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Nota dell’editore
Prati e Pascoli rappresentano una risorsa fondamentale per il mantenimento di una
zootecnia alpina legata al territorio e alle sue specificità. Questo legame negli ultimi
decenni si è affievolito, mettendo in discussione lo stesso ruolo delle attività allevatoriali
in ambiente montano. Eppure, prati e pascoli, oltre ad avere una funzione produttiva ed
economica, giocano un ruolo centrale nel mantenimento degli agro-ecosistemi e, non
da ultimo, nel garantire una fruizione della montagna in chiave turistica e ricreativa. La
scarsa attenzione rivolta a questo argomento è dimostrata anche dalla esigua produzione
editoriale, in particolare se ci si riferisce a opere che trattano il tema in modo organico.
La SoZooAlp, Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini,
è attiva da oltre un decennio con l’obiettivo di diffondere a diversi livelli, non escluso
quello politico e istituzionale, la consapevolezza dell’importanza delle attività zootecniche in montagna, di formulare proposte di carattere tecnico, di stimolare studi e indagini
sul territorio, di promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione tra studiosi,
produttori, istituzioni. Con questo spirito la SoZooAlp organizza periodicamente incontri
e convegni a tema, ospitati in diverse località dell’Arco Alpino, e pubblica i Quaderni
SoZooAlp, che ne raccolgono, sviluppati e approfonditi, i contributi. I Quaderni SoZooAlp sono stati, in questi anni, un valido ausilio per chi, a diverso titolo, si è occupato di
zootecnia montana, nonché per molti studenti iscritti agli Istituti agrari e alle Facoltà di
Agraria e Veterinaria.
In seno al Direttivo della SoZooAlp è maturata tuttavia anche la volontà di andare oltre, ospitando e pubblicando lavori più organici e completi. L’opera di Fausto Gusmeroli
Prati, Pascoli e Paesaggio alpino, che la SoZooAlp mette a disposizione dei lettori anche
in formato digitale nel sito della Società, è frutto di un intenso lavoro, delle non comuni
capacità e della passione dell’Autore, ricercatore stimato sia nel mondo scientifico, sia
in quello produttivo.
Sono certo che il lettore apprezzerà lo sforzo di una visione olistica della trattazione,
che tiene conto della valenza produttiva, ecologica e sociale dei sistemi prato-pascolivi
alpini, colmando così un vuoto culturale che negli ultimi anni si era venuto a creare.
Prof. Stefano Bovolenta
Presidente SoZooAlp
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Presentazione
Sono ormai passati diversi anni da quando la Facoltà di Agraria di Milano ha avviato,
nella sede di Edolo (Bs), il Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e
del Territorio Montano.
È stata una sfida che riguardava e riguarda la complessità di un Corso dall’obiettivo
alto, quello di portare l’ attenzione su ambienti e territori le cui ricchezze e le cui importanti funzioni appaiono, nell’attuale congiuntura socio-economica, a rischio anche perché poco note o sottovalutate, le cui risorse non sempre sono adeguatamente utilizzate,
le cui bellezze sono in gran parte da scoprire.
Ma, all’interno di questa sfida ve ne erano altre: mantenere gli equilibri fra le discipline per potere fornire agli studenti un organico panorama di contenuti, assicurare un’
offerta didattica aggiornata e focalizzata sugli ambienti montani, creare il collegamento
con i territori attraverso esperienze dirette di studio e ricerca, preparare testi moderni,
completi ed efficaci delle materie insegnate.
È risultata, fin dall’inizio, chiara l’importanza di unire, con una espressione moderna, il
locale con il generale. Senza chiudere troppo la conoscenza e l’interesse ai fenomeni locali,
ma tenendo alta la visione di insieme, è cresciuta l’esigenza di organizzare una didattica su
casi concreti, reali, dai quali partire per estrapolare dati, informazioni, conoscenze, sapendo che il viaggio dal particolare al generale, e il suo ritorno, generano curiosità, interesse,
voglia di approfondire, con pensiero critico e autonomo, problematiche anche complesse.
Le materie, insegnate a Edolo, come “prati, pascoli e tecniche di inerbimento” diventata poi “Alpicoltura” e da ultimo “Agronomia” invitano a questo tipo di percorso
cognitivo. Partendo dallo studio delle risorse suolo, aria, acqua, attraverso l’analisi delle
tecniche si giunge a comprendere il comportamento dei sistemi vegetali e, più in generale, ambientali e territoriali. Lo studio sistemico delle coperture vegetali coltivate, come
le praterie da pascolo o da sfalcio, porta inevitabilmente a spingersi ad occuparsi delle
relazioni con gli altri comparti, le altre discipline, le altre tematiche. Perché è necessario
acquisire dati e informazioni, ma è ancora più necessario, nell’epoca delle reti informatiche fin troppo ricche di dati e notizie, maturare un quadro di insieme organico, acquisire chiavi interpretative dei fenomeni, utilizzare criticamente strumenti di monitoraggio,
analisi e sintesi, nella quotidianità come nel medio lungo periodo, strumenti preziosi poi
nella vita individuale e, soprattutto, in quella sociale.
Il testo Prati, pascoli e paesaggio alpino è frutto di molti anni di lavoro dell’Autore
a Edolo, di sue numerose discussioni con colleghi e studenti, di molte riflessioni di
natura tecnica, scientifica, culturale. È un testo ricco, non solo per le informazioni e le
conoscenze agronomiche che fornisce in un ottimo ordine logico, ma perché esprime,
tra le righe, la passione per la Materia. Il rigore che mantiene nel trattare con approccio
sistemico tematiche semplici e complesse nello stesso tempo, anche esplicitando i formalismi matematici di base, la completezza e profondità dello sguardo, il ricorso pertinente ed efficace ad altre conoscenze disciplinari, come la geografia, la fitosociologia, la
geobotanica, sono i caratteri che più colpiscono di questo libro, la cui lettura caldamente
consiglio non solo agli studenti, ma anche ai colleghi e agli amici appassionati della
montagna, dell’ambiente … della vita.
Stefano Bocchi
(Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Università degli Studi di Milano)
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Introduzione
Prati e pascoli, con i loro 50 milioni di km2, rappresentano i due quinti delle terre emerse, una superficie quattro volte più ampia delle terre coltivate, che sostiene la
maggior parte dei tre miliardi e trecento milioni di ruminanti domestici e che costituisce, dopo le foreste, il principale magazzino di stoccaggio del carbonio (35% del totale inglobato negli ecosistemi terrestri, contro quasi il 40% delle foreste e il 17% delle
colture agrarie). Queste praterie insistono soprattutto nelle aree in pendio e marginali,
spesso semiaride, precluse alle colture. La loro utilizzazione attraverso le pratiche agropastorali è strettamente legata all’ecologia e alla cultura storica del luoghi. Nelle Alpi
costituiscono la componente territoriale fondamentale del sistema alpicolturale, ossia
del modello di gestione dello spazio improntato all’allevamento del bestiame secondo il
criterio del nomadismo verticale e più marginalmente del nomadismo orizzontale.
Le origini dell’agricoltura risalgono al neolitico, quando, con la domesticazione delle
prime specie animali e vegetali, l’uomo da cacciatore e raccoglitore divenne allevatore
e agricoltore. Fu un processo straordinario, che cambiò radicalmente la struttura sociale
e il rapporto dell’uomo con la natura. Le piccole bande nomadi lasciarono il posto alle
comunità rurali e si consolidò quel processo di manipolazione consapevole dell’ambiente che è uno dei tratti distintivi della specie umana, la sua strategia di adattamento.
Gli storici collocano l’evento 10.500 anni fa, nella cosiddetta Mezzaluna fertile (Medio
Oriente), ma ad esso altri simili ne seguirono in molte altre località del pianeta. 2.500
anni dopo le società agricole occupavano le pianure Europee e nonostante a quell’epoca
le Alpi dovessero apparire minacciose e inospitali, coperte com’erano da fitti boschi e
battute dalla violenza della natura, iniziò anche la penetrazione di pastori nomadi, alla
ricerca di pascoli estivi per le greggi, di cui le terre alte erano ricchissime. Pochi secoli
dopo furono stabiliti i primi insediamenti permanenti di bassa quota e, con essi, le forme
primordiali d’allevamento stabulato e di coltivazione dei campi. Le condizioni ambientali più difficili imposero, naturalmente, l’adozione di soluzioni tecniche e organizzative
particolari. L’alpicoltura si prospettò quindi da subito come la migliore forma di adattamento della nuova ruralità al territorio montano.
La colonizzazione delle Alpi procedette dunque con un duplice dinamismo: dall’alto,
attraverso lo sfruttamento transumante delle ampie e fertili praterie naturali, e dal basso,
con la costituzione di nuclei insediativi endogeni. L’agricoltura vera e propria, dovendo
confrontarsi con un ambiente avverso, non conobbe tuttavia mai, se non in comprensori e momenti circoscritti, un vero e proprio sviluppo, rimanendo attività di sussistenza
in regime autarchico. L’alpicoltura, invece, si diffuse e si consolidò con il passare dei
secoli. Dapprima convisse con la transumanza esoalpina, poi la sostituì in larga parte,
assumendo una crescente dimensione mercantile. Già in epoca romana, la sua vitalità è
ben documentata. Strabone (64 a.C.-19 d.C.) segnala che le popolazioni alpine usavano
scambiare resina, pece, miele e cacio per avere cereali e vino. Nella Naturalis historia,
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) annota, da parte sua, come nelle Alpi, oltre alla coltivazione di un tipo di grano adatto alle alte quote e diversi aratri, vi fossero vacche piccole,
ma che davano molto latte. Nei secoli seguenti si alterneranno momenti di maggiore e
minore fortuna legati alle vicende più generali del continente, finché, nel basso medioevo, con l’invenzione della falce fienaia e la progressiva sostituzione dell’allevamento
ovi-caprino con quello bovino, prenderà definitivamente corpo quel mondo rurale che
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Tipi di insediamento nelle Alpi: (1) Malghe in Val Tartano (Sondrio); (2) Alpe Malinone in Valchiavenna (Sondrio);
(3) Maggengo in Valle di Albaredo (Sondrio); (4) Masi in Val d’Ultimo (Bolzano).
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arriverà, nelle sue ultime espressioni, fino al XX secolo e che orienterà tutta la storia, la
cultura e l’uso del territorio dell’ultimo millennio.
In realtà, il processo di colonizzazione non si dispiegò omogeneamente in tutto il vasto e variegato ambiente alpino. Dapprima interessò il versante meridionale prospiciente
il Mediterraneo e le vallate asciutte entroalpine, più accessibili e con clima più adatto alla
coltivazione dei cereali. Il versante nord e il settore est delle Alpi Orientali, più piovosi,
freddi e a breve stagione vegetativa, dunque meno vocati per colture che provenendo
dalle terre calde e assolate dell’Asia sud-occidentale necessitavano di una stagione estiva
lunga e asciutta, rimasero per diversi millenni ai margini del processo di colonizzazione.
Solo nel medioevo, sotto la spinta del feudalesimo, videro una forte espansione insediativa che, tuttavia, non confortata da un’apprezzabile attività agricola, non condusse né
allora, né nei secoli successivi, alle densità abitative delle Alpi meridionali e occidentali.
La diversità geografica e storica tra le due macro-aree ebbe naturalmente notevoli
riflessi sulle strutture economiche, oltre che su quelle sociali. Nelle zone d’antica colonizzazione, di matrice culturale latina, la coltivazione dei campi conservò sempre una
certa importanza, forzando il sistema verso l’autarchia e confinando gli insediamenti
stanziali sotto il limite di coltivazione dei cereali. In quelle di più recente colonizzazione,
di tradizione germanica, ebbe invece un ruolo del tutto marginale rispetto all’allevamento, imponendo una maggiore dipendenza alimentare dai mercati esterni, ma lasciando la
possibilità di insediamenti diffusi, anche a quote elevate (i masi)1. Casi a sé sono rappresentati dalle popolazioni Walser e altri popoli minori, che seppero costruire società
autarchiche a quote estreme, coltivando i campi e allevando il bestiame in condizioni
proibitive, grazie ad un notevole ingegno pratico e un forte senso comunitario.
Entrambi i modelli produttivi mostravano un’articolazione in senso verticale. Il modello latino era più complesso, strutturato su tre livelli ben distinti (Fig. 1). Un primo livello, comprendente i fondovalle e i versanti ad altimetria inferiore, era il luogo degli insediamenti permanenti, delle colture agrarie e dei prati da fieno. Qui la famiglia risiedeva
dall’autunno alla primavera, lavorando i campi e accudendo al bestiame nella stalla. Un
secondo livello, il maggengo, soprastante il primo, era caratterizzato da insediamenti
temporanei, prati e prati-pascoli. La famiglia vi sostava con il bestiame in primavera e
in autunno, per il tempo necessario alle operazioni di fienagione e di pascolamento e al
consumo delle scorte di foraggio accumulate nell’anno precedente. Il terzo livello, infine, alle quote estreme, era l’alpeggio o malga, dove il bestiame veniva condotto nella
stagione estiva per utilizzare i pascoli. Ogni livello era provvisto di strutture e infrastrutture per la dimora dell’uomo, il governo degli animali e la lavorazione del latte. Mentre
nell’abitazione del fondovalle il nucleo familiare restava unito, sul maggengo e in malga
si divideva, per provvedere alle diverse incombenze legate alla coltivazione dei campi,
alla lavorazione dei prati e alla custodia degli animali. Nella montagna di cultura germanica, il sistema, essendo svincolato dall’agricoltura, era più semplice e meno improntato
1 La distinzione tra montagna di cultura latina e montagna di cultura germanica è contestata da alcuni
studiosi, che vi vedono un’interpretazione artificiosa della storia. La distinzione ha senz’altro fondamento in termini
linguistici, ma è indubbio che tra le due realtà esistessero maggiori analogie che non con le rispettive culture madri.
L’adattamento alla vita in montagna comportava, infatti, l’implementazione di innovazioni tecniche e sociali che,
pur differenziando talvolta anche popoli tra loro confinanti, costituivano per molti aspetti un denominatore comune
per le comunità montane. La distinzione è qui mantenuta perché non del tutto priva di ragioni e utile in chiave
didattica.
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Il sistema alpicolturale nella montagna alpina di tradizione latina

Fig. 1
Il sistema alpicolturale nella montagna alpina di tradizione latina
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al nomadismo. Si riconoscevano ancora i tre livelli descritti, ma l’attività della famiglia
si concentrava nel maso, dove si abitava tutto l’anno, lavorando i prati, i boschi e i piccoli e rari appezzamenti. Solo alcuni membri si spostavano con il bestiame al maggengo
e alla malga nei mesi primaverili ed estivi.
In ogni caso, tutto lo spazio accessibile, dai distretti più bassi fino ai limiti di crescita della vegetazione erbacea, era utilizzato. Naturalmente, per ricavare foraggio per il
bestiame e alimenti per l’uomo occorreva modificare gli ecosistemi naturali in sistemi
agro-pastorali. Il paesaggio naturale venne così trasformato fin dove possibile in paesaggio antropico, in cui gli elementi peculiari non erano più le fitte formazioni forestali, ma
gli spazi aperti dei prati e dei pascoli e, marginalmente, delle colture terrazzate. All’aumento dell’instabilità dei versanti e del rischio di dissesti idrogeologici che ne derivava
si rimediava, da un lato, con una sapiente organizzazione degli spazi e calibrazione dei
livelli di sfruttamento, dall’altro con costanti interventi di ripristino e manutenzione sulle
strutture e infrastrutture. In tal modo, anche il paesaggio costruito poteva rivendicare una
stabilità comparabile (in talune circostanze, superiore) a quella del paesaggio naturale,
assicurando sostenibilità ecologica al sistema.
Questa premessa di carattere storico è fondamentale per comprendere appieno il significato produttivo, ecologico, sociale e culturale dei sistemi prato-pascolivi alpini e
giustificare così l’approccio olistico e multivalente al loro studio proposto nell’opera.
Complessità e multifunzionalità sono, infatti, i caratteri distintivi di questi sistemi seminaturali, caratteri che non possono essere colti e interpretati correttamente ricorrendo
16
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al metodo riduzionista e osservandoli da una visuale puramente produttivistica, ma solo
mostrandone le relazioni sistemiche entro un quadro pluridisciplinare.
Una parte importante del trattato è dunque spesa nello sforzo di compendiare una
serie di concetti e informazioni di diversa natura, propedeutici allo studio vero e proprio
dei prati e dei pascoli. La prima parte, in particolare, è riservata alla teoria dei sistemi.
Sono richiamate le nozioni di complessità, ordine e autorganizzazione in termini generali e in rapporto ai sistemi biologici e agli agroecosistemi. La seconda parte affronta
la metodologia di studio della vegetazione, con riferimento soprattutto alle formazioni
erbacee. Sono qui coinvolti gli ambiti propri della geobotanica, dell’ecologia e della
statistica multivariata. La terza parte è consacrata al paesaggio vegetale alpino, con le
sue componenti naturali e antropiche, descritte nelle loro prerogative fitosociologiche
e dinamiche. La quarta parte, infine, indaga il tema della conservazione dei prati e dei
pascoli alpini e dei criteri tecnici per la loro gestione. Conclude un’appendice con un
esempio di studio della vegetazione di un comprensorio pastorale.
L’opera è pensata per studenti di livello universitario e in modo specifico per i corsi
delle facoltà di Scienze Agrarie, dove l’interesse per i sistemi foraggeri è rivolto anzitutto all’aspetto produttivo. Tuttavia, l’attenzione agli aspetti ecologici e naturalistici, oltre
ad aprire un orizzonte più ampio e coerente con il significato che questi sistemi hanno
nel territorio alpino, estende l’utenza anche ad altri ambiti formativi.
Da ultimo tre precisazioni.
Una prima di tipo lessicale: per semplicità espositiva, l’aggettivo alpino, che compare anche nel titolo, è usato sia in senso rigorosamente ecologico, ossia in riferimento
alla fascia bioclimatica, sia nel senso più generico, proprio del linguaggio comune, in
riferimento alle Alpi.
Una seconda precisazione riguarda la bibliografia: si è evitato di segnalare nel testo
le fonti consultate, salvo rare eccezioni, questo per non appesantire una lettura resa già
impegnativa dalle numerose e, talvolta, non brevi note, necessarie del resto per richiamare concetti e informazioni utili alla comprensione piena degli argomenti o per allargare
l’orizzonte della riflessione.
La terza precisazione è un rigraziamento: a tutti coloro, siano essi colleghi, studenti,
amici o occasionali compagni di viaggio, che, a vario titolo, hanno dato un contributo
all’opera. Una menzione particolare a Stefano Bocchi per i preziosi consigli e la presentazione, a Giampaolo Della Marianna per la revisione dei grafici e al direttivo di SoZooAlp per aver accettato di pubblicare il lavoro.
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Parte I

I sistemi biologici
Il concetto di sistema è oggi applicato a tutte le entità caratterizzate
da complessità. In campo biologico, in particolare, l’approccio sistemico
si propone come lo strumento esplorativo fondamentale per cogliere
la dimensione relazionale e dinamica di quello che rimane in assoluto
il fenomeno più complesso: la vita.
La teoria sistemica è illustrata nei suoi tratti generali (capitolo 1)
e con riferimento ai viventi e agli ecosistemi (capitolo 2).
Sono poi presentati i sistemi antropici (capitolo 3), con particolare riguardo
agli agroecosistemi.
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1. Il paradigma sistemico
1.1. La complessità
Con il termine sistema (dal greco synestanai - porre insieme) non s’identifica un oggetto reale, ma immaginario, i cui contenuti e confini sono fissati arbitrariamente in vista
di un’interpretazione della realtà. Un sistema quindi non esiste di per sé, ma si osserva e
ciò presuppone che sia specificato da un osservatore. La condizione che rende l’oggetto
sistema è la presenza di più parti tra loro interagenti. Esso è più della mera somma delle
componenti, come potrebbe invece essere un insieme. Esemplificando, dei libri ammassati disordinatamente in una biblioteca formano un insieme, se ordinati secondo un certo
criterio sono un sistema, giacché l’ordine aumenta il contenuto informativo. Ancora più
esplicativo è l’esempio di una società d’insetti, il cui comportamento è imprevedibilmente più intelligente di quanto ci si aspetterebbe dalle facoltà dei membri.
Numerosità e tipo di relazioni tra le componenti determinano la complessità del sistema. Il vocabolo deriva dal latino complexus (tessuto insieme) e ad esso sono state date
numerose definizioni. Può indicare, ad esempio, la quantità di informazione contenuta
nel sistema, coincidente con la minima necessaria per generarlo, oppure l’ambito delle
relazioni non lineari, ossia di quelle relazioni che, causa la non indipendenza tra le parti,
non rispettano una proporzionalità tra sollecitazione e riposta, tra input e output, o altro
ancora. In ogni caso, si distinguono tre tipi di complessità:
1. Semplicità organizzata: propria dei sistemi composti da poche sub-unità con interazioni semplici, formalizzabili con linguaggio matematico.
2. Complessità disorganizzata: propria dei sistemi composti da moltissime sub-unità
con interazioni casuali, formalizzabili con criterio statistico-probabilistico.
3. Complessità organizzata: propria dei sistemi composti da un numero medio di subunità con interazioni organiche, formalizzabili solo parzialmente con linguaggio matematico.
La semplicità organizzata è quella delle cosiddette macchine banali, le macchine inventate dall’uomo nelle quali la presenza di una relazione specifica e non alterabile tra
immissioni ed emissioni permette un agevole governo dall’esterno. La complessità disorganizzata è propria delle strutture le cui caratteristiche emergono direttamente dalla
dinamica del sistema. Tali sono le strutture frattali, come la ramificazione degli alberi,
le linee delle coste, le nuvole ed altro1. La complessità organizzata appartiene ai sistemi
biologici e alle realtà ad essi riconducibili e deriva essenzialmente dall’articolazione in
1
I frattali sono figure geometriche i cui schemi si ritrovano continuamente su ordini di grandezza decrescenti.
Le loro parti, in tutte le dimensioni, hanno perciò una forma simile al tutto. Colui che introdusse la geometria frattale
fu il matematico francese Benoît Mandelbrot negli anni settanta, con l’opera La geometria della natura (1983). Egli
elaborò la nuova geometria studiando le forme irregolari presenti in natura e la definì “un linguaggio per parlare di
nuvole”. Le nuvole, infatti, sono tra le figure frattali più sorprendenti: la loro auto-somiglianza si estende per sette
ordini di grandezza, il che significa che il profilo originario si ritrova ancora ingrandendo il bordo di dieci milioni
di volte (107)!
Molte figure frattali possono essere generate con semplicissime procedure matematiche d’iterazione nel piano
complesso (sistema di coordinate cartesiano costituito dall’asse dei numeri reali e dall’asse dei numeri immaginari).
Tra le più note vi sono gli insiemi di Julia e l’insieme di Mandelbrot, quest’ultimo un superfrattale considerato
l’oggetto matematico più complesso mai costruito.

20

Fig. 1.1
Strutturazione della materia vivente

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

Fig. 1.1
Strutturazione della materia vivente

LIVELLO ECOLOGICO
Popolazione

Comunità

Ecosistema

Biosfera

LIVELLO ORGANISMICO
Genoma

Cellula

Organismo

LIVELLO MOLECOLARE
Particelle

Atomi

Molecole

strati gerarchici, esclusiva della materia vivente. Come schematizzato in figura 1.1, al
livello inferiore, quello molecolare, si collocano gli elementi chimici (C, O, H, N) e le
loro combinazioni atomiche e molecolari. Essi esprimono compiutamente le proprietà
della materia inerte, mentre compongono solo un primo e più semplice strato della materia biologica, strato che pur influenzando i superiori non li spiega che marginalmente.
La materia vivente trova compimento nel secondo strato, detto appunto organismico. In
esso si riconoscono diversi livelli di organizzazione, con al vertice gli apparati, tra cui, in
particolare, quello cerebrale. Il terzo strato, infine, è quello ecologico. Gli esseri viventi
non sono isolati, ma fanno parte di insiemi di organismi, dapprima popolazioni, poi comunità ed ecosistemi, fino alla biosfera, che li comprende tutti.
La complessità dei sistemi biologici è per altro straordinariamente più elevata di
quanto espresso dalla pura articolazione gerarchica, un’articolazione del resto utile in
chiave didattica, ma che non ha effettivo riscontro in natura, dove più che gerarchie si
hanno sistemi dentro sistemi. Un primo fattore di complicazione è rappresentato dalle
proprietà emergenti, locuzione coniata nei primi decenni del secolo scorso dal filosofo
Charlie Durban Broad. Si tratta di proprietà specifiche di ogni livello, non desumibili
dal livello sottostante, che si propongono come novità più complesse e imprevedibili:
il livello molecolare aggiunge proprietà impensabili al livello atomico, quello cellulare
al molecolare, quello tissutale al cellulare e così via. Un semplice esempio può essere
quello di uno zucchero, il cui sapore dolce è una prerogativa che non appartiene agli
atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno che lo costituiscono, ma solo alla molecola. Un
secondo fattore di complicazione sta nella circolazione di informazione tra gli elementi
del sistema. Se nelle entità abiotiche l’integrità è garantita da sola materia ed energia e
dunque definita da forze e da moti, nei viventi assume un ruolo indiscutibilmente più
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importante la comunicazione. È essenzialmente il fitto e intricatissimo scambio di informazione tra le componenti ad assicurare ai viventi l’organizzazione, l’ordine, la stabilità
e la capacità di sopravvivere e di reagire all’ambiente esterno: corredo genetico, reti
neuronali, reti ecosistemiche e altro sono le strutture di base per tale comunicazione.
Certo, la definizione e misurazione della complessità nei viventi non è impresa facile.
Criteri di tipo quantitativo (dimensione del genoma, quantità di informazione contenuta,
numero di geni, numero di tessuti diversi) si rivelano insufficienti o poco soddisfacenti.
Più efficaci e coerenti sono i criteri di tipo semiquantitativo, quali il grado di autonomia,
l’organizzazione sociale, la capacità di modificazione dell’ambiente esterno, la libertà
delle risposte comportamentali e l’influenza del fenotipo sul genotipo, tutti aspetti che si
acuiscono negli organismi più complessi e in massima misura nell’uomo.
Questa complessità è il risultato di una storicità, ossia del fatto che gli organismi nascono, vivono e muoiono, come la vita stessa sulla terra è nata, si è evoluta e sta evolvendo. La complessità biologica è dunque riconducibile a due processi di base: l’ontogenesi,
cioè la formazione dell’organismo da una semplice cellula (lo zigote), e la filogenesi, il
lunghissimo percorso che dalle primordiali forme di vita procariote ha portato dapprima
agli eucarioti unicellulari, poi alle sempre più articolate forme pluricellulari. Entrambi i
processi poggiano su cambiamenti di struttura e/o organizzazione, di diversa consistenza, che si potrebbero considerare tutti, al limite, come proprietà emergenti, anche se il
termine andrebbe di rigore riservato ai grandi mutamenti qualitativi che determinano
variazioni brusche nel corso evolutivo.
1.2. Riduzionismo e olismo
La complessità mal si presta ad essere indagata con il metodo classico riduzionista. Il riduzionismo, moderna traduzione epistemologica di quel pensiero scientifico deterministico o meccanicistico che ebbe come capostipiti Galileo e Newton e che trovò
fondamento filosofico nella distinzione tra mente (res cogitans) e materia (res extensa)
di Cartesio, poggia su due assunti ontologici: l’uniformità e la separabilità. Il primo
sancisce l’equivalenza tra le parti e il tutto, per cui la conoscenza delle une è conoscenza
dell’altro; il secondo ammette la possibilità di estrarre un’informazione svincolata dal
contesto, ossia assume che la realtà possa essere descritta oggettivamente2. I paradigmi
metodologici sono dunque la scomposizione e l’analisi: gli elementi vengono isolati e interpretati nella dinamica causa-effetto (da cui il termine determinismo), ciò che permette
di speculare con chiarezza nel dettaglio, ma preclude una visione globale dei fenomeni.
Già la teoria della relatività di Einstein del 1912 aveva posto la necessità di considerare non solo l’oggetto da indagare, ma anche le condizioni che rendono possibile
l’osservazione. La teoria quantistica, con il principio d’indeterminazione di Heisenberg
del 1927, sancì pure l’impossibilità di stabilire contemporaneamente la quantità di mo-

2
Per Newton e gli scienziati di prima del novecento il mondo fisico era una macchina precisa e deterministica,
dunque assolutamente prevedibile. Famosa rimane l’affermazione del grande fisico e matematico francese PierreSimon de Laplace: se ad un dato istante una suprema intelligenza conoscesse la posizione e la velocità di tutte le
particelle dell’universo allora niente sarebbe ad essa incerto e l’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi
occhi! Questa intelligenza è poi passata alla storia come “il demone di Laplace”.
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to (massa x velocità) e la posizione di una particella subatomica con la precisione che
si desidera, quindi di prevedere in modo infallibile gli eventi su base causale, anche
immaginando di disporre di strumenti perfetti. Aumentando la precisione nella misura
di una grandezza si perde inevitabilmente precisione nella misura dell’altra, a causa di
perturbazioni che l’atto della misurazione determina sul comportamento delle particelle3. Tale comportamento non può essere spiegato con la fisica classica, bensì con schemi
ondulatori di probabilità e le particelle non possono essere considerate oggetti solidi e
rigidi, esistenti in maniera indipendente, ma insiemi di relazioni, interconnessioni tra
oggetti, a loro volta interconnessioni tra altri oggetti e così via. L’osservatore, da parte
sua, non può più essere inteso come operatore astratto, incidentale, trascendente rispetto
all’oggetto, ma entità singolare che entrando nella realtà subatomica pone in essere le
caratteristiche della realtà stessa. Egli, con l’atto dell’osservare, provoca il collasso della
cosiddetta funzione d’onda, la funzione probabilistica elaborata da Schrödinger che governa il sistema quantistico, facendole assumere un valore determinato. Il sistema, che
prima era una nube costituita da tutti i possibili stati osservabili, ciascuno con maggiore
o minore probabilità, viene risolto in una posizione o in uno stato determinato anziché
in un altro, divenendo in un certo senso reale come lo è nell’esperienza e nella fisica
Newtoniana.
La teoria quantistica dimostrava, quindi, che ai livelli più profondi la realtà materiale
non è deterministica, aprendo una discontinuità definitiva rispetto al passato. Il paradigma riduzionista e le stesse fondamenta epistemologiche di gran parte della scienza
e filosofia classiche erano messe in discussione alla radice. Altri pesanti colpi alla presunzione della conoscenza piena vennero poi da altri studiosi, tra i quali in particolare
Kurt Gödel, Alan Turing e Gregory Chaitin, i quali evidenziarono i limiti concettuali
della matematica, la disciplina perfetta e infallibile per antonomasia. Gödel, con il teorema d’incompletezza, dimostrò l’impossibilità di verificare dall’interno di un sistema
di assiomi la non contraddittorietà di questi ultimi (non si può avere allo stesso tempo
completezza e coerenza); Turing, con il teorema d’incalcolabilità, dimostrò l’insolubilità
di certi problemi; Chaitin, infine, con i numeri inconoscibili, dimostrò il ruolo del caso
nella matematica, proponendo una nuova e rivoluzionaria visione della materia come
scienza sperimentale.
Pur avendo contribuito in modo straordinario al progresso delle scienze e alla conoscenza dei fenomeni naturali e pur rimanendo il metodo speculativo incomparabilmente
più rigoroso in termini di leggi e previsioni, il riduzionismo è inadatto da solo allo studio
3
Il limite d’indeterminazione nella misurazione della coppia posizione-quantità di moto è fissato dalla costante
di Planck, o quanto d’azione, pari a circa 6.6 x 10-34 m2 kg s-1. Il prodotto tra l’incertezza sulla posizione della
particella e l’incertezza sulla sua quantità di moto è sempre maggiore della costante (formulazione quantitativa del
Principio d’indeterminazione). La costante indica che energia, impulso e momento angolare, invece di assumere una
serie continua di valori, si manifestano in quantità multiple di quantità fisse, ossia in forma discreta o quantizzata.
Ciò equivale ad affermare che le particelle non compiono traiettorie continue, come postulato nella meccanica
classica, e che sul loro movimento non si può fare nessuna affermazione deterministica; al più si può conoscere
la probabilità di trovare una particella in un certo punto dello spazio. La meccanica quantistica è quindi una teoria
probabilistica, con una casualità intrinseca ineliminabile. Essa ridiventa meccanica classica se si considera nulla
o insignificante la costante di Planck, ossia se si immagina di considerare grande a piacere la precisione con cui
misurare posizione e quantità di moto dei corpi, condizione che si verifica con l’aumentare della massa).
Posizione e quantità di moto non sono le sole grandezze a sottostare al principio d’indeterminazione. Vi sono
altre coppie di variabili, dette coniugate, come energia-tempo e campi elettrici-campi magnetici, che non possono
essere determinate simultaneamente.
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dei sistemi, specialmente di quelli biologici e sociali. Il ricondurre l’entità ad un singolo
componente e il singolo componente a una singola funzione equivale ad interpretare la
natura e la vita alla stregua di macchine, divisibili e manipolabili, spogliandole della loro
complessità e perdendo la percezione dell’identità stessa dell’oggetto. Questa consapevolezza ha dato impulso allo sviluppo di un pensiero scientifico e filosofico di tipo olistico (da olos - intero). Il biologo matematico austriaco Ludwig von Bertalanffy, riprendendo argomentazioni e acquisizioni latenti in varie discipline, scientifiche e umanistiche,
pubblicò nel 1968 la Teoria generale dei sistemi, nella quale schematizzò i fondamenti
concettuali di quello che, grazie al successivo fiorire di studi e ricerche, s’imporrà come
il nuovo metodo di osservazione della realtà, oltre che nuova scuola di pensiero4. Agli
aspetti parziali e particolari si antepone una visione globale dei fenomeni e, alle componenti, la rete delle interazioni, rendendo così possibile esprimere contemporaneamente
unità, molteplicità, integrità, reciprocità e organizzazione. Due sono i nuovi paradigmi
scientifici. Uno è la complessità, con le sue dinamiche non lineari di cui i fenomeni emergenti ne rappresentano un po’ il cuore. Il secondo è l’esperienza soggettiva, riconosciuta
parte integrante della ricerca scientifica, soprattutto nelle discipline di tipo cognitivo. Ciò
che si osserva non è la realtà, ma la realtà esposta ai metodi d’indagine. Il principio d’indeterminazione è così risolto in un sistema complessivo il cui comportamento dipende
sia dal sistema da osservare, sia dal sistema dell’osservatore. La scienza da obiettiva diviene epistemica e il metodo assurge a componente inscindibile delle teorie scientifiche.
Ne consegue che la conoscenza piena, oggettiva e definitiva è preclusa; possibile è solo
una conoscenza approssimata, limitata e con tratti di soggettività che, se per un verso
può apparire frustrante, per un altro rappresenta uno straordinario stimolo alla ricerca
e la vera forza della scienza. Se non altro restituisce all’osservatore, una delle vittime
principali dell’ortodossia riduzionista, un ruolo centrale nell’esplorazione della realtà!
1.3. Una lettura termodinamica
I presupposti epistemologici della teoria dei sistemi si possono far risalire alle leggi
della termodinamica di conservazione dell’energia e di entropia. In un sistema isolato
(che non scambia materia ed energia con l’esterno) la quantità di energia rimane costante
e le modificazioni spontanee del sistema seguono la direzione irreversibile di incremento
di entropia. Di conseguenza, le modificazioni hanno come punto di arrivo l’equilibrio
4 Le radici del pensiero sistemico si ritrovano già in Aristotele che, in opposizione a Platone, sosteneva
l’immanenza tra forma e materia, e soprattutto in Leonardo da Vinci, forse il vero capostipite del pensiero sistemico.
Analoghe concezioni sono presenti nel movimento artistico, letterario e filosofico romantico di fine settecento e
inizio ottocento. Goethe, figura centrale del movimento tedesco, parlava di un grande Tutto armonioso di cui ogni
creatura è ombreggiatura, mentre Kant nella sua Critica del giudizio (1790) considerava già gli organismi come
complessi che si autoriproducono, che si autoorganizzano. Gli influssi del movimento romantico in campo biologico
si manifestarono nello spostamento dell’attenzione dalla materia alla forma, con la nascita delle grandi scuole francesi
di anatomia comparata. Più tardi, pur dentro una concezione della biologia assolutamente meccanicista, che dominò
tutto il diciannovesimo secolo e buona parte del ventesimo, sorsero i movimenti del Vitalismo e successivamente
della Biologia organismica, con i quali, grazie anche alle scoperte rivoluzionarie della fisica quantistica, si ebbe la
definitiva affermazione della dottrina sistemica. Il pensiero olistico si sviluppò in parallelo anche in altre discipline,
in particolare nella psicologia, con la scuola tedesca della psicologia della forma (gestalt), ma soprattutto trovò
campo di applicazione privilegiato nella nascente ecologia, alla quale Eugene P. Odum fornì il primo impianto
dottrinale nell’opera Fundamentals of Ecology (1953).
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termodinamico, in cui l’entropia è massima e nessuna trasformazione è più possibile,
dato che non vi è più energia in grado di compiere lavoro: il sistema diviene statico o
ordinale. In una barra metallica riscaldata per un certo tempo ad un’estremità, il calore
tenderà spontaneamente a trasmettersi a tutto l’oggetto, fino a che la temperatura ritornerà ad essere omogenea in ogni punto: l’energia termica della barra non è mutata, ma non
è più possibile alcun flusso di calore, come non è possibile che avvenga spontaneamente
il processo inverso di concentrazione del calore ad un’estremità5.
Perché s’instaurino flussi di energia occorre che vi siano delle differenze di concentrazione (gradienti) tra le parti del sistema e che queste superino un valore soglia. Il
flusso seguirà la direzione del gradiente e cesserà quando questo, per effetto del flusso
stesso, si annullerà. Condizione per lo stabilirsi di un differenze di concentrazione è,
nel lessico sistemico, la rottura di simmetria, ossia il passaggio da una situazione di
uniformità nei parametri di energia misurabili specularmene ai lati di un ipotetico piano
geometrico ad una situazione di squilibrio. Una volta azzerato, il gradiente non può più
essere ripristinato, se non con immissione di nuova energia.
I sistemi che scambiano energia con l’esterno sono detti chiusi, mentre sono detti
aperti se scambiano anche materia (poiché i primi possono considerarsi un caso particolare dei secondi, d’ora in poi si parlerà genericamente di sistemi aperti). Anche per i sistemi aperti valgono le leggi della termodinamica, ma occorre considerare la possibilità,
in apparente contrasto con esse, di un incremento di entropia. Posti infatti S l’entropia, t
il tempo e δ la variazione, mentre nei sistemi isolati si ha che δS/δt > 0, in quelli aperti il
rapporto può essere maggiore, minore o uguale a zero. L’ingesso di materia e/o energia
(giacché la materia è una forma di energia, d’ora in poi si parlerà genericamente di energia) può, infatti, determinare una rottura di simmetria, per effetto della quale si abbassa
l’entropia del sistema. Si dice allora, semplificando molto, che il sistema importa entropia negativa o neg-entropia, che va a contrastare l’aumento spontaneo di entropia dovuto
ai flussi interni di energia. Se, dunque, il destino dei sistemi isolati è il raggiungimento
del livello massimo di entropia, quello dei sistemi aperti dipende dal bilancio entropico.
Posto Se e Si rispettivamente l’entropia esterna importata e l’entropia interna al sistema,
sono configurabili tre situazioni:
			
δSe + δSi = 0
			 δSe + δSi < 0
			
δSe + δSi > 0
				
Laddove δSe e δSi si equivalgano (prima situazione) e laddove siano uniformi anche
le intensità dei flussi responsabili delle variazioni, si ha la condizione di stato stazionario,
che è la condizione normale dei sistemi biologici. Si tratta dello stato di minima entropia
possibile e di minima produzione di entropia per unità di tempo che, partendo dai sistemi
in equilibrio termodinamico, viene raggiunto attraverso una forte importazione di negentropia (seconda situazione). Il bilancio entropico positivo (terza situazione) si verifica
5
Esempi di sistemi statici o ordinali sono anche una matrice numerica, un manufatto, una collezione di monete,
una biblioteca. Sono sistemi in quanto diversi e più informativi dei semplici insiemi corrispondenti, ma, a differenza
dei sistemi dinamici, hanno conformazione fissa, dato che i loro elementi strutturali non ammettono cambiamenti
di stato.
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invece durante i processi di degrado e disfacimento, come, ad esempio, nella morte di
un organismo.
In ragione del secondo principio della termodinamica, all’importazione di entropia
negativa da parte del sistema viene a corrispondere un equivalente aumento di entropia
all’esterno. Il sistema e il suo contorno possono sempre essere immaginati come un unico
sistema, la cui entropia tenderà pertanto ad aumentare per effetto del flusso energetico,
rendendo irreversibili le modificazioni. Solo se il contorno è, a propria volta, un sistema
aperto che può ricevere energia da un altro contorno, si potrebbe avere reversibilità. In
quest’evenienza, aumenterà però l’entropia del nuovo sistema formato dai tre sistemi e
così via, in un catena aperta. L’aumento di entropia e le relative modificazioni irreversibili stabiliscono così il procedere naturale degli eventi e l’unidirezionalità del tempo.
L’entropia di un sistema può essere misurata come disordine molecolare per mezzo
della formula elaborata dal fisico austriaco Ludwig Boltzmann:
		
S = - Kb å pi log pi
dove:

pi = probabilità dell’evento i
Kb = costante di Boltzmann

La formula evidenzia la stretta analogia, dimostrata in molti studi di cibernetica, che
sussiste tra i concetti di entropia, ordine e informazione6. Valori crescenti descrivono stati di maggiore probabilità e disordine, dati da una disposizione prevalentemente casuale
degli elementi, cui viene a corrispondere bassa informazione e bassa capacità di compiere lavoro. Quando l’entropia è massima, anche il disordine è massimo (caos) e non vi
è nessuna possibilità di acquisire informazioni e compiere lavoro. Quando, al contrario,
l’entropia è bassa, si ha una situazione ordinata, poco probabile e molto informativa, una
situazione cioè ricca di discontinuità e favorevole all’utilizzo dell’energia, dove le relazioni tra gli elementi non sono casuali, ma rispondono a precise regole che, a differenza
di quanto accade nelle situazioni caotiche, ne consentono una descrizione sintetica7.
Il secondo principio della termodinamica può pertanto essere espresso anche in funzione dell’ordine e dell’informazione. Si può cioè affermare che ogni sistema lasciato
a se stesso tenderà in media a raggiungere lo stato di massima probabilità, ossia il più
disordinato, o che ogni processo spontaneo che si realizza in un sistema isolato dà come
risultato una diminuzione di informazione. Nei sistemi aperti, l’acquisizione di neg-en6
Per illustrare la formula, Boltzmann utilizzò il famoso esempio della scatola divisa da una parete immaginaria
in due scomparti uguali e contenente otto molecole numerate in movimento. Sono possibili cinque stati differenti
nella ripartizione delle molecole tra i due comparti, ossia tutte le molecole collocate in uno scomparto, una in
uno scomparto e sette nell’altro, due e sei, tre e cinque, quattro e quattro. Per ogni stato sono poi possibili varie
configurazioni (microstati o complessioni), di numero crescente quanto minore è la differenza di molecole tra i due
scomparti. I microstati saranno uno solo con tutte le molecole collocate in uno scomparto, otto con una molecola in
uno scomparto e sette nell’altro e via crescendo fino ad un massimo di settanta nella situazione di equiripartizione.
Minore è il numero di microstati, minore è la probabilità che si verifichi quello stato e maggiore è l’ordine. Il
massimo ordine, altamente improbabile, è dunque dato dalle otto molecole in un solo scomparto, quello minimo
(massimo disordine) dallo stato, altamente probabile, di equiripartizione. L’entropia è così definita in termini di
disordine e probabilità.
7
Un semplice esempio è quello di due stringhe numeriche: 0101010101 e 0010111010. La prima può essere
sintetizzata con cinque volte 01, mentre la seconda non è riducibile ad una formula più breve della stringa stessa.
Essa ha un’entropia maggiore della prima o, se si preferisce, è più disordinata, più probabile e meno informativa.
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tropia (o energia di bassa entropia) e il conseguente incremento di entropia nel contorno
possono pertanto essere intesi, rispettivamente, come assunzione di ordine (e informazione) ed espulsione di disordine.
1.4. I sistemi autorganizzanti
Mediante l’acquisizione di materia ed energia, i sistemi aperti divengono capaci di
organizzarsi autonomamente, ossia di strutturare la complessità senza controllo esterno
e in maniera largamente imprevedibile.
I sistemi autorganizzanti sono schematizzabili come strutture a rete in cui i processi
che avvengono fra i nodi o sottosistemi non sono lineari, ma strettamente interconnessi
da meccanismi o anelli di retroazione (feed-back)8. Si tratta di relazioni cicliche in virtù
delle quali, nel caso più semplice di due nodi, una modificazione in un nodo si ripercuote sull’altro che, a sua volta, agisce sul primo modificandolo ulteriormente, e così via.
Quando le modificazioni procedono nella medesima direzione, lo stato del sistema viene
alterato: se le modificazioni sono in aumento il sistema è detto autocatalitico, se sono in
diminuzione si parla di sistema autoinibitore. Laddove, invece, le modificazioni sono di
senso contrario e circa della medesima intensità, il sistema tende a stabilizzarsi, permanendo in stato stazionario. Schematizzazioni di anelli di retroazione sono presentati in
figura 1.2: i segni indicano la direzione degli effetti tra i nodi (+ in aumento, - in diminuzione). Gli anelli di retroazione possono essere anche molto complessi, coinvolgendo
molti nodi, collegandosi e ordinandosi gerarchicamente. La circolarità delle retroazioni
non implica però che gli elementi siano posti fisicamente in circolo. Gli anelli sono schemi astratti di relazioni insite nelle strutture, dalle quali sono nettamente distinti. Come si
vedrà nel capitolo seguente, la distinzione tra lo schema di organizzazione e la struttura
fisica è fondamentale nella teoria dei sistemi viventi.
Attraverso le retroazioni il sistema può dunque ciclizzare, potenziare le strutture di
scambio con l’esterno e controllare autonomamente la propria attività: diviene appunto
capace di autorganizzazione. Il concetto di autorganizzazione racchiude in sé l’idea del
mutare e del divenire, idea orientata all’aumento di complessità, come già evidenziato
in precedenza nei processi ontogenetici e filogenetici. I sistemi autorganizzanti sono, per
antonomasia, dinamici, ma tali sono tutti i sistemi, anche quelli isolati che, lasciati a se
stessi tendono, per la legge di entropia, ad andare verso la situazione di equilibrio (solo a
questo punto il sistema diviene statico). La dinamica dei sistemi è definita dal succedersi
di vari stadi che vengono a disegnare una traiettoria nel cosiddetto spazio delle fasi,
spazio matematico definito dalle variabili descrittive del sistema (se le variabili sono due
lo spazio sarà bidimensionale e raffigurato con un sistema di assi cartesiani, come nell’e8
Il termine feed-back fu coniato dal matematico e filosofo Norbert Wiener (1948), unitamente al termine
cibernetica (dal greco kybernetes = pilota, timoniere), scienza del controllo e della comunicazione nell’animale
e nella macchina, la prima disciplina programmaticamente trasversale. Nel linguaggio matematico, un anello di
retroazione corrisponde ad un processo di iterazione, un particolare processo non lineare in cui una funzione opera
ripetutamente su se stessa. Un’esemplificazione molto semplice di iterazione può essere quella derivata da una
funzione di moltiplicazione della variabile per un certo fattore (x → kx). Un’altra esemplificazione, appena più
complessa, è la funzione logistica [(x → kx (1-x)], nota in ecologia come equazione di crescita delle popolazioni (si
veda paragrafo 2.3).

27

Fausto Gusmeroli

Fig. 1.2
Anelli di retroazione
Fig. 1.2
Anelli di retroazione

Autoinibitore

Autocatalitico

+

A

B

-

A

+

Autostabilizzante

B

+
+

C

B

-

D

+

A

+

D

C

-

D

C

+

sempio del pendolo di figura 1.3; se sono più di due sarà uno spazio muldimensionale o
iperspazio che, non essendo visualizzabile, è qualificato astratto: un esempio può essere
una comunità di piante che si evolve, descritta dalle n specie che compongono i vari
stadi attraverso la loro abbondanza o altro indicatore). Il passaggio da uno stadio all’altro
avviene
attraverso una serie di trasformazioni che, nell’insieme, costituiscono un operaFig. 1.3
tore e che comportano, come specificato meglio più avanti, dissipazione di energia. Lo
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l’equilibrio termodinamico, indicato come punto fisso poiché, indipendentemente dalle
condizioni di partenza, su di esso convergono tutti i sistemi e una volta raggiuntolo nessuna evoluzione è più possibile. Nei sistemi aperti, gli attrattori sono invece numerosi
e del tutto diversi, nelle funzioni e nella forma. Sono identificati come attrattori locali,
in quanto attorno ad essi si crea una stabilità locale che serve a mantenere il sistema in
condizioni dinamiche lontane dall’equilibrio termodinamico, grazie naturalmente all’ingresso di energia esterna. Mentre nei sistemi isolati il cosiddetto bacino di attrazione, ossia l’insieme degli stati iniziali di un sistema con medesimo attrattore, è un unico bacino
globale, nei sistemi aperti si hanno diversi bacini parziali, afferenti ai diversi attrattori
locali. La forma di questi attrattori coincide con la traiettoria che il sistema segue attorno
ad essi. Le traiettorie, infatti, non puntano direttamente sull’attrattore, ma vi si approssimano con oscillazioni smorzate, seguendo itinerari a spirale, ad anello o altro, talvolta
entro schemi frattali. In tal evenienza gli attrattori sono denominati strani o caotici, poiché il comportamento del sistema su di essi è caotico.
Gli attrattori si riconoscono dunque in base alla loro forma o topologia (le traiettorie
seguite dal sistema nel loro intorno), da cui dipendono le proprietà dinamiche generali
del sistema. Se l’attrattore è fisso il sistema è isolato e raggiunge un equilibrio stabile,
altrimenti è aperto, con comportamento ciclico o caotico secondo che l’attrattore sia
normale o strano. Ciò è funzione fondamentalmente dalla quantità di energia assorbita.
Seguendo lo schema di figura 1.4, si possono individuare quattro stadi dinamici. Il primo
è collegato a blandi apporti energetici e si caratterizza per la tendenza all’equilibrio terFig. 1.4
modinamico: il sistema è prossimo alla massima entropia, privo di struttura, composto

Fasi evolutive dei sistemi complessi auto-organizzanti in funzione del flusso energetico
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di elementi uguali, perciò non informativi. Segue poi uno stadio ad andamenti ciclici,
ancora prevedibili e non complessi, ossia linearizzabili e controllabili dall’esterno regolando il flusso energetico. Da qui si può passare alla fase terza, dove il sistema diviene
complesso, non più descrivibile con modelli matematici lineari, per la comparsa di strutture emergenti, o direttamente alla fase quarta di caos, dove il sistema è destrutturato e
la distribuzione casuale degli elementi impedisce di nuovo ogni acquisizione d’informazione. L’autorganizzazione si manifesta dunque in prossimità del caos, ossia ad intensità
di flusso energetico tali da superare le fasi ad andamenti prevedibili, senza però sfociare
in quella ad andamenti caotici.
La dinamica del sistema complesso è considerata dai più deterministica, non casuale,
ma essendo non lineare risulta in ogni caso imprevedibile. Nelle equazioni non lineari,
causa le ripetute iterazioni i piccoli errori di arrotondamento conducono già a grande
incertezza nelle soluzioni, ma, ancor più, le soluzioni crescono di numero all’aumentare
della non linearità. Si profilano così molti percorsi alternativi in relazione a nuovi stati
stazionari locali collegati a nuovi attrattori locali che emergono in particolari punti d’instabilità detti biforcazioni. Qui i bacini di attrazione sono molto piccoli e bastano minime
variazioni stocastiche (rumore) del flusso energetico, quali si osservano comunemente, perché il sistema salti da uno stato all’altro. La via che prenderà il sistema in uno
di questi punti critici dipende dalla sua storia precedente, ossia dalla traiettoria seguita
per raggiungerlo. Vi sarebbe dunque una stretta dipendenza dalle condizioni iniziali e
queste conducono a traiettorie molto distanti anche a partire da scostamenti esigui, con
una progressione esponenziale indotta da meccanismi di retroazione autocatalitici9. Se si
considera che le biforcazioni possono essere molto numerose e che le condizioni iniziali
del sistema non possono neppure essere conosciute, causa la mancanza di informazioni,
la numerosità delle variabili coinvolte o la difficoltà di misurazione, si può capire come
un’analisi di tipo deterministico-quantitativo di questi sistemi sia esclusa, ma sia necessario un approccio probabilistico-qualitativo10.
9
Nella teoria del caos questo fenomeno è noto come butterfly effect (effetto farfalla), fenomeno ipotetico
immaginato in una famosa conferenza del 1972 dal matematico e meteorologo americano Edward Lorenz (l’inventore
della teoria del caos), per il quale il battito delle ali di una farfalla nella foresta Amazzonica potrebbe provocare, a
seguito di una catena di eventi, disastrosi uragani nelle città del Texas. Lorenz arrivò a questa conclusione studiando
un modello di previsione meteorologica rappresentato da un sistema di tre equazioni non lineari e due variabili. Le
soluzioni del sistema sono estremamente sensibili alle variazioni delle condizioni iniziali, ossia le traiettorie che
si sviluppano da punti di partenza pressoché coincidenti divergono rapidamente e profondamente, ciò che rende
impossibile ogni previsione a lungo termine, nonostante il modello sia governato da equazioni deterministiche.
L’attrattore del modello è quello riportato in figura 1.5. Per sottolineare la dipendenza dei sistemi complessi alle
condizioni iniziali, il chimico-fisico di origine russa Ilya Prigogine arrivò ad affermare che essi, a differenza dei
sistemi lineari, non dimenticano!
La concezione deterministica che stà dietro la teoria del caos e dei sistemi complessi si fonda sul fatto che l’incapacità
di prevedere la traiettoria del sistema non deriva primariamente dall’impossibilità di conoscere con assoluta
precisione le condizioni iniziali, ma dalla sensibilità intrinseca del sistema a queste, ossia da un’instabilità oggettiva.
Altri studiosi teorizzano una natura probabilistica della realtà, sostenendo che è proprio l’amplificazione di piccoli
scarti a rivelare la casualità. Se, infatti, il sistema fosse deterministico, due posizioni iniziali identiche produrrebbero
le stesse traiettorie. In ogni caso, deterministico o casuale che sia, il sistema complesso rimane imprevedibile.
10
Ciò significa anche passare da una matematica della quantità (quella convenzionale fatta di formule) ad
una della qualità (fatta di schemi, forme, topologie), passaggio che segna un altro solco tra il metodo di studio
riduzionista e quello sistemico. L’analisi qualitativa di un sistema non lineare consiste nell’identificare gli attrattori
e i bacini di attrazione e nel classificarli sulla scorta delle loro prerogative topologiche. Ne discende un’immagine
dinamica del sistema, denominata ritratto delle fasi o funzione caratteristica, i cui metodi matematici di analisi sono
stati abbozzati all’inizio del 1900 dal grande matematico Jules Henri Poincaré e sviluppati negli anni sessanta da
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Grazie, dunque, al flusso energetico, il sistema autorganizzante si modifica, formando
strutture che ne incrementano l’ordine e l’informazione e lo mantengono lontano dall’equilibrio termodinamico. Come enunciato da Joergensen nel quarto principio della termodinamica, tra le traiettorie attraverso le quali il sistema si può allontanare dall’equilibrio, avrà la massima probabilità di essere scelta quella che trattiene una quota maggiore
dell’energia, cioè che porta alla massima strutturazione o complessità. Le strutture sono
definite dissipative, perché funzionano dissipando energia in calore, ma, a differenza
di quanto accade nei sistemi isolati, ciò non è per essi una perdita, bensì una fonte di
ordine (si parla di disordine organizzatore)11. L’aumento di dissipazione che si verifica
al loro emergere nei punti di instabilità muove, infatti, il sistema verso nuove soglie più
complesse. Nuove fluttuazioni possono allora spostare il sistema oltre queste soglie, collocandolo in un nuovo stato stazionario meglio organizzato e così via, secondo una tipica
sequenza di retroazione auto-catalitica. L’autorganizzazione procede pertanto attraverso
successive esplorazioni degli attrattori, i quali, come visto, definiscono i potenziali stati
che il sistema può assumere.
Le strutture non possono essere disgregate fintanto che il sistema permane alle soglie
del caos. Ne deriva che, diversamente dai sistemi aperti vicini all’equilibrio, che possono
essere mantenuti permanentemente in stato stazionario regolando dall’esterno l’input
energetico, i sistemi autorganizzanti sono obbligati ad un processo evolutivo e irreversibile12. Il percorso, si ribadisce, non è tuttavia ricostruibile se non in termini statisticoSthepen Smale. In base al ritratto delle fasi, Smale distingue i sistemi in strutturalmente stabili e instabili. I primi
sono quelli in cui piccole modifiche nelle equazioni, cioè in alcuni parametri, non alterano fondamentalmente il
ritratto delle fasi; i secondi quelli dove invece l’alterazione è significativo, causa la c omparsa di nuovi attrattori, la
scomparsa di altri o scambi tra essi. Ciò, come visto, accade in corrispondenza delle biforcazioni, le quali indicano
pertanto cambiamenti significativi nel ritratto delle fasi e, come gli attrattori, possono essere classificate in base alle
caratteristiche topologiche.
11
La teoria delle strutture dissipative appartiene a Ilya Prigogine, che la elaborò negli anni sessanta osservando
fenomeni fisici e chimici, in particolare la cosiddetta instabilità di Bénard (dallo scienziato Henri Bénard) e le
reazioni chimiche oscillanti, note anche come orologi chimici. La teoria, per la quale Prigogine ricevette il premio
Nobel nel 1977, rappresentò la prima significativa descrizione dei sistemi autorganizzanti. Altri contributi in tal senso
vennero quasi in contemporanea dal fisico tedesco Hermann Haken, con la teoria della luce laser, e dal connazionale
biochimico Manfred Eigen, con la teoria degli ipercicli. Il concetto di autorganizzazione, che per altro era già stato
introdotto agli albori della cibernetica per rappresentare la logica delle reti neuronali, sarà poi esteso ai sistemi
viventi, in particolare dai neuroscienziati cileni Humerto Maturana e Francisco Varela, con la teoria dell’autopoiesi,
e all’intero pianeta dal chimico dell’atmosfera britannico James Lovelock, con l’ipotesi Gaia.
La teoria delle strutture dissipative contiene una grande intuizione epistemologica: il concetto di disordine
organizzatore. Lontano dall’equilibrio termodinamico il calore, che a livello microscopico altro non è se non
agitazione disordinata di particelle, può dare origine a nuove strutture organizzate. Superati certi gradienti di energia
(punti di biforcazione) la materia diviene, per dirla con Prigogine, sensibile, e può dare origine a fenomeni di
autorganizzazione a carattere irreversibile. Un esempio sono le celle di convezione di Bénard. Se un liquido viene
attraversato da un flusso di calore di una certa intensità, si creano dei moti convettivi di molecole calde che salgono
e molecole fredde che scendono ciclicamente. Le molecole si muovono secondo un movimento coordinato collettivo
lungo direzioni preferenziali. A seconda della forma del recipiente, le molecole si dispongono spontaneamente in
celle di varie forme (esagonale, cilindrica ecc.), rese visibili da increspature e depressioni dovute alla variazione
di tensione superficiale. Avvenendo lontano dall’equilibrio termodinamico, il moto continua solo fino a quando
viene interrotto il calore somministrato dall’esterno. Riprendendo nuovamente il riscaldamento, anche il processo di
autorganizzazione riprende con nuove celle di Bénard che vanno a formarsi lungo direzioni statisticamente diverse,
seppur entro lo stesso tipo di simmetria.
12
L’irreversibilità è una delle grandi novità concettuali introdotte dalla termodinamica. Nel pensiero
meccanicista di un mondo causale e determinato, quindi reversibile, il tempo poteva teoricamente tornare indietro,
in palese contraddizione con la realtà. La termodinamica classica, con la legge di entropia, dimostra invece che
ciò non è possibile: il tempo ha una direzione fissata dall’aumento del disordine. I sistemi lontani dall’equilibrio,
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probabilistici. Nel caso in cui il flusso energetico cessi, il sistema perde la complessità,
mentre se incrementa si esce dalla fase degli attrattori regolari e si entra in quella degli
attrattori strani, come si vedrà incompatibili con la vita. I sistemi caotici conservano per
altro ancora una natura deterministica, tanto che il loro comportamento è definito di caos deterministico. Contrariamente a quanto lascerebbe intendere l’aggettivazione, essi,
infatti, sono dotati di un alto grado di ordine, seppur impossibile da riconoscere. Con
espressione suggestiva, il matematico e scrittore Ian Stewart parla di comportamento
senza legge governato per intero dalla legge, un comportamento cioè ben diverso da
un moto casuale, questo sì completamente irregolare. La presenza di schemi e ordine
traspare nella topologia degli attrattori, che tendono ad avere poche dimensioni anche
in uno spazio delle fasi molto complesso quale quello di sistemi governati da numerose
variabili: un esempio molto noto, riprodotto in figura 1.5, è l’attrattore tridimensionale
di Lorenz (si veda la nota 11). Gli attrattori strani consentono dunque di discriminare tra
mera casualità e caos e il loro studio, pur non permettendo di stabilire in quale punto dello spazio delle fasi passerà la traiettoria del sistema in un certo istante, ossia di fissare i
evolvendosi verso l’aumento di ordine, sembrano contraddire la legge. In realtà il disordine complessivo aumenta,
ma non in modo uniforme in tutto il sistema: dove si hanno o emergono strutture dissipative l’ordine si conserva o
aumenta, altrove diminuisce. Le strutture dissipative sono, secondo Prigogine, isole di ordine in un mare di disordine
e per esse l’irreversibilità è alla base dei meccanismi costruttivi.
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valori precisi delle variabili del sistema nel tempo (il che lo renderebbe prevedibile), non
impedisce però di avanzare previsioni di tipo qualitativo circa il suo comportamento. Un
dei sistemi caotici più noti e complessi è la macchina climatica del pianeta.
2. I viventi come sistema
2.1. L’autorganizzazione nei viventi
Il sistema autorganizzante, definibile in sintesi come sistema aperto caratterizzato
da anelli di retroazione interni e mantenuto lontano dall’equilibrio termodinamici da un
flusso di energia che rende possibile la comparsa spontanea di nuove strutture e forme
di comportamento, fornisce un modello interpretativo per molte realtà e fenomeni, tra
cui la vita. Numeroso studi hanno mostrato chiaramente che in natura, a qualsiasi livello
di complessità, nei processi chimici e biologici, come in quelli climatici o economici o
sociali, l’ordine nasce e si modifica continuamente e spontaneamente in modo caotico e
imprevedibile, ma sempre entro processi di autorganizzazione.
In biologia, il paradigma sistemico è stato introdotto e concettualizzato da vari scienziati e le caratteristiche di complessità organica dei viventi sono state interpretate secondo vari modelli, i più noti dei quali sono i sistemi adattativi di Gell-Mann, le strutture
dissipative di Prigogine e i sistemi autopoietici di Maturana e Varela. I sistemi adattativi
enfatizzano soprattutto il fatto che i viventi hanno una storia evolutiva, sulla quale si
costituiscono e su cui si fonda la loro capacità di apprendere dall’esperienza. Riservando particolare attenzione all’informazione che proviene dall’esterno e alle risposte
adattative e finalizzate del sistema, si prestano meglio allo studio delle realtà sociali e
culturali prodotte dall’uomo. Gli altri mettono più in risalto l’autorganizzazione legata
alla dinamica intrinseca del sistema, plasmandosi meglio alla realtà biologica: i sistemi autopoietici rimarcano l’aspetto immateriale dell’autorganizzazione, ossia lo schema
delle relazioni tra i componenti; le strutture dissipative guardano invece all’aspetto fisico, ossia alla materializzazione dello schema organizzativo. Mentre l’autopoiesi (dal
greco autòs - sé stesso e poiêsis - creazione) è lo schema di organizzazione specifico dei
viventi, le strutture dissipative non sono peculiari della realtà biologica. Prigogine, anzi,
sviluppò la sua teoria studiando sistemi termici e cicli chimici, dimostrando che anche la
materia inerte ha in sé potenzialità autorganizzanti espresse da anelli di retroazione autocatalitici e rinvigorendo l’ipotesi, per altro mai dimostrata, di un’evoluzione prebiotica
quale premessa allo scaturire della vita13. A differenza degli schemi organizzativi degli
apparati inerti, le reti autopoietiche producono continuamente se stesse; ogni compo13
Il primo ad avanzare le ipotesi di un’evoluzione prebiotica e dell’abiogenesi (vita originatasi dalla non vita)
fu il biochimico russo Aleksandr Ivanovic Oparin nell’opera Origin of live (1929). Su tali congetture sono stati
formulati diversi scenari e condotte diverse prove sperimentali, ma nessuna con esiti convincenti. Non basta, infatti,
costruire molecole organiche d’importanza biologica a partire dai probabili componenti dell’atmosfera primordiale;
occorre spiegare come da queste si arrivi ad assemblare microsistemi ordinati, in cui siano accoppiati acidi nucleici
e proteine. Il principio del disordine organizzatore di Prigogine (vedi nota 13) dimostra che la materia inerte è in
grado di ordinarsi, come succede ad esempio alla sabbia del mare che si stratifica sotto l’azione delle onde, ma non di
organizzarsi, come invece richiede la costruzione di un castello di sabbia. Dunque, vi è un profondo solco tra il tipo
di ordinamento spontaneo che deriva dal flusso di energia che attraversa un sistema e l’opera richiesta per costruire
macromolecole ad intensa informazione aperiodica, quali il DNA e le proteine. Affinché l’energia diventi funzionale

33

Fausto Gusmeroli

nente, cioè, partecipa alla produzione o alla trasformazione di altri componenti, ciò che
fa dell’organizzazione un processo chiuso (chiusura operazionale), stabilito all’interno,
non condizionato dagli scambi di materia ed energia con l’esterno, spiegando l’autonomia dei viventi. L’autopoiesi giustifica pure i continui cambiamenti cui sono sottoposti
i componenti del sistema, cambiamenti necessari per materializzare lo schema organizzativo nella struttura. Questo processo continuo di materializzazione, intimamente
connesso con l’autopoiesi, è un processo cognitivo, ossia attività mentale e come l’autopoiesi è distintivo dei viventi, che siano o non siano dotati di cervello14. Rifacendosi a
Fritjof Capra in The web of life (1996), la vita può dunque essere intesa come l’intreccio
indissolubile tra schema, struttura e processo, ossia tra autopoiesi, struttura dissipativa
e cognizione, delle quali però solo autopoiesi e cognizione sono prerogative esclusive.
Dentro la cornice termodinamica e più in generale dell’autorganizzazione, i sistemi
viventi sono rappresentabili come entità in grado di strutturarsi e gestire i propri processi vitali in condizioni di lontananza dall’equilibrio termodinamico, più precisamente
alle soglie del caos. Essendo costituiti, al pari di tutti i sistemi autorganizzanti, da processi non lineari, non sono tuttavia facilmente descrivibili con linguaggio matematico.
S’impone per essi il ricorso a schematizzazioni (Fig. 2.1). Il flusso energetico proviene
dal sole. L’energia solare è catturata direttamente dagli organismi autotrofi attraverso la
fotosintesi e indirettamente dagli eterotrofi in forma di energia biochimica traferita loro
dagli autotrofi. Parte di quest’energia è dissipata, parte è utilizzata per la sintesi di sostanze organiche, che sono incorporate dall’organismo o demolite per estrarne l’energia.
Attraverso il metabolismo si hanno nuove sintesi e si attivano i cicli a carattere ricorsivo
che consentono all’organismo di vivere e funzionare.
I viventi ricavano dunque dall’ambiente l’energia necessaria al proprio mantenimento, contrastando l’incremento di entropia. Rimane famosa l’affermazione di Schrödinger
secondo cui gli organismi si nutrono di neg-entropia! Come più volte ricordato, l’acquisizione di neg-entropia comporta anche un aumento di informazione e questa, al pari
dell’energia, è essenziale per il processo di autorganizzazione. La nuova informazione
sembrano necessari meccanismi e strutture specifiche.
Tra coloro che manifestano scetticismo riguardo alla formazione casuale delle macro-molecole organiche vi è il
fisico britannico Paul Davies, secondo il quale le probabilità contrarie alla sintesi puramente casuale delle proteine
sarebbero di circa 1040 000, mentre quelle contrarie alla formazione del genoma umano a partire dai gas primordiali
scaturiti dal Big bang sarebbero di 1012 milioni! Curiosa è poi l’espressione usata da Fred Hoyle, matematico e astrofisico
britannico fautore del modello stazionario dell’universo e della panspermia, secondo la quale le probabilità che un
processo spontaneo metta insieme un essere vivente sono le stesse che una tromba d’aria costruisca un Boing 707
a partire dalle sue componenti accatastate alla rinfusa. Sempre più studiosi sembrano convincersi che la vita sul
pianeta sia emersa da strutture organiche complesse di cui non si conosce l’origine.
14
Nella teoria sistemica, il concetto di mente, elaborato negli anni sessanta indipendentemente da Gregory
Bateson, il padre delle psicoterapia sistemica, e da Humberto Maturana e Francisco Varela nella famosa teoria
della cognizione sistemica o di Santiago, è radicalmente diverso da quello riconducibile al dualismo riduzionista
di Cartesio tra res cogitans e res extensa. La mente è vista qui non come un’entità, bensì un processo, il processo
cognitivo, identificato con il processo stesso della vita. La mente è insita nella materia, non separabile da essa
(hardware e software, per usare il linguaggio informatico, coincidono). L’attività di organizzazione dei sistemi
viventi, di qualsiasi tipo, è attività mentale e le loro interazioni con l’ambiente sono interazioni cognitive. La mente
esiste dunque anche senza cervello (o un sistema nervoso superiore) e, infatti, anche gli organismi più semplici
hanno la capacità della percezione, quindi della cognizione. Il cervello è solo una struttura specifica per mezzo della
quale agisce il processo cognitivo e neppure la sola, dato che l’intera struttura dissipativa dell’organismo è coinvolta
nel processo. Questo concetto di cognizione è molto più vasto del concetto di pensiero, in quanto comprende
la percezione, le emozioni e le azioni, ossia l’intero processo della vita. Secondo Bateson, il processo mentale
appartiene anche ai sistemi sociali e agli ecosistemi, ma su questo non tutti convengono.
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viene inserita dai sistemi biologici nel contesto generale di un’informazione preesistente,
che la interpreta e la integra con processi assai più complessi di quelli di tipo puramente
sintattico dell’intelligenza artificiale, quale si ritrova ad esempio negli automi cellulari15.
Secondo la teoria di Santiago di Maturana e Varela, l’organismo reagisce agli stimoli con
degli adattamenti strutturali (accoppiamento strutturale) in accordo con la propria natura
e il proprio modello organizzativo e questi cambiamenti rappresentano un processo di
apprendimento che influenzerà il comportamento futuro dell’organismo. La teoria ripropone quel comportamento al contempo determinato e libero dei sistemi complessi illustrato nel paragrafo precedente, riformulandolo in termini di apprendimento. L’aspetto
deterministico è riconducibile al fatto che la struttura dell’organismo si forma attraverso
un processo di autorganizzazione in cui il ruolo dell’ambiente è limitato all’innesco della
dinamica, senza altra specifica. In altri termini, le alternative che si aprono al vivente in
un punto di biforcazione sono stabilite esclusivamente dall’accoppiamento strutturale.
L’aspetto libero del comportamento risiede invece nel fatto che la scelta tra le alternative
è, come già rimarcato, casuale.

15
Gli automi cellulari sono macchine cibernetiche costruite sul modello dei sistemi viventi, capaci di evolversi
acquisendo ed elaborando informazione dall’ambiente circostante ed eseguendo le istruzioni di un codice predefinito.
L’universo definito da un automa cellulare si evolve generando e distruggendo sempre nuove configurazioni, di
forme e complessità variabili, a partire dalle condizioni di partenza e dalle regole predefinite.
Il più famoso tra gli automi cellulari è Life, realizzato da John Horton Conway. Esso è costituito da una griglia
bidimensionale di cellette a contenuto binario, definibili come sistema vivo o sistema morto. La legge regolatrice
prevede che una cellula viva sopravviva se due o tre delle cellule vicine sono vive, altrimenti muore. Una volta
attivata, la legge determina un continuo emergere e scomparire in modo apparentemente aleatorio di forme e
comportamenti, la cui complessità e temporanea stabilità ricorda molto da vicino la continua trasformazione di
ordine in disordine e viceversa che si osserva in natura.
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Il vivente possiede dunque due tipi di strutture, l’una deputata alla cattura e trasporto dell’energia, l’altra alla gestione dell’informazione. Le strutture del primo tipo sono
quelle ad attività metabolica (cloroplasti, membrane, mitocondri, pigmenti, enzimi etc.),
quelle del secondo tipo sono gli acidi nucleici (DNA). In realtà la distinzione non è del
tutto corretta, giacché l’informazione non fluisce solo dal centro alla periferia, ma anche
al contrario. Segnali esterni possono attivare dei sensori locali e indurre trasformazioni nell’organismo o in parti di esso, tra cui lo stesso DNA, fissandosi nei meccanismi
di selezione naturale e rivalutando, come si vedrà nel paragrafo 2.5, il ruolo dell’ambiente nell’evoluzione. Forme e funzioni biologiche non sono pertanto qualcosa di semplicemente determinato da un programma genetico, ma sono proprietà che emergono
dall’intera rete epigenetica (rete metabolica della cellula). Ecco allora che il processo di
autorganizzazione si sviluppa in feed-back con l’ambiente, adattandosi ai vincoli reciprocamente imposti. Le strutture sono molto complicate, spesso a carattere frattale (es. il
sistema nervoso) e possono mostrare molteplici integrazioni funzionali, andando a costituire cellule, tessuti e organi. Lo stato di complessità è mantenuto grazie all’omeostasi
(capacità del sistema di mantenersi in equilibrio dinamico, assorbendo azioni esterne,
ossia ingressi di energia, senza cambiare lo stato stazionario)16 e alla resilienza o flessibilità (capacità di ritornare alle condizioni iniziali una volta cessato un disturbo che lo
ha alterato), che trattengono il vivente alla soglia del caos, impedendogli di entrare nella
fase esiziale degli attrattori strani.
L’attività degli organismi ha come obiettivi la crescita e l’adattamento. La crescita
è un processo di natura essenzialmente quantitativa e consiste nell’accumulo di materia
organica (biomassa). È limitata dalla disponibilità di risorse e da costrizioni di carattere
fisico (ad esempio la possibilità di trasporto della linfa nei vegetali, lo spazio per popolazioni animali e così via). L’adattamento è invece un processo di natura qualitativa e si
attua nella costruzione delle strutture, che potenziano l’ordine e la complessità. Ponendosi l’identità del sistema essenzialmente in relazione con esse, si può assumere che la
diversità interna sia l’attrattore del sistema. Ricorrendo allora di nuovo ad un linguaggio
simbolico, i sistemi biologici, come tutti i sistemi autorganizzanti, possono essere descritti secondo le seguenti modalità riprese da Pignatti e Trezza (2000):
			
dove:



Ω < a  x↑, λ, μ > b

Ω = simbolo del sistema complesso autorganizzante
a, b = stati del sistema
x, λ, μ  = operatori del sistema
↑ = bandierina che segnala l’operatore trainante per l’attività del sistema
↓ = bandierina che segnala l’operatore scarsamente incidente
x = diversità interna del sistema
λ = fattore che mantiene il sistema lontano dall’equilibrio
μ = costrizioni o vincoli per l’attività del sistema

16
Il concetto di omeostasi venne sviluppato dal fisiologo Walter Cannon (1932) ed ha alla base i meccanismi
di retroazione.
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L’espressione sta a indicare che il sistema passa dallo stato a allo stato b per effetto
dell’azione di tre operatori, x, λ e μ, dei quali x è trainante. La traiettoria del sistema tende verso un attrattore situato in una zona nella quale si ha alta diversità, ossia complessità
di strutture. Il fattore λ, che mantiene il sistema lontano dall’equilibrio termodinamico, è
il flusso energetico, mentre le costrizioni o vincoli μ sono gli elementi che ne impediscono la crescita e lo sviluppo oltre certi limiti, cosa che farebbe scivolare il sistema nello
stadio esiziale degli attrattori caotici.
2.2. Gli ecosistemi
Gli insiemi di organismi (comunità, biocenosi o biota) e l’ambiente in cui vivono
(biotopo) costituiscono un ecosistema. Poiché i viventi ne sono componente essenziale,
l’ecosistema si può ritenere un sistema biologico a tutti gli effetti. Anzi, tra i sistemi biologici, è quello più complesso, dato che alla complessità dei singoli viventi sovrappone
quella che deriva dalla rete di relazioni che intercorrono tra essi e con la componente
abiotica.
A maggior ragione, dunque, anche gli ecosistemi si possono interpretare come sistemi autorganizzanti17. In essi (Fig. 2.2) si riconosce un flusso di energia, delle strutture
che ne determinano l’ordine e l’informazione (i viventi, con la loro biomassa e diversità)
e un processo evolutivo irreversibile. Rispetto ai singoli organismi vi sono però due
differenze sostanziali. In primo luogo la possibilità di conservare a lungo composti ricchi di energia nel terreno (humus) e, su larga scala, negli strati geologici (idrocarburi).
In secondo luogo l’assenza di strutture proprie e centralizzate, sostituite dalle strutture
distribuite dei diversi viventi. Ne discende che, salvo nelle circostanze di eventi catastrofici, il sistema non giunge mai alla massima entropia, corrispondente alla perdita delle
scorte energetiche e alla morte contemporanea di tutti gli organismi, ma si mantiene in
uno stato di relativa stabilità. Il suo ciclo dinamico si basa infatti fondamentalmente sulle
relazioni tra sintetizzatori (produttori) e consumatori, in cui i primi catturano attraverso
la fotosintesi l’energia luminosa e trasformano la materia inerte in materia organica, i
secondi demoliscono la materia organica nei componenti elementari inorganici.
La stabilità è tuttavia tale solo per tempi relativamente brevi. Gli ecosistemi sono in
realtà in continua evoluzione, sollecitati a una dinamica incrementale a carico delle loro
strutture. L’incremento di ordine e informazione che né deriva può essere letto, naturalmente, ai tre diversi livelli illustrati in figura 1.1 per descrivere la complessità dei sistemi
biologici:
17 Ciò non significa però che gli ecosistemi siano anche autopoietici. Per essere autopoietico, un sistema
dovrebbe rispettare le tre proprietà indicate dal biologo e filosofo Gail Fleischaker (1990): auto-confinamento, autogenerazione e auto-perpetuazione. La prima stabilisce che l’estensione del sistema è determinata da un confine che
è parte integrante della rete; la seconda che tutti i suoi componenti, compresi quelli del confine, sono prodotti da
processi che avvengono all’interno della rete; la terza che i processi di produzione si succedono senza sosta, in modo
che tutti i componenti sono sostituiti di continuo. Mentre, come sostenuto dalla microbiologa Lynn Margulis (1986),
i tre principi sono senz’altro applicabili al pianeta nella sua interezza (ipotesi Gaia), negli ecosistemi, il problema
del confine rende meno scontata la concezione autopoietica.
Contrastata è anche l’estensione dell’autopoiesi ai sistemi sociali. Questi non esistono, infatti, solo in una sfera
fisica, governata dalla leggi della natura, ma anche in una sfera simbolica, regolata da norme sociali, le quali, a
differenza delle naturali, possono essere violate.
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•

Livello molecolare: l’ingresso di ordine nel sistema si ha con l’organicazione di sostanze elementari (acqua, anidride carbonica, composti azotati) di basso peso molecolare, completamente ossidate e stabili nelle condizioni dell’ambiente. I composti
che vengono prodotti (glucidi, protidi e lipidi) hanno invece elevato peso molecolare e contengono poco ossigeno, ciò che li rende instabili nell’ambiente (subiscono
facilmente processi ossidativi). La loro formazione avviene attraverso reazioni endoergoniche, grazie alle quali l’energia solare è sottratta ad un rapido decadimento
entropico. Per gli atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, l’essere aggregati
nei composti organici corrisponde ad un basso livello di entropia, mentre il trovarsi
nelle molecole dell’acqua, dell’anidride carbonica e dell’azoto molecolare è la condizione di massima entropia. Per effetto del flusso energetico il sistema preleva dunque
dall’esterno materia in condizione di equilibrio (alta entropia e disordine) e la dispone al proprio interno portandola ad un livello lontano dall’equilibrio (bassa entropia
e ordine).

•

Livello organismico: nell’ecosistema si ha di regola la presenza di animali, vegetali, funghi, batteri e protisti, i cinque regni in cui oggi sono classificati i viventi. Cia38
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scun raggruppamento annovera più specie e ciascuna specie uno, più o moltissimi
individui (popolazione). In ogni specie, l’attrattore è rappresentato dall’accumulo
di biomassa complessiva, ottenuto attraverso l’accrescimento, la riproduzione e
l’espansione della popolazione, prelevando dall’ambiente le sostanze elementari
necessarie alle sintesi organiche. Specie ecologicamente simili attingono alle medesime risorse, entrando pertanto in competizione. Di conseguenza, la competizione può essere considerata un operatore del sistema che impone costrizioni alla sua
crescita. Le costrizioni, a loro volta, attivano processi selettivi che sfociano in aumento di ordine: nel breve periodo attraverso il coordinamento della struttura della
comunità, nel lungo con la speciazione (comparsa di nuove specie), come appresso
illustrato.
•

Livello comunitario: ogni specie tende a sottrarsi alla competizione creandosi una
propria nicchia ecologica18 attraverso la specializzazione nell’utilizzo delle risorse
dell’ambiente (predilezione per alcune e affrancamento parziale o totale dalle altre).
L’uso completo delle risorse si realizza pertanto nella convivenza di organismi differenti, che vanno a costituire le comunità, massima espressione di ordine e autorganizzazione. Gli organismi, come noto, si sono differenziati attraverso il processo
evolutivo. Per il principio di Gause o dell’esclusione competitiva (due specie o popolazioni con la stessa nicchia ecologica non possono coesistere nel tempo senza una
progressiva differenziazione della nicchia), un nuovo genotipo avrà probabilità di
conservarsi solo se avrà una nicchia ecologica diversa dalle preesistenti, altrimenti
le probabilità di sopravvivenza saranno scarse, poiché la sua capacità competitiva è
decisamente inferiore a quella delle specie già adattate. L’avvento di una nuovo organismo nell’ambiente determina così la comparsa di una nuova nicchia ecologica e la
comunità può essere intesa come un insieme di nicchie.

Nell’ecosistema, la formazione di biomassa riguarda dunque le singole popolazioni
di specie, che tendono ad accrescersi fino a quanto concesso dalle risorse disponibili.
18
La nozione di nicchia o valenza ecologica fu introdotta in zoologia all’inizio del 1900 per descrivere il
comportamento di una specie in risposta alla variazione di un singolo fattore ambientale e fu successivamente estesa
alla biologia vegetale, sostituendo il più vecchio concetto di plasticità ecologica. La nicchia ecologica assume ora
un significato ampio, inglobando sia lo spazio fisico occupato dall’organismo (nicchia spaziale o habitat), sia il
ruolo funzionale nel sistema e in particolare la posizione trofica (nicchia trofica), sia la posizione lungo i gradienti
ambientali (nicchia multidimensionale o ipervolume).
Le esigenze delle specie (e delle comunità, come si chiarirà meglio nella seconda parte) non sono puntuali, ma
intervallari e seguono la legge di tolleranza di Shelford (1913), che si può considerare un’estensione della legge
del minimo di Liebig della nutrizione vegetale (1840). Ogni organismo manifesta per ciascun fattore di sviluppo e
crescita (fattori primari) un intervallo di tolleranza (la nicchia) compreso tra un valore minimo (di carenza) ed un
valore massimo (di tolleranza), al di fuori dei quali l’organismo non può esistere. Normalmente, le nicchie di una
specie sono variabili: ampie per alcuni parametri, più severe per altri. Una variabile ambientale presente con valori
che non rientrano nella nicchia della specie è detta limitante, mentre è considerata determinante se presente con
valori compatibili, ma nei cui confronti la specie ha tolleranza ristretta. I fattori limitanti sanciscono l’esclusione
della specie da un habitat, quelli determinanti sono invece i più importanti per la sua distribuzione geografica
(areale). Si riconoscono perché piuttosto stabili negli habitat della specie. Ovviamente, le specie che possiedono
tolleranza elevata per tutte le principali variabili ambientali (specie euriecie) hanno maggiore valenza ecologica
e dunque una distribuzione più ampia. Gli elementi, invece, di modesta tolleranza per uno o più fattori (specie
stenoecie) tendono ad avere distribuzione più ristretta e si prestano pertanto ad essere utilizzati quali indicatori
ambientali (bioindicatori).
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L’adattamento è invece di pertinenza della comunità e si traduce nella diversificazione
delle specie. Come in ogni altro sistema autorganizzante, l’attrattore è la diversità, che
rappresenta qui il mezzo per estrarre quanto più possibile neg-entropia dal flusso energetico del sole, attraverso il meccanismo della fotosintesi. L’ecosistema tenderà dunque
anzitutto a massimizzare la biodiversità, accumulando però anche nel frattempo quanta
più biomassa possibile. Le dimensioni relative delle due grandezze dipendono dalle risorse del sistema, ossia dal flusso energetico λ e dalle costrizioni μ, rappresentate dalle
risorse materiali (acqua, anidride carbonica, composti azotati e altre sostanze). Mentre la
crescita necessita di quantità materiali ed energetiche elevate, la speciazione è poco dispendiosa ed esige quasi solo energia. Poiché le risorse materiali fungono normalmente
da fattore limitante la crescita, ne deriva che quando esse sono scarse il sistema avrà un
alto rapporto biodiversità/biomassa, quando elevate avrà invece un basso rapporto. Nel
primo caso l’attività è prevalentemente orientata alla sintesi di molecole particolarmente
strutturate, come il DNA, nel secondo caso di sostanze organiche indifferenziate. Si ha
così l’insorgere di una fondamentale biforcazione tra una situazione in cui l’attrattore è
chiaramente la biodiversità e un’altra in cui può essere identificato nella biomassa:
		

 Ω < a  x↑, λ, μ↑ > b

∩

Ω < a  x, λ↑, μ↓ > b

Biomassa e biodiversità si comportano dunque, almeno su scala temporale lunga, come fattori complementari19. L’alta disponibilità di risorse materiali (azoto in particolare,
che è l’elemento generalmente più scarso) porta ad utilizzare l’energia per la costruzione
di biomassa, mentre la scarsità lascia disponibile l’energia per la costruzione di biodiversità. Gli ecosistemi governati da un intenso flusso di energia e con blande costrizioni
hanno pertanto bassa biodiversità, mentre quelli a bassa energia e forti costrizioni sono
molto diversificati. La biodiversità è dunque essenzialmente prerogativa degli ecosistemi
poveri, come sono di norma quelli naturali, mentre non lo è dei sistemi ricchi, come sono
quelli eutrofizzati e antropizzati (l’argomento sarà approfondito più avanti).
2.3. Crescita e relazioni tra i viventi negli ecosistemi
Riprendendo l’assunto che la complessità e l’identità degli ecosistemi si stabiliscono
soprattutto a livello comunitario, torna utile indagare le relazioni che intercorrono tra gli
organismi. Per fare questo occorre anzitutto gurdare al fenomeno della crescita (quantitativa) di una popolazione. La dinamica segue un modello esponenziale nel caso in cui le
risorse disponibili siano illimitate, un modello logistico (sigmoide) nel caso siano finite

19
A questo proposito merita di essere segnalato come gli animali, stimati nella biosfera in 10 milioni e oltre di
specie, venti volte i vegetali, abbiano una biomassa complessiva decisamente inferiore a questi. Gli animali sembrano
dunque aver sviluppato essenzialmente l’aspetto qualitativo della crescita, come del resto evidente anche nella
straordinaria complessità a livello organismico. I vegetali sembrano invece aver privilegiato la crescita quantitativa,
verosimilmente come mezzo di difesa nei confronti delle avversità ambientali, specialmente stress termici, idrici e
nutritivi. Per tale ragione, gran parte della biomassa degli ecosistemi, quantomeno di quelli terrestri, è costituita dalla
fitomassa. Gli ecosistemi acquatici, invece, non avendo i loro produttori (il fitoplancton) la necessità di accumulare
biomassa con funzione di tampone ambientale, essendo già protetti contro gli stress dall’acqua, trasferiscono la
maggior parte dell’energia fotosintetizzata agli organismi consumatori.
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(Fig. 2.3). La prima è una condizione molto improbabile e comunque verificabile per
tempi brevi. Normalmente le risorse sono finite e lo sviluppo ad un certo punto tenderà
ad arrestarsi20. La curva è funzione delle caratteristiche biologiche della specie e delle
risorse disponibili, che definiscono il picco di biomassa sostenibile dal sistema (carrying
capacity - capacità portante), e può essere espressa con l’equazione differenziale:
		dx/dt = rx (1-x/k)
dove:		
x = numero di individui (o biomassa)
		
t = tempo
		
r = costante corrispondente alla velocità di accrescimento
		
k = capacità portante del sistema in termini di numero di individui
Anche al livello di comunità ed ecosistema, la crescita segue il modello logistico e
può essere formulata in termini di biomassa:
		
By+1 = a By (a – b By)
dove:		
By = biomassa nell’anno y
		
a = produzione lorda di biomassa nell’unità di tempo
		
b = perdita di materia organica per respirazione e morte degli individui maturi
La crescita del sistema è data dalla produzione netta (PNS), ossia dalla differenza tra
la biomassa sintetizzata con l’attività fotosintetica, la cosiddetta produzione primaria
lorda (PPL), e le perdite di respirazione degli organismi autotrofi (piante e marginalmente batteri e alghe) ed eterotrofi (animali e alcuni vegetali, come i funghi). La produzione
primaria netta (PPN) è invece la PPL al netto delle perdite per la sola respirazione degli
organismi autotrofi, è cioè la fitomassa che risulta dal processo fotosintetico, importante,
come si vedrà, soprattutto negli agroecosistemi. La curva logistica indica che la PNS è
elevata nelle fasi giovanili e tende a declinare con la maturità, azzerandosi al raggiungimento del cosiddetto climax (dal greco klímaks - scala), lo stato finale di stazionarietà che
perdura sino a quando non interviene un fattore di disturbo a modificare le condizioni.
L’andamento può apparire sorprendente, dato che in fase giovanile la biomassa, la PPL
e la PPN sono inferiori. La spiegazione risiede nelle bassissime perdite di respirazione.
All’opposto, al climax tutti e tre i parametri (biomassa, PPL e PPN) sono al massimo
possibile, ma la crescita è nulla, in quanto tutta la PPL è consumata dai processi catabolici che, specialmente negli eterotrofi, raggiungono ritmi vertiginosi. In fase giovanile
l’ecosistema indirizza dunque il flusso energetico in maggior parte verso la crescita e
marginalmente per il mantenimento, mentre con la maturità il rapporto s’inverte.
Il problema della crescita si complica nella prospettiva qualitativa (l’adattamento),
vale a dire in termini di numero (e tipo) di specie. La dinamica, nota anche come successione ecologica, è descritta dal ricambio delle specie lungo stadi di crescente complessità,
diversificati quanto più possibile e dunque capaci di un utilizzo ottimale delle risorse. Il
20
Se non vi fossero limiti alla crescita, un batterio che si riproduce in un’ora potrebbe riempire la superficie
del pianeta in pochi giorni!
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punto finale è ancora il climax, stato dunque anche di massima biodiversità21. Ogni stadio
rappresenta una comunità diversa e può essere considerato alla stregua di una proprietà
emergente. Il passaggio dall’uno all’altro è dunque subordinato ai meccanismi di omeostasi ed avviene per salti. Il profilo evolutivo che ne deriva non è perciò continuo, ma
costellato da discontinuità. Le fasi giovanili del sistema sono caratterizzate in prevalenza
dagli elementi a cosiddetta strategia r, opportunisti, ad elevato potenziale riproduttivo e
scarsa biomassa, che investendo soprattutto nella numerosità della progenie inducono
una crescita di tipo essenzialmente quantitativo. Con la maturità, specialmente nelle fasi
finali, divengono predominanti le specie a strategia K, più specializzate, a bassa capacità
riproduttiva ed elevata biomassa. Essendo più inclini a investire negli adattamenti della
progenie e nelle cure parentali, impongono una crescita a carattere maggiormente qualitativo. I sistemi pionieri hanno pertanto scarsa diversità, organizzazione e stabilità; quelli
maturi sono più complessi, integrati e capaci di autoregolazione.
Anche i processi di ontogenesi e filogenesi, non diversamente da tutti i processi biologici, sottostanno ad un’analoga legge di sviluppo logistico. Come negli ecosistemi, la
separazione tra i due tipi di crescita, quantitativa e qualitativa, non è però rigida: non solo
si ha contemporaneità, ma la prima è in qualche modo guidata dalla seconda. Nell’ontogenesi, lo sviluppo quantitativo s’identifica nella proliferazione e crescita cellulare, dapprima indistinta e successivamente differenziata nei vari tessuti e organi; nella filogenesi,
nell’iniziale proliferazione batterica (con occupazione di tutte le nicchie ecologiche del
pianeta) e nell’aumento delle dimensioni degli organismi che segue la comparsa delle
specie pluricellulari. La crescita qualitativa ha le sue proprietà emergenti più importanti
nella differenziazione dei tessuti, organi e apparati per quanto riguarda l’ontogenesi,
mentre per il processo filogenetico nella formazione della cellula eucariota, degli organismi pluricellulari, di specie sempre più strutturate e autonome e di organizzazioni sociali.
Già si è detto come nell’ecosistema si riconoscano sia relazioni di competizione,
sia di cooperazione. Se è vero che la possibilità di affermazione di una nuova specie
21
In realtà, in termini di diversità vegetale non è sempre così, dato che spesso gli stadi più maturi sono
impoveriti rispetto a stadi precedenti.
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(o comunità) dipende dalla sua capacità competitiva, è altrettanto vero che, secondo il
principio di Gause, questa possibilità aumenta quanto più la specie riesce a ritagliarsi
una sua nicchia, ossia a sottrarsi alla competizione, o a coesistere riducendo le proprie
prestazioni, come postulato dal modello di Lokta-Volterra per il rapporto preda/predatore. La situazione può essere inquadrata ricorrendo ai modelli di nicchia muldimensionali o ipervolumi di Hutchinson, figure geometriche le cui dimensioni sono fissate dagli
intervalli di tolleranza della specie (o comunità) rispetto alle variabili ambientali. Essi
rappresentano il campo di esistenza della specie (o della comunità), ossia l’iperspazio
ecologico potenzialmente abitato (nicchia fondamentale o teorica o fisiologica). La competizione s’innesca quando le nicchie fondamentali s’intersecano e cresce con il livello
d’interferenza. Come illustrato in figura 2.4 per due specie in uno spazio bidimensionale,
perché vi sia competizione occorre che si abbia sovrapposizione su tutti gli assi (caso
a). Se anche una sola variabile sfugge alla regola si ha contiguità delle nicchie (casi b;
c), cioè assenza di competizione, mentre laddove non vi sia alcuna sovrapposizione si
ha separazione completa (caso d) 22. Le specie e le comunità tendono dunque a sfuggire
alla competizione evitando di intersecare le nicchie, giacché ciò va a comprimere proporzionalmente il loro spazio ecologico di coabitazione (nicchie effettive o reali, sempre
inferiori a quelle teoriche), con rischio di espulsione dal sistema. A questo scopo esse
instaurano rapporti di coordinamento, più che di competizione, con le altre componenti,
rapporti che vanno a costituire l’ossatura di quell’intricatissima rete di relazioni propria
dei sistemi complessi23. La competizione predomina nelle fasi giovanili del sistema, a
strategia r, quando servono soggetti aggressivi per colonizzare ambienti poco ospitali.
Le nicchie di queste specie tendono a sovrapporsi, innalzando il livello di competizione.
In fase di maturità, a strategia K, sono più utili ed efficaci soggetti cooperativi, che non
prevalgano sugli altri, ma vi convivano, garantendo una maggiore biodiversità e stabilità24. Le loro nicchie sono ben separate, ciò che abbassa il coefficiente di competizione.
22
Gli ipervolumi sono definiti in termini matematici come prodotto degli intervalli di tolleranza delle variabili,
ossia: IV = Пi (xmax – xmin)i. Le variabili devono essere indipendenti tra loro ed espresse nella medesima scala.
La sovrapposizione si può misurare molto semplicemente come ipervolume di intersezione o lunghezza
della sua diagonale e può essere assunta come espressione della competizione. Dal momento che questa nasce
dall’utilizzazione comune delle risorse, sono state proposte anche delle misure di sovrapposizione e competizione
che incorporano la disponibilità delle risorse. Tra questi si possono ricordare l’indice di Hurlbert, il coefficiente di
competizione e l’indice di Levino, per i quali si rinvia a fonti specialistiche.
23
I rapporti di collaborazione (o interazione positiva) tra gli organismi possono essere di commensalismo,
protocooperazione e mutualismo. Nel commensalismo una sola specie trae vantaggio, mentre nella protocooperazione
e nel mutualismo entrambe, con la differenza che la prima interazione è facoltativa, la seconda obbligatoria.
24
Come non pensare alla necessità che anche nelle società umane mature i rapporti di collaborazione prevalgano
su quelli competitivi? Come la biodiversità negli ecosistemi, la ricchezza di culture ed etnie assicura alla società
maggiore omeostasi e resilienza, ossia maggiore adattabilità e stabilità. La competizione esasperata, quale si ha
oggi nel mercato globale, tende a omologare i comportamenti e accentuare la disparità economica, creando tensioni
e conflitti che minano la sicurezza e il fondamento stesso della vita collettiva. Essa inoltre favorisce i soggetti più
aggressivi, più inclini ad abbandonare quei riferimenti etici essenziali per il raggiungimento del bene comune e la
creazione di società solidali (società climax).
Le analogie che si possono porre tra ecosistemi e sistemi sociali sono davvero sorprendenti e il pensiero sistemico
sembra riuscire a coglierle appieno. Ad esempio, si può verificare l’esistenza di un parallelo tra l’abbondanza di
risorse negli ecosistemi e la ricchezza materiale nelle società (Gusmeroli, 2008): come nell’ecosistema si ha una
spinta alla crescita quantitativa a scapito della diversità, nella società si ha la concentrazione della ricchezza e del
potere in poche mani, con emarginazione della maggioranza e perdita di partecipazione. Naturalmente vi sono
anche molte differenze tra i due tipi di sistema, la principale delle quali è forse il grado di autonomia dei loro
componenti (rispettivamente le persone e le biocenosi), molto forte nelle società umane, meno negli ecosistemi. Il
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Fig. 2.4
Relazioni tra due nicchie ecologiche in uno spazio a due dimensioni
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D’altro canto e a ulteriore conferma che l’attrattore ordinario dei sistemi biologici à la
diversità, i processi distruttivi che avvengono negli ecosistemi, ossia la morte naturale
degli organismi o la loro distruzione a seguito di eventi ciclici catastrofici (incendi, tifoni
etc.) e altre avversità (attacchi di parassiti e stress) possono essere letti nella prospettiva della diversificazione e stabilità. La morte, infatti, è un meccanismo cardine per
la selezione naturale e, in alcune specie, per la procreazione stessa, processi ambedue
indispensabili ad un aumento di biodiversità. Lo stesso dicasi per eventi catastrofici e
avversità, utili in certi ecosistemi per ringiovanire e rigenerare le biocenosi, evitando l’evoluzione verso stadi di maturità dove la diversità, e di conseguenza anche l’omeostasi
e la resilienza, potrebbero diminuire (per taluni gruppi tassonomici o trofici, gli stadi più
maturi delle successioni ecologiche possono infatti avere una diversità inferiore a quelgrado di autonomia è ancora inferiore nei singoli organismi, le cui componenti (le cellule) esistono essenzialmente
in funzione dell’organismo (nelle società, invece, è il sistema ad esistere in funzione dei componenti).
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la di stadi precedenti)25. Questi meccanismi di autocontrollo della crescita sono anche
fondamentali per evitare che il sistema transiti a condizioni di comportamento caotico,
sempre possibili. Unitamente ai processi di aumento di ordine, concorrono a mantenere
il sistema in condizioni stabili per lungo tempo o, una volta raggiunto l’apice delle curva
logistica, nello stato stazionario.
2.4. Il processo evolutivo
Come si può dedurre dalle molte osservazioni avanzate riguardo alla complessità
dei sistemi biologici, la scienza sistemica offre un’interpretazione dell’evoluzione che
supera la concezione riduzionista e genocentrica propria della cosiddetta teoria sintetica
o neo-darwinista, una teoria che guarda all’evoluzione come fenomeno guidato esclusivamente dalle mutazioni casuali e dalla selezione naturale (caso e necessità, secondo il
noto aforisma di Monod) e che pretende di spiegare la vita come catena causale di tipo lineare che dal genotipo arriva al fenotipo. La prospettiva olistica pone piuttosto il processo dentro un paradigma costruttivo, incardinato a fattori d’interazione e cooperazione, in
cui l’ordine acquisito è anche frutto di forze intrinseche al sistema espresse nell’autorganizzazione. La fase costruttiva ha come punto nodale la plasticità fenotipica adattativa
indotta dagli stimoli ambientali26, un processo di accomodamento fenotipico che può
preludere a cambiamenti sia nella rete epigenetica della cellula, ossia all’interfaccia tra il
genoma e il proteoma, sia nella frequenza degli alleli. Le novità fenotipiche divengono
così, per via epigenetica o genetica, ereditarie (assimilazione genetica). L’attenzione è
inoltre spostata dal gene alla sua attivazione ed espressione e, ancor più, al genoma, con
il suo complesso di coordinazione e integrazione. Contrariamente a quanto sotteso nella
famosa metafora del gene egoista di Richard Dawkins, la selezione non opera sui singoli
geni, bensì globalmente sul genoma e sugli schemi di autorganizzazione degli organismi.
La biologia contemporanea sembra addirittura sollevare dubbi sul fatto che la selezione sia l’agente principale dell’evoluzione. Sono stati osservati numerosissimi processi evolutivi aggiuntivi che hanno portato Stuart Kauffman, nell’opera The origins of
order: self-organization and selection in evolution (1993), ad affermare che gran parte
dell’ordine negli organismi sarebbe spontaneo e non subordinato a un successo della selezione, ma piuttosto a un suo fallimento. Ricerche in campo microbiologico sembrano
attestare che la filogenesi non sia progredita tanto o primariamente in virtù delle mutazioni casuali, quanto in forza dei fenomeni di ricombinazione genetica, specialmente tra
i batteri (i quali, va rimarcato, furono le sole forme di vita presenti sul pianeta per i primi
due miliardi di anni di storia evolutiva e misero a punto tutte le biotecnologie essenziali

25
Si parla in tal caso di successioni di tipo allogeno, governate cioè essenzialmente dall’esterno, in
contrapposizione a quelle autogene descritte, dove la crescita è determinata essenzialmente dall’interno. Se le
perturbazioni sono ritmiche le successioni diventano cicliche, come ad esempio in molte foreste di abete sottoposte
ad attacchi periodici di insetti o sradicamenti prodotti dal vento. La ciclicità può riguardare solo gli stadi finali della
successione o l’intera sequenza. Le perturbazioni, oltre che naturali, possono essere di origine antropica, come si
vedrà nei sistemi agrari.
26
La plasticità fenotipica permette ad un carattere di differire tra gli individui di una popolazione anche se
ha la stessa base genetica. In altre parole, il gene non ha un’espressione fenotipica fissa, ma variabile in funzione
dell’ambiente. Alcuni parlano di ambiguità dei geni.
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per la vita: fermentazione, fotosintesi, azoto-fissazione, respirazione e altro), e di simbiogenesi, come nel caso della formazione della cellula eucariota e degli organismi pluricellulari, cui si accennerà poco più avanti. Ancora si può citare il fenomeno della deriva
genetica (drift), attraverso i quale si possono estinguere o fissare determinati geni per
via del tutto casuale, indipendentemente dalla pressione selettiva. Oppure le leggi della
forma, fattori innati di ottimizzazione globale di tipo fisico, ma non specificati da geni, e
altro ancora27. La tesi evolutiva della corrente neo-darwinista sembra inoltre inconciliabile con la presenza da un lato dei relitti tassonomici (specie antichissime conservatesi
pressoché immutate), dall’altro di gruppi straordinariamente variabili (come il genere
vegetale Hieracium): per i primi non si spiega come siano potuti sopravvivere alla selezione, per i secondi il perché di una variabilità largamente eccedente i limiti della selezione stessa. La teoria sistemica dell’autorganizzazione prevede invece sia l’esistenza
di componenti stabili a fianco di quelli in grado di mutare, sia di processi di speciazione
indipendenti dalla selezione naturale e che non portano vantaggi alla specie, ma verosimilmente necessari per la dinamica del vivente. Una certa ridondanza si osserva del resto
anche tra i geni (il venir meno di alcuni di essi ha effetti molto limitati sul funzionamento
dell’organismo), ciò che indebolisce ulteriormente la tesi del determinismo genetico e
del gene egoista di Dawkins.
Vi sono poi altri tre elementi a sostegno di un lettura sistemica del percorso filogenetico. Un primo elemento è riconducibile alle espressioni cooperative della natura, non
apprezzate compiutamente nella teoria neo-darwiniana in favore degli aspetti competitivi, quando invece, come visto nel paragrafo 2.3, sono spesso decisivi per la sopravvivenza di un organismo e soprattutto per la biodiversità degli ecosistemi. Le tappe cruciali
di crescita qualitativa rappresentano momenti di formidabile accelerazione nel percorso
evolutivo, in cui assume un ruolo prevalente la cooperazione piuttosto che il conflitto tra
gli organismi. Eventi inequivocabili e straordinari di collaborazione si possono scorgere
nel passaggio dalla cellula procariota alla eucariota (avvenuto per simbiosi tra forme
diverse di procarioti)28, come nel costituirsi degli organismi pluricellulari (prodotti per
unione di cellule della stessa specie e successiva specializzazione), o nell’integrazione
di questi in strutture sociali (basate sull’istinto, come in quelle delle termiti, api, vespe
e formiche, o anche sull’apprendimento, come in quelle individualistiche di uccelli e
mammiferi). Margulis e Sagan in Microcosmos (1986) sentenziano che la vita non ha
preso possesso del pianeta attraverso la lotta, bensì attraverso la cooperazione, i sodalizi
e il lavoro di squadra!
27
Un esempio di ottimizzazione della forma non selezionata darwinianamente (a partire da tentativi casuali),
ma imposta dalla fisica e da principi generali di ottimizzazione è quello del sistema circolatori (nell’uomo circa
centomila chilometri di vene, arterie e capillari). È stato dimostrato matematicamente che l’organizzazione di tutti
questi vasi, in tutti i mammiferi, segue la legge dei cosiddetti frattali perfetti: la rete, cioè, minimizza i costi di
trasporto e ottimizza gli scambi. Un altro esempio è quello della densità di connessioni nervose e della distribuzione
dei gangli nervosi, la migliore in tutti gli organismi tra decine di milioni di possibili varianti esaminate al computer.
28
La comparsa degli organismi eucarioti è fatta risalire a 850 milioni di anni fa. Quella primigenia cellula
eucariota, del tutto simile alle cellule delle piante e degli animali attuali, si originò per simbiosi endocellulare.
Un organismo procariote anaerobico (archea o archeobattere) inglobò uno o più batteri aerobi, i quali, anziché
essere digeriti, convissero con il simbionte fornendogli una nuova e più efficace fonte di energia (fermentativa e
chemiosintetica). Per progressiva integrazione, il batterio inglobato si trasformò in un suo organulo: il mitocondrio.
Allo stesso modo furono inglobati e poi integrati batteri fotosintetici, che si trasformarono nei plastidi degli eucarioti
unicellulari a metabolismo vegetale. A dimostrazione della loro origine alloctona, i mitocondri contengono un
proprio materiale genetico e si riproducono indipendentemente e in tempi diversi rispetto al resto della cellula.
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Un secondo elemento, in cui possono ancora entrare aspetti di cooperazione, guarda
ai ranghi tassonomici superiori agli individui e alla specie, riconoscendo meccanismi di
coevoluzione e di selezione di gruppo o comunità, anch’essi sottovalutati, seppur non
negati, dalla teoria sintetica. La coevoluzione è la selezione reciproca tra autotrofi ed
eterotrofi o tra gruppi strettamente connessi ecologicamente (vegetali ed erbivori, organismi superiori e microrganismi simbionti, parassiti e relativi ospiti e così via), che conduce popolazioni e comunità all’omeostasi all’interno dell’ecosistema29. La selezione di
gruppo è la selezione naturale tra gruppi o organismi non necessariamente collegati da
strette associazioni mutualistiche, finalizzata a conservare le caratteristiche utili della comunità, seppur a svantaggio dei suoi membri portatori genetici. Essa riguarda gli effetti
benefici che un organismo può esercitare sull’organizzazione comunitaria, necessari alla
persistenza dell’organismo nel tempo.
Un terzo elemento è la crescita di complessità e di autonomia che accompagna il
processo evolutivo. Gli esseri viventi sono attivi e rispondono agli stimoli esterni in
modo individuale e non prevedibile, soprattutto nel regno animale e tanto più quanto
è sviluppato l’apparato neuro-sensoriale. Complessità e comportamento autonomista
raggiungono l’apice nell’uomo, la cui autocoscienza porta addirittura ad attribuire più
importanza all’individuo che alla specie, diversamente da quanto accade in tutte le altre
forme viventi. Questo mette in discussione la possibilità di spiegare la vita in una logica
deterministica e a partire dal solo patrimonio genetico. Il concetto è stato espresso con
una battuta molta ironica da Steven Pinker: Se ai miei geni non piace quello che faccio,
possono anche buttarsi a mare! Altra battuta, divenuta famosa, è quella attribuita allo
psicologo Paul Everett Meehl: Eppure, nessun neurone di Eisenhower era repubblicano! Secondo la citata teoria di Santiago di Maturana e Varela, l’accoppiamento strutturale è l’elemento fondamentale del processo cognitivo. Un sistema vivente subisce
continue modificazioni strutturali conservando però il proprio schema di organizzazione
a rete. L’ambiente promuove, ma non dirige, le modificazioni; queste sono specificate
autonomamente dall’organismo. Non solo, l’organismo sceglie anche quali informazioni o perturbazioni provenienti dall’esterno innescano tali cambiamenti e, così facendo,
genera un mondo, secondo l’espressione degli autori. La cognizione non è quindi la
rappresentazione di un mondo predeterminato, che esiste indipendentemente, bensì una
continua generazione tramite il processo della vita, un mondo che non può essere mai
disgiunto dalla struttura dell’organismo. Le interazioni del vivente con il suo ambiente
sono interazioni cognitive e il processo stesso della vita e l’evoluzione sono processi
cognitivi. La vicenda evolutiva di una specie è allora la storia del suo accoppiamento
strutturale e l’evoluzione è ordine emergente, rispettato e perfezionato dalla selezione.
Al crescere della complessità aumenta naturalmente anche il dominio cognitivo, ossia il
campo delle interazioni che l’organismo può avere con il proprio ambiente. Ad un certo
grado di complessità, contrassegnato dalla presenza del cervello e del sistema nervoso, il
vivente non si accoppia strutturalmente solo al proprio ambiente, ma anche a sé stesso,
generando così anche un mondo interno. Nell’uomo, questa generazione interna è legata
intimamente al linguaggio, al pensiero e alla coscienza (capacità di auto-osservarsi e
auto-descriversi), che arricchiscono la cognizione di emozioni e sensazioni. Mentre l’u29
La teoria della coevoluzione, detta anche selezione di feedback genetico, fu elaborata da Ehrlich e Raven nel
1975 basandosi su studi relativi a farfalle e piante.
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niverso degli animali è fatto di cose fisiche, nemici, cibo e così via, quello dell’uomo è
un mondo simbolico di linguaggi, pensiero, entità sociali, arte, religione e altro. Si tratta
di un percorso evolutivo culturale rispetto al quale i meccanismi della mutazione e della
selezione naturale sembrano essere estranei. Ne deriva che la vita, definibile nel lessico
termodinamico come proprietà emergente scaturita dall’evoluzione di sistemi complessi
lontani dall’equilibrio, non può trovare spiegazione solo in ambito biologico, ma entro
un orizzonte ben più ampio nel quale, nel caso dell’uomo, trovano ospitalità i concetti di
autocoscienza e individualizzazione, che rimandano a speculazioni di tipo filosofico, religioso, artistico. La scienza può spiegare come funziona la vita, ma nulla dice sul senso!
La concezione sistemica ripropone così la selezione come esigenza di accumulo di
complessità, ordine e informazione, ossia di biodiversità30. Attraverso la frammentazione
e diversificazione del codice genetico, la vita ha prodotto nel tempo molte specie per l’adattamento alle differenti situazioni ambientali, in modo da sfruttare al massimo tutte le
risorse, assicurando elevata omeostasi e resilienza agli ecosistemi. La filogenesi è allora
la tensione intrinseca della vita a creare novità e anche questo conferma come essa dipenda più dalle caratteristiche generali del sistema lontano dall’equilibrio termodinamico che non dalla selezione del genotipo più adatto. Si può interpretare come attività del
sistema autorganizzante che esplora i suoi attrattori attraverso successive biforcazioni
e che si estrinseca nella speciazione: ad uno sciame di mutazioni che rappresentano la
transizione al caos segue una costrizione che produce l’effetto selettivo. Si tratta dunque
ancora di una situazione di caos deterministico, in cui la componente deterministica (il
DNA) è sottoposta a quella caotica (la mutagenesi) in rapporto ad attrattori che derivano
da un campo più vasto, organismico e ambientale, e innescano processi epigenetici31.
Non è, in definitiva, una dinamica che muove verso uno stato di equilibrio, come quello
sotteso dalla teoria sintetica, con organismi che si adattano in modo sempre più perfetto
al loro ambiente, ma piuttosto un percorso di allontanamento dall’equilibrio indirizzato
verso un incremento di complessità, coordinazione e interrelazione. Ciò che evolve è
l’organismo nel suo ambiente e l’evoluzione è apertura ad esso, sviluppo di rapporti
sempre più ampi e intrinsecamente co-evolutivi e costruttivi. Le sorgenti di ordine sono
allora due, la selezione e l’autorganizzazione, anche se al momento non se ne comprendono ancora bene i punti di fusione.
2.5. La biodiversità e la sua misura
In senso globale, la biodiversità di un ecosistema o di un generico ambiente va intesa
come il suo grado di vita selvatica, risultato della varietà degli organismi viventi e dei
complessi ecologici nei quali essi sono racchiusi. In coerenza con l’articolazione della
complessità dei viventi, si possono pertanto distinguere almeno tre livelli fondamentali
30
La diversità dimostra di essere l’attrattore di ogni processo evolutivo naturale. Anche in cosmologia, le
ultime ipotesi sulla nascita dell’universo sembrano suggerire l’idea di numerosissimi universi diversi tra loro e in
continua clonazione (teoria del multiverso o megaverso). I filosofi spiegano questa tendenza all’aumento di ordine e
informazione con l’esistenza di un principio ordinatore.
31
Anche l’ontogenesi può essere assunta nella teoria sistemica dell’auto-organizzazione: componente
deterministico è sempre il DNA, mentre la componente caotica si manifesta nelle biforcazioni qualitative dello
sviluppo.
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di biodiversità. Un primo livello è la diversità suborganica o intraspecifica, ossia la molteplicità di genotipi e fenotipi degli individui entro la specie. Un secondo livello è quello
organismico o tassonomico, che corrisponde alla varietà dei taxa (specie o altri ranghi)
entro la comunità. Il terzo livello è quello ecologico o sintassonomico, vale a dire la
diversità delle comunità entro l’ecosistema32. Il quadro è ulteriormente complicato dal
fatto che gli elementi costitutivi di uno stesso livello possono avere analogo o differente
significato funzionale per l’ecosistema, in relazione alla loro abbondanza relativa, alla
strategia riproduttiva, a quella competitiva, ai legami con le altre componenti e altro ancora. Queste caratteristiche incidono sulla dinamica, la resilienza e l’omeostasi del sistema, ciò che giustificherebbe il raggruppamento degli elementi simili ed una modulazione, per altro non semplice, del loro valore biologico. La diversità va dunque considerata
manifestazione sistemica, percepita non come mera numerosità di elementi componenti,
ma piuttosto di quantità di informazione.
La valutazione completa della biodiversità di un ecosistema è dunque impresa pressoché inaccessibile, per motivi pratici e teoretici, legati gli uni alla difficoltà di censire
tutti gli organismi viventi, gli altri ad esprimere un giudizio di merito su di essi ed inglobare i diversi livelli sui quali si struttura la complessità biologica. Si è costretti pertanto
a delle semplificazioni, circoscrivendo le osservazioni a uno o pochi aspetti rappresentativi dell’insieme più generale. Negli ecosistemi terrestri, tali aspetti sono normalmente
quelli attinenti alla vegetazione. Questa, infatti, riunendo i produttori primari, strutturando e costituendo la gran parte della biomassa del sistema, governa in qualche modo la
diversità animale ed è a sua volta governata dall’ambiente abiotico. Inoltre, quasi tutti
i suoi elementi sono noti, quantomeno al livello di specie, e a differenza dagli animali,
sono statici.
Ad ogni modo, a qualsiasi livello e per qualsiasi componente, la biodiversità deve
sempre essere considerata almeno come l’intreccio di due fattori: la ricchezza e la struttura. La ricchezza corrisponde alla numerosità degli elementi; la struttura è correlata alla
loro abbondanza relativa, espressa come frequenza, biomassa, ricoprimento o altro. La
diversità aumenta con il numero di elementi e con l’uniformità delle abbondanze, cioè
con una ripartizione piatta o massimamente dispersa (equidistribuita o equiripartita),
equivalente ad una disposizione prevalentemente casuale che, riducendo i rischi di sopraffazione da parte di alcuni elementi a danno di altri, garantisce stabilità33. La situazione peggiore da questo punto di vista si ha quando tutte le abbondanze, tranne una, sono
rappresentate al minimo possibile. La struttura ottimale della diversità è dunque quella
che nella termodinamica è considerata di massimo disordine o caos (assenza di struttura,
ossia disposizione casuale degli oggetti), mentre la peggiore è quella che corrisponde
alla massima strutturazione. Il disordine della biodiversità non è però di tipo termodina32
Si possono aggiungere anche altri livelli, come la diversità di ecosistemi in un paesaggio e la diversità
di paesaggi su una scala spaziale più ampia. Un ulteriore e particolare livello di diversità è la diversità culturale
dell’uomo, giustificata dall’enorme impatto che la specie umana ha su tutti gli ecosistemi. Ciò che si osserva è,
infatti, uno stretto legame tra la diversità culturale e quella biologica (all’aumentare dell’una aumenta l’altra), frutto
del fatto che, diversamente dagli altri viventi, che si adattano all’ambiente modificando sé stessi, l’uomo fonda la
propria strategia adattativa sulla modificazione dell’ambiente. A tal proposito, alcuni qualificano gli ecosistemi come
bioculturali invece che ecologici.
33
In natura, tale distribuzione è del tutto teorica. Non esiste comunità o ecosistema in cui le unità componenti
abbiano la medesima abbondanza. Si riconoscono sempre elementi più o meno abbondanti o rari, distribuiti secondo
caratteristici schemi (si veda nota 38).
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mico, ma informativo (genetico) e non contraddice quanto sostenuto fino ad ora circa la
dinamica degli ecosistemi e la coincidenza tra ordine, complessità e diversità, ma consente piuttosto di esplicitarle meglio. È ormai ampiamente dimostrato come la componente di ricchezza della biodiversità sia il risultato del processo evolutivo e storico: essa
è dunque il vero attrattore dei sistemi ecologici. La struttura della biodiversità è invece
fissata dalle condizioni ambientali, in particolare, come già visto, dalla disponibilità di
risorse. Il suo aumento spinge la dinamica del sistema verso la crescita quantitativa, con
uno sbilanciamento dei rapporti tra le unità costitutive, ossia una diminuzione di biodiversita strutturale (e oltre certi limiti, come si vedrà, anche di ricchezza).
Essendo un’espressione di ordine/disordine, la diversità, biologica o di altra natura,
può essere misurata in termini di entropia o informazione. Ovviamente, il diverso concetto di struttura fa sì che vi sia una relazione di proporzione diretta tra biodiversità ed
entropia. Tra le formule più utilizzate vi sono quelle derivate dalle espressioni generalizzate di ordine α di Rényi (1961):
		
n					
n
Hα = [1/(1-α)] log ∑ piα
e
Iα = [1/(α-1)] log ∑ piα/ qiα-1
i=1			
		
i=1
		
dove: α = ordine dell’entropia (H) o dell’informazione (I)
n = numero di elementi
pi e qi = frequenze relative degli elementi di due distribuzioni ordinate
allo stesso modo e con identici totali (∑pi =∑qi)
Le formule più interessanti sono:
1. Entropia di ordine zero:
H0 = H max = log n
È una misura della diversità in termini di ricchezza e rappresenta il picco potenziale
di entropia, ossia lo stato di massimo disordine termodinamico, in cui gli elementi sono
presenti tutti con la minima abbondanza relativa (nel caso di una comunità biotica potrebbero essere tante specie quanti sono gli individui della comunità intera).
						n
2. Entropia di ordine uno:
H1 = - ∑ pi log pi				
i=1
È l’indice di Shannon-Wiever, che può anche essere derivato dalla formula di
Boltzmann già illustrata. pi rappresenta l’abbondanza relativa, coincidente con la probabilità di incontrare l’iesimo elemento. L’indice è una misura di disordine termodinamico,
condizionato sia dalla ricchezza, sia dalla struttura. Si tratta dunque di un indicatore di
diversità globale, che assume valore minimo pari a zero con un solo elemento e aumenta
con la ricchezza e la dispersione della distribuzione.
				
n
2
3. Entropia di ordine due:
H2 = - log ∑ pi 		
i=1
		
			
È il logaritmo negativo dell’indice di Simpson. Simile al precedente, seppur meno
popolare, misura anch’esso il disordine del sistema valutando la probabilità che due individui estratti a caso da un campione appartengano alla stessa categoria. Varia in rapporto
alle due componenti della diversità, ma entro il dominio 0-1 e soprattutto in funzione
della prevalenza di una o poche specie e poco alla ricchezza. Ciò ne fa sostanzialmente
50

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

un indicatore di struttura, non casualmente noto anche come indice di dominanza, e
contrariamente all’indice di Shannon aumenta al calare della biodiversità (con una sola
specie assume valore uno). Il suo complemento a uno, che inverte la direzione di variabilità, è l’indice di mutabilità di Gini.
4. Informazione di ordine uno: I1 = EH =H1/ H0 = H1/ log n		
È l’indice di equiripartizione o equidistribuzione riferito all’indice di Shannon, che
misura la divergenza di una distribuzione da quella equiripartita. Con distribuzione uniforme il parametro risulta uguale a uno (H1 = H0), allontanandosi tende a zero (H1 diminuisce), tutto ciò indipendentemente dalla ricchezza di elementi: si tratta infatti di una
misura esclusivamente di struttura.
5. Informazione di ordine due: I2 = ES = H2/ H0 = H2/ log n
È l’indice di equiripartizione calibrato sull’indice di Simpson, del tutto analogo al
precedente nel dominio e nel significato, ma molto meno celebre.
La base logaritmica comunemente utilizzata è due, ma si possono adottare anche altre
basi, purché naturalmente ciò venga specificato34. Una visione esauriente della diversità
si ottiene prendendo in esame più indici simultaneamente, dei quali uno di ricchezza, uno
di equiripartizione e uno globale. Infatti, gli indici di ricchezza e di equiripartizione descrivono solo una delle due componenti la diversità, senza fornire una sintesi, mentre gli
indici globali non permettono di valutarne il contributo, non spiegano cioè se la diversità
scaturisce da un numero elevato di elementi piuttosto che da una buona ripartizione. In
figura 2.5 sono illustrate alcune relazioni esemplificative tra H0, H1 ed EH, i tre indici di
più comune impiego. Nel primo diagramma si può notare come in situazione di equiripartizione (E=1) H1 aumenti al crescere del numero di componenti secondo una legge
asintotica, quindi dapprima molto rapidamente e in seguito sempre più lentamente. Se
la ricchezza fosse espressa come H0, la relazione sarebbe ovviamente lineare (poiché
con E=1, H0=H1). Nel secondo diagramma si può invece rilevare come lo stesso valore
di H0 possa essere dato da ripartizioni con differenti valori di H1 ed E, e come questi
manifestino il medesimo andamento verso il basso man mano che la distribuzione si va
concentrando su un solo elemento. Anche qui emerge una sovrapponibilità solo parziale
tra i due indici, con un distacco progressivo al crescere dell’ordine.
Le relazioni tra gli indici possono essere mostrate anche attraverso i cosiddetti profili
di α della funzione Hα di Rényi. Come semplificato in figura. 2.6, essi collocano all’estrema sinistra la ricchezza (α = 0), nella parte centrale la diversità globale indistinta (α
= 1 = Indice di Shannon) e all’estrema destra la struttura come dominanza (α = 2 = - log
dell’indice di Simpson). Nell’esempio, le due biocenosi mostrano un uguale valore di
diversità globale, ma una differente numerosità di elementi e di distribuzione. Il vantaggio sui semplici indici sta nella continuità delle funzioni, che mette meglio in risalto la
dinamica ricchezza/struttura e consente un miglior confronto tra comunità. Altri profili
34
L’indice di ricchezza (H0) e gli altri indici che la comprendono (H1 e H2) sono condizionati dalla dimensione
del campione. Per svincolarsi da questa sono stati proposti indici riferiti all’unità di superficie o altra grandezza
(indici di ricchezza areale o densità), ottenuti rapportando il valore della ricchezza alla dimensione del campione,
espressa come tale (N), come radice quadrata o come logaritmo.
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Fig. 2.5
Relazioni tra indice di ricchezza (H0), indice di Shannon (H1) e indice di equiripartizione (E)
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Fig. 2.6
Profili di α della funzione Hα di Rényi in due comunità
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si possono ricavare sulla funzione Iα e sulla funzione β proposta da Patil e Taillie, che
generalizza l’indice di Gini. Le impostazioni e le informazioni fornite sono del tutto
simili a quelle dei profili di Hα.
Le lettere α e β che identificano l’ordine delle funzioni non devono generare confusione con le formulazioni di biodiversità α e β proposte da Whittaker, molto note in
ecologia. Queste esplorano la biodiversità in termini di sola ricchezza: α è la diversità
specifica o tassonomica di una cenosi, β è una misura di diversità sintassonomica che
esprime il grado di cambiamento tassonomico (turnover delle specie) delle comunità
dell’ecosistema. Vi è poi un terzo indice, la diversità γ, che valuta la diversità tassonomica dell’ecosistema indipendentemente dalla sua articolazione in comunità. La diversità
α e la diversità γ vengono dunque a coincidere con H0 della comunità e dell’ecosistema,
mentre la diversità β è il rapporto tra la diversità γ e la diversità media α delle comunità35. I tre indicatori possono per altro essere riferiti anche ad una comunità, stimando in
tal caso la ricchezza specifica dei popolamenti elementari (diversità α), della comunità
intera (diversità γ) e il turnover tra i popolamenti (diversità β).
Oltre che con gli indici, la diversità può essere analizzata visivamente riportando
in grafico lo schema di distribuzione. Queste rappresentazioni non solo restituiscono
un’immagine molto dettagliata della diversità, ma descrivono anche la ripartizione delle
nicchie spaziali. Non si prestano invece alla sintesi e al trattamento matematico. Secondo
le modalità con le quali sono espresse le variabili, si hanno differenti tipi di diagrammi, i
più comuni dei quali sono quelli di rango/abbondanza e abbondanza/frequenza (Fig 2.7).
Nei primi le unità sono ordinate per ranghi di importanza decrescente e le abbondanze
possono essere espresse in percentuali o scala logaritmica. Noti anche come profili di di-

35
Per un ecosistema composto da un sola comunità la diversità β sarà pertanto 1; per due comunità senza
elementi in comune sarà 2; per tre campioni nelle stesse condizioni sarà 3 e così via. All’aumentare degli elementi
comuni il valore diminuirà in proporzione.
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di diagrammi di rango/abbondanza (sinistra) e abbondanza/frequenza (destra)
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Fig. 2.7
Esempi di diagrammi di rango/abbondanza (sinistra) e abbondanza/frequenza (destra)
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versità di Whittaker o curve di diversità/dominanza, sono adatte soprattutto all’analisi di
entità poco articolate. I secondi mostrano la distribuzione di frequenza delle abbondanze
e sono indicate quando le componenti sono numerose. Anche per essi è usuale la trasformazione logaritmica dell’asse delle abbondanze. Ovviamente, a parità di elementi,
quanto più le curve sono alte e piatte, tanto maggiore è le diversità36.
3. Gli ecosistemi antropici
3.1. Il concetto di disturbo
Uno dei momenti di cambiamento epocale nella storia dell’umanità è coinciso con il
passaggio dalla società dei cacciatori e raccoglitori a quella dei pastori e agricoltori. Fino
ad allora l’uomo si era procurato il cibo e altre materie prime predando gli animali e raccogliendo i vegetali né più né meno di altre specie animali, intrattenendo, come queste,
un rapporto con la natura di assoluta armonia, scevro da qualsiasi pretesa manipolatoria.
Con la domesticazione delle specie muta radicalmente il ruolo dell’uomo nella biosfera.
Egli comincia a modificare in modo sempre più consapevole e profondo l’ambiente, per
renderlo funzionale alle esigenze dell’allevamento, dell’agricoltura e dei propri insediamenti stabili, trasformando così gli ecosistemi naturali, specialmente quelli terrestri, in
sistemi antropici. Con la rivoluzione industriale la strategia di trasformazione dell’ambiente diviene molto più aggressiva e muta da strumento di sopravvivenza e adattamento
a dominio assoluto, ponendo le premesse per quel conflitto con la natura che oggi appare
in tutta la sua insipienza e drammaticità.
36
Lo studio dei diagrammi di rango/abbondanza e abbondanza/frequenza ha permesso di individuare i modelli
(pattern) di distribuzione delle comunità ecologiche, utili per descriverne empiricamente la struttura e per testare
le ipotesi sul loro tipo di organizzazione e le dinamiche che ad esso conducono. I modelli principali sono quelli
logaritmico e log-normale, di tipo statistico, e quelli distribuiti secondo la serie geometrica e a ”bastoncino spezzato”
(broken-stick).
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L’azione trasformatrice dell’uomo sugli ecosistemi avviene in virtù di un aumento dei flussi energetici sottoforma di lavoro, attrezzature e materiali (sostanze azotate
nel caso appena analizzato dei processi di eutrofizzazione) ed è indicata in ecologia
come disturbo. Il termine identifica in un agente esterno non naturale il responsabile
della distruzione della fitomassa e alterazione degli originari equilibri, con spostamento dell’attrattore dalla biodiversità alle attività funzionali, come si chiarirà meglio nel
paragrafo seguente. Il vocabolo ha un’inequivocabile connotazione negativa ed, in effetti, soprattutto nei tempi moderni, l’uomo si è senz’altro reso protagonista di processi
distruttivi e manipolatori motivati da una percezione della natura essenzialmente come
risorsa da sfruttare. Egli si è posto, in una qualche misura, fuori dal sistema, secondo la
logica meccanicista. In altre circostanze, invece, ha saputo accostarsi alla natura in modo
più rispettoso e coscienzioso, rinunciando a una posizione di possesso e sfruttamento,
rimanendo parte del sistema e lasciandosi coinvolgere in una rete olistica di relazioni,
riuscendo così a divenire egli stesso risorsa per l’ambiente. Il disturbo sembra essere
un appellativo confacente alla prima situazione, caratterizzata da dominio, ma non alla
seconda, maggiormente orientata alla cooperazione.
Mentre gli ecosistemi naturali sono sistemi zonali, ovvero legati a precise aree bioclimatiche che ne fissano le caratteristiche strutturali e le dinamiche evolutive, i sistemi
antropici sono tendenzialmente azonali, cioè più o meno svincolati da specifici distretti
bioclimatici, in quanto subordinati essenzialmente all’azione dell’uomo che li protegge
dagli stress e controlla i fattori limitanti. Se, dunque, la diffusione degli uni ha confini
molto ben definiti, quella dei secondi è molto più flessibile e oggi interessa ampia porzione della superficie emersa del pianeta. In tabella 3.1 sono elencati i più importanti ecosistemi terrestri di massima scala (biomi) e gli ecosistemi antropici. Questi sono distinti in
tre tipi in base a un criterio finalistico, che sottolinea ulteriormente il ruolo determinante
svolto dall’uomo. Sebbene sussistano tra loro differenze macroscopiche nel grado di disturbo dell’ambiente, in particolare tra i sistemi urbano-tecnologici e gli altri, si possono
trovare in ciascuno esemplificazioni dei due atteggiamenti di dominio e cooperazione.

Tab.
Tab. 3.1
3.1
Principali
Principali biomi
biomi terrestri
terrestri ed
ed ecosistemi
ecosistemi antropici
antropici

Tab. 3.1 Principali biomi terrestri ed ecosistemi antropici

Biomi
Biomi

Ecosistemi antropici
Ecosistemi antropici

Foresta tropicale fluviale
Foresta tropicale fluviale
Savana
Savana
Deserti
Deserti
Laurisilva
Laurisilva
Ecosistema mediterraneo
Ecosistema mediterraneo
Foresta mista caducifoglia
Foresta mista caducifoglia
Foresta pluviale temperata
Foresta pluviale temperata
Steppe e praterie
Steppe e praterie
Taiga
Taiga
Tundra
Tundra

Ecosistemi forestali
Ecosistemi forestali
Agroecosistemi
Agroecosistemi
Ecosistema urbano e tecnologico
Ecosistema urbano e tecnologico
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5

6

7

Esempi di ecosistemi naturali e antropizzati: (5) Ecosistema naturale di tipo palustre; (6) Il prato, un ecosistema
seminaturale; (7) Meleto, un ecosistema antropico.
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Restringendo l’attenzione al campo forestale, casi emblematici potrebbero essere un bosco coetaneo puro gestito a taglio raso e un bosco disetaneo misto a taglio saltuario.
L’intensità del disturbo può essere stimata sulla componente vegetale del sistema, che,
come già ricordato, assomma una serie di requisiti che la rendono facilmente esplorabile
ed esplicativa dell’insieme. Si possono usare delle scale di naturalità (Tab 3.2), inverso
del grado di disturbo, che misurano sostanzialmente la distanza dallo stadio climax.
Il disturbo è ovviamente indispensabile non soltanto per costituire gli ecosistemi
antropici, ma anche per mantenerli. Nel momento in cui dovesse cessare si innescherebbe una dinamica secondaria che potrebbe condurre al ripristino dello stato naturale
originario o alla proposizione di un nuovo differente stato (biforcazione). L’esito dipende dal tempo di riferimento, dal livello di alterazione del suolo e dalla resilienza
del sistema originario, ossia dalla sua capacità intrinseca di rigenerarsi. Naturalmente,
in tempi brevi è molto probabile che il risultato sia diverso dall’originale, risentendo
ancora degli scompensi provocati dal disturbo, mentre in tempi lunghi aumentano le
probabilità di confluenza, ma solo ovviamente laddove le modificazioni non siano state
tali da compromettere la resilienza del sistema (raggiungimento del punto critico di cui
alla figura 2.5). A questo proposito, riprendendo quanto già segnalato nel capitolo precedente, si ricorda come questa qualità sia elevata negli ecosistemi con risorse scarse e
forti vincoli, contraddistinti da elevato rapporto biodiversità/biomassa (come possono
essere le praterie alpine, in cui i terreni sono poco fertili e le condizioni climatiche
molto severe), mentre è modesta nei sistemi ricchi e con poche costrizioni, a basso
rapporto biodiversità/biomassa (come sono ad esempio le formazioni nitrofilo-ruderali
delle zone a clima temperato).
Tutte le volte che si va a disturbare un sistema naturale occorre dunque essere coscienti che il ritorno alla situazione primigenia non è per nulla scontato. Nel rapporto
Tab. 3.2
Tab. 3.2
Scala
di naturalità degli ecosistemi

Scala di naturalità degli ecosistemi

0 = Naturalità nulla
Ambienti artificiali privi di vegetazione naturale (centri urbani, cave, strade etc.).
1 = Naturalità molto bassa
Popolamenti sinantropici pressoché privi di naturalità (coltivi, aree ad insediamenti sparsi).
2 = Naturalità bassa
Popolamenti a scarsa naturalità (incolti, primi stadi di colonizzazione di coltivi abbandonati,
pascoli).
3 = Naturalità media
Popolamenti seminaturali (stadi di incespugliamento, macchia a gariga secondaria etc.).
4 = Naturalità elevata
Popolamenti subnaturali prossimi allo stadio climax, dal quale si distinguono soprattutto per aspetti
strutturali piuttosto che floristici (boschi cedui).
5 = Naturalità molto elevata
Popolamenti allo stadio climax o molto prossimi ad esso.
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dell’uomo moderno con l’ambiente fisico si scorge chiaramente un’impronta competitiva: attraverso vincoli climatici e catastrofi l’ambiente tende a limitare il campo d’azione
dell’uomo, il quale cerca invece di conquistare spazio modificando l’ambiente. A fare
da cuscinetto tre le due forze contrapposte sta la vegetazione. Controllando di fatto gli
ecosistemi, essa limita in qualche modo le reciproche interferenze, attenuando la casualità fisica da una parte e l’egoismo umano dall’altro. La vegetazione si adatta infatti
all’ambiente fisico ricoprendone e consolidandone il substrato geologico e costituisce il
nutrimento per gli organismi eterotrofi. Mantenerla in buono stato significa garantire la
biodiversità, la complessità e la stabilità degli ecosistemi e con esse le possibilità stesse
di vita per l’uomo.
3.2. L’eutrofizzazione e la perdita di biodiversità
Uno dei disturbi estesi su larga scala e di cui non sempre si ha piena consapevolezza
è il processo di eutrofizzazione. A partire dalla rivoluzione industriale e con brusca accelerazione nella seconda metà de secolo scorso, si è assistito all’aumento generalizzato
delle concentrazioni di azoto biodisponibile nell’ambiente, causa l’uso dei fertilizzanti chimici, le combustioni dei motori e gli scarichi urbani. Si calcola che le emissioni
di azoto nella biosfera per l’attività industriale siano oggi equivalenti ai flussi naturali.
Molti ecosistemi terrestri e acquatici sono di conseguenza stati coinvolti in processi di
eutrofizzazione, fino alla conseguenza estrema della completa alterazione.
Come più volte ribadito, l’elevata presenza di quello che è solitamente il fattore limitante la crescita quantitativa degli ecosistemi37 porta ad utilizzare l’energia solare prioritariamente per questo obiettivo, a scapito della biodiversità. In un ambiente povero, tutte
le specie hanno una ridotta capacità di sviluppo e quando entrano in competizione nessuna riesce a prevalere in modo completo. Essendo distribuite, analogamente alle risorse,
secondo la legge gaussiana (si veda il paragrafo 6.1), ognuna avrà una condizione di
prevalenza dove la propria risorsa limitante è più concentrata e il sistema sarà altamente
diversificato, grazie anche all’elevato coordinamento tra di esse. Quando invece si innalzano le risorse, può potenziarsi notevolmente l’efficienza di un singolo componente, che
può vincere la concorrenza degli altri, spingendo il sistema in uno stato governato da rapporti competitivi come nelle fasi giovanili. Ciò è quanto succede con l’eutrofizzazione.
L’azoto è necessario a tutti i viventi, almeno in piccole quantità, però vi sono delle specie
adattate a vivere in condizioni di elevate disponibilità dell’elemento38. In tali circostanze,
37
L’azoto è molto abbondante nell’atmosfera (70%), ma non è direttamente accessibile ai viventi, se non ad
alcuni batteri e cianobatteri. In condizioni naturali, gli organismi sono dunque costretti a prelevarlo direttamente
da altri organismi, vivi o morti. L’azoto funziona così in maniera generalizzata da fattore limitante le attività dei
viventi a livello globale. La storia stessa dell’uomo, almeno fino alla scoperta di Liebig sulla nutrizione delle piante
e soprattutto alla successiva messa a punto di reazioni chimiche che hanno reso possibile l’utilizzo dell’azoto
atmosferico, può essere letta come lo sforzo di aumentare le disponibilità di azoto concentrandone le fonti organiche.
Con la crescita della popolazione e il surriscaldamento del pianeta vi è il concreto rischio che l’acqua si aggiunga
all’azoto, o lo sostituisca addirittura, come fattore limitante delle vita.
38
Tra le specie vegetali nitrofile si possono ricordare la robinia (contenuto azotato da doppio a quadruplo
rispetto agli altri alberi caducifogli), l’ortica, la malva, il chenopodio, l’amaranto, il sambuco, i romici, le paritarie,
le stellarie e altre ancora. Sono spesso specie a rapida crescita, con una fotosintesi assai efficiente (piante C4). Tra le
specie animali si annoverano i topi, le mosche, gli storni e i gabbiani. Per qualcuno, anche l’uomo moderno andrebbe
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questi organismi nitrofili si propagano in maniera esponenziale, aumentando pure il consumo delle altre risorse fino ad oltrepassare i livelli che sono propri delle specie legate
a quelle nicchie. Queste si vedono sottrarre la fonte essenziale del loro sostentamento,
regrediscono e scompaiono.
L’effetto dell’eutrofizzazione è dunque duplice: da un lato stimola l’espansione degli
elementi nitrofili, in genere dannosi o poco utili; dall’altro altera gli ambienti a risorse scarse, con ripercussioni per le specie che li popolano. Unitamente alla distruzione
diretta di ecosistemi per scopi insediativi e produttivi, alla diffusione incontrollata di
specie infestanti, al rialzo termico e altri stress ambientali (piogge acide, distruzione
della fascia di ozono, desertificazione), il fenomeno viene così a rappresentare una grave
minaccia per la biodiversità del pianeta39. Al di là di fornire risorse dirette per l’attività
agricola, venatoria e della pesca e molecole per svariati usi industriali e farmacologici40,
la biodiversità è infatti fondamentale per mantenere la funzionalità e l’efficienza nell’uso
delle risorse degli ecosistemi e, globalmente, della biosfera. Già si è più volte ribadito
che omeostasi e resilienza, ossia le due facoltà che permettono ai sistemi di assorbire le
sollecitazioni esterne, dipendono dal grado di ordine e complessità: la perdita di diversità rende dunque più vulnerabili i sistemi. Circa l’efficienza nell’uso delle risorse, essa
non dipende dall’energia solare (1,5% di quella che arriva sulla terra è infatti sufficiente
per tutta la biosfera), bensì dalla capacità recettiva dei cloroplasti. Se vi sono recettori
differenziati, così da poter utilizzare ogni possibile nicchia, come accade nei sistemi
naturali a risorse scarse, i rendimenti sono massimizzati, se si riducono i tipi di recettore,
inevitabilmente diminuiscono.
La salvaguardia della biodiversità rappresenta dunque un imperativo di significato
utilitaristico ed etico41. Attorno ad essa si pongono questioni molto delicate e complesse che, sotto il profilo scientifico, si possono riassumere in due domande. La prima, di
considerata specie nitrofila, vista la sua dieta ricca di composti azotati (proteine, di cui l’azoto è il 16% in peso).
39
Qualcuno parla della sesta grande estinzione di massa, diversamente da quelle precedenti del Permiano e del
Cretaceo, provocata però dall’uomo. La scomparsa di specie, un tempo a carattere localizzato, è ora generalizzata
a tutto il pianeta ed è in forte e drammatica accelerazione. Dai dati forniti dalla Convenzione per la biodiversità
(CDB), sottoscritta a seguito della conferenza di Rio de Janeiro del 1992, si ricava che la frequenza di estinzione
delle specie negli ultimi 400 anni è stata cento volte superiore a quella di epoche precedenti, quando era inferiore ad
un’unità l’anno. Si tratta certamente di un dato sottostimato, perché riguarda solo le specie conosciute, ossia meno
di due milioni sui 14-20 verosimilmente esistenti. Altri studiosi sostengono che il tasso è in realtà superiore di mille
volte, con una crescita esponenziale inarrestabile che potrebbe condurre entro i prossimi cento anni alla scomparsa
della metà dell’attuale patrimonio, ciò mentre la formazione di nuove specie procede ad un ritmo inferiore ad
un’unità per anno. Particolarmente preoccupante è la pressione sugli ecosistemi tropicali, non solo perché in essi è
concentrata gran parte della biodiversità del pianeta, ma in ragione anche della loro estrema fragilità (bastano lievi
perturbazioni per distruggerli).
40
La maggior parte delle attuali principali prescrizioni mediche traggono origine da organismi viventi e ben
tre miliardi di persone si curano ancora oggi con prodotti vegetali della tradizione popolare. È verosimile pensare
che anche nella medicina del futuro le specie viventi manterranno grande rilevanza, soprattutto nei confronti delle
nuove patologie che potranno presentarsi.
41
Essendo la sola specie in grado di manipolare consapevolmente l’ambiente, l’uomo ha una grande
responsabilità nei confronti degli altri viventi. Egli può essere o una straordinaria risorsa per la biosfera, o un
elemento destabilizzante, come purtroppo sembra essere oggi. Egli consuma ormai quasi la metà delle risorse del
pianeta e ben il 70% dell’energia della biosfera, per la quasi totalità dai fossili, scaricando nell’ambiente residui che
vanno ad alterare gli equilibri naturali.
La sfida che si pone oggi è dunque di riuscire a ridurre drasticamente consumi e contaminazioni, preservando
l’integrità del pianeta e garantendo livelli di vita dignitosi per tutti. In tutte le religioni all’uomo è richiesto di essere
parte della natura e di avere per essa assoluto rispetto; secondo la religione cristiana, a lui è affidato il compito di
custodire il creato.
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carattere qualitativo, è se gli organismi siano tutti necessari al mantenimento del funzionamento degli ecosistemi, oppure se alcuni possano scomparire senza che le funzioni dell’ecosistema ne risentano. La seconda, di tipo quantitativo, riguarda l’entità di
biodiversità necessaria al mantenimento dei processi e dei flussi di base della materia e
dell’energia.
In merito al primo quesito è indubbio che tutti gli elementi, intrecciandosi a rete, hanno un senso nell’ecosistema e la loro riduzione comporta una maggiore vulnerabilità nei
confronti di cambi improvvisi di condizione del sito. Tuttavia, è altrettanto innegabile
che gli elementi non hanno tutti la medesima importanza. Veramente essenziali vanno ritenuti quelli la cui perdita determina un’apprezzabile alterazione nell’ecosistema
(specie-chiave, contraddistinte da numerosi legami con le altre componenti del sistema
o un’elevata versatilità; un esempio sono le piante arboree negli ecosistemi forestali, che
svolgono un’azione di protezione verso molte specie); altri possono essere ridondanti o
non così indispensabili (ad esempio le specie cosmopolite). La seconda domanda porta a
rammentare come da un lato l’ecosistema, essendo il risultato di un processo storico ed
evolutivo, può lavorare con meno diversità di quella attuale, dall’altro che non può però
mantenersi senza un minimo di strutturazione (non sarebbe neppure più un sistema).
Questa soglia critica può essere individuata in base alla relazione che lega la resilienza
alla biodiversità. Al ridursi di questa (Fig. 3.1) anche la resilienza diminuisce, dapprima
quasi linearmente, poi in progressione, fino ad un punto di rottura oltre il quale il sistema
non può più ricostituirsi. L’argomento sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi
seguenti.
Sempre in ordine alla salvaguardia delle biodiversità, una questione di grande attualità è quella che riguarda l’introduzione nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati. Si contrappongono qui posizioni molto radicali, le une, del tutto favorevoli,
propense a porre questi organismi sul medesimo piano della selezione e degli incroci
Fig. 3.1
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attuati da lungo tempo in agricoltura per migliorare le prestazioni produttive delle specie
animali e vegetali domesticate, le altre, decisamente contrarie, che invece guardano al
superamento delle barriere naturali frapposte al trasferimento di materiale genetico tra
specie non interfertili come un evento assolutamente nuovo e molto rischioso. In termini
di biodiversità, le due posizioni equivalgono ad interpretare gli organismi transgenici rispettivamente come la moderna frontiera dell’avventura evolutiva o come fattore di alterazione imprevedibile degli ecosistemi. Tralasciando ogni valutazione di carattere etico,
economico e sociale e rimanendo su una visuale puramente ecologica, non si possono
non mettere in evidenza gli oggettivi rischi connessi all’immissione nell’ambiente di
organismi affrancati da ogni processo coevolutivo. Gli organismi modificati potrebbero
rivelarsi molto aggressivi (come e più di quelle specie naturali che introdotte dall’uomo
in altri ecosistemi hanno causato la scomparsa di specie autoctone), o possono incrociarsi con specie naturali, o trasferire i geni estranei ad altre specie e così via. Sono situazioni
che sfuggono ad ogni conoscenza preventiva e che, a fronte di benefici molto teorici e
al momento tutti da dimostrare, potrebbero rivelarsi deleterie da molto punti di vista. Si
pensi, ad esempio, alla possibilità di trasmettere alle specie infestanti delle coltivazioni
le resistenze agli erbicidi indotte nelle specie transgeniche, oppure di stimolare mutazioni nei parassiti delle piante verso i quali si è introdotta la resistenza. Si tratta, purtroppo,
di possibilità che hanno giù avuto modo di verificarsi.
3.3. Costituzione e classificazione degli agroecosistemi
Gli agroecosistemi sono i sistemi terrestri creati e mantenuti dall’uomo (sistemi sussidiati) per soddisfare i propri bisogni di cibo e altre materie prime. Non diversamente
da ogni altro sistema antropico, lo spartiacque che li separa dagli ecosistemi naturali
è, come anticipato, la presenza di una fonte energetica supplementare a quella solare,
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costituita dal lavoro (biologico e/o meccanico), dai combustibili, dalle macchine e dai
vari materiali (Fig. 3.2). Questa fonte va a sommarsi al flusso energetico solare e a ridurre le costrizioni, introducendo nel sistema una rottura di simmetria, con spostamento
dell’attrattore dalla biodiversità ad una crescita quantitativa selettiva. L’obiettivo non è
di massimizzare la biomassa del sistema, che viene anzi normalmente sacrificata in larga
misura, bensì la frazione fotosinteticamente attiva e interessante per il consumo umano
o degli animali domestici. Mentre la biomassa stabile si compone essenzialmente di
fusti, rami e radici, fotosinteticamente inerti, la componente attiva è rappresentata dalle
parti verdi delle piante. Da esse dipendono la produzione primaria (lorda e netta) e la
produttività del sistema, intesa come produzione rapportata alla biomassa complessiva
(% della biomassa)42. Le due grandezze sono infatti funzione della quantità di clorofilla
e sono correlate indirettamente alla superficie e massa fogliare, a prescindere dal tipo di
vegetale, specie e condizioni di crescita43.

La produttività è anche intesa come produzione per unità di tempo, ossia come ritmo o intensità di produzione.
Secondo Margalef, in assenza di fattori limitanti il rapporto tra la quantità di clorofilla, espressa in mg/m2, e il
carbonio fissato, espresso in mg/ora, oscilla da 1,5 a 5, ciò che corrisponde a una produzione annua netta di 150-220
g di C organicato per g di clorofilla.
L’attività fotosintetica cresce con l’intensità della luce fino a 10.000-15.000 lux, soglia che rappresenta il punto di
saturazione oltre il quale la fotosintesi si stabilizza. Tale soglia è decisamente inferiore all’illuminazione in pieno
sole (può superare i 100.000 lux) e pertanto il processo non risulta normalmente limitato dalla luce, ma piuttosto
42
43
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È dunque un alto rapporto tra biomassa fotosinteticamente attiva e biomassa complessiva a caratterizzare gli agroecosistemi. L’aspetto è particolarmente evidente nelle
colture annuali, dove a fronte di una biomassa enormemente inferiore a quella di un
bosco (1/20-1/30 di un popolamento di latifoglie), quasi tutta la componente epigea è
attiva (nel bosco solo il 2-4%). Di conseguenza, la produttività risulta decisamente superiore, mentre la produzione netta è comparabile a quella degli stadi giovanili degli
ecosistemi forestali44. Ciò si spiega con le perdite di respirazione estremamente ridotte,
negli autotrofi quanto negli eterotrofi, che consente di utilizzare buona parte dell’energia
fissata con la fotosintesi per l’incremento della materia organica (3/4 circa della PPL nelle colture annuali, contro 1/4 in un bosco giovane). La diversità dei valori assunti dai parametri quantitativi, biomassa e produttività in particolare, negli agroecosistemi rispetto
ai sistemi naturali può essere utilizzata per apprezzare il grado di antropizzazione di un
territorio. Bassi valori di biomassa e alti di produttività indicano situazioni nelle quali
i sistemi agricoli, e soprattutto le colture annuali, sovrastano gli ecosistemi forestali.
Questo è quanto emerge ad esempio per l’Italia, in cui i valori dei due parametri si scostano ampiamente dalle medie mondiali (per la produttività 19% contro 6%), segnalando
un’intensa antropizzazione che espone il paese a gravi pericoli.
Il mutamento di strategia degli agroecosistemi, dalla massimizzazione dei valori di
diversità e di biomassa per unità di flusso energetico a una funzionale ai bisogni dell’uomo, impone una semplificazione più o meno spinta del sistema. Laddove il flusso energetico si mantiene entro determinate soglie, si raggiunge uno stato di equilibrio detto
disclimax, che assicura stabilità nel tempo. Dove invece il flusso energetico ausiliario
diviene eccessivo, si innesca un processo di degrado incontrollabile, che va a scompaginare l’organizzazione del sistema, distruggendone l’omeostasi e la resilienza. Si ha
il tal modo la regressione ad una condizione primitiva o l’emersione di comportamenti
caotici imprevedibili, con crollo della produzione e comparsa di gravi e spesso irrimediabili costrizioni. Per conservare la loro funzionalità, gli agroecosistemi devono dunque
mantenersi in una condizione di equilibrio dinamico compresa tra uno stato di disturbo
minimale e uno di disturbo massimale, oltre il quale si ha il passaggio allo stato degenerativo. In relazione ai livelli di produttività, i tre stati possono essere definiti rispettivamente mesotrofico, eutrofico e distrofico. La dinamica può allora essere schematizzata
nel seguente modo:

dal livello di energia termica (temperature) e dalle disponibilità idriche. Di conseguenza anche la produzione e la
produttività dipendono in prima istanza da esse e solo in subordine dalle disponibilità di nutrienti. Il fatto che i
nutrienti rappresentino solitamente il fattore limitante la crescita degli ecosistemi, specialmente nel caso dell’azoto,
è dovuto, come più volte ribadito, alla loro scarsa diffusione in natura.
44
Nella foresta tropicale pluviale la produzione netta di fitomassa è di 22 t ha-1 anno-1, mentre in un bosco
di latifoglie è di 14-15. Le colture agrarie possono avvicinarsi a questi livelli in virtù di una maggiore efficienza
fotosintetica (piante a ciclo C4), minori perdite di respirazione e soprattutto dell’azione di ottimizzazione delle
disponibilità idriche, termiche e di nutrienti operata dall’uomo. In termini di quantità di clorofilla, infatti, i sistemi
forestali registrano valori nettamente superiori: 2200-3100 mg/m2, contro 1400-2000 delle colture erbacee e 7001000 dei prati e pascoli. In termini di LAI (Leaf Area Index), indicatore usato per stimare le potenzialità fotosintetiche
della vegetazione attraverso la misura dell’area fogliare per unità di superficie del terreno, si danno valori attorno
a 16 nelle foreste tropicali pluviali, 10-12 nei boschi di latifoglie, 6-8 nelle colture agrarie e 3-4 nei prati e pascoli.
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Ω < a  x↑, λ, μ  > b

↓

(ecosistema)

Ω < a  x↑, λ↑, μ↓  > b (agroecosistema mesotrofico)

↓

Ω < a  x↓, λ↑, μ↓  > b (agroecosistema eutrofico)

↓

Ω < a  x↓, λ↓, μ↓  > b (agroecosistema distrofico)
Grazie al flusso di energia supplementare, gli ecosistemi, altamente diversificati,
vengono trasformati in agroecosistemi mesotrofici, in cui il modesto incremento di produttività non compromette più di tanto la complessità primigenia. Quindi ci si sposta
verso i sistemi eutrofizzati, caratterizzati invece già da produttività elevate e diversità in
sensibile declino. Infine si arriva ai sistemi distrofici, nei quali produttività e biodiversità
collassano in maniera irreversibile. Un esempio di questo processo si ha in certe situazioni di pascolo. Con carichi leggeri, la vegetazione tende a incrementare e diversificarsi
per l’ingresso di un contingente di specie pastorali che va, in buona parte, ad aggiungersi
al contingente naturale. Con carichi maggiori, la produttività aumenta ulteriormente, ma
con una significativa semplificazione floristica a carico delle specie naturali e di quelle
pastorali mesotrofiche. Se la pressione si fa eccessiva, viene intaccata l’integrità stessa
delle cotiche, con invasione di poche specie infestanti (comportamenti caotici) e caduta
repentina della produttività e della biomassa.
Le condizioni di eutrofia sono tipiche dei moderni sistemi agricoli in regime arativo,
soprattutto di quelli molto specializzati e industrializzati, dove l’energia supplementare
supera abbondantemente quella fotosintetica45. In tali sistemi la semplificazione può essere molto spinta (si pensi alla monocoltura) e viene persa l’integrazione, propria dell’agricoltura tradizionale pre-industriale, tra la componente animale e quella vegetale, che
ottimizzando i circuiti energetici e materiali rappresenta il cardine per il mantenimento
della funzionalità dei sistemi agricoli. Oltre che con gli elevati input energetici, le alte
produzioni sono quindi non di rado sostenute depauperando la fertilità biologica dei suoli (tenore in sostanza organica e ricchezza e varietà della comunità biotica). I processi di
trasformazione energetica, inoltre, essendo basati su un largo impiego di lavoro meccanico, hanno bassi rendimenti46. Tutto ciò pone questi sistemi in condizione di non autosostentamento, dunque di precarietà e a forte rischio di scivolamento verso stati caotici.
45
Si stima che la produzione di legumi e cereali nelle agricolture moderne richieda da sei a dieci volte più
energia che nelle agricolture tradizionali. Ciò ha portato Eugene P. Odum ad affermare che i prodotti di queste
agricolture intensive derivano più dai combustibili fossili che dal sole. La riconversione verso la produzione di
biocombustibili, attualmente propugnata da più parti, è dunque un controsenso. Solo biomasse ligno-cellulosolitiche
ottenute con bassi input energetici, come quelle dei sistemi boschivi e prativi, potrebbero rendere energeticamente
conveniente il processo.
46
Ad esempio, la resa dell’energia immessa artificialmente nel sistema per la produzione di cereali è oggi nelle
agricolture intensive in media inferiore a 3:1.
Il maggior rendimento del motore biologico sui motori meccanici è dovuto all’elevata efficienza del metabolismo
cellulare. In un organismo avvengono istantaneamente migliaia di reazioni chimiche, ma la quantità di calore disperso
rimane molto bassa, in quanto gran parte dell’energia liberata nelle reazioni viene immediatamente utilizzata in
altri processi. Solo un forte impiego relativo di lavoro biologico assicura dunque alti rendimenti energetici, anche
se, naturalmente, i livelli produttivi e l’efficienza lavorativa non possono essere comparabili a quelli dei sistemi
meccanizzati.
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Alterando profondamente la struttura e la biodiversità, il flusso di energia supplementare
può interferire negativamente con i cicli biogeochimici del sistema, linearizzandoli e
creando interruzioni che generano dispersioni e scarti, tanto maggiori e pericolosi quanto
più intenso è il flusso e quanto più elevata è la quantità di combustioni e di materiali di
sintesi immessi.
Ben diversa è la situazione degli agrosistemi in regime sodivo, specialmente di quelli foraggeri, che assicurano la presenza costante della copertura vegetale. Salvo casi
estremi, di cui il sovra-pascolamento appena ricordato è paradigma, essi permangono
ordinariamente entro la soglia della mesotrofia, avvicinandosi da questo punto di vista agli ecosistemi e meritando l’appellativo di sistemi seminaturali. A differenza dei
sistemi subnaturali (es. i pascoli alpini di alta quota) che, pur influenzati dall’uomo,
restano strutturalmente riferibili allo stesso tipo di vegetazione naturale erbacea, le entità
seminaturali hanno struttura alterata (solo erbacea invece che stratificata), ma con flora
ancora largamente spontanea. Grazie a ciò conservano o potenziano addirittura la complessità primigenia, non subendo in pratica alcun disturbo nella componente ipogea e
traslocandovi e immagazzinandovi la maggior parte dell’energia in ingresso (fino all’8085%, contro meno del 50% negli arativi). Essi non possiedono l’efficienza fotosintetica
e non forniscono le prestazioni produttive delle colture annuali, ma innalzano la fertilità
dei suoli, hanno minori input energetici supplementari e migliori rendimenti d’uso. Alla
funzione produttiva abbinano di conseguenza una serie di valenze di tipo protettivo ed
ecologico e, specialmente nei sistemi alpini, anche di carattere storico-culturale. L’argomento è affrontato nel capitolo 9.
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Parte II

Lo studio degli ecosistemi vegetali
Studiare gli ecosistemi significa anzitutto analizzare le comunità biotiche
che lo compongono e le loro relazioni con i fattori ambientali.
La disciplina dedicata è l’ecologia di comunità, con le branche della
sintassonomia e della sinecologia, riservate rispettivamente alla classificazione
delle comunità e alla loro ecologia.
Pur in una sostanziale uniformità concettuale e metodologica,
l’ecologia di comunità presenta diversi orientamenti in funzione principalmente
del tipo di ecosistema osservato.
Qui è affrontato lo studio degli ecosistemi vegetali. Dopo avere definito
il concetto di comunità vegetale e le procedure di rilevazione (cap. 4),
sono trattati i temi della classificazione (cap. 5) e dell’analisi ecologica (cap. 6).
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4. La vegetazione e la sua osservazione
4.1. Le comunità biotiche
Lo studio degli ecosistemi si prefigge di norma un triplice obiettivo (Fig. 4.1). Il
primo è la descrizione delle comunità biotiche componenti (biocenosi), realizzata attraverso quella che comunemente è chiamata analisi taxometrica. Il secondo obiettivo è la
comprensione della struttura della variabilità e delle relazioni con l’ambiente, ciò che
costituisce la cosiddetta analisi ecologica o di gradiente o del determinismo ecologico.
Il terzo obiettivo, più applicativo, è fornire informazioni per la predizione dei fenomeni
e la gestione dell’ecosistema.
La comunità è dunque l’elemento cardine nell’esplorazione dell’ecosistema. In campo vegetale essa non ha, tuttavia, una definizione univoca. Nei paesi di lingua inglese,
dove la vegetazione è vista essenzialmente come un continuum, la comunità è intesa in
modo flessibile e pragmatico come l’insieme degli organismi viventi in una determinata
unità spaziale e temporale di qualsivoglia dimensione (una semplice parcella, un appezzamento, una vallata, un’intera regione e così via). Negli altri paesi europei, dove prevale
invece la visione della vegetazione come entità a variabilità discreta, la comunità è concepita, più rigidamente, come oggetto reale identificato dalla combinazione di specie caratteristiche: questo spiega perché la fitosociologia, ossia la branca della geobotanica che
si occupa espressamente dello studio delle comunità vegetali, si sia sviluppata soprattutto in Europa1. Vi è poi un terzo approccio, quello fitopastorale, che si può considerare a
cavallo tra i due precedenti. Elaborato nell’ambito del pastoralismo, in particolare dalla
scuola fitoecologica francese del CNRS-CEPE di Montpellier (Centre National de la
Recherche Scientifique - Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger) e metodologicamente perfezionato dall’INERM di Grenoble (Institut National
d’Etudes Rurales Montagnardes), si presta in generale per l’indagine dei sistemi agroforaggeri, nei quali la classificazione fitosociologica è disturbata dalle interferenze delle
pratiche gestionali sui profili floristici. Il concetto di comunità, essendo qui collegato non
a specie caratteristiche, ma agli elementi più abbondanti, che condizionano in maniera
determinante il potenziale foraggero della cenosi, è flessibile e pragmatico come nella
scuola anglofona. La vegetazione è però considerata discontinua come nella scuola fitosociologica e le unità biotiche, chiamate ecofacies o facies pastorali, sono identificate
da poche specie (3-5) che rappresentano nell’insieme il 30-50% della fitomassa epigea.
In quest’opera è privilegiato l’approccio fitosociologico, che si può ritenere comprensivo anche del più semplice metodo fitopastorale. Esso si collega storicamente all’approccio formazionistico, il primo procedimento di indagine vegetazionale che ha come
capostipite Alexander von Humbold, in cui le comunità sono identificate su base fisionomica, in ordine cioè all’aspetto complessivo della copertura vegetale dato dall’altezza,
dalla densità, dal portamento, dal colore, forma e dimensioni delle foglie delle specie
1
Come spesso succede, entrambe le posizioni hanno fondamento: come è vero che nella vegetazione si
riconoscono comunità ben distinte (fisicamente ed ecologicamente), che lasciano intendere un’organizzazione di
tipo discreto, è altrettanto vero che tra una comunità e l’altra si osservano spesso espressioni intermedie (ecotoni),
indice di variabilità di tipo continuo. Nel primo caso le specie manifestano la tendenza a variare lungo un gradiente
ambientale in modo coordinato, nel secondo in maniera indipendente.
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dominanti, ossia, in sintesi, alle forme di crescita e biologiche2. Le comunità fisionomiche, o formazioni, sono entità piuttosto ampie, cui vengono a corrispondere i cosiddetti
biomi, i più grandi tipi di ecosistema concepiti. I biomi riguardano l’insieme delle forme
di vita (vegetale e animale) e, come già segnalato nel paragrafo 3.1, caratterizzano vaste aree geografiche con ben definiti tratti macroclimatici e morfologico-vegetazionali.
Lo studio formazionistico è oggi quasi abbandonato. Rimane nel linguaggio corrente il
lessico relativo alle formazioni e la corrispondente suddivisione del territorio in zone
e fasce bioclimatiche. Le zone risultano dalle successioni delle comunità fisionomiche
lungo gradienti geografico-climatici individuati sul piano cartografico: da nord a sud,
dalla costa all’interno e così via. Le fasce, o piani, seguono invece i gradienti climatici
altimetrici. La vegetazione matura propria di una fascia o zona è chiamata zonale, mentre
si usa il termine extrazonale per indicare nuclei isolati di tale vegetazione in fasce non
tipiche. L’attributo azonale si applica invece agli aggruppamenti ad ampio spettro climatico, non vincolati a specifici distretti. In tabella 4.1 sono indicate a titolo esemplificativo
le comunità fisionomiche più comuni delle Alpi italiane.
La fitosociologia porta invece all’identificazione delle associazioni, molto più definite ed informative dal punto di vista ecologico. Come anticipato, sono aggregazioni di
specie che assumono un carattere di quasi organismo. Secondo Josias Braun-Blanquet,
il fondatore della fitosociologia moderna, l’associazione è un aggruppamento vegetale
più o meno stabile ed in equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da una compo2 Le forme di crescita di una pianta sono stabilite in rapporto ad aspetti morfologici e fenologici. Tra le forme
più note vi sono quelle proposte da Beard, nelle quali sono identificate cinque categorie (Alberi, Liane, Arbusti,
Epifite ed Erbe), in funzione essenzialmente della dimensione delle piante, ed ogni categoria è poi variamente
suddivisa in relazione principalmente a caratteri fogliari.
Le forme biologiche sono invece stabilite in ordine al significato ecologico dell’habitus della pianta. Il primo
inquadramento generale, ancora oggi largamente applicato, è quello di Raunkiaer, impostato sull’adattamento al
clima espresso dalla posizione delle gemme rispetto al suolo, ossia alla strategia seguita dalla pianta per proteggere
le gemme durante la stagione critica (l’inverno nelle zone a clima temperato o freddo, il periodo arido nelle zone
subtropicali e tropicali). Le categorie di Raunkiaer sono cinque (Fanerofite, Camefite, Emicriptofiite, Geofite e
Terofite), con sottocategorie equivalenti alle forme di crescita.
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Tab. 4.1
Comunità
fisionomiche più comuni delle Alpi italiane
Tab.
4.1
Comunità fisionomiche più comuni delle Alpi italiane

Foresta di latifoglie decidue
Comunità arboree a foglie caduche della fascia submontana e montana
Foresta boreale di coniofere o Taiga
Formazione di conifere delle zone a clima continentale, nella fascia subalpina
Brughiera

Popolamento di arbusti di piccola taglia, generalmente di ericacee nelle zone a clima
continentale della fascia alpina, di ericacee e ginestre in quelle a clima più atlantico

Megaforbie
Comunità di erbe nitrofile delle schiarite boschive nella fascia montana e subalpina
Prateria o Tundra
Formazione erbacea a larga prevalenza di emicriptofite nelle zone a clima
continentale della fascia subalpina e alpina.
sizione floristica determinata, in cui certi elementi quasi esclusivi (specie caratteristiche)
rivelano con la loro presenza un’ecologia particolare ed autonoma. Più modernamente,
l’associazione è intesa come entità dalla composizione floristica statisticamente ripetitiva espressa non tanto da specie caratteristiche, quanto da un complesso di più generiche
specie preferenziali, cui vengono a corrispondere puntuali aspetti strutturali, ecologici
e di qualità dei rapporti con altre comunità. Questa concezione più flessibile, favorita
dallo sviluppo dei metodi di elaborazione numerica, riserva priorità alla significatività
statistica dell’uniformità floristica, la quale dipende dall’insieme delle specie più che da
elementi esclusivi. In ogni caso, una data associazione è legata a una determinata nicchia
ecologica e costituendo un sistema ad elevata omeostasi riesce, entro certi limiti, a bilanciare le variazioni dei fattori ambientali. Quando questi limiti sono superati si trasforma
in un’altra associazione, rispondendo così con una certa discontinuità alle variazioni
anche graduali dell’ambiente.
Sebbene l’associazione sia un’entità più dettagliata e omogenea della formazione,
in essa si riconoscono ancora sottounità, denominate popolamenti elementari. Si tratta
di segmenti di vegetazione a maggiore uniformità floristica ed ecologica, il cui assemblaggio nell’associazione avviene con criterio statistico. Lo studio dei sistemi vegetali rimanda dunque all’osservazione dei popolamenti elementari (o di entità funzionali,
secondo la scuola anglofona). L’osservazione di tutte le unità è pressoché impossibile,
non solo nei sistemi di tipo continuo, come possono essere le praterie, dove le unità sono potenzialmente infinite, ma anche nei sistemi di tipo discreto, come le foreste, dove
potrebbero, almeno in certi studi, coincidere con le singole piante ed essere così finite.
S’impone allora sempre il campionamento, il quale, come sarà illustrato nel paragrafo
seguente, si differenzia secondo l’approccio metodologico. È utile qui anticipare l’aspetto relativo al posizionamento. Nel metodo fitosociologico il campionamento è preceduto
dal riconoscimento in campo dei diversi tipi di vegetazione o situazioni ambientali, che
70

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

comporta scelte soggettive, al punto di identificare la procedura come preferenziale; le
unità funzionali sono invece fissate completamente per via probabilistica, ossia rispettando i criteri della casualità, eguale probabilità e indipendenza richiesti dai test statistici
inferenziali. Ne deriva che i dati raccolti con il procedimento fitosociologico possono
essere trattati statisticamente solo per scopi descrittivi e di sintesi, non per generalizzazioni di tipo inferenziale, a meno di considerare il posizionamento preferenziale come
un campionamento casuale stratificato (si veda il successivo paragrafo), con gli strati
costituiti dai diversi tipi di vegetazione o diverse situazioni ambientali riconoscibili a
priori. In tale evenienza non vi sono preclusioni ai test inferenziali.
4.2. Il campionamento
Il campionamento decide in larga misura la qualità delle informazioni raccolte. I
dati campionari sono sempre affetti da due tipi di errore (Fig. 4.2). Un primo, sistematico, deriva dall’inclusione impropria di unità e da approssimazioni e incertezze nelle
rilevazioni o misurazioni, che distorcono i risultati: da esso dipende la precisione del
campionamento, espressa dall’accordo tra le repliche (nelle comunità fitosociologiche i
popolamenti elementari). Il secondo, casuale, è insito nel concetto stesso di campione,
ossia nel fatto che l’osservazione è parziale: da esso dipende l’accuratezza del campionamento, intesa come la sua concordanza con la realtà. L’errore sistematico si controlla con
una buona rappresentatività, alla quale concorrono la grandezza delle unità, la forma e il
posizionamento; il casuale si controlla con un’adeguata dimensione del campionamento
(numero di unità).
La grandezza dei campioni viene calibrata nel metodo fitosociologico sulle caratteristiche delle comunità, mentre è fissata indipendentemente negli altri approcci più
pragmatici. Nel metodo fitosociologico la grandezza non deve essere inferiore al minimo
areale, ossia alla superficie minima entro la quale il popolamento può giungere a svilupparsi in maniera completa3, ma non dovrebbe neppure essere superiore, poiché l’informazione aggiuntiva sarebbe insignificante o addirittura fuorviante, mentre il tempo per
la rilevazione si dilaterebbe. In tabella 4.2 sono indicate le superfici consigliate per vari
tipi di vegetazione. I sostenitori del metodo funzionale contestano la validità del minimo
areale, suggerendo l’adozione di superfici costanti, le sole che permettono rigorosi confronti tra le unità e l’utilizzo dei test statistici. Se sono disponibili dati sufficienti a valutare la variabilità, la superficie ottimale può essere stabilita per via statistica. Al riguardo
occorre considerare che l’incremento di superficie riduce in linea teorica la varianza del
campionamento e consente pertanto di contenerne la numerosità. In realtà il vantaggio è
spesso vanificato dall’aumento dei limiti di confidenza della media, derivato dalla perdita di gradi di libertà, specialmente quando questi sono pochi. Più spesso, la bontà del
campionamento migliora operando in senso opposto, aumentando cioè la numerosità
e diminuendo la grandezza delle unità. Oltre certi limiti, tuttavia, si aggravano molto i
3
Il minimo areale si determina in base alla curva area/specie, ottenuta censendo le specie in porzioni di
superficie nidificate gradualmente crescenti. Esso corrisponde alla superficie minima che racchiude gran parte delle
specie componenti il popolamento e tende ad aumentare con la complessità della vegetazione. Per la vegetazione
italiana oscilla da 1 m2 nelle comunità di muschi e licheni a 100-150 m2 in quelle forestali.
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carichi di lavoro, diventa disagevole fissare i confini dei campioni, non si controllano
bene le specie rare e si potenziano gli errori dovuti all’effetto bordo. La decisione è così
ordinariamente demandata all’esperienza dell’investigatore e a conoscenze pregresse.
La forma delle unità di campionamento può essere isodiametrica (quadrata o circolare) o rettangolare. Le forme isodimatriche non sollevano il problema dell’orientamento
spaziale e sono pertanto le più utilizzate, specialmente le quadrate che, avendo un minor
rapporto superficie/perimetro (10% in meno delle circolari), sono più efficienti per distribuzioni aggruppate come le comunità. Di per sé le unità rettangolari sarebbero migliori,
soprattutto in presenza di evidenti gradienti ecologici: la forma allungata permette maggiore rappresentatività e, se il campione è collocato nella direzione della maggiore variabilità, la varianza del campionamento decresce progressivamente all’allungarsi della
forma. Tuttavia, il guadagno che ne deriva non sempre controbilancia gli inconvenienti
dovuti all’aumento del rapporto lunghezza/larghezza, ossia l’incremento di eterogeneità
interna, la maggiore incidenza degli effetti di bordo e la possibilità di sconfinamento in
altri popolamenti. Di norma, il rapporto è mantenuto tra due e quattro, mentre l’orientamento è casuale, salvo laddove motivi particolari, come l’evidenza di gradienti ecologici, non suggeriscano altrimenti.
Il numero delle unità va subordinato alla precisione4 desiderata e all’eterogeneità
dell’area di studio. Entrambe i fattori ne impongono naturalmente l’aumento. Nell’approccio fitosociologico, dove le comunità di base sono insiemi di popolamenti elementa-

4
In fitosociologia, il campione è indicato comunemente come rilievo e, come già segnalato, coincide con il
popolamento elementare.
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Tab. 4.2
Superficie indicativa dei campioni in vari tipi di vegetazione
Tab. 4.2
Superficie indicativa dei campioni in vari tipi di vegetazione (m2)
Comunità epifitiche
Comunità di muschi terrestri
Comunità pioniere igrofile
Brughiere, Prati alpini, Praterie calcaree
Comunità di arbusti
Comunità di steppa
Foreste temperate di latifoglie
Foreste tropicali pluviali secondarie

(m 2 )

0.1-0.4
1-4
1-4
10-50
25-100
50-100
100-500
200-1000

ri, è dunque necessario disporre di più campioni (o rilievi, come d’uso in fitosociologia)
per ogni associazione. Anche laddove le indagini abbiano scopi diversi dalla semplice
descrizione, è comunque utile avere più repliche, soprattutto quando si realizzano confronti statistici come nell’approccio funzionale. Un minimo di tre repliche può ritenersi
sufficiente per scopi descrittivi ordinari. Un numero maggiore è richiesto nel caso in cui
i campioni siano piccoli e si voglia una precisione elevata. Come per la grandezza delle
unità, la numerosità può anche essere fissata su base statistica ricorrendo ad un campionamento preliminare (ovviamente probabilistico) che offra una stima della varianza dei
campioni stessi. Diversamente, una stima semplice e pratica si può ottenere attraverso
una ricognizione dell’area che stabilisca sommariamente il numero di comunità e il numero di repliche per ciascuna.
In merito al posizionamento delle unità, già si è detto circa il metodo preferenziale.
Tra le procedure probabilistiche, le più comuni in ecologia vegetale sono il campionamento completamente casuale, il sistematico e lo stratificato. Il posizionamento completamente casuale riconosce a tutti i potenziali siti campione la stessa probabilità di
essere scelti. La selezione può essere fatta usando i numeri random o, per un territorio
georeferenziato, una coppia di numeri random per le coordinate. In raffronto agli altri
metodi casuali, questo tipo di campionamento ha il difetto di una minore uniformità nella copertura dello spazio (Fig. 4.3 a), ciò che lo rende meno efficace per lo studio delle
comunità. Senz’altro più preciso, rapido e conveniente è il posizionamento sistematico.
Esso prevede intervalli regolari tra i punti di campionamento, definiti attraverso numeri
interi, transetti o griglie secondo che le comunità siano discrete o continue. I transetti
(Fig. 4.3 b) sono sequenze di campioni ubicati lungo una linea decorrente trasversalmente ai gradienti ecologici, così da monitorare in modo equo le comunità presenti. Se si desiderano repliche di campioni entro una comunità, il transetto è tracciato al suo interno.
L’intensità del campionamento (e dunque la sua bontà) sarà il risultato della combinazione tra lunghezza del transetto e spaziatura dei punti di osservazione. Le griglie (Fig.
4.3 c) sono simili ai transetti, ma coprono lo spazio lungo due dimensioni. Si prestano
in modo precipuo per gli studi sui modelli spaziali delle comunità, soprattutto quando
l’obiettivo è cartografare la vegetazione. Potendo ispezionare il terreno uniformemente,
questi campionamenti sono particolarmente indicati nelle situazioni molto eterogenee.
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Fig. 4.3

Fig. 4.3
Principali
procedure di posizionamento casuale dei campioni
Principali procedure di posizionamento casuale dei campioni

a - Completamente casuale

b - Sistematico su transetto

d - Stratificato, con divisione
geometrica degli strati

c - Sistematico su griglia

Occorre solo prestare attenzione all’eventuale presenza di periodicità che potrebbero
interferire negativamente con la rappresentatività. Il posizionamento stratificato (Fig.
4.3 d), infine, combina i vantaggi dei due sistemi procedenti, ossia il rigore statistico e la
rappresentatività. L’area deve essere sufficientemente eterogenea per poter essere divisa
in una serie di strati o livelli, all’interno dei quali sono posizionati casualmente i campioni. Il numero di strati va fissato in rapporto alla variabilità, all’estensione dell’area, alla
risoluzione desiderata e alla praticità. Vi sono due modalità per definirne i confini: una,
propria dell’approccio funzionale, è la semplice divisione geometrica dell’area, l’altra,
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adottata nel metodo fitosociologico, fa riferimento, come già detto in precedenza, ai
tipi di vegetazione riconoscibili o ai fattori ambientali noti o facilmente evidenziabili (es. altimetria, acclività, esposizione). Gli strati, inoltre, devono essere di superficie
equivalente, seppur non necessariamente della medesima forma. Circa i campioni, un
numero uguale in ogni strato è ideale se le varianze entro gli strati sono le medesime o
sono ignote. Ogni punto ha così la stessa probabilità di essere campionato e dunque i test
statistici sono pienamente validi, come nella strategia completamente casuale. Se invece
le varianze sono disomogenee, conviene campionare in proporzione ad esse, o adeguare
le superfici degli strati, in modo da avere una rappresentatività bilanciata.
4.3. Tipi di dati
Il secondo problema che si presenta nello studio degli ecosistemi è la raccolta delle
informazioni nei siti di campionamento. Le informazioni riguardano le specie e le variabili ambientali, le prime, come già detto, necessarie alla descrizione delle comunità,
le seconde all’interpretazione della loro ecologia. Mentre tutte le specie sono di norma
interessanti e quindi tutte oggetto di osservazione, le variabili ambientali utili sono quelle che effettivamente condizionano la vegetazione. Entro l’insieme dei fattori climatici,
edafici, topografici, biotici e antropici che, interagendo tra loro, fissano le caratteristiche
delle comunità, occorre dunque individuare i più importanti, stabilendo anche le procedure per la loro osservazione. Una distinzione molto utile al riguardo è tra fattori primari
e secondari. I primari sono quelli che intervengono direttamente nello sviluppo biologico
(luce, temperatura, pH del suolo, contenuto in nutrienti, acqua e così via); i secondari
sono quelli che agiscono per via indiretta influenzando i primi (altitudine, latitudine,
esposizione, inclinazione, disturbi antropici e così via). Naturalmente, alla maggiore precisione degli uni si contrappone la maggiore comodità di rilevazione degli altri, per cui
la scelta richiede una certa perizia, anche perché non sempre appare chiaro il ruolo dei
fattori ed esistono sempre tra loro correlazioni più o meno strette.
I dati, tanto quelli relativi alla comunità, quanto quelli ambientali, possono essere di
tipo qualitativo o quantitativo. I dati qualitativi possono essere, a loro volta, binari, nominali e ordinali. I binari descrivono l’oggetto semplicemente rispetto alla presenza o meno
di un certo carattere o attributo o stato alternativo. La presenza è codificata d’abitudine
con il valore numerico uno, l’assenza con zero. Allorché il carattere è descritto a più di
due livelli si hanno i dati nominali o ordinali. Nei primi i livelli non sono collocabili in
una sequenza logica o schema gerarchico; i soli operatori validi sono = e ≠ e la codifica
si fa attribuendo arbitrariamente ai livelli dei numeri interi non negativi, solitamente
progressivi, valori che però non sono assoggettabili ad alcuna operazione aritmetica. Nei
dati ordinali valgono anche gli operatori < e >, che consentono di posizionare gerarchicamente i livelli e di calcolare, seppur con una certa cautela, gli indicatori statistici.
I dati quantitativi comprendono misure di intervallo e di rapporto. Nella scala intervallare i punti sono posti a distanze uguali l’uno dall’altro e dunque risultano significative le misure di differenza e sono possibili trasformazioni lineari dei dati. La scala è
definita fissando arbitrariamente l’unità di misura e il punto d’origine zero. Tipici esempi
sono le scale di temperatura Celsius e Fahrenheit, dove la differenza, ad esempio, tra 10
e 20 e tra 20 e 30 è la medesima e, tuttavia, non si può affermare che un oggetto con
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temperatura di 30° sia tre volte più caldo di un altro a 10°. Ciò dipende dal fatto che, in
senso matematico, la scala non ha un punto zero naturale (il punto di fusione del ghiaccio è infatti un punto zero arbitrario) e quindi non si possono interpretare i rapporti tra
i valori (è impedita l’applicazione dell’operazione di divisione) e sono precluse alcune
trasformazioni non lineari, come le logaritmiche e di radice quadrata. I dati di rapporto,
o razionali, possiedono tutte le proprietà dei dati di intervallo, ma avendo in più il punto
zero naturale (che esprime assenza di valore della grandezza misurata) permettono qualsiasi genere di trasformazione e l’interpretazione del rapporto tra i valori: non solo si può
stabilire se una misura è maggiore di un’altra e a quante unità ammonta la differenza, ma
anche di quante volte è maggiore. Rimanendo nel campo delle misure di temperatura, la
scala di Kelvin, la cui origine è lo zero assoluto, è un esempio. Altri esempi sono le misurazioni di lunghezza, di peso, di superficie o altro e i conteggi o enumerazioni. Questi
ultimi, a differenza dei primi, sono di natura discreta.
I dati quantitativi sono molto più informativi dei qualitativi. Ne consegue che la loro
conversione in dati qualitativi è sempre possibile, mentre non lo è il processo inverso.
Anche all’interno di ognuna delle due categorie è possibile la trasformazione dei dati, ma
sempre nella direzione d’informazione decrescente. La sequenza complessiva di conversione è dunque la seguente:
Dati di rapporto g Dati di intervallo g Dati ordinali g Dati nominali g Dati binari
Ogni passaggio implica naturalmente perdita di informazione. Per procedere nella
direzione opposta occorre invece incorporare nuova informazione.
Esistono altri due tipi particolari di dati, non riconducibili alle due categorie precedenti: i dati di rango e i dati direzionali o circolari. I ranghi sono le posizioni che gli
elementi occupano quando vengono collocati in ordine di grandezza. Come nei conteggi
si tratta di numeri interi non negativi, ma non indipendenti tra loro. In particolare, per
un insieme di n elementi ai quali sono attribuiti ranghi da uno a n, la somma dei valori
osservati è n(n+1)/2. I dati direzionali sono relativi a direzioni, di norma in un piano o
una circonferenza, ma talvolta anche su una sfera o un iperspazio. Sono generalmente di
natura continua, ma del tutto peculiari. Ad esempio, per osservazioni espresse in gradi
sessagesimali su una circonferenza, i valori 0 e 360 si confondono e la differenza tra 350
e 15 è equivalente a quella tra 15 e 40. Esempi di misure direzionali sono la direzione del
volo di uccelli migratori e insetti, quella del vento e l’esposizione geografica.
Le comunità vengono ordinariamente descritte con dati binari, ordinali o di rapporto.
I dati binari esprimono semplicemente la presenza o assenza delle specie, gli altri anche
il grado di partecipazione alla formazione del popolamento. Negli ordinali ciò avviene
per mezzo di scale di abbondanza/dominanza, nei quantitativi attraverso misure dirette
di densità (numero di individui per unità di superficie), di copertura (percentuale di ricoprimento del suolo delle parti epigee delle piante), di frequenza (ricorrenza della specie
in sottosezioni, generalmente quadrate, dell’area campione) o altro (biomassa; produttività etc.). Sono gli obiettivi dello studio, le caratteristiche del sistema e, naturalmente,
i vincoli logistici a guidare la scelta. Per indagini generali in aree molto eterogenee
possono essere sufficienti i dati binari, anche se i dati ordinali, richiedendo un minimo
sforzo aggiuntivo, sono sempre raccomandabili. In contesti più uniformi, dove occorre
maggiore precisione, sono d’obbligo i dati ordinali o le più gravose misure quantitative.
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Per i fattori ambientali, i dati possono essere di diverso tipo secondo la variabile e
le metodiche di misurazione o rilevazione adottate. Per essi si rimanda alle specifiche
discipline della pedologia, topografia, agronomia, climatologia e così via.
4.4. I metodi classici di rilevazione delle comunità
Nell’osservazione delle comunità, allorché non si hanno ragioni specifiche per scegliere diversamente, conviene adottare i metodi classici standardizzati. Nell’approccio
fitosociologico, il più utilizzato è quello di Braun-Blanquet, della scuola sigmatista di
Zurigo-Monpellier. È un procedimento di tipo qualitativo che adotta scale ordinali, dette
di abbondanza/dominanza (più propriamente sarebbero di abbondanza/copertura), le più
note delle quali sono quella proposta dallo stesso autore, da Pignatti modificando questa
e da Van der Maarel, più ampia e che consente pertanto valutazioni di maggiore dettaglio
(Tab. 4.3) 5. La collocazione di ogni specie nella classe di appartenenza è realizzata con
stima a vista e in maniera separata nei diversi strati della vegetazione (arboreo, arbustivo,
erbaceo ed eventualmente muscinale ed epifitico). La stima a vista è piuttosto comoda e
rapida. Il suo grado di approssimazione è di norma accettabile, salvo laddove sia richiesta una particolare precisione o siano presenti vizi sistematici. La variabilità intrinseca
del campionamento, infatti, è solitamente maggiore dell’errore di stima, ciò che rende
superflue valutazioni più accurate. Nei popolamenti elementari, le abbondanze delle specie hanno in media dispersioni che oscillano dal 15 al 100%, per cui sono inutili livelli
di precisione superiori al 85%. Indicando con sc e si gli errori standard dovuti al campionamento e alla variabilità intrinseca dei campioni, l’errore aggregato è: (sc2 + si2)1/2.
Se l’errore di campionamento è un terzo della variabilità intrinseca, l’errore aggregato
incrementa quindi solo del 5%. Esemplificando, se la variabilità intrinseca è del 30%, un
campionamento con 10% di variabilità produce un errore aggregato del 31.6%. Occorre
altresì considerare che i metodi di elaborazione multivariata applicati ai dati di comunità
sono poco influenzati dall’arrotondamento, anche grossolano, dei dati stessi, ciò che
ribadisce l’inutilità di un’eccessiva accuratezza nelle misurazioni. Tutto questo spiega
la predilezione dei fitosociologi per la scala di Braun-Blanquet. Oggi è per altro comune
utilizzare l’indice di ricoprimento percentuale, sempre stimato a vista, che con poco
aggravio fornisce informazioni più dettagliate e può comunque essere successivamente
convertito in scale ordinali.
Tra le procedure di tipo quantitativo, applicabili però solo a vegetazioni erbacee, la
più celebre è quella delle frequenze di Raunkiaer. Molto più laboriosa delle precedenti,
prevede l’impiego di un cerchiello rigido, di superficie variabile da 1 a 5 dm2. Il cerchiello viene lanciato casualmente sulla superficie da ispezionare e si annotano tutte le
specie racchiuse al suo interno. L’operazione è ripetuta in genere da 25 a 100 volte, fino a
quando tutte o quasi le specie componenti la comunità sono ritrovate almeno una volta. Il
rapporto tra il numero dei ritrovamenti e il numero dei lanci fornisce la frequenza di ogni
specie. Il cerchiello può naturalmente essere collocato anche in maniera regolare, secon5
Il metodo di Braun-Blanquet prevede anche la rilevazione di indici di sociabilità, che esprimono il modo
con cui gli individui della specie si aggregano tra loro. Tuttavia, questa valutazione è spesso tralasciata, dato che è
una prerogativa intrinseca della specie, indipendente dall’appartenenza a un’associazione piuttosto che a un’altra.
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Tab. 4.3
Scale di abbondanza/dominanza maggiormente utilizzate in fitosociologia
Tab. 4.3
Scale di abbondanza/dominanza maggiormente utilizzate in fitosociologia

Scala Braun-Blanquet
+
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Individui pochissimo abbondanti; copertura inferiore a 1%
Individui abbastanza abbondanti; copertura 1-5%
Individui molto abbondanti; copertura 5-25%
Qualunque numero di individui; copertura 25-50%
Qualunque numero di individui; copertura 50-75%
Qualunque numero di individui; copertura 75-100%

Scala Pignatti
+
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Copertura inferiore a 1%
Copertura 1-20%
Copertura 20-40%
Copertura 40-60%
Copertura 60-80%
Copertura 80-100%

Scala Van der Marel
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9

Presenza
Copertura inferiore a 1%
Copertura 1-2.99%
Copertura 3-4.99%
Copertura 5-12.49%
Copertura 12.5-24.99%
Copertura 25-49.99%
Copertura 50-74.99%
Copertura 75-100%

do gli schemi di posizionamento già illustrati. In tal caso è possibile ridurre progressivamente la sua superficie, aumentando ovviamente il numero dei rilievi. Con superficie
inferiore a 1 cm2 e posizionamenti ai nodi di un reticolo con maglie di un metro si ottiene
un campionamento estremamente accurato. Una variante al metodo classico consiste nel
conteggio degli individui di ciascuna specie entro il cerchiello, comprendendo anche
quelli che radicano esternamente protendendovi la chioma. È senza dubbio il metodo
più obiettivo per valutare i rapporti quantitativi tra le specie, ma è di applicazione assai
laboriosa. I risultati, poi, sono spesso di difficile interpretazione, causa la difficoltà a
separare i singoli individui e le differenze di taglia che vi possono essere tra le specie. Il
conteggio dei soli fusti aerei può semplificare un poco la procedura.
Per certi versi analogo è il metodo dei transetti, nel quale i conteggi sono eseguiti non
su superfici, ma lungo linee rette che attraversano la vegetazione. La procedura mal si
presta, per altro, a valutazioni quantitative. Una sua evoluzione può essere considerato
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il metodo lineare di Daget-Poissonet, tipico dell’approccio fitopastorale, nel quale si
conteggiano gli individui che toccano il filo di una baionetta infissa verticalmente nel
terreno in punti a distanza prefissata (normalmente 20 cm) lungo il transetto. Nel caso
in cui siano censiti anche gli eventuali contatti ripetuti della medesima specie nel punto,
oltre alle frequenze delle specie si possono calcolare i loro contributi alla formazione
della biomassa.
4.5. Le matrici primarie e il pre-trattamento dei dati
I dati, sia quelli di comunità, sia quelli ambientali, sono di natura multivariata, giacché ogni rilievo o campione è descritto da più variabili: nel primo caso le abbondanze
delle specie (o altro taxon o, più raramente, anche solo un carattere biologico), nel secondo i parametri pedologici, climatici, topografici e antropici utili a spiegare il modello
di variabilità del sistema. I dati possono pertanto essere raccolti in due matrici primarie
a due vie: l’una, quella di comunità, è una matrice campioni x specie, l’altra, quella ambientale, è una matrice campioni x parametri ecologici. Come tutte le matrici, possono
essere viste anche come spazi matematici, ossia sistemi di coordinate multidimensionali
i cui assi sono in un caso le specie (spazio delle specie) nell’altro i parametri ambientali
(spazio ecologico) e i campioni sono punti o vettori dentro essi (Fig. 4.4). Nel lessico
matematico, gli assi prendono il nome di variabili di stato, perché descrivono appunto lo
stato del sistema in un certo istante6.
In queste matrici o spazi matematici sono contenute tutte le informazioni necessarie
alla descrizione delle biocenosi e alla comprensione della loro struttura e delle relazioni
con l’ambiente. Il problema sta nel riuscire a leggere e interpretare correttamente tali
informazioni. Con matrici di piccola dimensione, quali possono essere quelle composte
da un centinaio o poco più di dati, non si hanno particolari difficoltà: la mente umana è
in grado di scoprire direttamente la struttura delle relazioni tra gli oggetti. Con matrici
più grandi si superano invece le facoltà dell’intelletto e si rende necessario il trattamento
statistico con tecniche di analisi multivariata. Queste risultano particolarmente preziose
nell’analisi taxometrica, poiché le matrici di comunità, oltre ad essere solitamente più
grandi delle ambientali, presentano taluni caratteri che possono disturbare non poco l’interpretazione dei dati.
Un primo elemento di disturbo può essere la presenza di campioni isolati o singolari
(outlier), ossia campioni molto differenti da tutti gli altri. Essi possono derivare da popolamenti o siti effettivamente particolari o da errori grossolani in fase di campionamento.
La loro identificazione non ha basi oggettive, ma è lasciata al giudizio dell’operatore, il
quale può trovare supporto nell’osservazione della matrice ambientale (gli outlier potrebbero corrispondere a situazioni ecologiche particolari) e soprattutto, come si diceva,
nelle tecniche di analisi multivariata. Un esempio di outlier e del suo effetto di disturbo è
6
Oltre che nel senso indicato, in cui gli oggetti sono i campioni o popolamenti elementari e le variabili
descrittive le specie o i parametri ambientali, le matrici possono naturalmente essere intese ed esaminate anche
all’inverso, ossia con le specie o i parametri ambientali come oggetti e i campioni come variabili descrittive. In tal
caso viene studiato il comportamento delle specie e dei parametri ambientali nell’ecosistema, un tema che riguarda
però più l’autoecologia che non la sinecologia. Le due modalità di analisi sono indicate rispettivamente come
modalità Q e R. Quando non diversamente specificato è sottintesa la modalità Q.
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Tre oggetti descritti da due variabili: matrice e spazio multidimensionale
Fig. 4.4
Tre oggetti descritti da due variabili: matrice e spazio multidimensionale
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offerto in figura 4.5: si può notare come la sua rimozione migliori notevolmente l’espressione delle relazioni tra gli oggetti, che l’outlier tendeva a mascherare.
Un secondo fattore di disturbo possono essere le disgiunzioni. Queste identificano
due o più blocchi di campioni nettamente distinti, ossia con elevata omogeneità interna,
ma con pochissime specie comuni. Le disgiunzioni sono simili agli outlier, dai quali si
scostano solo per la maggiore numerosità degli oggetti singolari e la loro tendenza a formare gruppi omogenei. Come per gli outlier la loro identificazione è possibile ricorrendo
all’osservazione della matrice ambientale e all’analisi multivariata.
Una terza fonte di disturbo è il rumore. Il vocabolo indica la variabilità che esiste
tra popolamenti osservati in identiche condizioni ambientali, popolamenti che, in linea
teorica, dovrebbero possedere la stessa composizione specifica. In realtà ciò accade
raramente, per motivi di tipo biologico e statistico. Le cause biologiche sono legate
alle dinamiche stagionali del popolamento (con il procedere della stagione cambia
continuamente la composizione) o a disturbi locali dovuti all’attività animale o antropica. Le cause statistiche sono quelle dovute ai già ricordati limiti intrinseci del
campionamento e approssimazioni nelle stime e misurazioni delle abbondanze delle
specie. Il rumore è quindi una variazione del tutto incidentale, che tende a mascherare
la variabilità strutturale, quella cioè determinata effettivamente dai fattori ambientali
e che ha come caratteristica peculiare il coordinamento7. Il rumore può essere distinto
7
Il coordinamento indica normalmente una relazione complessa, non lineare. Se fosse lineare darebbe origine
ad un alto coefficiente di correlazione.
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Fig. 4.5
Effetto della rimozione di un outlier in un diagramma di ordinamento
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dalla struttura solo attraverso la disponibilità di dati ridondanti, ossia di repliche (più
popolamenti della medesima biocenosi). La ridondanza, come visto, è necessaria anche per la produzione delle mappe della vegetazione o per ottenere stime delle medie
e delle varianze.
I campioni isolati, le disgiunzioni e il rumore ostacolano l’estrazione dell’informazione utile dalle matrici e vanno pertanto controllati. Ciò si realizza eliminando gli outlier, analizzando separatamente le disgiunzioni come fossero singole matrici e riducendo
il più possibile il rumore. Su quest’ultimo aspetto, che rappresenta uno degli obiettivi
principali del trattamento statistico multivariato, possono esercitare un certo influsso
le preventive operazioni di scaling e pesatura dei dati. Tali procedure possono essere
suggerite dalla necessità di calibrare da un lato il livello di approfondimento dell’analisi,
dall’altro di riequilibrare o modificare la quota di informazione portata dalle variabili
descrittive (le specie nella matrice di comunità, le variabili ambientali nella matrice ecologica). Lo scaling contempla procedure di standardizzazione e di trasformazione. Le
prime sono modificazione dei dati basata su statistiche calcolate a partire dai dati stessi
(varianza, intervallo di variazione, media etc.); le seconde sono basate su funzioni matematiche i cui parametri, almeno alcuni, sono estranei ai dati. La standardizzazione agisce
essenzialmente sul peso delle variabili, mentre la trasformazione modifica più spesso la
loro forma di distribuzione. Nelle matrici di comunità, lo scaling ha principalmente lo
scopo di ridurre l’incidenza delle specie dominanti, enfatizzata dai dati quantitativi, e
aumentare quella delle meno abbondanti, enfatizzata dai dati binari. Tecnicamente ciò si
ottiene comprimendo i dati quantitativi ed eventualmente i dati ordinali di scale troppo
ampie. Ovviamente, per i dati alternativi nessuna trasformazione è possibile. Nelle matrici ambientali, lo scaling si prefigge fondamentalmente di bilanciare il peso di variabili
che differiscono nelle scale e/o unità di misura, o anche solo nell’ordine di grandezza.
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Le principali standardizzazioni e trasformazioni sono sinteticamente illustrate in tabella
4.48. In ecologia, lo scaling è spesso usato, oltre che sulle variabili, anche sugli oggetti,
seppur nella sola forma di standardizzazione. L’operazione, il cui scopo è di ridurre forti
differenze di valore tra le unità di rilevamento, è applicabile quando tutte le variabili
descrittive hanno la stessa unità di misura, come nella matrice di comunità, e serve in tal
caso ad uguagliare le abbondanze complessive dei campioni. Le standardizzazioni più
abituali sono la normalizzazione, quelle sul valore massimo, sull’intervallo di variazione
e sul totale. A volte, come ad esempio in dati di frequenza, può tornare utile lo scaling
congiunto delle variabili e degli oggetti, realizzabile con il doppio centraggio e la doppia
standardizzazione sul totale.
In ordine alla pesatura, essa consiste nell’attribuzione di pesi alle variabili descrittive in funzione dell’importanza che si vuole loro riconoscere. Interessa di regola le
sole matrici ambientali, sebbene non sia esclusa, almeno in linea teorica, l’applicazione
anche alle matrici di comunità. I parametri ambientali, infatti, possono essere tra loro
incommensurabili, causa le differenti unità di misura, o avere diversa incertezza nella
misurazione, o ancora diversa importanza, mentre le specie sono tra loro in tutto omogenee e la loro importanza può dunque essere meglio calibrata attraverso lo scaling.
Per altro, pesatura e scaling non sono reciprocamente escludenti. Si potrebbe senz’altro
applicare dapprima lo scaling, ottenendo un bilanciamento generale tra le variabili descrittive, e successivamente la pesatura, che consente di fissarne in modo più puntuale
l’importanza relativa. Ovviamente, scaling e pesatura hanno senso solo laddove i metodi
di analisi multivariata applicati non contemplino processi di auto-standardizzazione dei
dati, che annullerebbero ogni effetto. Nella pesatura occorre inoltre considerare che il
trattamento multivariato esamina le variabili globalmente e può dunque succedere che
variabili apparentemente di scarso valore informativo, cui si sarebbe tentati di attribuire
pesi marginali, si rivelino in combinazione molto informative. L’operazione è dunque
delicata e va introdotta a ragion veduta.
Esistono infine altre due possibili modi di pre-trattamento dei dati destinate a ridurre il rumore delle matrici. Uno è la formazione di campioni composti, utile anche per
semplificare matrici molto grandi. I campioni composti derivano dal raggruppamento di
oggetti tra loro simili, che vengono sostituiti nella matrice dal loro campione medio. Per
la loro costruzione possono essere di ausilio le informazioni di carattere ambientale e le
stesse tecniche multivariate impiegate per l’identificazione degli outlier e delle disgiunzioni. Il secondo modo è la cancellazione delle specie rare. Queste specie, pur essendo
talvolta importanti in chiave sintassonomica, come sarà chiarito più avanti, non sono di
solito valide indicatrici ecologiche, riflettendo piuttosto fasi transitorie e instabili della
vegetazione. Oltre a portare poca informazione, possono disturbare l’analisi multivariata, comportandosi da outlier. Il concetto di rarità non è tuttavia ben definito: rigorosa8
Usando le tecniche multivariate per analizzare le matrici, si deve tenere presente che pochi sono i coefficienti
adimensionali, quelli cioè indipendenti dalla scala e dall’unità di misura delle variabili e che possono quindi
essere applicati sui dati non trasformati. Tra questi si possono ricordare il coefficiente di correlazione, l’indice di
somiglianza di Gower (specifico per l’analisi di dati misti, ossia qualitativi e quantitativi) e gli indici probabilistici.
Negli altri casi occorrerà valutare opportunamente il rescaling dei dati. Con dati misti ciò può però non essere
sufficiente ad uniformare la matrice. In tale evenienza è giocoforza ricorrere ad una trasformazione che riporti tutte
le variabili alla scala inferiore (secondo la processione illustrata sopra) o utilizzare le specifiche tecniche per dati
misti, come il citato indice di Gower.
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Tab. 4.4
Principali
Tab.
4.4 operazioni di standardizzazione e trasformazione dei dati
Principali operazioni di standardizzazione e trasformazione dei dati
Tipo

Effetti

Operazione matematica

Standardizzazioni
Traslazione

xt = x i-xmin

Spostamento dell'origine sul valore minimo.

Centraggio

xt = x i-xm

Deviazione standard
(variabile z)
Valore massimo

xt = zi = (x i-xm)/dev.st.

Spostamento dell'origine sulla media, che
diviene uguale a 0.
Spostamento dell'origine sulla media, che
diviene uguale 0, e varianza resa unitaria.
Riduzione della variabilità in una scala 0-1.
Riduzione della variabilità in una scala 0-1.
Riduzione della variabilità e somma dei
valori resa unitaria.

Intervallo di variazione
Totale
Normalizzazione

xt = x i/xmax
xt = (x i-xmin)/(xmax-xmin)
xt = x i/Σxi
xt = x i/√Σxi2

Riduzione della variabilità in una scala 0-1 e
devianza resa unitaria.

Trasformazioni
Radice quadrata
Logaritmica

xt = √x i
xt = log x i 0 log (xi+n)

Arcoseno

xt = arcsen x

i

Riduzione della variabilità.
Riduzione della variabilità, tanto maggiore
quanto la base logaritmica è elevata.
Riduzione della variabilità in una scala 0-1.

mente si considera rara una specie presente in meno del 5% dei campioni, ma si arriva ad
accettare anche un livello del 25%.
4.6. Ruolo dell’analisi multivariata e matrici secondarie
Il riconoscimento dei campioni isolati, delle disgiunzioni e dei campioni composti e
il controllo del rumore rappresentano, nel contempo, il primo obiettivo del trattamento
multivariato delle matrici primarie di comunità e il pre-requisito per un’efficace interpretazione dell’informazione utile, quella in grado di evidenziare la struttura dell’ecosistema e il ruolo dei fattori ambientali. Per fare ciò, l’analisi multivariata realizza una sintesi
oggettiva e semplice dei dati, che ne facilita la stessa comprensione e comunicazione.
A differenza delle procedure uni o bivariate e delle loro espansioni dirette in campo
multivariato (T2 di Hotelling, Analisi della varianza multivariata, Regressione multipla,
Correlazione multipla e Correlazione canonica), l’elaborazione statistica delle matrici
non serve dunque a verificare delle ipotesi e fare delle inferenze, ma a svelare le relazioni
tra i dati mediante un processo esplorativo coerente con il pensiero olistico. Tra le tante
tecniche disponibili e utili allo scopo,9 quelle di comune impiego in sinecologia vege-

9
I metodi multivariati sono molteplici e derivano da diverse discipline. Ad esempio, l’analisi delle componenti
principali nasce in ecologia e tassonomia, mentre l’analisi dei fattori in psicologia. Lo scambio tra campi disparati
è reso possibile dal fatto che i dati multivariati hanno molto in comune tra loro. Ogni settore ha tuttavia anche
delle specificità, per cui l’efficacia delle varie tecniche non è sempre la medesima. Laddove ragioni particolari
non giustifichino opzioni diverse, è dunque buona norma preferire i metodi consolidati nello specifico ambito
disciplinare, maggiormente collaudati e sicuri.
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tale sono riconducibili a due strategie di base: la classificazione e l’analisi di gradiente.
Pur presentando margini di sovrapponibilità, esse sono essenzialmente complementari e
vanno pertanto usate in modo congiunto. La classificazione mira principalmente al raggruppamento dei campioni in sottoinsiemi o classi e serve dunque anzitutto all’analisi
taxometrica. Essa presuppone che la vegetazione possa variare in modo discreto e trova
di conseguenza impiego soprattutto nella scuola fitosociologica. L’analisi di gradiente,
pur non escludendo a priori la classificazione, è più esplicitamente orientata allo studio
del determinismo ecologico e assume una variazione continua del sistema vegetazionale,
che la fa preferire nella scuola funzionale.
Snodo di tutte le elaborazioni multivariate è il confronto tra gli oggetti, necessario per
stabilire il reciproco grado di somiglianza/dissomiglianza. Un tempo, come nel metodo
classico di Braun-Blanquet, ciò era realizzato in maniera informale e soggettiva, mentre
oggi è attuato più rigorosamente e comodamente per mezzo di parametri di distanza
(metriche), di similarità/dissimilarità, di correlazione/associazione e di entropia/informazione (Tabella 4.5)10. Gli esiti di questi confronti vanno a comporre una serie di matrici secondarie di somiglianza/dissomiglianza di tipo quadrato simmetrico (triangolare)
o rettangolare (Fig. 4.6), matrici che oltre a riassumere i confronti, distinguono gli scopi
dell’indagine e le tecniche di analisi.
Nei capitoli seguenti sono illustrati i principi di base delle due strategie della classificazione e dell’analisi di gradiente. Gli argomenti sono affrontati con un taglio applicativo
e in riferimento allo studio degli ecosistemi vegetali. Non sono presentati, se non in maniera discorsiva, i concetti teorici, esulando ciò dagli scopi dell’opera e non precludendo
un utilizzo corretto delle tecniche. La loro acquisizione, possibile consultando specifici
testi di statistica, costituisce naturalmente un bagaglio imprescindibile per una comprensione piena dei metodi e per un loro impiego che esca dai canoni ordinari qui descritti.
5. L’analisi taxometrica
5.1. La classificazione
Si è più volte ribadito come le comunità biotiche dell’ecosistema siano definite riunendo con criterio statistico i popolamenti elementari che le costituiscono (o le unità
funzionali nel più flessibile approccio della scuola anglofona). Operativamente ciò si
realizza attraverso la classificazione dei campioni o rilievi della matrice di comunità,
10 Le misure di distanza, o metriche, costituiscono una famiglia di funzioni che soddisfano la geometria
Euclidea. La più importante è la distanza Euclidea che, rispetto a due punti, esprime la lunghezza della linea retta
che li congiunge.
Strettamente coordinate alle distanze sono le misure di similarità e dissimilarità. Esatto complemento le une delle
altre, non superano generalmente una determinata soglia, normalmente uno, corrispondente alla massima similarità
o dissimilarità. Il loro intervallo di variazione varia in tal caso da 0 a 1. L’estrazione di radice quadrata le trasforma
in misure di distanza. Il più semplice esempio di indice di dissimilarità è il quadrato della distanza Euclidea.
Anche le misure di correlazione/associazione sono collegabili alle metriche, ma invece di esprimere posizioni
relative dei punti nello spazio, descrivono le relazioni tra gli assi del medesimo spazio in base alle coordinate dei
punti. La maggioranza dei coefficienti di correlazione/associazione varia da –1 a +1 (un’eccezione è la covarianza)
e, analogamente alle funzioni di similarità/dissimilarità, possono essere trasformati in distanze Euclidee per mezzo
dell’estrazione di radice quadrata. Per approfondimenti si rimanda a specifici testi di statistica multivariata.
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Fig. 4.6

Misura

Tipo

Dati

Distanza euclidea
Metrica di Manhattan
Metrica di Canberra
Distanza di corda
Distanza generalizzata
Indice di Bray-Curtis o Differenza percentuale
Rapporto di similarità
Coefficiente di correlazione
Indice di Jaccard
Indice di Sorensen
Indice di Ochiai
Indice di Sokal e Michener
Indice di Sokal e Sneath
Indice di Yule
Indice di Roger-Tanimoto
Indice di Baroni-Urbani
PHI
Indice di Russel-Rao
Indice di Gower

Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Similarità
Associazione
Similarità
Similarità
Similarità
Similarità
Similarità
Similarità
Similarità
Similarità
Associazione
Similarità
Similarità

Quantitativi e binari
Quantitativi
Quantitativi
Quantitativi e binari
Quantitativi
Quantitativi
Quantitativi
Quantitativi e binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Binari
Misti

Matrici primarie (in grigio) e secondarie (in bianco) negli studi ecologici
Fig. 4.6
Matrice primarie (in grigio) e secondrie (in bianco) negli studi ecologici

specie

specie

campioni

campioni

campioni
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ossia la loro distribuzione in gruppi in base alla loro somiglianza/dissomiglianza. Tale
processo prende il nome di clustering (riunire in grappoli) 11.
L’attività di riconoscere e classificare delle entità è una delle espressioni tipiche
dell’intelligenza umana e animale in generale. I viventi pensano agevolmente e comunicano in termini di classi, ciò a prescindere dal fatto che il sistema esplorato presenti o
meno variazioni discrete. Ovviamente, se vi sono discontinuità la classificazione si pone
come lo strumento naturale di concettualizzazione, mentre se la variazione è continua
e meno immediata e assume per forza di cose degli aspetti di artificialità. In ogni caso,
classi o cluster hanno sempre un significato relativo, poiché la loro definizione può basarsi su diversi criteri, che possono condurre a classificazioni affatto differenti. Come
esemplificato in figura 5.1, quando le entità sono naturalmente raggruppate (caso a),
il criterio più valido è quello di riprendere semplicemente i cluster naturali: qualsiasi
procedura di clustering non può che condurre a questa classificazione. Diversamente, i
cluster devono essere imposti dall’esterno, secondo criteri logici. Nel caso b, dove si ha
una scarsa separazione tra gli aggregati, si potrà impiegare il criterio della coesione interna o omogeneità; nel caso c, caratterizzato invece da una spiccata eterogeneità interna,
il criterio sarà quello della separazione. Coesione interna e separazione sono le logiche
più seguite e laddove siano adottate simultaneamente definiscono un criterio detto di
ottimizzazione globale. Altre logiche, meno frequenti, sono la densità dei cluster, la loro
variabilità, la dimensione, il numero dei membri, la connettività e così via. Una situazione estrema, dove nessun criterio è logicamente proponibile, è quella del caso d, in cui la
distribuzione degli oggetti è del tutto casuale e la classificazione è impossibile.
In funzione degli obiettivi e della logica di clustering, i metodi di classificazione possono essere distinti in divisivi/agglomerativi/rilocativi, monotetici/politetici e gerarchici/
non gerarchici. La prima distinzione considera se la formazione dei cluster avvenga per
successive divisioni di un iniziale unico cluster comprensivo di tutti gli oggetti o, piuttosto, per progressiva aggregazione di iniziali cluster costituiti ognuno da un singolo oggetto. Né in un caso né nell’altro sono permesse correzioni: se due oggetti sono separati
o aggregati all’inizio dell’analisi, tali rimangono. I metodi rilocativi o di scambio procedono invece per trasferimenti successivi delle entità da un cluster all’altro, ricercando ad
ogni passo il posizionamento migliore.
La seconda distinzione contrappone i metodi monotetici, nei quali ogni passaggio del
clustering è basato su una singola variabile, così che i cluster saranno coerenti con essa
(un esempio è la classificazione Linneana), ai metodi politetici, dove le decisioni sono
sempre influenzate simultaneamente da molte o tutte le variabili. Alle tecniche politetiche appartengono i principali metodi agglomerativi, mentre i divisivi possono far parte
anche della famiglia delle monotetiche. Se, dunque, le tecniche monotetiche possono
essere solo o quasi divisive, le politetiche possono essere anche agglomerative. La logica
classificatoria della mente umana sembra essere maggiormente in sintonia con gli approcci divisivi, mentre gli agglomerativi sono più confacenti alle procedure numeriche.

11
Impropriamente, i termini classificazione e clustering sono talvolta usati come sinonimi. In realtà, il clustering
è il processo di raggruppamento, mentre la classificazione è il risultato del clustering. Il concetto di clustering è
poi spesso confuso con i concetti di dissezione (o sezionamento) e di classamento. La dissezione è anch’essa una
ripartizione in gruppi, ma realizzata indipendentemente dalle relazioni di somiglianza tra gli oggetti. Il classamento
è invece l’assegnazione di un o più oggetti ad un gruppo di una classificazione già esistente.
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Diversi tipio di clustering in uno spazio a due dimensioni
Fig. 5.1
Diversi tipi di clustering in uno spazio a due dimensioni

Caso a

Caso b

Caso c

Caso d

La terza distinzione riguarda il fatto che le entità siano o non collocate nei cluster
secondo una struttura gerarchica. La costruzione di gerarchie è una capacità della mente
umana essenziale quanto la mera ripartizione. Le gerarchie, oltretutto, sono agevolmente
rappresentabili in modo grafico per mezzo di insiemi nidificati e soprattutto di più espliciti e completi dendrogrammi (diagrammi ad albero) (Fig. 5.2). In essi gli apici terminali
(le foglie) corrispondono agli oggetti e le distanze delle varie ramificazioni sono espressione della somiglianza/dissomiglianza tra gli oggetti o gruppi di oggetti. Sono dicotomici (o biforcati) nel caso in cui, come nell’esempio della figura, le ramificazioni sono
a due branche; sono politomici (o multiforcati) se le branche sono più di due (si veda la
Fig. 5.6 c). Le politomie segnalano la presenza di particolarità nei dati, come due oggetti
che distano equamente da un terzo o, come si vedrà più avanti, possono anche dipendere
dalla tecnica di clustering.
Le combinazioni tra i diversi criteri di definizione dei cluster, le procedure di formazione degli stessi e il modo con cui si misura la somiglianza/dissomiglianza portano ad
una serie molto numerosa di tecniche di classificazione. Quelle di comune uso in ecologia vegetale si riconducono a tre metodologie: l’arrangiamento di matrice, la cluster
analysis non gerarchica e la cluster analysis gerarchica, a sua volta distinta in agglomerativa e divisiva (Fig. 5.3).
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Rappresentazione della struttura gerachica di una classificazione
mediante
insieme
nidificato e dendrogrammi
Fig.
5.2

Rappresentazione della struttura gerarchica di una classificazione mediante insieme nidificato e
dendrogrammi
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5.2. L’arrangiamento di matrice
L’arrangiamento di matrice è stata la prima tecnica di classificazione usata nello
studio della vegetazione, sulla quale Braun-Blanquet ha costruito il concetto di associazione e ha stabilito i fondamenti stessi della fitosociologia. Consiste in un semplice
riordino delle righe e delle colonne della matrice di comunità, mirato a mettere in risalto
la struttura dei dati, individuando e caratterizzando così le biocenosi. Campioni e specie
sono collocati in sequenze che raggruppano da un lato i campioni a composizione simile,
dall’altro le specie a distribuzione simile nei popolamenti. In tal modo, le entrate positive
della matrice vengono a concentrarsi in blocchi, soprattutto lungo la diagonale (Fig. 5.4).
Il procedimento è di tipo gerarchico, divisivo e politetico e richiede laboriose e tediose
iterazioni, fino al raggiungimento di un risultato soddisfacente e stabile. Piccoli ritocchi
possono poi essere applicati per spostare qualche campione o specie in un gruppo differente, dove si adatta meglio.
Come già anticipato al capitolo 4, alcune specie, le caratteristiche, sono più di altre
espressione di un dato ambiente. È in riferimento ad esse che le comunità sono identificate come associazioni e organizzate in una struttura gerarchica. Il loro riconoscimento,
come quello degli aggruppamenti di campioni, richiede esperienza e non può essere
88

Fig. 5.3
Tecniche di classificazione usate in analisi vegetazionale

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

Fig. 5.3
Tecniche di classificazione usate in analisi vegetazionale
ARRANGIAMENTO DI
MATRICE

CLUSTER ANALYSIS

Clustering a blocchi
Seriazione

Non gerarchica

Gerarchica

Metodi di ripartizione
Cluster di sovrapposizione
Clustering sfocato

Agglomerativa

Divisiva

Legame singolo

Edward, Cavalli-Sforza

Legame completo

Ordinamento dicotomico

Legame medio

Analisi di associazione

Centroide
Mediana
Strategie flessibili
Minimo incremento di devianza
Minimo incremento di entropia

circostanziato con rigore procedurale. Ne consegue che i risultati possono differire da
operatore a operatore. La principale difficoltà sta nel trattare gli elementi problematici,
ossia i campioni di composizione non ben caratterizzata o di transizione tra comunità e
le specie con distribuzione controversa.
Il classico arrangiamento di matrice è pertanto un metodo di classificazione approssimativo e poco pratico, che conserva unicamente valore storico. La disponibilità degli
strumenti informatici ha permesso uno suo sviluppo, proponendo soluzioni più obiettive
ed efficaci, di cui si da qui un brevissimo cenno. Una di queste è la classificazione a
blocchi (Block clustering), nella quale i raggruppamenti di righe e di colonne (specie e
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Fig. 5.4
EffettoFausto
ricercato
nel riarrangiamento in una matrice di dati binari
Gusmeroli
Fig. 5.4
Effetto ricercato nel riarrangiamento in una matrice di dati binari
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campioni) sono ottenuti attraverso un processo iterativo di rilocazione basato su misure
di distanza o dissimilarità. Il processo più semplice consiste nel doppio clustering, che
però, classificando separatamente le righe e le colonne, non sempre si rivela incisivo.
Migliori sono i procedimenti che tengono conto dell’interazione tra righe e colonne, come la seriazione, dove il riordino delle righe e delle colonne, ricercato anche qui solitamente con un processo iterativo simultaneo, è subordinato all’ottimizzazione della struttura diagonale della matrice. I valori più elevati sono posizionati il più vicino possibile
alla diagonale, mettendo così in evidenza un gradiente unidimensionale dei campioni in
funzione delle specie. Più che di una vera e propria classificazione si tratta, quindi, di una
tecnica di ordinamento ad una dimensione, applicabile oltre che sulla matrice primaria,
anche sulle matrici secondarie di somiglianza/dissomiglianza tra gli oggetti.
5.3. La cluster analysis non gerarchica
La cluster analysis non gerarchica è un metodo di classificazione concettualmente
più semplice della corrispondente gerarchica, in quanto si limita ad assegnare gli oggetti
ai cluster, senza fornire alcuna informazione circa le relazioni tra questi ultimi. Per tale
ragione si presta soprattutto ad analizzare matrici molto grandi, come strumento preliminare di identificazione degli outlier e delle disgiunzioni, oltre che di raggruppamento
degli oggetti mirato ad una prima mitigazione del rumore e riassunto della ridondanza. Eliminando gli outlier, disaggregando la matrice e sostituendo ai cluster i campioni
composti viene agevolata la successiva classificazione gerarchica, indispensabile per lo
studio dettagliato della struttura delle relazioni. Naturalmente è sempre possibile passare
direttamente a quest’ultima. Tuttavia, se in matrici di dimensione ridotta la cosa è fattibile e consigliabile, in matrici grandi si potrebbe rivelare molto complicata e le informazioni ricavabili potrebbero in definitiva essere meno utili ed esplicative.
Le tecniche di clustering non gerarchico tendono ad essere relativamente omogenee
ed esigono quasi tutte di specificare a priori il numero dei cluster e, talvolta, anche altri
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elementi. Si riconoscono tre metodologie fondamentali: le ripartizione, i cluster di sovrapposizione e il clustering sfocato.
I metodi di ripartizione forniscono una distribuzione degli oggetti in k cluster distinti. Le ripartizioni sono dette hard o crisp in quanto, diversamente da quanto succede
nel clustering sfocato, ogni entità può appartenere solo ad un singolo cluster ed ogni
cluster deve possedere almeno un elemento (altrimenti vi sarebbero meno di k cluster).
L’algoritmo di classificazione è solitamente iterativo e le iterazioni cessano quando è
massimizzata la bontà della ripartizione, valutata da una funzione il cui valore deve essere ridotto al minimo. Il numero dei cluster va specificato a priori e, poiché il numero
ottimale non è noto, occorre provare con tutti i possibili valori, scegliendo la soluzione
che minimizza la funzione di bontà. Con molti oggetti il procedimento diventa estremamente laborioso, per cui in pratica ci si accontenta di un numero ridotto di tentativi (indicativamente una decina). A seconda di come è definita la funzione di bontà e di come
si aggiusta la ripartizione ad ogni iterazione, si hanno differenti procedure, la più nota
delle quali è quella delle k medie, con le sue varianti, che segue il criterio della massima
coesione dei cluster ricercata minimizzando la devianza interna12. Altre procedure, più
complesse, prendono in considerazione anche il criterio della separazione dei cluster e,
a differenza delle k medie, si possono estendere anche ai dati binari e ordinali13. I cluster di sovrapposizione, noti come clustering Bk, diversamente dai metodi di ripartizione
accettano che un oggetto faccia parte di più raggruppamenti. Si prestano perciò alla
classificazione di quelle entità poco caratterizzate, di difficile collocazione, che vengono
assegnate contemporaneamente a più cluster attraverso una classificazione sovrapposta.
Sono prodotte più classificazioni corrispondenti ai diversi valori di k, nelle quali due
cluster qualsiasi possono sovrapporsi ad ogni altro cluster in un numero massimo di k-1
oggetti: la lettera k non indica dunque qui il numero di cluster, bensì il numero massimo
di oggetti che possono essere condivisi nei cluster sovrapposti. Le classificazioni B1 saranno così ripartizioni hard, le B2 saranno quelle nelle quali un oggetto potrà appartenere
a due cluster, le B3 quelle in cui gli oggetti condivisi saranno al massimo due e così via.
L’algoritmo è piuttosto complicato, come complessa è la rappresentazione dei risultati,
specialmente quando si hanno molti oggetti e cluster. In tal caso i risultati non possono
essere mostrati senza l’ausilio di altri strumenti statistici, quali gli ordinamenti. Per tale
12
L’algoritmo standard del metodo prevede (1)di selezionare una iniziale arbitraria ripartizione degli oggetti
in k gruppi, (2)di calcolare il centroide (la media per tutte le variabili descrittive) per ogni cluster e (3)determinare
la distanza Euclidea per ogni oggetto dal rispettivo centroide. La bontà della ripartizione è misurata in termini di
devianza:

J = ∑h=1k∑j∊Ahmh∑i=1n (xij – zih)2

dove:
zih = centroide (media) del cluster Ah per la variabile i
mh = numero degli oggetti nel cluster Ah
n = numero delle variabili.
Se vi sono oggetti il cui riposizionamento riduce il valore di J, questi sono collocati nel nuovo gruppo e si ritorna
al punto (2) e al punto (3), ripetendo le iterazioni fino a che non sono più possibili diminuzioni di J.
13
Metodi particolari di ripartizione, utili per elaborare matrici molto grandi (migliaia di oggetti), non
agevolmente analizzabili con altri metodi, sono quelli che permettono classificazioni veloci, a scapito però della
qualità dei risultati. Essi da un lato leggono i dati oggetto per oggetto, evitando l’immagazzinamento della matrice
completa nella memoria operativa del computer, dall’altro riducono la mole dei dati da sottoporre ad ulteriore analisi
rappresentando ogni cluster con uno dei suoi membri. La procedura di base in tali ripartizioni è l’algoritmo leader, che
ha però l’inconveniente di far dipendere i risultati dalla sequenza con la quale gli oggetti sono presentati per l’analisi.
Ad esso si può rimediare scegliendo casualmente l’elemento leader, ma questo rallenta notevolmente la procedura.
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ragione e viste anche le molte alternative di classificazione che presenta, questo tipo di
clustering è poco usato e ad esso si preferisce il metodo sfocato.
Il clustering sfocato (fuzzy clustering) si caratterizza per la flessibilità con la quale
gli oggetti sono attribuiti ai cluster. Ciò lo rende particolarmente indicato laddove la
struttura dei gruppi non è chiara e le variazioni del sistema tendono ad essere continue. Contrariamente alla concezione classica degli insiemi, uniformata ai principi di non
contraddizione e del terzo escluso del paradigma Aristotelico (le unità appartengono o
non appartengono ad una specifica aggregazione), la logica sfocata si basa sul principio
d’indeterminazione di Heisemberg. Un oggetto può far parte simultaneamente di diversi
insiemi e il grado di appartenenza ad ognuno è espresso da una funzione che configura
una distribuzione di possibilità nell’ambito dell’intervallo 0-1, dove il valore 0 indica
l’assoluta estraneità, il valore 1 la completa appartenenza e i valori intermedi appartenenze parziali. Pertanto, un insieme sfocato non ha confini netti e sicuri, ma vaghi.
La sfocatezza non esprime l’incertezza dell’appartenenza, bensì l’assenza di un criterio
preciso di attribuzione, distinguendosi in ciò dalla teoria probabilistica che, pur operando
nello stesso intervallo numerico, non è deterministica. Le funzioni di appartenenza non
misurano infatti delle probabilità, ma l’affinità degli oggetti ai cluster14. Tali funzioni
possono essere calcolate in vari modi, il più semplice e noto dei quali è quello delle c
medie che, come il corrispondente metodo discreto delle k medie, segue il criterio della
massima coesione interna minimizzando la cosiddetta devianza sfocata15. In ogni caso
occorre fissare a priori il numero dei cluster e il coefficiente di sfocatezza, ciò che richiede delle decisione arbitrarie, ma offre al tempo stesso una possibilità aggiuntiva di
analizzare i dati più flessibilmente, esplorando diverse soluzioni. Per il numero di cluster
si dispone di varie procedure finalizzate a stabilire il valore ottimale16. Per il coefficiente
di sfocatezza, più ci si allontana dalla soglia minima unitaria delle ripartizione hard più
si va verso classificazioni vaghe, ossia con confini tra i cluster sempre meno netti. Come
esemplificato in tabella 5.1, una classificazione sfocata è rappresentata da una matrice
le cui righe sono gli oggetti, le colonne sono i cluster ed i punteggi le funzioni di appartenenza. Nell’esempio, gli oggetti 1, 2, 7, 8 e 18 appartengono al cluster a; gli oggetti
6, 10, 14, 15 e 19 al cluster b e così via. Elevati coefficienti indicano alta affinità (come
l’oggetto 1 per il cluster a, o l’oggetto 11 per il d), mentre valori non così alti segnalano
14
La teoria degli insiemi sfocati è in grado di trattare, oltre alle variabili numeriche, anche variabili vaghe,
imprecise, incerte e soggettive, simulando l’intelligenza umana. Si adatta dunque molto bene all’analisi di sistemi
complessi. Con le reti neurali, gli algoritmi genetici ed altre tecniche di recente sviluppo fa parte dei sistemi
decisionali basati su regole del tipo “se….quindi… allora” o, più semplicemente, sulla conoscenza, come i cosiddetti
sistemi esperti, utilizzati come supporto alle decisioni. In ecologia, trova applicazione anche nell’ordinamento, nello
studio del determinismo ecologico e delle successioni dinamiche.
15
La devianza o somma dei quadrati sfocata è:
FSSQ = Σj=1m Σc=1k ujcf djc2
dove: ujc = funzione di appartenenza
djc2 = Σi=1n (xij – vic)2 è la distanza tra l’oggetto j ed il centroide del cluster c, ossia vic = Σj=1m ujcf xij / Σj=1m ujcf
f (>1) = coefficiente di sfocatezza.
16 Una prima possibilità di valutazione del numero ottimale di cluster è offerta dal coefficiente di ripartizione
di Bezdek, che varia da 1/k a 1 ed è massimo in corrispondenza di k ottimale: Fk = Σj=1m Σc=1k (ujc)2/m.
Un seconda possibilità è data dal coefficiente di separazione, strettamente correlato al precedente e che assume
valori compresi tra m/k e m: più è prossimo ad m più la ripartizione è hard: Ω = Σj=1m Σc=1k ujc2 .
Una terza possibilità si basa sulla separazione tra due cluster (b e c nella formula) prendendo in considerazione
le distanze tra i loro centroidi sfocati: δbc = Σi=1n (vib – vic)2/ [maxj (ujb djb) + maxj (ujc djc)].
Infine, un’ultima possibilità fa riferimento all’entropia della ripartizione di Dunn, che assume valore minimo per
k ottimale: H = -1/m Σj=1m Σc=1k ujc log ujc.
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Tab. 5.1

Matrice delle funzioni di appartenenza di una classificazione sfocata di 20 oggetti in quattro cluster
(il fondino grigio evidenzia il cluster di appartenenza)

Oggetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cluster a
0.94
0.89
0.19
0.01
0.45
0.13
0.75
0.65
0.98
0.13
0
0.03
0.16
0.23
0.12
0.02
0.02
0.26
0.03
0.09
0.84

Cluster b
0.01
0.05
0.1
0.05
0.05
0.63
0.1
0.15
0.01
0.79
0
0.16
0.05
0.73
0.88
0
0.04
0.23
0.89
0.9
0.80

Cluster c
0
0
0
0.02
0.47
0.17
0.1
0.1
0
0.06
0.01
0.17
0.79
0.01
0
0.95
0.88
0.24
0.08
0.01
0.77

Cluster d
0.05
0.06
0.71
0.92
0.03
0.07
0.05
0.1
0.01
0.02
0.99
0.64
0
0.03
0
0.03
0.06
0.27
0
0
0.71

una certa somiglianza anche con altri aggruppamenti. Alcuni oggetti, come il 5 e il 18,
sono di difficile classificazione, in quanto rappresentano situazioni di transizione tra più
cluster: il 15 tra i cluster a e c, il 18 tra tutti e quattro gli aggregati. In fondo alla tabella
sono riportati i coefficienti medi di appartenenza degli oggetti ai cluster, che esprimono
indirettamente il grado di omogeneità interna dei cluster stessi, ossia la bontà della classificazione (l’argomento è approfondito al paragrafo 5.5).
5.4. La cluster analysis gerarchica agglomerativa
Il clustering gerarchico è il processo di classificazione maggiormente usato in analisi
vegetazionale e in generale nell’esplorazione dei dati multivariati, ciò in virtù di un duplice pregio. Il primo, già segnalato, è che oltre al raggruppamento degli oggetti produce
anche una gerarchia; il secondo è che non sono richieste di norma specificazioni preliminari relative al numero dei cluster o altro, per cui i risultati sono più immediati e obiettivi.
La strategia di tipo agglomerativo procede, come già premesso, per accorpamenti
successivi degli oggetti e dei cluster. Pur essendo meno prossima al ragionamento umano e soprattutto meno robusta della divisiva, in quanto più facilmente disturbata in fase
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iniziale da quelle piccole differenze tra i campioni ascrivibili fondamentalmente a rumore, è comunque di uso comune, data la sua praticità per l’elaborazione meccanizzata.
Esistono per altro significative differenze tra i vari metodi agglomerativi nei confronti
delle richieste di memoria operativa. Alcuni metodi, detti combinatoriali, sono molto
parsimoniosi, poiché una volta ricavata la matrice di somiglianza/dissomiglianza tra gli
oggetti (matrice secondaria), operano solo su questa. Altri, invece, più esigenti, si rivolgono simultaneamente alla matrice primaria e alla secondaria, ricalcolando quest’ultima
ad ogni passaggio del clustering e sempre a partire dai dati originali. Un terzo gruppo,
infine, opera ancora su due matrici: la secondaria, che come negli algoritmi combinatoriali surroga la matrice primaria, e una nuova matrice simmetrica derivata ad ogni ciclo
dalla matrice secondaria, che contiene le informazioni specifiche per il clustering. Un altro fattore che può influire sulla richiesta di memoria operativa è il numero delle fusioni
prodotte in ogni passaggio: vi sono dei metodi che, permettendo più fusioni, accelerano
notevolmente il processo, senza alterarne i risultati.
La classificazione gerarchica agglomerativa contempla approcci basati sia sul criterio di separazione dei cluster, sia di coesione interna, sia di ottimizzazione globale.
L’approccio del primo tipo adotta algoritmi combinatoriali, quindi parte dalla matrice di
somiglianza/dissomiglianza (metriche o di dissimilarità) tra gli oggetti e, ad ogni passaggio o livello gerarchico, individua ed aggrega le coppie di oggetti o di cluster più vicini,
fino alla completa riunione di tutti gli oggetti in un unico cluster. Dopo ogni fusione sono
ricalcolate le distanze o dissimilarità tra i nuovi cluster e tutti gli altri oggetti e cluster,
mentre sono cancellate dalla matrice secondaria le righe e le colonne non necessarie (una
riga e una colonna per ogni fusione di due oggetti). Il nodo cruciale dell’analisi è il modo
con il quale sono calcolate le nuove distanze o dissimilarità. Sono possibili molteplici
soluzioni, dalle quali si generano differenti tecniche di clustering, di seguito illustrate.
Clustering di legame singolo (Single-linkage clustering)
Il metodo, detto anche del minimo o del prossimo più vicino, enfatizza la separazione
tra i cluster. La distanza tra essi è misurata sugli oggetti più vicini (Fig. 5.5), per cui la
coesione interna è del tutto irrilevante e gli agglomerati tendono ad essere molto dispersi.
Inoltre, un piccolo cluster iniziale può facilmente attrarre gli altri oggetti in sequenza,
producendo il cosiddetto effetto catena (Fig. 5.6 a), adatto più ad esprimere la variazione
graduale degli oggetti piuttosto che la tendenza a raggrupparsi. Per tali ragioni, il metodo
è poco adatto agli studi vegetazionali, mentre è efficace in campo tassonomico. La sua
principale qualità è l’insensibilità ai legami, ossia alla presenza nel medesimo livello
gerarchico di più coppie di oggetti o cluster equidistanti, fenomeno che si verifica specialmente con dati binari e che nei metodi che operano discriminando arbitrariamente tra
le coppie può condizionare fortemente l’esito del processo.
Clustering di legame completo (Complete-linkage clustering)
Questo clustering, noto anche come metodo del prossimo più lontano, è in tutto e per
tutto l’opposto del precedente. Poiché la distanza tra i cluster è riferita agli oggetti più
lontani, al criterio della separazione è anteposto quello della coesione interna. Il concatenamento è impedito, a favore della composizione di cluster simili per dimensione, di
forma ipersferica, che danno dendrogrammi bilanciati anche laddove la struttura dei dati
non lo giustificherebbe.
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Rappresentazioni grafiche degli algoritmi di fusione dei cluster nell’analisi di tipo agglomerativo
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Clustering di legame medio (Average linkage)
Si scosta dai metodi precedenti per il fatto che la separazione tra gli agglomerati è
stabilita non sulla distanza tra i due oggetti più vicini o lontani, bensì sulla distanza tra
tutti espressa in termini di media. Comprende due metodi. Il più comune ed utilizzato
è quello della media (aritmetica) di gruppo non ponderata (UPGMA - Unweighted Pair
Groups Method using Arithmetic Average), che ha caratteristiche intermedie tra il procedimento di legame semplice e quello di legame completo. La separazione tra i cluster è
misurata come media aritmetica e, diversamente dai clustering precedenti che non sono
influenzati nel ricalcolo delle distanze o dissimilarità dalla dimensione dei cluster, tiene
conto del numero degli oggetti già incorporati in ogni cluster, attribuendo ad ogni misura
di distanza o dissimilarità un peso proporzionale ad esso17.
Il secondo metodo è quello della media (aritmetica) semplice (WPGMA - Weighted
pair groups method using arithmetic averages). Nel calcolo delle distanze medie sono
qui del tutto ignorate le dimensioni dei cluster e, di conseguenza, gli aggregati più piccoli vengono sovrastimati. Ciò fa si che a questa tecnica siano riservate meno attenzioni
rispetto alle precedenti. Essa potrebbe avere senso solo nei casi in cui è vi è una buona
17
La specifica “non pesato” che compare nel nome del metodo è quindi per certi versi ingannevole. Essa si
riferisce al fatto che nelle comparazioni tra i cluster, diversamente da quanto accade nell’altro metodo di legame
medio, i cluster piccoli non ricevono pesi extra quando comparati con cluster più grandi.
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Fig. 5.6
Particolarità nei dendrogrammi

a - Concatenamenti

b - Rovesciamenti

c - Politomie
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ragione, nota a priori, per eliminare le differenze di dimensione tra i raggruppamenti
risultanti, come accade in alcune indagini tassonomiche.
Metodo del centroide
Noto con l’acronimo UPGMC (Unweighted pair groups method using centroids), è
il metodo più obiettivo in termini geometrici, giacché confronta i cluster in base al loro
centroide (media dei membri). Può portare a rovesciamenti nel dendrogramma (Fig. 5.6
b), che si presentano allorché il centroide del nuovo cluster di fusione dista dal centroide
di un terzo cluster meno di quanto questo disti dai due singoli cluster di fusione. In tale
eventualità, il metodo è sconsigliabile.
Metodo della mediana
Siglato con WPGMC (Weighted pair groups method using centroids), sta al metodo
del centroide (UPGMC) come la media semplice (WPGMA) sta alla media di gruppo
(UPGMA). Il centroide del nuovo cluster è ottenuto come media aritmetica dei centroidi
dei due cluster di fusione e andrebbe indicato, più correttamente, come pseudo-centroide. Non essendo considerata la dimensione dei gruppi, lo pseudo-centroide sarà spostato,
rispetto al centroide vero e proprio, verso il cluster più piccolo, cui sarà così attribuito
maggiore peso. Le proprietà applicative di questo metodo sono le medesime della media
semplice.
Strategie flessibili
Le strategie flessibili comprendono una serie di metodi che forniscono dendrogrammi differenti in funzione di alcuni parametri di clustering, fatti variare appositamente
allo scopo di rivelare meglio la struttura dei cluster. Una prima tecnica è la β-flessibile.
Il parametro β può assumere valori da –1 a +1, esibendo agli estremi, rispettivamente,
dendrogrammi con spiccata tendenza al raggruppamento, vicini all’analisi di legame
completo, e dendrogrammi con forte effetto di concatenamento, comparabili al metodo
del legame semplice. Il valore –0,25 è ritenuto essere quello che fornisce i risultati migliori. Sul parametro β si basa anche un secondo metodo, l’UPGMA flessibile, variante
del metodo di legame medio. Per esso sembra che il valore ottimale di β si collochi
nell’intervallo da –0,1 a 0. Metodi ancor più flessibili sono quelli che, oltre a β, fanno
variare anche un altro parametro (γ), entrambi senza restrizioni. I potenziali risultati sono ovviamente più ampi, ma di difficile interpretazione, limitando l’interesse di queste
procedure a solo aspetti teorici. In figura 5.7 è riportato un esempio di classificazione con
il metodo β-flessibile.
Il clustering basato sul criterio di coesione interna adotta sia algoritmi combinatoriali,
sia non combinatoriali. La coesione può essere valutata per mezzo di qualsiasi tipo di
parametro di somiglianza/dissomiglianza, fatte salve le metriche.
Nei metodi combinatoriali si usano misure di similarità/dissimilarità, in particolare
la devianza, la varianza e la dissimilarità media entro cluster. Il criterio di coesione può
essere perseguito ottimizzando l’omogeneità dei nuovi cluster, o minimizzando il cambiamento dell’omogeneità nelle fusioni. Sono dunque possibili tanti procedimenti quante sono le combinazioni dei due criteri con i vari parametri di similarità/dissimilarità. I
risultati possono anche divergere notevolmente e dimostrarsi poco coerenti o inefficaci.
In linea di massima, tutte le tecniche che impiegano il criterio dell’ottimizzazione dell’o97
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Fig. 5.7
Classificazioni flessibili ottenute variando il coefficiente beta
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mogeneità dei nuovi cluster tendono ad essere meno fedeli, perchè forzate a produrre
cluster di dimensione omogenea. Il metodo senz’altro più noto nelle scienze biologiche
è quello che minimizza l’incremento della devianza. I due cluster che vengono fusi ad
ogni passaggio sono quelli la cui unione determina il minimo incremento delle devianze
(è cioè minimizzata l’espressione: Δ dev(A+B) = dev(A+B) – devA – devB, dove con A e B sono
indicati i due cluster di fusione). Meno comune è il metodo che minimizza la devianza
dei nuovi cluster, come del resto anche i metodi basati sulla varianza e quelli relativi alla
dissimilarità media entro i cluster. Questi ultimi sono per altro piuttosto interessanti, in
quanto potendo usare qualsiasi misura di somiglianza/dissomiglianza, non solo quelle
che rispettano la geometria Euclidea, sono di applicazione più generale. Tra essi vi è
anche un metodo a strategia flessibile (λ flessibile), che funziona con la stessa logica e
procedimento di calcolo dei metodi visti in precedenza. Il parametro λ può assumere valore nullo o valori negativi, producendo nell’ordine dendrogrammi concatenati o vieppiù
bilanciati nelle dimensioni dei cluster.
Per quanto concerne le metodologie ad algoritmi non combinatoriali, esse impiegano
misure di somiglianza/dissomiglianza riprese dalla teoria dell’informazione. La procedura più nota è quella che minimizza l’incremento di entropia ponderata: ΔS(A+B) = S(A+B)
– SA – SB.
Le strategie di ottimizzazione globale, infine, sono quelle che valutano gli effetti
delle fusioni degli oggetti e dei cluster sull’intera classificazione, non solo sulle relazioni
di reciprocità tra le coppie di elementi delle strategie di separazione e coesione interna.
Come nel clustering non gerarchico, la ripartizione è valutata ricorrendo a funzioni di
bontà, tra le quali la più semplice e pratica è il rapporto di dissimilarità media entro e tra
i cluster. Sempre in analogia con io clustering gerarchico, il metodo ha il vantaggio di
considerare simultaneamente la coesione e la separazione dei cluster, di poter confrontare direttamente differenti classificazioni (la funzione di bontà è un numero puro) e di
poter utilizzare qualsivoglia misura di somiglianza/dissomiglianza. Il principale difetto
risiede nella laboriosità di calcolo, dovuta agli algoritmi non combinatoriali e alla necessità di ricavare anche una seconda matrice simmetrica. Inoltre, i dendrogrammi prodotti
mancano del livello superiore (sono visualizzati due sottoalberi), in quanto per la fusione
degli ultimi due cluster non è possibile il calcolo della funzione di bontà. Essendo per altro completa la gerarchia, non viene pregiudicata l’interpretazione della classificazione.
5.5. La cluster analysis gerarchica divisiva
Il clustering gerarchico divisivo è meno apprezzato dell’agglomerativo, causa la
maggiore laboriosità di calcolo. L’inconveniente non è però tale da escluderlo dal novero
delle tecniche di classificazione in analisi vegetazionale.
Il processo di divisione può essere di tipo politetico o monotetico Tra le tecniche
politetiche, la più classica è certamente quella proposto da Edwards e Cavalli-Sforza.
Per un dato livello del clustering, la divisione del cluster avviene in modo da ridurre il
più possibile la devianza dei nuovi gruppi, il che, indicando con A1 e A2 i nuovi cluster
ottenuti da A, equivale a massimizzare la funzione: devA = devA – devA1 – devA2.
Naturalmente devono essere esaminate tutte le possibili divisioni, ciò che comporta
un impegno quasi proibitivo già in matrici di 25-30 oggetti (le ripartizioni di n oggetti
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in k cluster sono pari a kn/k! e dunque per 20 oggetti sono già più di 500.000!). Per rimediare a tale limite sono stati elaborati metodi che prevedono un preliminare ordinamento
e la successiva classificazione degli oggetti in base a questo. La tecnica più importante,
largamente applicata in ecologia vegetale, è l’ordinamento dicotomico, più noto con l’acronimo TWINSPAN (Two-way indicator species analysis). Per l’ordinamento è impiegata l’analisi di corrispondenza (si veda il capitolo 6). Dalle coordinate degli oggetti sul
primo asse si calcola il centroide, il quale dividerà gli oggetti stessi nei primi due cluster
a seconda che cadano alla sua destra o alla sua sinistra. I due cluster vengono poi a loro
volta suddivisi in gruppi più piccoli con la medesima procedura e così iterativamente
fino alla completa separazione di ogni oggetto. I risultati possono essere mostrati con
un dendrogramma i cui i livelli gerarchici sono stabiliti sulle sequenze di divisioni o in
termini di distanze medie tra i campioni negli spazi di ordinamento. Poiché l’analisi di
corrispondenza è un ordinamento simultaneo degli oggetti e delle variabile descrittive,
anche queste ultime possono essere classificate in maniera simile, ciò che consente di
utilizzare il procedimento come tecnica di classificazione a blocchi nell’arrangiamento
di matrice. Esistono anche metodi basati su altri ordinamenti (Componenti principali e
Coordinate principali), ma sono assai meno comuni di TWINSPAN. Tutti hanno modeste richieste informatiche, dato che non è memorizzata alcuna matrice di somiglianza/
dissomiglianza e l’ammontare dei calcoli cresce linearmente con i dati, prestandosi così
per indagini di matrici molto grandi.
Il clustering monotetico appartiene all’epoca antecedente l’avvento dell’informatica.
Oggi conserva un interesse marginale, limitato ai dati binari. La tecnica di riferimento
è l’analisi di associazione, nella versione definita da Williams e Lambert sull’algoritmo
primigenio di Goodall. In primo luogo è identificata la variabile descrittiva più informativa, ossia quella massimamente associata a tutte le altre, in funzione della quale gli
oggetti sono divisi nei primi due gruppi. Quindi si ricerca, separatamente per ognuno,
una nuova variabile informativa, si divide nuovamente e così via. I due autori hanno anche messo a punto un metodo per classificare le variabili e un procedimento simultaneo
utilizzabile come arrangiamento di matrice. Nodo cruciale del metodo è la scelta della
funzione matematica con la quale individuare la variabile divisiva. Nella prima versione
si impiegava il Χ2, non applicabile però in tabelle di contingenza con basse frequenze, se
non omettendo numerose variabili. In sua vece si può ricorrere a formule derivate dalla
teoria dell’informazione o a misure di entropia. In questo caso i due nuovi cluster divisivi sono ricavati in maniera tale da massimizzare il decremento di entropia raggruppata,
ossia la grandezza: ΔHA=HA – HA1 – HA2.
Poiché le aggregazioni e le gerarchie sono caratterizzati dalle variabili divisive, il
clustering monotetico ha il pregio della facile e immediata interpretazione dei risultati.
Il difetto sta nei rischi di cattive classificazioni, elevati laddove vi è scarsa consonanza
tra le variabili divisive e le altre variabili. Le ripartizioni vengono perciò spesso manipolate attraverso algoritmi di riposizionamento. Altro inconveniente è l’impossibilità di
realizzare analisi di dettaglio. La sfera specifica d’indagine rimane circoscritta a matrici
ampie, con molte variabili (possibilmente più numerose degli oggetti), nelle quali le
associazione tra queste sono statisticamente più affidabili18.
18
Tutti i metodi di clustering gerarchico descritti sono liberi, nel senso che leggono la struttura delle relazioni
tra gli oggetti in base esclusivamente ai loro algoritmi interni. Sono però possibili anche processi in qualche misura
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5.6. Valutazione dei risultati del clustering
L’elevato numero dei metodi di clustering e i differenti riscontri che possono fornire
pongono problemi di scelta non semplici. La classificazione ottimale va sempre ricercata attraverso la comparazione di più alternative, valutandone l’efficacia rispetto agli
obiettivi dell’identificazione degli oggetti singolari e delle disgiunzioni, del controllo del
rumore, del riassunto della ridondanza e dell’evidenziazione della struttura delle relazioni. Un importante supporto può venire dall’analisi di ordinamento che, come si chiarirà
nel capitolo seguente, pur non essendo di per sé una tecnica di classificazione, si presta
anche a questo scopo. Del resto, la coerenza tra la classificazione e l’ordinamento rappresenta una condizione auspicabile per l’analisi ecologica.
La valutazione della classificazione assume aspetti di maggiore complessità in matrici di grande dimensione e soprattutto nel clustering gerarchico, dove il giudizio non
riguarda solo gli aggruppamenti, ma tutta la struttura di agglomerazione. In questo caso, oltre al confronto tra più tecniche, si possono utilizzare procedure che esaminano il
dendrogramma dall’interno, nella sua coerenza con le relazioni di somiglianza/dissomiglianza tra gli oggetti e nella sua stabilità. La coerenza si può stimare per mezzo di vari
indici, il più noto dei quali, valido per dati quantitativi, è la correlazione cofonetica, una
correlazione lineare funzione delle scarto tra la matrice delle distanze reali tra gli oggetti
(la matrice secondaria) e la matrice delle distanze riportate nel dendrogramma. Queste
distanze, dette ultrametriche, non coincidono mai con le originali (anzi, talvolta divergono fortemente), causa le aggregazione degli oggetti nei cluster, ossia la loro collocazione
su un medesimo livello gerarchico del dendrogramma a fronte di distanze differenti dagli
altri oggetti19. La correlazione cofonetica oscilla normalmente tra 0.60 e 0.95. I valori
più elevati, segno di migliore adattamento, si ottengono abitualmente con il clustering
medio di gruppo. La stabilità della classificazione, ossia l’insensibilità rispetto a piccole
oscillazioni nei dati di partenza (ma non a cambiamenti più sostanziali, ciò che segnalerebbe una scarsa sensibilità del metodo), può essere indagata con criteri statistici. Si può
condizionati dall’esterno. Si tratta di due metodologie particolari, note come clustering vincolato e clustering
adattato.
Nel clustering vincolato, applicabile a tutte le procedure gerarchiche descritte, sia agglomerative che divisive,
modificando opportunamente l’algoritmo, sono imposti dei vincoli esterni, in modo da impedire che i cluster riflettano
fedelmente la somiglianza/dissomiglianza tra gli oggetti. Tali vincoli consistono nell’escludere l’aggregazione di
determinati oggetti durante il clustering, nonostante la loro somiglianza. Un esempio si ha negli studi palinologici e
paleontologici, in cui si vuole evitare che strati fisicamente lontani vengano agglomerati durante il processo.
Il clustering adattato serve invece a guidare in qualche misura il processo, in modo da renderlo coerente con
alcuni risultati attesi che emergono direttamente da un esame preliminare dei dati o conoscenze pre-esistenti. Ciò è
attuato con specifici algoritmi che fissano alcune caratteristiche di forma dei cluster.
19
Vi sono altri strumenti grafici che permettono una migliore rappresentazione delle distanze/dissimilarità reali
tra gli oggetti. Sono questi i cosiddetti alberi minimamente aperti (minimum spanning trees) e gli alberi additivi.
I primi si differenziano dai dendrogrammi per il fatto che ogni vertice corrisponde ad un oggetto e i segmenti che
li uniscono sono proporzionali alle distanze tra essi. L’albero è costruito progressivamente unendo i due oggetti più
simili, facendo in modo che la somma complessiva dei segmenti sia la minima possibile ed evitando la formazione
di strutture chiuse. Pur non essendo di per sé un metodo di clustering, ha stretta analogia con la procedura di legame
singolo. I cluster possono esser ricavati con procedimento divisivo spezzando i segmenti a partire dai più lunghi. La
sua principale applicazione rimane però il controllo degli ordinamenti a due dimensioni, che si ottiene proiettando
l’albero sul diagramma e verificando le distanze tra gli oggetti ordinati.
Gli alberi additivi, molto usati in psicologia, sono dendrogrammi particolari, in cui gli oggetti non sono allineati
su una linea retta, ma sfasati. La distanza per qualsiasi coppia di oggetti è ottenuta addizionando la lunghezza dei
segmenti lungo il percorso tra i due vertici corrispondenti.
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verificare se variazioni casuali dei dati originali o la cancellazione o l’aggiunta di una
variabile inducano mutamenti significativi della gerarchia. Oppure si possono suddividere a random gli oggetti in due gruppi, sottoponendo entrambi a clustering e comparando
i risultati. Lo stesso raffronto tra diversi metodi di clustering può essere considerato una
stima di stabilità, sebbene in tal caso non siano i dati a cambiare, bensì il metodo. È palese che laddove i risultati siano simili la classificazione vada considerata stabile.
Altro punto essenziale nella classificazione è la definizione del numero ottimale di
cluster. La questione è assolutamente cruciale in quei metodi non gerarchici che richiedono a priori la specifica del numero dei gruppi, al punto da circoscrive il loro impiego
alle situazioni nelle quali la decisioni è supportata da precise informazioni derivate da
indagini preliminari. Essa, tuttavia, non è estranea neppure al clustering gerarchico. Tecnicamente, il numero dei cluster è determinato tagliando il dendrogramma ad un certo
livello, in modo tale da ottimizzare la ripartizione degli oggetti. Allo scopo sono state
proposte varie formulazioni matematiche, in larga parte basate sul calcolo delle devianze
e quindi riconducibili agli approcci classici dei test delle ipotesi. La classificazione migliore sarà quella che massimizza il rapporto devianza-tra/devianza-entro i cluster e una
delle formule più efficaci è quella di Calinski e Harabasz:
		

CALHARK = [Devtra/(k – 1)] / [Deventro (n – k)]

		 dove:
			

k = numero di cluster
n = numero di oggetti

All’aumentare di k, l’indice tende dapprima a crescere linearmente, quindi, se gli
oggetti non sono distribuiti stocasticamente, a calare, definendo così un picco in corrispondenza del numero ottimale di cluster. Il metodo non è tuttavia applicabile alle
classificazioni basate su misure di somiglianza/dissomiglianza non compatibili con la
devianza. Una procedura più generale è proposta da Podani. Le ripartizioni sono valutate
sul contributo di ogni variabile descrittiva, misurato con lo stesso indice di somiglianza/
dissomiglianza del clustering, e la ripartizione ottimale sarà quella sostenuta dal maggior
numero di variabili.
5.7. Identificazione delle comunità
Una volta stabilita la classificazione ottimale, l’analisi taxometrica si conclude con
l’identificazione degli aggruppamenti. Negli approcci più informali della scuola anglofona e del metodo fitopastorale ci si limita a osservare e descrivere le comunità nelle loro
prerogative floristiche, senza un completo o rigido riferimento ad una struttura sistematica data. Al contrario, nell’approccio fitosociologico i cluster sono inseriti in schemi
sintassonomici attraverso l’assegnazione a delle associazioni o fitocenosi di altro rango
gerarchico, già note o di nuova costituzione nel caso in cui emergessero tratti del tutto
peculiari.
L’organizzazione gerarchica della vegetazione è simile a quella tassonomica delle
specie vegetali, salvo il fatto di non essere fondata su basi filogenetiche, bensì ecologiche. L’associazione è la categoria o rango di base, l’equivalente della specie nella
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tassonomia. A partire da essa sono stabilite categorie superiori e inferiori. I ranghi superiori sono l’alleanza, l’ordine e la classe, dette categorie fondamentali e la suballeanza,
il sottordine e la sottoclasse, indicate come categorie accessorie. Ranghi inferiori sono
la subassociazione, la variante e la facies. Una tipo di vegetazione di qualsiasi livello
gerarchico è detto genericamente syntaxon.
L’associazione, come già premesso, è contraddistinta da un consistente gruppo di
specie distribuite più o meno congiuntamente in ciascun popolamento. Tali specie, dette
discriminanti, sono esplicative delle differenze ecologiche e corologiche tra un’associazione e l’altra. Le altre entità, prive di queste prerogative, sono dette compagne o indifferenti. Le specie discriminanti possono essere ripartite in preferenziali, differenziali e
caratteristiche. Le prime sono quelle presenti nell’associazione con frequenze maggiori
che in ogni altro aggruppamento e sono dette elettive nel caso in cui il divario è decisamente elevato. Le differenziali distinguono l’associazione da qualsiasi altra presa singolarmente, ossia in un confronto binario. Esse non sono quindi esclusive dell’associazione
e variano secondo il confronto effettuato. Le caratteristiche sono invece più o meno fisse
ed esclusive e sono quelle che meglio corrispondono alle condizioni ambientali. Sono
indicate come territoriali, nel caso in cui differenzino l’associazione da tutte le altre
presenti in una certa area, assolute se sono limitate ad una sola associazione (o quasi)
in tutto il globo. Le caratteristiche assolute esistono in pratica solo per le associazioni
di ambienti estremi o endemiche legate ad ambiti molto ristretti. Entro le specie caratteristiche è altresì in uso distinguere tra caratteristiche locali, regionali e parziali. Una
caratteristica locale è un’entità fedele all’associazione solo nella sua area di sovrapposizione con quella dell’associazione. Una caratteristica regionale ha fedeltà in tutta l’area
di distribuzione dell’associazione, ma ha un areale più grande di quello dell’associazione. Una caratteristica parziale possiede invece un’area di distribuzione interna all’areale
dell’associazione, che può essere anche più ampio di quello della specie: la sua fedeltà
all’associazione non ha pertanto alcuna limitazione geografica.
Per la definizione dei syntaxa superiori sono richieste, oltre alle specie caratteristiche
territoriali, anche caratteristiche assolute. Il significato ecologico di questi syntaxa è più
generico, in parallelo con la valenza ecologica progressivamente più ampia dei rispettivi
elementi caratteristici. Tra i syntaxa inferiori, la subassociazione è data da un gruppo di
popolamenti distinti da tutti gli altri dell’associazione da un buon numero di specie differenziali. Nella variante, queste sono meno numerose, mentre prendono il sopravvento
entità compagne specifiche. Essa può essere subordinata direttamente all’associazione o
differenziarsi nell’ambito di una subassociazione. La facies è costituita da un gruppo di
popolamenti dell’associazione ad elevata abbondanza di una specie e può evidenziarsi
nell’ambito dell’associazione stessa, della subassociazione o della variante. Subassociazioni e varianti stanno generalmente ad indicare situazioni di contatto tra due associazioni, come del resto le categorie accessorie rispetto alle fondamentali superiori.
La ricorrenza delle specie caratteristiche, di qualsiasi tipo, nel syntaxon di appartenenza non è geograficamente uniforme. In alcuni siti dell’areale si possono pertanto
avere fitocenosi povere di elementi caratteristici e in altri fitocenosi ben espresse.
Il riconoscimento di un syntaxon e il suo posizionamento in un rango sintassonomico sono resi espliciti a livello nomenclaturale, secondo un codice internazionale. Questo
adotta la lingua latina e deriva il nome del syntaxon da una o due delle specie più rappresentative, con l’epiteto specifico, quando indicato, trasformato al genitivo; è inoltre
103

Fausto Gusmeroli

aggiunto il nome dell’autore e dall’anno di pubblicazione. Nel caso delle associazioni si
usano solitamente due specie, la prima scelta tra quelle diagnostiche (differenziali o caratteristiche) più importanti, la seconda tra le più abbondanti (specie che determinano la fisionomia della fitocenosi). Solo per varianti e facies si ricorre ad espressioni informali del
tipo variante a…, facies a…, completate rispettivamente dal nome della specie differenziale più importante o della più abbondante. Ad evitare equivoci, sono sempre precedute
dal nome dell’associazione di appartenenza, come anche nel caso della subassociazione.
L’appartenenza alla categoria sintassonomica è espressa da un suffisso, ovviamente
diverso per ogni rango, che accompagna il nome del genere. I suffissi sono i seguenti:
Classe:			-etea
Ordine:		
-etalia
Alleanza:			
-ion		
Associazione:		 -etum
Subassociazione:
-etosum
Per degli esempi di prospetti sintassonomici si vedano le tabelle 7.2 e successive.
Il nome del syntaxon non costituisce di per sé una diagnosi della vegetazione cui è
riferito, non evocando di norma compiutamente neppure la semplice fisionomia. La rappresentazione esaustiva è data unicamente dalla tabella fitosociologica analitica. Nel caso
dell’associazione, essa riporta la composizione floristica dei popolamenti elementari che
la costituiscono, con le specie elencate con i rispettivi indici di abbondanza-dominanza
della scala di Braun-Blanquet, le frequenze nei rilievi e le classi di frequenza così definite:
classe I:
classe II:
classe III:
classe IV:
classe V:

specie presente fino nel 20% dei rilievi
specie presente nel 20-40% dei rilievi
specie presente nel 40-60% dei rilievi
specie presente nel 60-80% dei rilievi
specie presente nel 80-100% dei rilievi

Le specie sono ordinate in maniera da mettere in evidenza le caratteristiche di associazione e dei ranghi superiori. Per ogni rilievo sono inoltre indicati i dati stazionali
(altitudine, inclinazione ed esposizione) e la ripartizione negli strati di vegetazione (muscinale, erbaceo, arbustivo, arboreo).
Tanto più i rilievi sono numerosi, quanto più la tabella è significativa: cinque-dieci
rilievi sono ritenuti i minimi per vegetazioni piuttosto uniformi. Tabelle molto grandi
sollevano problemi di spazio. In tale evenienza si può ricorrere alla tabella sintetica, che
riporta semplicemente le classi di frequenza. Più tabelle sintetiche formano una tabella
sinottica, utile per confronti. Un’altra soluzione, non così estrema, è la combinazione
caratteristica specifica, definita come un insieme specifico completo, comprendente tutte
le specie discriminanti (caratteristiche e differenziali) e le specie compagne cosiddette
costanti, ossia ad elevata frequenza (maggiore del 40%, o del 60% secondo Braun-Blanquet). Con le specie discriminanti, esse vengono talvolta indicate come diagnostiche.
Raabe invece propone una combinazione caratteristica nella quale non si distingue tra
specie discriminanti e compagne, ma sono considerate semplicemente le più frequenti,
numericamente pari al numero medio di specie per rilievo.
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Laddove una specie compaia nella tabella con elevata frequenza (classi IV-V) e con
valori di abbondanza/dominanza superiori a tre della scala di Braun-Blanquet, è detta
dominante. È appellata invece sub-dominante se la frequenza è inferiore ed ha valori di
ricoprimento elevati in meno della metà dei rilievi. Le entità appartenenti alla classe I,
ovviamente compagne, sono dette sporadiche o accidentali.
Ai fini di una valutazione sintetica di una tabella analitica assumono rilevanza due
caratteristiche: l’omogeneità e l’omotonia. La prima è manifestazione della variabilità
sintassonomica, la seconda fitocenotica, ossia di composizione specifica tra i rilievi. Si
ha omogeneità perfetta quando non esistono specie discriminanti che consentono di distinguere i rilievi. La presenza di tali specie introduce elementi di eterogeneità che, oltre
una certa soglia, possono consigliare di scindere la tabella in più associazioni. La scelta
rimane in parte soggettiva, benché il ricorso a tecniche di analisi statistica multivariata la
possa rendere meno arbitraria. L’omotonia invece cresce (o, se si preferisce, l’eterotonia
diminuisce) con il grado di somiglianza tra i rilievi. Tabelle perfettamente omogenee
(prive di specie discriminanti) possono pertanto avere gradi diversi di omotonia, collegati a differenze nei contingenti delle specie compagne. L’omotonia può essere influenzata
anche dalle modalità di esecuzione dei rilievi: ad esempio, rilievi geograficamente vicini e troppo sovradimensionati rispetto all’areale minimo tendono ad innalzarla. Tabelle
omotone hanno meno specie sporadiche o di bassa frequenza rispetto a tabelle eterotone.
In altri termini, l’omotonia cresce con l’aumento delle classi di presenza alte (V in particolare) e diminuisce con l’aumento delle classi basse (I in particolare).
Il grado di omotonia si può stimare con vari indici, spesso impropriamente utilizzati
per misurare l’omogeneità sintassonomica. Uno dei più semplici è l’indice di eterogeneità di Klement:
		
con:
		

H = N/n,
N = numero di specie della tabella
n = numero medio di specie per rilievo

Si reputano omogenee le tabelle con valori dell’indice compresi tra due e tre. Fuori
da questo dominio sono ritenute eterogenee. In realtà, l’indice stima anzitutto l’omotonia
che, come visto, può corrispondere o meno all’omogeneità sintassonomica.
Oltre alle tabelle di associazioni si possono produrre anche tabelle riassuntive dei
syntaxa superiori. Queste riguardano ovviamente territori ampi e sono costituite da più
associazioni che, per ragioni di spazio, sono rappresentate per mezzo delle classi di frequenza, eventualmente ridotte alla combinazione caratteristica specifica. Come nella tabella di associazione, le specie sono ordinate in maniera da metter in evidenza i gruppi
di specie caratteristiche dei vari ranghi.
Le comunità, comunque definite, possono poi essere caratterizzate nelle loro prerogative eco-biologiche attraverso vari indici sintetici, ricavati naturalmente a partire dai
popolamenti elementari che le compongono. I più interessanti sono quelli relativi alla
struttura, alla tessitura, alla corologia e alla biodiversità specifica.
La struttura rappresenta il modello di distribuzione della comunità nello spazio, in
senso verticale e in senso orizzontale. La distribuzione verticale, più correttamente identificata come stratificazione, è la distribuzione delle specie nei quattro strati di diversa
altezza e densità che costituiscono il manto vegetale: arboreo, arbustivo, erbaceo e mu105
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scinale (più eventualmente quello epifitico). Essa si basa dunque sulle forme di crescita
delle piante e si esprime come altezza e percentuale di ricoprimento di ciascun strato rispetto alla superficie del terreno. Si può raffigurare con istogrammi o transetti (si veda un
esempio nella figura 5.8). La struttura orizzontale è il modo con il quale la vegetazione
occupa la superficie del suolo. Si possono avere comunità continue, discontinue, lineari,
puntuali etc. La sua costruzione necessita di informazioni sulla sociabilità delle specie
ed altri dati relativi alla forma e sviluppo dei popolamenti.
La tessitura e la corologia sono distribuzioni percentuali (spettri) delle specie riferite rispettivamente alle forme biologiche e corotipiche20. Si ottengono mediando aritmeticamente
o ponderando (spettri ponderati) sulle abbondanze delle specie nei popolamenti o rilievi e
si rappresentano mediante istogrammi o altri grafici (un esempio è proposto di figura 5.9).
La biodiversità specifica, infine, è espressa per mezzo degli indici illustrati nella prima parte, mediando tra i popolamenti. Essendo, come visto, una manifestazione di ordine/disordine del sistema, la biodiversità può essere utilizzata anche per valutare il grado
di omogeneità21 delle comunità e indirettamente la bontà stessa della classificazione. Il
turnover delle specie determinato attraverso l’indice di biodiversità β di Whittaker ne è
un esempio. Esso coincide con l’indice di eterogeneità di Klement e cresce con la variabilità. Valori elevati a livello di ecosistema e bassi a livello di comunità sono sinonimo di
buona classificazione, poiché denotano una netta separazione tra le comunità e una elevata omogeneità interna (palese è l’analogia con i metodi di Calinski-Harabasz e Podani
illustrati nel paragrafo precedente).
Indicatori di ordine/disordine più sofisticati e specifici per analizzare matrici sono la
variabile statistica Χ2 e la mutua entropia, per i quali si rimanda a testi dedicati.
6. L’analisi ecologica
6.1. Strategie e metodi
L’analisi ecologica, ossia lo studio delle relazioni tra le biocenosi e l’ambiente, può
essere realizzata secondo due strategie, una diretta, l’altra indiretta, conosciute come
analisi di gradiente. Il procedimento diretto è rivolto sia allo studio della risposta delle
specie presenti nei campioni alle variabili ambientali, sia, all’inverso, alla determinazione di queste ultime a partire dalla composizione specifica dei popolamenti. Nel lessico
statistico le due indagini sono identificate come problemi, rispettivamente, di regressione e calibrazione. L’analisi di gradiente indiretta consiste invece nel collocare i campioni
lungo assi di variazione di composizione ed interpretarli come gradienti ambientali. In
termini statistici si tratta di un problema di ordinamento in senso stretto, o libero, che
combina regressione e calibrazione. A questi approcci ne va aggiunto un altro più globale, noto come analisi di gradiente diretta multivariata, in cui i campioni sono ancora

20
I corotipi sono aggregazioni di specie a distribuzione geografica (areale) simile e prendono normalmente il
nome della regione geografica corrispondente (es. Atlantiche, Eurasiatiche, Mediterranee, Alpiche etc).
21
Più rigorosamente si dovrebbe parlare di omotonia, dal momento che, di per sé, l’omogeneità non riguarda
tutte le specie, ma solo quelle che distinguono tra loro i popolamenti elementari. Le due caratteristiche sono per altro
normalmente confuse.
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Rappresentazione mediante istogramma della stratificazione della vegetazione
Fig. 5.8
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Fig. 6.1
Funzione di risposta della specie lungo un gradiente ambientale
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mostrati lungo assi di variazione di composizione, ma adattati direttamente a gradienti
ambientali. Si tratta di un problema di ordinamento vincolato o canonico, che combina
ordinamento, regressione e calibrazione.
Per ognuna di queste strategie esistono specifiche metodologie standard di analisi.
Esse sono relativamente semplici, ma assumendo nel modello relazioni lineari sono poco adatte ad esplorare i dati ecologici. La compatibilità della specie entro la nicchia, o,
come si dice in ecologia, la sua funzione di risposta lungo il gradiente ambientale, non
è lineare, bensì unimodale, rivela cioè un massimo nella zona intermedia. La funzione
è approssimativamente Gaussiana, dunque descritta da tre parametri: la moda, il corrispondente valore massimo e la deviazione standard. Nella terminologia ecologica, i tre
parametri sono indicati come optimum, abbondanza massima e tolleranza (Fig. 6.1). La
funzione non è, come per la gaussiana, una probabilità di distribuzione, ma una risposta
della specie ad un parametro ambientale, ossia una regressione in cui l’abbondanza della
specie è la variabile dipendente e il fattore ecologico l’indipendente. La sua equazione,
adeguata al simbolismo ecologico, è:
Ey = c exp [-(x– u)2/2t 2]		
con:

Ey = abbondanza attesa della specie
c = abbondanza massima della specie
x = valore del parametro ambientale
u = optimum della specie per il parametro ambientale
t = tolleranza della specie per il parametro ambientale
exp = esponenziazione con base dei logaritmi naturali (circa 2,718)
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Tab. 6.1

Classificazione
delle principali tecniche statistiche in analisi di gradiente
Tab.
6.1
Classificazione delle principali tecniche statistiche in analisi di gradiente
Modello di risposta
e criterio di stima
Lineare
Minimi quadrati
Unimodale
Massima
verosimiglianza
Medie ponderate
(MP)

Analisi diretta

Analisi indiretta

Analisi diretta multivariata

Regressione

Calibrazione

Ordinamento

Ordinamento vincolato

Regressione
multipla

Calibrazione
lineare

Componenti
principali

Analisi di ridondanza

Regressione
gaussiana

Calibrazione
gaussiana

Ordinamento
gaussiano

Ordinamento gaussiano
canonico

M. p. punteggi
dei siti

M. p. punteggi
delle specie

Analisi di
corrispondenza

Analisi di corrispondenza
canonica

Per tenere conto del modello unimodale22, in ecologia sono state sviluppate una serie
di tecniche alternative alle standard, alcune delle quali di natura essenzialmente euristica, dunque con basi teoriche meno rigorose, ma in definitiva più efficaci e aderenti alla
realtà. Un inquadramento delle principali tecniche è proposta in tabella 6.1. Il primo
gruppo riprende le tecniche standard del modello lineare, basate sulla stima dei minimi
quadrati. Il loro uso in ecologia è circoscritto a matrici di dati quantitativi piuttosto omogenei e con pochi valori nulli, per i quali le relazioni tra le specie e i fattori ambientali, ricadendo in brevi tratti della curva unimodale, possono essere assunte come lineari (sono
considerati tali i gradienti la cui ampiezza è inferiore a tre volte la deviazione standard).
Il secondo gruppo è composto dalle tecniche che incorporano esplicitamente il modello
di risposta unimodale. Quelle gaussiana basate sulla stima della massima verosimiglianza sono un’estensione formale dei metodi lineari, ma sono molto complesse. Le tecniche
euristiche basate sulle medie ponderate sono più semplici, ma altrettanto efficaci, delle
precedenti. Essendo le più usate in ecologia, ad esse è dedicato maggiore spazio.
6.2. L’analisi di gradiente diretta
L’analisi di gradiente diretta si fonda sullo stretto legame che unisce la crescita delle
piante e le condizioni ambientali, legame che rende possibile inferire l’una dalle altre e
viceversa, attraverso approcci statistici di regressione e di calibrazione.
La regressione, dal momento che serve a stimare la risposta della specie ai parametri
ambientali, è di per sé un problema attinente più all’autoecologia che alla sinecologia.
È qui illustrata soprattutto allo scopo di presentare il metodo delle medie ponderate,
sul quale si fondano le tecniche euristiche implementate in ecologia. Il metodo è molto
22
Il modello Gaussiano, anche se molto efficace, è solo approssimativo. Non sono inoltre rari esempi di
risposte bimodali e asimmetriche dovute al fatto che le specie coesistono nelle comunità. Le piante, come già
segnalato nella prima parte, non sono cioè distribuite semplicemente in accordo con le loro tolleranze fisiologiche,
così come definite in condizioni controllate di laboratorio, ma sono alterate dalla competizione con altre specie
e da altri processi interni alla comunità. La nicchia ecologica o reale che si osserva negli ecosistemi è dunque,
solitamente, diversa e più ristretta di quella fondamentale o teorica.
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semplice: i parametri della gaussiana di una specie (optimum e tolleranza) sono ricavati
come medie ponderate sulle abbondanze nei campioni:
u = Σyi xi / Σyi
t = [Σyi (xi-u)2 / Σyi]1/2
Le curve di riposta di tutte le specie osservate nei popolamenti possono poi essere collocate lungo ogni gradiente ambientale, identificando i cosiddetti coenoclini (Fig.
6.2). Si evidenzia così non solo il comportamento ecologico delle specie negli spazi ad
una dimensione, ma il variare delle loro combinazioni, ossia della vegetazione, conferendo al procedimento di regressione un significato sinecologico. Il passaggio successivo consiste nell’estendere alle comunità i concetti di nicchia e di curva di risposta. La
nicchia biocenotica è determinata dall’insieme delle specie caratteristiche e la relazione
tra la comunità e le variabili ambientali rispecchia, come per le specie, la legge gaussiana. Ogni comunità può dunque essere distribuita lungo ogni fattore ambientale, definendo coenoclini di tipo fitosociologico.
Le funzioni di riposta delle comunità (e delle specie) possono essere derivate anche
con la teoria degli insieme sfocati. Le risposte sfocate sono ottenute a partire da un
clustering sfocato, mediando i coefficienti d’appartenenza dei singoli rilievi al proprio
aggruppamento in un certo numero di stati di riferimento del parametro (generalmente
sette, equidistanti) e interpolando linearmente tra questi. I coenoclini sono costruiti ordinando le funzioni di risposta in base ai corrispondenti valori medi delle variabili, o ai
loro centroidi, o alle nicchie.
Risposte delle specie e coenoclini ottenuti con queste metodologie, essendo riferiti a
singoli parametri ambientali, non sono esplicativi delle correlazioni che sussistono tra i
parametri stessi e che impediscono di isolarne gli effetti. I metodi di regressione multipla, invece, consentendo il raffronto simultaneo di una specie con più fattori, definiscono
dei gradienti complessi più informativi. Lo scoglio dell’inadeguatezza del modello può
essere superato includendo nell’equazione i termini quadrati delle variabili ambientali,
che adattano il modello lineare all’unimodale. L’applicazione del metodo è per altro
circoscritta ai dati di tipo quantitativo e che contengono pochi valori nulli (assenza della
specie), condizione questa invero piuttosto rara. Diversamente, non viene rispettata la
distribuzione normale degli errori, uno dei requisiti di validità dell’analisi, e il modello
assume forma asimmetrica.
La calibrazione, inversamente alla regressione, è il processo di stima delle caratteristiche ambientali dei siti di campionamento a partire dalle composizioni specifiche
dei popolamenti. Non sempre è possibile, comodo o conveniente rilevare le variabili
ambientali, per problemi logistici, economici o d’altro genere. Nel metodo delle medie
ponderate, il valore della variabile in un sito è ricavato dagli optima delle specie del popolamento, mediando ponderalmente sulle abbondanze:
x = Σyk uk / Σyk
Gli optima, e dunque anche il valore del parametro, sono espressi mediante i cosiddetti valori indice o bioindicatori, che esprimono le preferenze ecologiche delle specie su
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Variabile ambientale
scale empiriche. I più noti sono di Ellenberg, autore del metodo, e di Landolt23. Essendo
desunti dalla distribuzione delle specie nei vari ambienti e cenosi, essi valgono soltanto
per le piante nelle comunità naturali, ossia soggette alla competizione, non in coltura
pura, dove il comportamento può essere diverso.
I metodi delle medie ponderate si possono applicare a tutti i tipi di dati, inclusi quelli
di presenza/assenza, per i quali tutto si riduce al calcolo di semplici medie aritmetiche.
6.3. L’analisi di gradiente indiretta
Mentre l’analisi di gradiente diretta descrive le specie e le biocenosi lungo specifici
gradienti ecologici, l’approccio indiretto indaga le relazioni tra le comunità e l’ambiente
in due momenti. In una prima fase ordina i dati della matrice di comunità esclusivamente
23
Gli indici di Ellenberg riguardano sei variabili ambientali, tre climatiche (luce, temperatura e continentalità)
e tre edafiche (umidità, acidità e nitrofilia), con indicazioni aggiuntive sulla salinità del substrato e sulla tolleranza
ai metalli pesanti. Hanno una scala da 1 a 9, ad eccezione dell’indice di umidità, che ha scala 1-12, e di salinità,
con scala 1-3. Furono elaborati da Hellenberg per la flora centroeuropea e successivamente vennero estesi anche a
Polonia, Ungheria e al Mediterraneo, in quest’ultimo caso aggiungendo alle cale della luce e temperatura i valori 10,
11 e 12, come già per la scala dell’umidità. Gli indici di Landolt sono otto (quelli di Ellenberg, più granulometria e
humus), valutati su una scala da 1 a 5, con indicazioni supplementari sulla salinità (due categorie). Essi specifici per
ambienti alpini e subalpini.
Con lo stesso criterio, altri autori hanno caratterizzato le specie rispetto al grado di adattamento al disturbo (indice
di Emerobia) e rispetto al valore foraggero, inteso come valore nutrizionale della pianta allo stato verde e naturale.
L’indice di Emerobia, che varia su una scala da 1 a 10, è stato introdotto da Kovarik calcolando la frequenza
percentuale delle specie nei diversi tipi di ambiente, da quello più naturale a quello più antropizzato. Gli indici
foraggeri più noti sono quelli di Daget et Poissonet, di De Vries, di Klapp, di Knapp e di Stählin, per i quali si
rimanda al capitolo relativo alle prerogative foraggere dei pascoli.
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in rapporto alla struttura stessa dei dati; successivamente interpreta i dati ordinati alla
luce della matrice ambientale.
La prima fase è realizzata applicando alla matrice di comunità delle tecniche di ordinamento, il cui scopo è riassumere l’informazione, controllando il rumore e mettendo
in risalto la struttura delle relazioni tra i popolamenti. Tutto questo è ottenuto riducendo la dimensionalità dei dati, ossia rappresentandoli in uno spazio matematico a poche
dimensioni (possibilmente due-tre, dato che oltre lo spazio multidimensionale diventa
inimmaginabile e non riproducibile graficamente), dove sia rispecchiata la matrice di
somiglianza/dissomiglianza tra i popolamenti. Le molte variabili descrittive originarie
(le specie) sono sostituite con poche nuove variabili o assi artificiali, utilizzati poi per
l’analisi ecologica vera e propria attuata per mezzo delle tecniche di regressione o di
correlazione con i parametri ambientali.
Come si è già avuto occasione di sottolineare, oggetti e variabili descrittive di una
matrice possono invertirsi di ruolo, ossia le tecniche multivariate si possono applicare in
un duplice modo. L’ordinamento, come d’altro canto il clustering, può dunque riguardare tanto i popolamenti, quanto le specie, separatamente o anche congiuntamente. Altro
aspetto degno di essere ripreso è che, sebbene l’ordinamento intenda la vegetazione essenzialmente come un continuum, si presta anche alla classificazione, sovrapponendosi così in parte alle tecniche di clustering. La divergenza sostanziale sta nell’obiettivo
principale, che per l’ordinamento è la riduzione della dimensionalità, per il clustering
l’arrangiamento degli oggetti in una struttura. Se, dunque, l’ordinamento può sussistere
anche senza il clustering, il contrario è più problematico. In ogni caso, si ribadisce, è
sempre consigliabile un uso combinato delle due metodologie, a beneficio di un’informazioni più sicura ed esauriente.
I metodi di ordinamento sono molteplici e si distinguono in metrici e non metrici.
In ecologia vegetale si usano in pratica solo quelli metrici (il solo procedimento non
metrico usato con una certa frequenza è lo scaling muldimensionale) e tra essi, come
visto, in particolare l’analisi di corrispondenza, detta anche di ordinamento reciproco
(COA - Correspondence analisys o RA - Reciprocal averging). La tecnica di riferimento
generale, equivalente per importanza all’analisi della varianza nel campo unidimensionale, rimane tuttavia l’analisi delle componenti principali (PCA - Principal component
analysis), la cui conoscenza è utile per comprendere le altre tecniche24. Presupposto fondamentale per l’applicazione di questi metodi è che le variabili descrittive siano tra loro
correlate, ossia portino informazione in parte comune (ridondante). Questo permette di
sostituirle con nuove variabili artificiali (le componenti, le corrispondenze o altro, secondo il metodo) che, diversamente dalle originarie, sono incorrelate e non equamente
informative. Se le correlazioni sono molto strette, poche nuove variabili sono in grado di
24
L’analisi delle componenti principali fu sviluppata da Eugenio Beltrami nel 1873, resa operativa nelle
scienze sperimentali da Karl Pearson nel 1901 e approfondita da Hotelling negli anni trenta. Non diversamente da
buona parte delle tecniche multivarate, rimase tuttavia per vari decenni di interesse solo teorico, causa la laboriosità
di calcolo. Le prime applicazioni in campo ecologico si ebbero negli anni cinquanta ad opera di Goodall, ma la
sua definitiva affermazione risale agli anni sessanta con l’avvento dei calcolatori. Fino ad allora, l’ordinamento
era attuato con procedure meno laboriose, ma piuttosto incomplete (non tenevano conto di tutte le specie, ma solo
di poche indicatrici) e soggettive (richiedevano la specifica di pesi, la selezione di punti estremi o altro). La più
utilizzata era l’ordinamento polare, cosiddetto in quanto ai due oggetti più distanti era assegnato il ruolo di poli
dell’asse di ordinamento e gli altri oggetti erano collocati in accordo con le loro distanze da essi. Altri assi erano poi
estratti selezionando le nuove coppie di oggetti più distanti.
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riassumere una parte importante e utile dell’informazione complessiva, con una drastica
riduzione della dimensionalità dei dati. Se, viceversa, le correlazioni sono blande, le
analisi avranno scarsa efficacia. La principale differenza tra PCA e COA consiste, oltre
che nel modello di risposta (lineare o unimodale), nelle matrici elaborate: per la PCA è
la matrice secondarie di somiglianza/dissomiglianza, per la COA è la matrice primaria.
Altra differenza significativa è che PCA non ordina congiuntamente gli oggetti e le variabili, mentre COA è un procedimento pensato proprio per un ordinamento simultaneo e
coordinato. Anche le rappresentazioni grafiche dei risultati, come si vedrà, differiscono.
L’analisi delle componenti principali
La PCA può essere descritta tanto in termini geometrici quanto algebrici. L’interpretazione geometrica è più agevole. Come esemplificato in figura 6.3 per una matrice o
spazio geometrico a due variabili descrittive, le componenti sono gli assi di un sistema di
coordinate derivato da una duplice manipolazione del sistema multivariato originario. La
prima manipolazione consiste nello spostamento dell’origine al centroide (centraggio),
la seconda nella rotazione degli assi, eseguita in maniera tale che il primo asse attraversi
la maggiore estensione della nuvola dei punti, ossia massimizzi la varianza delle coordinate dei punti su di esso (i punteggi di ordinamento). Poiché sono attuate solamente
traslazioni e rotazioni rigide, le distanze tra gli oggetti non cambiano, come non cambia
la varianza totale nei tre sistemi. Con il centraggio si ha soltanto una modificazione
delle relazioni angolari tra gli oggetti e quindi dei coefficienti di correlazione (che sono
i coseni degli angoli), mentre con la rotazione si ha uno spostamento di varianza, ossia
di informazione, dalla seconda alla prima componente. Quando le variabili descrittive
sono più di due, la rotazione avviene per iterazione25 e al termine del processo risultano
generate tante componenti quante sono le variabili originarie o gli oggetti meno uno, a
seconda che le prime siano più o meno numerose dei secondi. Le componenti sono tutte
ortogonali tra loro (perpendicolari), dunque linearmente incorrelate, e sono ordinate con
varianza decrescente. Geometricamente rappresentano, in ordine di lunghezza, gli assi
dell’ellissoide che racchiude la nuvola dei punti nello spazio multidimensionale e le
posizioni degli oggetti su di esse sono ricavate come combinazioni lineari delle variabili
originarie (le abbondanze delle specie nelle matrici di comunità)26. Nel caso di scarsa
correlazione tra le variabili, l’ellissoide tende ad assumere forma sferica, con assi quindi
circa della medesima lunghezza. L’analisi si limita in tal caso a spostare il sistema delle
coordinate al centroide, poiché la rotazione non sortisce effetto alcuno.
La descrizione algebrica della PCA rimanda al calcolo matriciale. Il procedimento
(Fig. 6.4) consiste in un’autoanalisi eseguita sulla matrice secondaria delle variabili.
Per ogni componente sono prodotti un autovalore, o radice caratteristica o latente della
25 Il metodo più antico, di Jacobi, effettua una prima rotazione nel piano delle due variabili più correlate.
Sono quindi ricalcolate le correlazioni nel nuovo sistema, dove solo due assi sono stati variati, e si effettua una
nuova rotazione nel piano delle due variabili ora più correlate. Queste operazioni sono ripetuta fino a quando tutti i
coefficienti di correlazione sono minori di un valore prefissato molto piccolo.
26 La funzione ha la seguente forma: una costante volte il valore della variabile 1, più un’altra costante volte
quello della variabile 2, più…della variabile n. Nell’esempio di figura 6.3, poiché la prima componente è inclinata
dall’asse della variabile 1 di circa 19°, con un coseno di 0,946 e un seno di 0,326, i punteggi di ordinamento su di
essa sono 0,946 volte il valore centrato della specie 1 (valore della variabile 1 meno 27), più 0,326 volte il valore
centrato della variabile 2 (valore della variabile 2 meno 18). Il maggior peso della variabile 1 rispetto alla 2 riflette
il fatto che la prima componente ha un orientamento più prossimo all’asse della specie 1 che non della specie 2.

113

Fausto Gusmeroli

Variabile 2

Fig. 6.3
Derivazione degli assi delle componenti principali da uno spazio originario a due dimensioni
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matrice, e il corrispondente autovettore, o vettore caratteristico o latente, i cui elementi
sono i coefficienti o parametri direttori dell’asse. L’autovalore è la varianza portata dalla
componente, mentre gli elementi dell’autovettore sono i punteggi di ordinamento degli
oggetti. I coseni direttori degli angoli di rotazione degli autovettori rispetto alle variabili
originarie, che possono essere calcolati moltiplicando ogni autovettore per le radici quadrate dei rispettivi autovalori, sono i coefficienti di correlazione tra le componenti e le
variabili. La matrice di correlazione che si ottiene è denominata matrice di caricamento
e può essere utilizzata per ordinare anche le variabili. Queste possono essere ordinate
anche in base alle covarianze con le componenti e in tal caso l’ordinamento dà maggiore
enfasi alle variabili di maggior varianza e media. È altresì possibile eseguire l’autoanalisi
sulla matrice secondaria degli oggetti. In tal caso, però, ci si limita a produrre l’ordinamento degli oggetti, senza derivare dagli autovettori della matrice secondaria le coordinate delle variabili, in quanto divergerebbero dal metodo ordinario e non sarebbero
altrettanto efficienti nello spiegare la variabilità (il primo asse estratto non corrisponde
all’asse di massima variazione). Il procedimento può rivelarsi vantaggioso (più parsimonioso nei calcoli) solo nel caso in cui il numero delle variabili sia decisamente superiore
a quello degli oggetti (la matrice da analizzare è molto più piccola)27. Poiché l’autoanalisi sulla matrice degli oggetti equivale a quella sulla matrice delle variabili della matrice
primaria trasposta, ne discende che l’analisi di ordinamento nella forma classica non può
essere applicata alla matrice trasposta.
In funzione del parametro di somiglianza/dissomoglianza utilizzato nella matrice secondaria, si hanno tre tipi di PCA. Si può partire da una matrice di dispersione (matrice
delle varianze-covarianze), da una matrice di correlazione o da una matrice dei prodotti
incrociati e le tre analisi sono dette, rispettivamente, centrata, standardizzata e non centrata. Nel primo caso, che rappresenta la PCA ordinaria, i risultati sono condizionati dalle
scale di misura delle variabili descrittive e dall’importanza relativa delle loro varianze:
semplici trasformazioni di scala a carico di una o più variabili possono dunque modificare profondamente i risultati. Nel secondo caso, invece, si ha un totale irrilevanza delle
unità di misura e dell’importanza relativa, poiché con la standardizzazione le variabili
sono rese di varianza unitaria e media zero28. Nel terzo caso non è eseguita l’operazione
di centraggio delle variabili, per cui le componenti sono costrette nello spazio originario,
ma ciò impedisce loro di essere ortogonali (le correlazioni possono anche essere elevate), rendendo meno chiara la lettura dei risultati.
Pur non essendo di per sé un processo di ordinamento congiunto degli oggetti e delle variabili, la PCA consente, almeno nell’algoritmo classico, il doppio ordinamento.
Le due configurazioni possono essere rappresentate graficamente attraverso singoli diagrammi (Fig. 6.5), in cui in quello degli oggetti sono descritte le relazioni di somiglianza/
dissomiglianza tra essi in base alle distanze tra i punti, in quello delle variabili descrittive
le direzioni ed intensità delle loro variazioni in base alla posizione e distanza dei punti
rispetto all’origine degli assi. Per una lettura comparata dei risultati può essere più como27
Nonostante le due matrici secondarie (degli oggetti e delle variabili) siano di ordine differente, il numero di
componenti prodotte dalle rispettive autoanalisi sarà il medesimo. Le soluzioni dell’equazione caratteristica danno
infatti un numero di autovalori positivi minore o uguale al valore minimo tra il numero di variabili e il numero di
oggetti diminuito di una unità.
28
Una PCA centrata eseguita sui dati preventivamente standardizzati equivale naturalmente alla PCA
standardizzata.
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Diagrammi
di ordinamento degli oggetti (sopra) e delle variabili (sotto), quest'ultimo
secondo la matrice di caricamento
Fig. 6.5
Diagrammi di ordinamento degli oggetti (sopra) e delle variabili (sotto), quest’ultimo secondo la
matrice di caricamento
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do sovrapporre i due ordinamenti in un unico diagramma (biplot), nel quale, per ragioni
di chiarezza, i punti delle variabili sono identificati da frecce decorrenti dall’origine degli
assi (Fig. 6.6). Vi sono diversi tipi di biplot. In quello di Gabriel o Euclideo (Fig 6.6 a)
i punteggi di ordinamento delle variabili sono riscalati arbitrariamente, in modo da renderli sovrapponibili a quelli degli oggetti. Le distanze tra gli oggetti nel grafico, moltiplicate per il fattore di scala, forniscono così la migliore approssimazione delle distanze
originali degli oggetti, da cui l’appellativo euclideo con cui è noto questo biplot. I valori
originali delle variabili negli oggetti sono ricostruibili proiettando gli oggetti sulle frecce (o il loro prolungamento): un punteggio positivo su una freccia indicherà un valore
atteso superiore alla media, negativo inferiore (se i dati erano centrati). Naturalmente,
l’indicazione sarà tanto più affidabile quanto maggiore è la varianza rendicontata dalle
componenti. L’angolo tra la componente e la freccia esprime il grado di correlazione
con la variabile, mentre la lunghezza della freccia è proporzionale all’importanza della
variabile, ossia alla sua varianza. Un secondo tipo di biplot è quello di Mahalanobis (Fig.
6.6 b). A differenza del precedente, le coordinate degli oggetti sono modificate in modo
da unificare all’unità le varianze sulle componenti e le distanze tra gli oggetti corrispondono alle distanze generalizzate di Mahalanobis originarie. Inoltre, le variabili non sono
rappresentate attraverso i punteggi di ordinamento riscalati, ma con le covarianze (o le
correlazioni nel caso di PCA standardizzata, come chiarito più avanti) sulle componenti.
La lunghezza delle loro frecce è proporzionale alla deviazione standard della variabile e
l’angolo tra una coppia di frecce è proporzionale alla correlazione tra le variabili. Un terzo tipo di biplot è quello di Rohlf (Fig. 6.6 c), in cui l’ordinamento degli oggetti secondo
Gabriel è combinato con l’ordinamento delle variabili secondo Mahalanobis. Ne scaturisce un biplot particolare, dove è impedita la ricostruzione approssimata dei dati originali,
ma è più obiettiva e immediata la rappresentazione delle relazioni tra oggetti e variabili.
Come già ricordato, la PCA presuppone un modello di riposta lineare. Quando ciò non
accade, come in presenza di gradienti ambientali più ampi di 4DS, si possono presentare
i cosiddetti effetti d’arco o ferri di cavallo. Il secondo asse di ordinamento e i successivi
appaiono come semplici distorsioni del primo: il secondo è una distorsione quadratica,
il terzo una distorsione cubica, il quarto quartica e così via. Nell’esempio di figura 6.7, i
punti, essendo equidistanziati lungo un gradiente unidimensionale, dovrebbero collocarsi
su una retta parallela al primo asse di ordinamento, senza dispersione sul secondo asse.
L’effetto d’arco è conseguenza del duplice vincolo dell’ortogonalità tra gli assi e del rispetto delle distanze tra gli oggetti. L’arco soddisfa, infatti, il primo vincolo nei confronti
degli assi inferiori, in quanto la correlazione positiva su un lato e negativa sull’altro si
compensano. Per il secondo vincolo, la distorsione rappresenta il solo modo per raffigurare fedelmente distanze determinate da relazioni non lineari tra le variabili descrittive
(si veda il coenocline di figura 6.2, dove si nota come, in conseguenza della risposta
unimodale, al crescere di una specie, un’altra diminuisce, un’altra si estingue e così via),
dunque non rappresentabili lungo una linea. Un riflesso negativo degli effetti d’arco è il
differimento di quote di variabilità significativa ad assi più alti, che pertanto devono essere considerati nonostante autovalori inferiori a quelli degli assi precedenti distorti. Per
raddrizzare gli archi, eliminando le relazioni sistematiche tra gli assi, sono state proposte
procedure di segmentazione o frammentazione (detrending), descritte pià avanti. Dal momento, però, che l’arco segnala la presenza di un gradiente ecologico rispetto al quale le
variabili descrittive rispondono in modo non lineare, è opportuno evitare un’applicazione
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Fig. 6.6
Vari tipi di biplot ottenuti sulla
medesima matrice di dati
(i quadratini rappresentano
gli oggetti, le frecce le variabili
descrittive)
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Effetti d'arco e di bordo in un ordinamento di punti equidistanti lungo
un gradiente di comunità unidimensionale

Fig. 6.7
Effetti d’arco e di bordo in un ordinamento di punti equidistanti lungo un gradiente di comunità
unidimensionale
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automatica del detrending, rinviandolo semmai ad una fase successiva e circoscrivendolo
ai casi in cui si determini un effettivo miglioramento nell’ordinamento.
L’analisi di corrispondenza
Nata per l’analisi delle tabelle di contingenza, ossia di dati di frequenza, l’analisi di
corrispondenza o di ordinamento reciproco è stata poi estesa anche agli altri dati quantitativi. Le denominazioni della tecnica indicano che la posizione degli oggetti e delle
variabili sono definite reciprocamente, ossia i punteggi di ordinamento degli uni sono
medie dei punteggi di ordinamento delle altre e viceversa. Dal punto di vista geometrico e algebrico COA è in tutto analoga a PCA, salvo il fatto che è applicata alla matrice
primaria.
Vi sono due differenti procedure di calcolo: l’iterazione diretta, che palesa la derivazione di COA dal metodo delle medie ponderate, e l’autoanalisi di matrice, che rivela
la sua affinità con la PCA. Nell’iterazione diretta, alla matrice primaria sono applicate
alternativamente le formule delle medie ponderate per il calcolo di u e x, quindi sia come
regressione sia come calibrazione, ripetendo la procedura fino a che i valori convergono
significativamente sul primo asse di corrispondenza. Sono poi estratti gli assi successivi,
tra loro incorrelati e di variabilità decrescente. L’autoanalisi di matrice è quella già illustrata per la PCA, con la differenza che le distanze tra i punti non sono quelle euclidee,
ma di Χ2 (distanze euclidee calcolata dopo doppia standardizzazione di riga e colonna),
e sono usati pesi per gli oggetti e per le variabili proporzionali ai rispettivi totali. Come
nella PCA centrata, la posizione dell’origine degli assi di ordinamento è il centroide.
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Dato che COA adotta un modello di risposta unimodale, si rivela normalmente superiore a PCA nell’analisi dei dati ecologici, salvo laddove i gradienti ambientali siano
ridotti (inferiori a 3DS)29. In tal caso i metodi Gaussiani possono essere meno efficaci
e l’analisi di corrispondenza, in particolare, può manifestare il cosiddetto effetto bordo, una compressione degli estremi dell’asse di ordinamento che altera le distanze tra i
punti (Fig. 6.7). COA non è per altro esente neppure dagli effetti d’arco, come del resto
la gran parte delle tecniche di ordinamento. Le due distorsioni, spesso abbinate, come
nell’esempio di figura 6.7, discendono sempre da una discrepanza tra il modello di relazioni dell’analisi e quello reale. Analogamente alla PCA, per la loro rimozione è stata
sviluppata l’analisi di corrispondenza frammentata (DCOA - Detrended correspondence
analysis). Gli effetti di bordo sono rimediati attraverso una trasformazione non lineare
dell’asse, l’effetto d’arco dividendo l’asse inferiore in segmenti arbitrari e aggiustando
entro questi i punteggi dell’asse difettoso, in modo da ottenere l’adattamento dei punti
ad una linea, ossia una media dei loro punteggi pari a zero. Un’alternativa alla divisione
in segmenti, che sembra dare esiti migliori, è costituita dall’uso delle polinomiali. Come
già segnalato a proposito della PCA, il detrending va tuttavia usato con cautela e sempre in parallelo al procedimento standard. Generalmente non aggiunge molto alla COA,
salvo qualche miglioramento estetico nella rappresentazione grafica dei risultati; talvolta
può anche condurre a distorsione o perdita d’informazione.
Per quanto concerne i diagrammi di ordinamento, essi sono joint plot o diagrammi
di distanza. Diversamente dai biplot in cui, come visto, le variabili sono rappresentate
con frecce e le relazioni con gli oggetti seguono le regole della regressione, oggetti e
variabili sono identificati con punti e le relazioni tra loro sono interpretate sulle distanze, secondo il cosiddetto principio del centroide (Fig. 6.8). I punti degli oggetti sono
fatti cadere normalmente nel baricentro (il centroide) delle variabili, per cui, nel caso di
dati di comunità, si può ricostruire la composizione specifica indicativa dei popolamenti
in base alla vicinanza delle specie. I punti di queste coincidono approssimativamente
con gli optima delle loro gaussiane, quindi l’abbondanza o probabilità di presenza di
una specie tende a diminuire con la distanza dal popolamento. Si può anche, tuttavia,
procedere al contrario, ossia collocare le variabili nel baricentro degli oggetti, oppure
ponderare simmetricamente. Il joint plot recepisce dunque il modello unimodale per le
relazioni tra oggetti e variabili, mentre quelle tra gli oggetti sono, come nel biplot, linearmente correlate alla dissimilarità. Laddove i gradienti ambientali siano corti (inferiori
a 3DS), i joint plot possono per altro essere letti in modo più efficace con le regole dei
biplot. Poiché tra le tecniche di ordinamento, COA è la più sensibile alle specie rare
e agli outlier, la loro mancata eliminazione può rendere particolarmente disagevole
l’interpretazione dei grafici. Essi, infatti, si posizioneranno agli estremi degli assi, ossia
nelle sezioni periferiche del joint plot, inducendo addensamento dei punti nella parte
centrale, dove già tendono ad ammassarsi le specie più ubiquitarie e i campioni ecologicamente intermedi.

29
La scelta tra ordinamenti lineari e unimodali, sia liberi che vincolati, può essere fatta anche a posteriori
osservando la variabilità del primo asse estratto. I metodi lineari vanno preferiti laddove la variabilità risulti inferiore
a 1,5DS, quelli unimodali dove sia superiore a 3DS, come accade di norma con i dati ecologici. Nell’intervallo 1,53DS non si hanno sostanziali differenze.
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Fig. 6.8
Joint plot ottenuto all'analisi di corrispondenza (i simboli pieni rappresentano gli oggetti,
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qulli vuoti le variabili descrittive)

Corr 2

Fig. 6.,8
Joint plot ottenuto all’analisi di corrispondenza (i simboli pieni rappresentano gli oggetti, quelli
vuoti le variabili descrittive)
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Altri ordinamenti
Tra le altre tecniche di ordinamento utilizzabili in analisi di gradiente, meritano brevi
cenni l’analisi dei fattori, lo scaling multidimensionale, l’analisi delle variate canoniche
e l’ordinamento gaussiano.
L’analisi dei fattori è una procedura di autoanalisi (più precisamente un gruppo di
tecniche) molto simile alla PCA nelle sue implementazioni algoritmiche, tanto che, nonostante una profonda discrepanza nei fondamenti concettuali, le due metodologie sono
spesso confuse e gli assi della PCA sono impropriamente identificati come fattori. Il
metodo nasce in psicometria e, come ogni ordinamento, si basa su una riduzione della
dimensionalità dei dati, ma non tanto allo scopo di rappresentarne la variabilità, quanto
piuttosto di interpretare la struttura di covarianza delle variabili descrittive. È dunque
ricercata essenzialmente le connessioni tra tutte le variabili e ipotetici fattori che ne
determinano la variazione congiunta. Per fare ciò le p variabili originarie sono surrogate
da p+q variabili artificiali (con q<p), delle quali q legate a due o più variabili originarie
(fattori comuni) e p specifiche a ciascuna variabile (fattori specifici). In pratica, questi
ultimi, che portano la porzione di variabilità totale non spiegata dai fattori comuni, sono
trascurati, anche se la loro varianza è ragguardevole. I fattori comuni rendicontano perciò percentuali di varianza inferiori rispetto ad esempio alle componenti e il loro numero
è fissato arbitrariamente. Questa mancanza di oggettività e il fatto che le due tecniche
diano spesso ordinamenti delle variabili molto simili, soprattutto in presenza di un elevato numero di variabili, spinge molti autori a privilegiare l’uso della PCA, nonostante
l’analisi dei fattori possa fornire informazioni sue proprie.
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Lo scaling multidimensionale (MDS - Multidimensional scaling) comprende
anch’esso una serie di tecniche, alcune metriche (MMS - Metric multidimensional scaling), strettamente correlate alla PCA nei loro algoritmi algebrici lineari, altre non metriche (NMS - Nonmetric multidimensional scaling), estranee all’autoanalisi, indicati
laddove le dissimilarità o distanze non obbediscano agli assiomi metrici. Prerogativa
comune è che gli ordinamenti sono prodotti a partire dalle matrici secondarie, perciò le
matrici primarie possono anche essere ignote. Tra le procedura metriche spicca l’analisi
delle coordinate principali (PCO o PcoA - Principal coordinates analysis), una generalizzazione della PCA che fornisce un sistema di coordinate nel quale sono preservate
completamente le distanze originali e i cui primi pochi assi fornisco usualmente una
buona rappresentazione di queste. Mentre nella PCA le distanze tra gli oggetti o tra le
variabili sono misurate come distanze euclidee, qui è permesso l’uso di misure diverse,
come la differenza percentuale. In tal caso l’analisi può risultare più efficiente della
PCA, nonostante rimanga il problema degli effetti d’arco, per il controllo dei quali
sono stati proposti specifici algoritmi correttivi. L’analisi può produrre autovalori negativi, i quali indicano che la matrice di partenza non è euclidea. Se questi sono pochi
e modesti non rappresentano un problema, altrimenti impongono il ricorso a procedure
non metriche, come NMS, che si possono applicare a qualsiasi matrice di distanza o
dissimilarità30.
I metodi non metrici usano solo le informazione di ordine di rango (dunque in matrici
di dati quantitativi si ha perdita di informazione), tentando di ordinare gli oggetti in poche dimensioni, tali che l’ordine di rango nel nuovo spazio, definito comunque in forma
di coordinate metriche, rispecchi il più possibile l’ordine di rango originale (la bontà della soluzione è valutata comparando le distanze di ordinamento e le originali). L’intento
è di sostituire l’assunzione di linearità con una meno rigida e problematica assunzione
di monotonicità, ma ciò comporta una notevole laboriosità di calcolo senza garanzia di
qualità dei risultati. Questi, infatti, non solo dipendono dalla configurazione iniziale arbitraria con la quale inizia il processo iterativo, ma denunciano in genere gli stessi difetti
dei metodi metrici del modello lineare, sono cioè validi per dati poco variabili e soffrono
della distorsione ad arco. La ragione sta nel loro modello di risposta monotonico che,
seppur migliore del modello lineare, non è comunque l’ideale per approssimare una curva ditonica qual’è la Gaussiana. I metodi non metrici possono così non giustificare la
maggiore gravosità computazionale, consigliando di circoscrive il loro impiego alle sole
situazioni precluse ai metodi metrici.
L’analisi delle variate canoniche (CVA - Canonical variates analysis) o semplicemente analisi canonica, è una tecnica che si riconduce sia all’analisi delle componenti,
sia all’analisi della varianza a più dimensioni31. A differenza dei precedenti ordinamenti, richiede un preventivo raggruppamento degli oggetti in due o più entità, realizzato
in rapporto a criteri o regole indipendenti dai dati, e ricerca degli assi linearmente
30
L’analisi delle componenti principali, l’analisi di corrispondenza, l’analisi dei fattori e delle coordinate
principali generano ordinamenti che preservano direttamente o indirettamente l’informazione metrica nei dati. Essi,
come visto, presuppongono l’esistenza di relazioni lineari tra le variabili e la violazione di questa condizione può
creare problemi nell’interpretazione dei risultati. Minime deviazioni dalla linearità sono tollerate praticamente da
tutti i metodi (robustezza), ma una forte non linearità causa le distorsioni ad arco.
31
L’analisi delle variabili canoniche può essere interpretata anche come un caso particolare dell’analisi di
correlazione canonica, illustrata nel capitolo seguente.
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incorrelati che spieghino al meglio la separazione di detti gruppi. Questi assi corrono
dunque nella direzione che massimizza la varianza tra i gruppi e minimizza quella entro, mentre gli assi della PCA, attraversando l’intera nuvola di punti nella direzione di
massima variabilità, minimizzano la varianza complessiva. Il procedimento algebrico
è quello dell’autonalisi di matrice applicato alle matrici di dispersione. Gli autovettori possono essere normalizzati in diversi modi, ottenendo dispersioni dei gruppi di
forma ellittica o sferica. La forma sferica controlla meglio la distorsione dovuta alla
mancanza di ortogonalità tra le variate e può essere rappresentata anche con i cerchi di
isodensità attorno al centroide per i classici livelli di significatività (95% o 99%). L’analisi canonica è conosciuta anche come analisi discriminante o multi-discriminante,
in quanto può essere utilizzata non per produrre diagrammi di ordinamento, ma per
identificare le variabili maggiormente discriminanti e assegnare nuovi oggetti ai gruppi (classamento).
L’ordinamento Gaussiano, come lascia intendere l’appellativo, sistema gli oggetti
lungo un singolo asse di ordinamento, definendo per ogni oggetto i parametri della curva
gaussiana. A causa della complessità di calcolo e delle rigide assunzioni, trova scarso
impiego in ecologia e unicamente nel trattamento di dati poco rumorosi in cui predomini
un singolo gradiente.
L’interpretazione ecologica degli assi di ordinamento
Una volta ordinati, i dati di comunità possono essere interpretati in chiave ecologica. Prima occorre però stabilire il numero di assi di ordinamento da prendere in
considerazione. Si deve cercare di trattenere solo gli assi realmente informativi, scartando quelli che portano solo variazione stocastica (rumore). Il problema può essere
affrontato in vari modi. Una possibilità è l’osservazione della varianza riassunta (gli
autovalori). Un primo criterio, piuttosto empirico, prevede di ordinare gli autovalori,
eventualmente con l’ausilio grafico dei cosiddetti diagrammi di detrito (Fig. 6.9), cercando di identificare un punto di rottura, un salto oltre il quale gli autovalori vanno a
decrescere molto lentamente. Il punto, che nell’esempio di figura 6.9 è collocato tra la
terza e la quarta componente, separerà gli assi da trattenere dagli quelli da tralasciare.
Altri criteri consistono nel selezionare le componenti i cui autovalori eccedono la media di tutti gli autovalori, oppure nel trascurare quelli inferiori all’unità. Opportunità
più rigorose sono offerte dai test statistici di significatività, i quali mettono a confronto
gli autovalori per verificare l’esistenza di differenze significative. Richiedendo però
il rispetto dei noti requisiti di normalità e casualità, non sono sempre applicabili32
e tendono inoltre a trattenere più assi del necessario. Validità più generale hanno le
tecniche basate sui test di bootstrap, che non presuppongono la normalità dei dati. In
ecologia di comunità, per altro, nessuno di questi criteri si dimostra pienamente affidabile. Non di rado accade che componenti con poca varianza si rivelino ecologicamente
interessanti e, al contrario, componenti con varianze elevate siano poco significative o
32
Torna qui utile segnalare come nonostante la PCA trovi applicazione anche nei test statistici delle ipotesi,
la sua funzione principale, come d’altro canto quella di tutte le tecniche multivariate, rimane la descrizione dei
fenomeni, per la quale i requisiti della distribuzione multivariata normale e del campionamento casuale, pur essendo
teoricamente imprescindibili, non sono in pratica così determinanti. Infatti, il successo della PCA nella descrizione
delle comunità non dipende dalle assunzioni relative ai dati (la distribuzione delle variabili può anche essere piatta!),
quanto nella coerenza con il modello matematico lineare assunto dalla tecnica.
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Fig. 6.9
Diagramma di detrito
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forniscano informazioni fuorvianti. Il criterio di selezione più valido consiste dunque
nel giudicare l’utilità rispetto all’interpretazione della struttura e delle relazioni con
l’ambiente.
L’analisi ecologica vera e propria consiste nel mettere a confronto gli assi di ordinamento significativi con le variabili della matrice ambientale, nell’intento di far emergere
modelli comuni di variazione che spieghino i gradienti di composizione delle comunità.
Ciò può essere fatto ricorrendo ad elaborazioni statistiche quali le analisi di correlazione
o regressione semplice o multipla. Da queste procedure non si devono necessariamente
attendere responsi chiari e perentori, poiché le relazioni sono sempre numerose e complesse. I risultati vanno sempre sottoposti a giudizio critico e completati con valutazioni
e osservazioni di tipo più informale ricavabili dall’esame diretto dei dati e delle loro
rappresentazioni grafiche.
L’analisi di correlazione si effettua tra ogni parametro ambientale e ogni asse di
ordinamento trattenuto. Poiché gli assi sono incorrelati, essa equivale all’analisi di
regressione multipla di ogni parametro sugli assi. In senso inverso, la regressione multipla stima quanto l’insieme dei parametri (il gradiente ambientale complesso) spiega
la variabilità in ogni asse. Poiché i fattori ambientali sono spesso tra loro correlati e i
loro effetti sulla vegetazione sono coordinati, può essere necessaria una loro selezione
che migliori il potere esplicativo della funzione, ossia minimizzi la variabilità residua.
Quando i fattori sono numerosi s’impone il ricorso a processi di selezione sistematica
(stepwise regression, backward elimination, forward selection) che comprimano la
mole di lavoro.
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6.4. L’analisi di gradiente diretta multivariata
Nell’approccio indiretto, specialmente laddove la variabilità riassunta nelle prime
dimensioni dell’ordinamento non è elevata, può capitare che i fattori ambientali risultino
poco correlati ai primi assi, ma molto ai successivi. Non considerarli, come si fa solitamente, comporta allora una perdita di informazione utile. L’approccio diretto rimedia
all’inconveniente rivolgendosi simultaneamente alle due matrici primarie. Nel metodo
classico univariato vengono esplorate, come visto, una sola specie e una sola variabile
ambientale alla volta o, al meglio, nella regressione multipla, più variabili. Quando le
specie sono numerose, la determinazione e sovrapposizione delle curve di risposta o delle regressioni risultano molto laboriose e complicate. In tal caso è giocoforza l’impiego
di procedure multivariate, basate su un modello di risposta comune.
Questo genere di analisi è imperniato sull’ordinamento vincolato (o canonico o indiretto) che, combinando ordinamento, regressione e calibrazione, integra in un’unica
procedura le due fasi di ordinamento e interpretazione ecologica dell’analisi indiretta. I
punteggi di ordinamento dei campioni non sono più liberi, ma costretti ad essere combinazioni lineari dei parametri ambientali. Gli assi sono dunque ordinati in base alla
varianza spiegata attraverso queste combinazioni lineari e a causa di questa forzatura
esterna detta varianza è inferiore a quella degli assi liberi, ma l’interpretazione delle relazioni con l’ambiente è più esplicita ed efficace, soprattutto se i fattori ambientali sono
molto significativi e poco numerosi in confronto ai campioni. In tale circostanza tendono
a scomparire anche i problemi classici dell’ordinamento, quali la sensibilità agli outlier
e gli effetti d’arco. Inoltre, la significatività statistica degli assi è valutabile attraverso
test, come quelli di permutazione di Monte Carlo, più attendibili di quelli utilizzabili
nel procedimento libero33. Il limite sta nel fatto che non si possono trattare troppi fattori
ambientali, perché il metodo, unendo l’ordinamento con la regressione multipla, perde
di efficacia e chiarezza al loro crescere. Laddove i fattori siano inferiori al numero dei
campioni, l’analisi equivale alla regressione multipla, con gli assi che sono solo una
trasformazione lineare dei fattori. Gli assi vincolati prodotti saranno naturalmente in
numero pari ai fattori considerati; i successivi saranno assi liberi e rendiconteranno la
variabilità floristica che residua una volta rimossi gli effetti dei fattori. Con molti fattori,
invece, i vincoli diventano meno severi e l’ordinamento si avvicina a quello libero, fino
a confondersi totalmente laddove i fattori superino in numerosità i campioni.
Occorre dunque valutare con attenzione quali variabili ambientali rilevare e, laddove
ne siano disponibili molte, procedere ad una selezione preventiva. Questa si può attuare
in modo empirico, per tentativi, provando ad eliminare le variabili più banali e verificando i risultati in termini di varianza rendicontata, fedeltà con i dati originali e chiarezza di
33
I test di permutazione sono test di significatività statistica in cui, diversamente da quelli tradizionali, le
distribuzioni di probabilità di riferimento sulle quali si verifica l’ipotesi nulla (in questo caso che le specie non
rispondono ai fattori ambientali, ossia la loro variabilità è indipendente dalla variabilità dei fattori) sono derivate
direttamente dai dati stessi, senza assunzioni di normalità e derivazioni matematiche. Queste distribuzioni sono
ricercate attraverso ripetute permutazioni dei campioni nella sola matrice di comunità, permutazioni ritenute tutte
egualmente verosimili secondo l’ipotesi nulla. Ogni permutazione conduce ad una nuova matrice, sulla quale si
determina un test statistico (F o altro) che esprima il legame con la matrice ambientale (invariata). La distribuzione
del test statistico nell’insieme delle matrici permutate sarà la distribuzione ricercata. Normalmente non si estraggono
tutte le possibili permutazioni (il loro numero diventa proibitivo già in matrici di piccole dimensioni), ma solo un
campione casuale.
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lettura. Se vi sono gruppi di variabili altamente correlate tra loro, si può anche pensare di
trattenerne una o poche per gruppo. Data la stretta analogia con l’analisi di regressione
multipla, è altresì possibile applicare le relative procedure di selezione, che comportano
però una certa laboriosità. Una soluzione particolare è quella degli ordinamenti parziali
o incompleti, nei quali i fattori ambientali sono suddivisi in due gruppi, uno di s variabili significative, l’altro di c covariabili meno interessanti. Il diagramma di ordinamento
è costruito sulle prime, dopo aver eliminato (parzializzato) gli effetti delle covariabili
introducendo nell’algoritmo di ordinamento, a fianco del vincolo di ortogonalità degli
assi, un ulteriore vincolo di incorrelazione con esse. Tecnicamente vengono costruiti
c+s assi ortogonali, dove i primi c assi sono combinazioni lineari delle sole covariabili
ed i successivi s assi delle sole variabili significative. Poiché le covariabili sono poco
interessanti, i primi c assi sono normalmente ignorati e i successivi s sono considerati
come i primi assi di ordinamento parziale. La sola differenza dagli ordinamenti completi
è dunque che la matrice delle variabili ambientali è sostituita da una matrice dei residui
di una regressione multipla delle variabili significative sulle covariabili. L’ordinamento
parziale è efficace se i due gruppi di grandezze sono del tutto indipendenti o scarsamente
correlati. Indagando la variabilità residuale, affrancata dalle covariabili, si può considerare un metodo a cavallo tra l’approccio diretto e indiretto.
Le principali tecniche di analisi multivariata diretta sono l’analisi di correlazione
canonica, l’analisi di ridondanza, l’ordinamento gaussiano canonico e l’analisi di corrispondenza canonica. Le prime due adottano un modello di risposta lineare e si pongono
perciò in relazione essenzialmente con la PCA; le altre adottano il modello unimodale
e sono derivazioni, rispettivamente, dell’ordinamento gaussiano e dell’analisi di corrispondenza34. Pur essendo di per sé alternativi, i due membri di una coppia di ordinamenti
omologhi, se usati in contemporanea, possono ampliare non poco il potere investigativo
dell’analisi. Quando, infatti, divergono lievemente, vuole dire che i fattori ambientali sono assai significativi nello spiegare le variazioni di comunità; se, viceversa, si discostano
molto, l’incidenza ambientale è modesta o nulla.
L’analisi di correlazione canonica
L’analisi di correlazione Canonica (CCA - Canonical correlation analysis) è ancora
un processo di autoanalisi che si applica quando un insieme di variabili può essere suddiviso a priori in due (o più) sottoinsiemi. Se uno dei due gruppi comprende un’unica
variabile si ricade nella correlazione (o regressione) multipla, di cui la correlazione canonica rappresenta una generalizzazione. Il metodo mira a stabilire quale sia la massima
correlazione lineare esistente tra i due sottoinsiemi, per verificare se tali gruppi possono
essere considerati distinti e variabili congiuntamente, ricercando una o più equazioni che
permettono di rappresentare queste relazioni. Per ogni gruppo si definiscono separatamente gli assi di ordinamento, ma con il vincolo che essi siano massimamente correlati.
Gli assi sono variate canoniche. Il metodo può essere considerato una doppia PCA seguita dalla rotazione degli assi allo scopo di massimizzare le correlazioni (correlazioni
canoniche) tra le varie coppie di assi, ossia del primo asse di un gruppo con il primo asse
dell’altro, del secondo con il secondo e così via. Mentre la PCA tenta di riassumere la
34
Il modello unimodale è qui riferito a gradienti complessi e dunque si tratta non di singole curve, ma di
superfici unimodali (estensione del modello unimodale allo spazio multivariato).
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varianza complessiva, la CCA massimizza dunque la covarianza tra i due gruppi. I coefficienti di correlazione canonica sono sempre le radici quadrate degli autovalori. Variano
da –1 a +1 e possono essere ordinati in ordine decrescente di valore assoluto.
I risultati della CCA possono essere mostrati graficamente in un diagramma di ordinamento costituito dalle prime variate canoniche dei due gruppi. Se la correlazione canonica
è elevata, i punti tenderanno a disporsi in prossimità della diagonale, altrimenti saranno
più dispersi. Un’altra modalità esplicativa, indicata nel caso in cui le prime due variate di
entrambi i gruppi portino variabilità elevata e interessante, è offerta da biplot separati per
i due gruppi, in cui dunque, oltre agli oggetti, sono rappresentati anche le correlazioni tra
le variate canoniche e le variabili originali, come già visto a proposito della PCA. Dalla
comparazione visiva dei due diagrammi si può verificare il grado di somiglianza tra i due
ordinamenti, sebbene l’elevato numero di punti e le sovrapposizioni possano confondere
le rappresentazioni. Un’ulteriore possibilità per interpretare i risultati della CCA si ha
correlando ogni variabile di un gruppo e ogni variata canonica dell’altro (e viceversa) e
ricavando la quota di varianza dell’una spiegata dall’altra. Queste correlazioni non sono
per altro esplicitabili in termini grafici. Inoltre, così come si può calcolare la proporzione
di varianza spiegata da ogni asse in rapporto al proprio gruppo, si può determinare la
stessa proporzione anche in rapporto all’altro gruppo. Tale misura è detta ridondanza e
la somma di tutte le ridondanze costituisce la frazione della varianza complessiva di un
gruppo spiegata dalle variate dell’altro, ossia dall’altro gruppo. Questa ridondanza totale
è una grandezza asimmetrica, essendo normalmente differente nei due gruppi.
L’interpretazione dei risultati della CCA è tuttavia piuttosto problematica. La condizione di ortogonalità impone una sorta di compromesso tra la massimizzazione della covarianza tra i gruppi e la minimizzazione della varianza entro. Ne consegue che le variate
canoniche tendono a scostarsi, talvolta sensibilmente, dalle componenti principali, riassumendo frazioni modeste della varianza originale e perdendo così potere interpretativo.
In tali circostanze, la correlazione canonica esprime relazioni di scarso significato. L’inconveniente può essere eluso applicando la PCA ad uno dei due gruppi e incorporando
nella CCA i relativi punteggi di ordinamento, oppure analizzando con la PCA entrambi i
gruppi, o ancora applicando la CCA tanto alle variabili originali quanto ai punteggi della
PCA e confrontando i risultati.
In sinecologia vegetale, i due gruppi di variabili sono naturalmente quelli che compongono le due matrici primarie, tra le quali sono dunque ricercati gli assi di ordinamento che ne rivelino al meglio il legame. Pre-requisito dell’analisi è, come più volte
sottolineato, la linearità delle risposte, tanto delle specie quanto dei fattori ambientali.
Un’ulteriore costrizione è costituita dal rapporto tra il numero delle specie e dei campioni, che non può essere troppo superiore a uno (per la precisione deve essere inferiore
a n-q, con n = numero dei campioni e q = numero dei parametri ambientali), pena una
forte instabilità degli assi di ordinamento. Per tale ragione e anche perché i due gruppi
di variabili sono posti sullo stesso piano, ossia non si distinguono in dipendenti e indipendenti, l’analisi di correlazione canonica, pur essendo la tecnica lineare standard per
relazionare due insiemi di variabili, è di scarsa applicazione in ecologia di comunità.
L’analisi di ridondanza
L’analisi di ridondanza (RDA - Redundancy analysis) è molto simile all’analisi di
correlazione canonica e, seppur meno popolare, è di maggior interesse negli studi ve127
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getazionali. La differenza tra le due tecniche sta nelle assunzioni circa la componente
dell’errore: nella correlazione canonica gli errori sono correlati e normali, in analisi di
ridondanza sono incorrelati e di uguale varianza. In termini pratici le maggiori divergenze stanno nell’assenza di limitazioni nel numero di specie in RDA e nel fatto che
essa non ricava assi di ordinamento in entrambi i gruppi e ne massimizza le correlazioni
(i due gruppi sono cioè reciprocamente vincolati), ma, più in coerenza con le relazioni
di dipendenza delle specie dai parametri ambientali, estrae assi di ordinamento dalla
matrice di comunità che riflettono direttamente le variabili ambientali (gli assi sono forzati ad essere combinazioni lineari di queste, ma non viceversa). RDA è pertanto una
PCA vincolata, in cui all’algoritmo è incorporato il calcolo della regressione multipla
dei punteggi dei campioni sulle variabili ambientali. Alla convergenza, i coefficienti di
regressione prendono il nome di coefficienti canonici ed il coefficiente di correlazione multipla, ossia la correlazione tra i punteggi dei campioni ordinati liberamente e i
punteggi dei campioni derivati come combinazioni lineari delle variabili ambientali, è
detto di correlazione specie-ambiente35. Esso non è una misura di quanto la variabilità
della comunità può essere spiegata dai fattori ambientali (ciò è espresso dall’autovalore
dell’asse), ma dell’intensità della relazione tra le specie e l’ambiente su quell’asse.
I coefficienti canonici e le cosiddette correlazioni interne, ossia le correlazioni tra gli
assi di ordinamento e le variabili ambientali, permettono di interpretare gli assi, vale a
dire di inferire circa l’importanza di ogni fattore ambientale nello spiegare la variabilità
specifica dei popolamenti. Entrambi i coefficienti spiegano il tasso di cambiamento di
composizione floristica per unità di variazione della variabile ambientale, ma mentre
per i coefficienti canonici è assunto che le altre variabili siano mantenute costanti, per i
coefficienti interni queste sono assunte covariare con la variabile in oggetto. I due coefficienti forniscono dunque la stessa informazione solo nel caso, invero poco realistico,
che i fattori ambientali siano tra loro incorrelati. Quando invece sussistono correlazione
molto strette, gli effetti delle variabili non possono essere separati e di conseguenza i
coefficienti canonici sono instabili36, dunque non significativi, mentre, fortunatamente,
rimangono valide le correlazioni interne. Come gia detto in precdenza, le variabili molto
correlate possono anche essere rimosse, mantenendone almeno una per ogni insieme
correlato: gli autovalori e le correlazioni specie-ambiente dovrebbero diminuire in misura lieve, salvo laddove si siano rimosse troppe variabili o variabili importanti.
La sintesi grafica dei risultati può realizzarsi con triplot o joint plot (Fig. 6.10), in
cui compaiono campioni, specie e parametri ambientali. I triplot sono maggiormente
efficaci nel riassumere le relazioni tra le specie e i parametri ambientali, i joint plot le
relazioni di somiglianza/dissomiglianza tra i campioni. Nei triplot, con le frecce sono
rappresentate le variabili ambientali e di norma anche le specie (nella figura 6.10 solo
le variabili ambientali), dal momento che entrambe vanno a costituire singoli biplot sui
campioni, la cui lettura è del tutto analoga a quella del biplot della PCA. In aggiunta
35
RDA è quindi un’analisi di correlazione canonica nella quale sono ignorate le correlazioni tra le specie.
Essa è conosciuta anche come regressione ridotta di rango, a sottolineare la sua analogia anche con la regressione
multivariata. Si tratta infatti di un procedimento intermedio tra la PCA e le regressioni multiple separate per ognuna
delle specie, dunque sia di un ordinamento vincolato, sia di una forma vincolata di regressione multipla.
36
Si tratta del problema della collinearità o multicollinearità, ben conosciuto nell’analisi di regressione
multipla. Si tratta dell’esistenza di correlazioni perfette o molto strette tra due o più regressori, situazione opposta a
quella ottimale in cui tutti i regressori sono tra loro indipendenti.
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Fig. 6.10
Triplot ottenuto all'analisi di ridondanza (i simboli pieni rappresentano gli oggetti, quelli
vuoti le variabili descrittive e le frecce le variabili ambientali)
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Fig. 6.10
Triplot ottenuto all’analisi di ridondanza (i simboli pieni rappresentano gli oggetti, quelli vuoti le
variabili descrittive e le frecce le variabili ambientali)
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sono naturalmente esplicitate le relazioni tra le specie e i fattori ambientali. A seconda
di come queste sono espresse, si distinguono triplot di covarianza e di correlazione. Nei
primi l’angolo tra due frecce di una variabile ambientale e di una specie consente di inferire sulla loro correlazione: elevata e positiva quanto più acuto, nulla se retto, elevata
e negativa quanto più ottuso. Nei secondi gli angoli forniscono ancora il segno della
correlazione, ma non la corretta rilevanza, definita invece attraverso la proiezione di una
freccia sull’altra. Allo stesso modo si possono inferire anche le relazioni tra le variabili
ambientali. In definitiva, quindi, i campioni o le specie che in proiezione sulla direzione
di una freccia ambientale cadono nel quadrante dove è tracciata la freccia tenderanno
ad avere, per quella variabile, valori superiore alla media. Se cadono nel quadrante opposto tenderanno ad avere valori inferiori alla media. Se, infine, cadono in prossimità
dell’origine, sono orientati su valori medi. La posizioni della punta delle frecce dipende
dagli autovalori degli assi e dalle correlazioni interne. Poiché gli assi sono incorrelati,
le lunghezze delle frecce sono uguali alle correlazioni multiple con gli assi, ossia sono
proporzionali all’importanza37. I Joint plot non si scostano molto dai triplot. Le specie
sono rappresentate da punti corrispondenti ai loro centroidi o optima e le loro relazioni
con i fattori ambientali sono interpretate sulle proiezioni sulle frecce. Tali relazioni sono penalizzate dalla maggiore attenzione riservata alla distanza tra i campioni. Inoltre,
campioni e fattori ambientali non formano un biplot, in quanto le frecce sono definite in
modo da spiegare al meglio la matrice secondaria specie x ambiente. Le frecce puntano
37
Per poter confrontare tra loro i fattori ambientali occorre però la preventiva standardizzazione (media zero e
varianza unitaria), essendo essi espresse comunemente su scale differenti.
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semplicemente nella direzione di variabilità dei campioni e la lunghezza ne esprime
l’intensità di variazione. Le relazioni tra campioni e specie sono espresse, naturalmente,
come nei joint plot dell’analisi di corrispondenza.
La scelta tra triplot e joint plot dipende, oltre che dagli elementi che si desiderano
mostrare, dalle prerogative delle variabili ambientali. Eccetto il caso in cui i primi due
autovalori siano circa della medesima importanza, fatto che rende indifferente la scelta,
il triplot va preferito laddove predominino variabili di tipo quantitativo, il joint plot se le
variabili sono in maggioranza qualitative. Queste ultime vengono rappresentate attraverso i loro livelli, trattati nei triplot alla stregua di singole variabili quantitative (0/1), nei
joint plot come centroidi (medie ponderate) dei relativi punteggi dei campioni, ciò che
li rende analoghi, nella precisione di rappresentazione e nelle regole di interpretazione,
ai campioni, anche se dal diagramma non si può desumere con certezza a quale livello
questi appartengano. D’altro canto, un triplot può essere trasformato in un joint plot
moltiplicando i punteggi dei campioni e dei fattori ambientali di ogni asse per la radice
quadrata dell’autovalore e dividendo i punteggi delle specie per il medesimo valore.
L’ordinamento gaussiano canonico
Il problema dell’ordinamento vincolato per i modelli di risposta di tipo gaussiano è
sempre di costruire assi che siano anche combinazioni lineari delle variabili ambientali.
Il problema di stima è più semplice che nell’ordinamento gaussiano classico ed è più
facilmente solubile, dato che il numero dei parametri da stimare è più piccolo (invece dei
punteggi dei campione sono stimati i coefficienti canonici). La tecnica può essere intesa
anche come una regressione gaussiana multivariata, in cui ogni specie ha il suo optimum
nello spazio multidimensionale dei fattori ambientali e i vincoli imposti consistono nel
collocare questi optima in uno spazio a bassa dimensionalità.
L’analisi di corrispondenza canonica
L’analisi di corrispondenza canonica (CCOA - Canonical correspondence analysis)
è la forma vincolata dell’analisi di corrispondenza. Come nell’analisi di ridondanza,
l’algoritmo è quello del corrispettivo ordinamento diretto aggiunto della regressione
multipla sulle variabili ambientali, i coefficienti di regressione finali sono i coefficienti
canonici, il coefficiente di correlazione multipla della regressione è la correlazione specie-ambiente e i coefficienti di correlazione interna sono le correlazioni tra le variabili e
gli assi. La differenza sostanziale, vale la pena ribadirlo, sta nel modello di risposta delle
specie, non più lineare, bensì unimodale, ciò che rende la CCOA particolarmente adatta
ad analizzare i dati ecologici. La rappresentazione grafica dei risultati si attua dunque
per mezzo di joint plot in tutto simili a quelli appena illustrati per l’analisi di ridondanza.
Come per COA, se i gradienti ambientali sono corti (< 3DS), le relazioni tra gli oggetti
e le variabili descrittive sono per altro meglio interpretate secondo le regole dei biplot.
CCOA è soggetta ai difetti di bordo e, soprattutto, d’arco, anche se in maniera meno
marcata dell’ordinamento libero. Per eludere le distorsioni ad arco si possono applicare
le procedure di detrending, che migliorano decisamente lo stesso adattamento al modello
gaussiano. Il metodo più efficace è quello delle polinomiali. Il difetto, derivando dalla
presenza di variabili ambientali poco significative, soprattutto in concomitanza con una variabile molto forte, è per altro meglio controllato con la rimozione di tali variabili, che sono
verosimilmente quelle altamente correlate con gli assi distorti (normalmente il secondo).
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Parte III

Il paesaggio vegetale alpino
Il paesaggio vegetale alpino è un connubio tra ecosistemi naturali e agroecosistemi.
Tra questi ultimi sono largamente dominanti o esclusivi i prati permanenti
e i pascoli, frutto della trasformazione degli spazi naturali e delle costanti
pratiche di stabilizzazione espletate dall’uomo per ricavare foraggio
per il bestiame domestico.
È presentato dapprima il sistema vegetazionale alpino nelle sue componenti
naturali (cap. 7).
Sono poi descritte le comunità prative e pascolive (cap. 8) e le funzioni
da esse svolte nell’ambito del territorio (cap. 9).
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7. Il paesaggio naturale
7.1. I dinamismi della vegetazione
Pur potendo raggiungere una composizione relativamente stabile, la vegetazione appare più spesso in continua trasformazione, in risposta a quelle che sono le modificazioni
dei fattori biotici e abiotici che la controllano. Le dinamiche a carico delle specie componenti sono dette fluttuazioni quando non portano ad una trasformazione stabile della
fitocenosi, come nel caso della stagionalità, le modificazioni legate al ciclo periodico
annuale. Sono invece indicate come successioni allorché sono permanenti e, in tal caso,
le diverse associazioni che si susseguono nel tempo sono dette stadi1.
Le cause dei dinamismi possono essere autogene o allogene. Le successioni autogene sono determinate dalla vegetazione stessa; sono pertanto naturali e conseguono a
variazioni del suolo e del microclima. Le successioni allogene sono indotte da fattori
esterni, sia naturali, come alluvioni, smottamenti, interramenti dei bacini, incendi, fitofagie, parassitosi etc., sia artificiali, come il taglio del bosco, il pascolo, lo sfalcio, diserbi
e così via. Un’altra distinzione importante è tra successioni progressive (o normali) e
successioni regressive (o degradative), secondo che si proceda verso gradi crescenti o
decrescenti di complicazione strutturale, fitomassa stabile e produzione di materia organica. Mentre le successioni normali sono lente, graduali e prevedibili e avvengono senza
interferenze esterne, le regressive sono caratterizzate il più delle volte da passaggi molto
bruschi e non così scontati e s’innescano per cause distruttive esterne (incendi, frane,
malattie, interventi antropici o altro). Più raramente sono graduali e prevedibili, come
quelle che si realizzano nel bosco messo a pascolo, dove si susseguono stadi a bosco rado
e a prateria. Si possono inoltre avere successioni primarie e successioni secondarie. Le
une prendono avvio in substrati geologici vergini, privi di vegetazione, e procedono senza disturbo antropico in parallelo all’evoluzione del suolo. Le altre sono ricostituzioni
spontanee conseguenti alla distruzione di una fitocenosi naturale o all’abbandono di una
vegetazione antropogena. Anche le rispettive vegetazioni prendono il nome di primarie e
secondarie. In base alla quantità d’acqua che il suolo può mantenere, le successioni possono infine essere distinte in mesarche (o climatofile), idrarche (o edafoigrofile) e xerarche o (edafoxerofile). Nelle dinamiche mesarche, che s’impostano su suoli in moderato
pendio in cui l’unica risorsa idrica sono le precipitazioni, l’elemento dominante è quello
1
Il termine serie, spesso utilizzato come sinonimo di successione, riguarda più propriamente la distribuzione
spaziale della vegetazione, non l’evoluzione temporale, e si riconduce dunque all’ambito disciplinare della
sinfitosociologia o fitosociologia seriale. Una serie, o sigmetum, è definita da tutte le associazioni legate tra loro
da rapporti dinamici di adiacenza spaziale (sia di tipo evolutivo, sia regressivo) entro una “tessella” o “unità
ambientale” (land or environmental unit). La tessella (piccola tessera) è una porzione di territorio, più o meno
vasta, ecologicamente omogenea e dunque che ha un solo tipo di vegetazione potenziale (si veda parte finale del
paragrafo). Essa è l’unità di base del mosaico che costituisce il paesaggio vegetale. Le diverse tesselle (o serie di
vegetazione) legate da rapporti catenali (contiguità spaziale) compongono il geosigmetum o geoserie, cioè l’unità di
paesaggio vegetale, ambito di studio della Geosinfitosociologia o Fitosociologia catenale o Ecologia del paesaggio.
A differenza quindi dei sigmeta, che hanno una relazione di dipendenza successionale, i geosigmeta sono composti
da unità che per motivi climatici, edafici o geomorfologici non sono direzionate verso la medesima vegetazione
potenziale.
Le successioni possono essere studiate direttamente per mezzo di quadrati permanenti di superficie 1-100 m2 in
funzione del tipo di vegetazione, o indirettamente, ricostruendole a partire da osservazioni sulle diverse associazioni,
di differente età, presenti in un territorio in modo frammentario o lungo specifici gradienti ecologici.ù
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climatico; nelle altre, proprie rispettivamente di zone acquatiche o palustri di compluvio
e di ambienti secchi di cresta o in forte acclività, è quello idrico.
Le dinamiche progressive non sono infinite, ma tendono stabilizzarsi nel climax secondo la legge logistica, già introdotta nella prima parte. La saturazione riguarda il flusso
di specie che entra nel sistema, grazie al quale si originano i successivi stadi, fino a che
non vi sono più specie in grado di competere con quelle già insediate. Nella prima fase,
corrispondente alla colonizzazione delle rocce da parte degli aggruppamenti pionieri,
l’evoluzione è blanda, causa la lentezza con cui l’ambiente si modifica. Le comunità
sono fortemente limitate nel numero di componenti da uno o più fattori ambientali selettivi e possono conservarsi anche per moltissimi anni (migliaia, ad esempio, su rupi
compatte di granito). Negli stadi intermedi l’evoluzione si fa più rapida, perché le condizioni ambientali diventano più propizie: il suolo è più consistente e fertile e vi è maggior
disponibilità idrica. La fase terminale, infine, è contraddistinta da un rallentamento dei
cambiamenti, ambientali e floristici, che introduce alla situazione climax di stazionarietà,
dove la comunità è determinata dalle condizioni climatiche generali più che da fattori
ambientali locali. È utile ribadire come la curva logistica fornisca una rappresentazione
soddisfacente soltanto degli scambi di materia ed energia. Nei confronti delle specie
(numero, distribuzione spaziale, rapporti di dominanza) il processo non è continuo, ma
costituito da fasi, che corrispondono ai vari stadi delle successioni. Le discontinuità sono
ascrivibili alle proprietà omeostatiche delle comunità.
Nella concezione classica, o del monoclimax, la vegetazione climatogena rappresenta
l’espressione di massima biomassa (crescita quantitativa), diversità e complessità (crescita qualitativa)2 per quel clima, ossia di sfruttamento estremo dello spazio, della luce,
acqua e tutti gli altri fattori necessari alla vita delle piante. Di conseguenza sono anche
massime l’omeostasi e la resilienza del sistema. Questo tipo di climax è lo stadio ultimo
delle successioni definite climatofile (a determinismo climatico), indicato per tale ragione
come climax climatico. Esso è tuttavia piuttosto teorico, concepibile di fatto unicamente
nelle successioni mesarche, ossia in quelle che avvengono in suoli non interessati da scorrimenti o accumuli idrici. Diversamente si hanno successioni idrarche e xerarche, nelle
qali l’effetto delle precipitazioni naturali è alterato, appunto, dai fenomeni di scorrimento
e accumulo idrico. Più pragmaticamente, dunque, secondo la teoria del policlimax, anche
agli stadi finali di queste successioni si riconosce lo stato di climax, qualificandoli come
climax edafici o locali. Altri fattori naturali possono poi bloccare le dinamiche progressive a stadi intermedi, talvolta strutturalmente più semplici del climax (stadi durevoli o
paraclimax o pseudoclimax), tipici di situazioni pedoclimatiche particolari o ambienti
instabili. Nel primo caso sono anche riconosciuti come climax microclimatici se posti
in relazione all’esposizione dei versanti, o come climax topografici se stabilizzati dalla
morfologia del suolo. Quando il blocco dinamico è dovuto a fattori antropici si parla di
disclimax. La cessazione del disturbo può indirizzare di nuovo la successione verso il
climax, ma, come più volte ribadito, ciò non è per nulla scontato, essendo subordinato al
grado di alterazione antropica del sistema e alla sua capacità di rigenerazione.
Le difficoltà di osservare nella realtà la vegetazione climatogena, i tempi lunghissimi
richiesti per la sua formazione e il riconoscimento di più climax o stadi pre-climacici du-

2

Come già accennato in una precedente nota, in termini di diversità floristica non è sempre così.
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revoli ha portato Reinhold Tüxen a proporre, in alternativa al concetto di climax, quello
più generale e pragmatico di vegetazione naturale potenziale. Si tratta della vegetazione
verso cui tende il processo evolutivo, naturale o secondario, indipendentemente dal fatto
che sia o meno la climatogena. L’interpretazione del paesaggio di un territorio può così
portare alla distinzione di tre tipi di vegetazione: la reale, che è quella che si osserva in un
dato momento, presente o passato, l’originaria, che è la vegetazione antica, naturale, che
si aveva prima dell’innesco di dinamiche regressive, e la potenziale, appunto, che, come
già annotato nel paragrafo 3.1, può essere identica all’originale o differente.
7.2. Il mosaico naturale
Uno dei tratti peculiari del sistema vegetazionale naturale alpino è senza dubbio la
straordinaria diversità di ecosistemi e comunità, che va a comporre un mosaico finemente articolato. Questa complessità è la risposta alla variabilità pedoclimatica inscritta
nel fenomeno orografico, nei tre aspetti che lo caratterizzano: altimetria, acclività ed
esposizione.
All’altimetria è associata la stratificazione verticale della vegetazione, ossia il succedersi di formazioni strutturalmente semplificate lungo il gradiente altitudinale. Si tratta
dell’aspetto più macroscopico ed emblematico del paesaggio naturale alpino, collegato
al cambiamento climatico che accompagna la progressione altimetrica e che nel continente europeo trova riscontro nella progressione latitudinale3. La stratificazione si può
pertanto definire tanto con riferimento all’escursione altimetrica, ossia a elementi topografici, quanto alla latitudine, ossia a elementi geografici, ciò che porta a istituire il
seguente parallelismo tra fasce (altitudinali) e zone (latitudinali):
Fascia Nivale
Fascia Alpina
Fascia Subalpina
Fascia Montana
Fascia Collinare o Submontana
Fascia Planiziale

=
=
=
=
=
=

Zona Nivale
Zona Alpica e Boreale superiore
Zona Boreale superiore
Zona Boreale inferiore e Subatlantica
Zona Medioeuropea
Zona Illirica

Per ragioni di uniformità è comodo adottare anche per la stratificazione verticale la
nomenclatura geografica. Le fasce o zone illirica, medioeuropea e subatlantica (Fig. 7.1)
sono caratterizzate dai boschi di latifoglie, che raggiungono circa i 1000 m di quota e
vedono come espressioni di maturità rispettivamente le formazioni dell’orniello e del
carpino nero, della quercia e del frassino e del faggio. La fascia boreale è dominata in
gran parte dalle foreste di aghifoglie, con una parte inferiore caratterizzata dalla pecceta
3
Per la temperatura dell’aria, 100 m di dislivello corrispondono a 120-200 km in direzione latitudinale e
comportano una diminuzione di circa 0,6° C in primavera ed estate, poco meno nelle altre stagioni. La lunghezza
del ciclo vegetativo si accorcia così di circa una settimana ogni 100 m di dislivello.
Le precipitazioni crescono con l’altimetria fino a al cosiddetto optimum pluviometrico, per poi decrescere verso le
vette. Con la quota aumenta sempre invece il coefficiente nivometrico, con incrementi di precipitazione nevosa pari
mediamente a 25-30 cm ogni 100 m di quota. Questa variabilità in senso verticale è tuttavia largamente inferiore a
quella riscontrabile da regione a regione, legata soprattutto alle correnti marine.
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montana e in una parte superiore dalla pecceta subalpina, che sfuma nelle foreste aperte
di larice e cembro e quindi, attorno ai 2200 m, negli arbusteti di ericacee. La fascia alpica
è l’areale delle praterie o tundre alpine, che possono spingersi fin verso i 2800 m. Nella
fascia nivale, infine, la vegetazione si fa rada e frammentata, riducendosi alla sommità a
popolamenti discontinui di briofite e tallofite.
L’acclività e l’esposizione si pongono come fattori di ulteriore diversificazione
nell’ambito delle varie formazioni bioclimatiche. L’acclività va anzitutto ad interferire
con il regime idrico del suolo, favorendo la costituzione di climax edafici accanto ai
climax climatici. È poi causa d’instabilità dei versanti: le colate di materiale roccioso
eroso, le frane e le slavine alterano più o meno profondamente il manto vegetale e il
suolo, bloccando le dinamiche progressive primarie o innescando dinamiche secondarie
che, una volta superati stadi transitori, andranno a ricomporre il climax o sfoceranno in
inedite vegetazioni di equilibrio (durevoli). Per quanto riguarda l’esposizione, essa è
fonte di forti contrasti tra i versanti nei livelli d’irraggiamento, in particolare tra quelli
rivolti a settentrione e quelli a meridione (questi ultimi ricevo 8-10 volte più luce). Ne
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deriva un’ulteriore accentuazione dell’eterogeneità pedoclimatica, con selezione di nuovi climax di tipo microclimatico.
Il profilo altitudinale della vegetazione, così come la diffusione dei vari climax o stadi
durevoli, varia naturalmente con l’orografia, il clima e la geologia del territorio. In ambito botanico e fitogeografico è usuale la distinzione per l’Italia tra Alpi occidentali e Alpi
orientali ed entro i due massicci tra distretti esalpici, mesalpici ed endalpici. Il confine
tra i settori occidentale e orientale segue la linea decorrente dal Passo dello Spluga al
Lago di Como e ha un significato prevalentemente corologico, dato che separa gli areali
di molte specie4. Dal punto di vista litologico si ha una netta prevalenza ad occidente
delle rocce silicee e ad oriente di quelle carbonatiche, con di rimando una vegetazione
a maggiore impronta acidofila nel primo caso, basifila nel secondo. La discriminante tra
distretti è meno rigida e oggettiva ed è fissata essenzialmente dall’orografia e dal clima, precisamente da un gradiente crescente di altimetria e continentalità (o decrescente
di oceanicità) procedendo dall’esterno all’interno della catena montuosa. I gradienti si
riflettono soprattutto sulla stratificazione altimetrica, che risulta semplificata nelle situazioni estreme. Le zone esalpiche hanno fascia boreale molto ristretta e sporadica e sono
prive della fascia nivale, mentre si arricchiscono della fascia mediterranea nella porzione
meridionale delle Alpi occidentali (Alpi Liguri). Anche la fascia delle praterie naturali
è normalmente ridotta, ma generosa di specie endemiche grazie alla permanenza nell’era del Pleistocene (Quaternario) di aree scoperte dai ghiacciai, dove trovarono rifugio
antiche specie o se ne differenziarono di nuove. Per contro, abbondano le formazioni
termofili e mesofile di latifoglie, specialmente della fascia collinare; solo nella parte
più a est (Friuli e Veneto orientale) ricorrono popolamenti di conifere a Pinus nigra ssp.
nigra (pino nero d’Austria). Nei distretti mesalpici ed endalpici la vegetazione assume
un aspetto più boreale, con le foreste di latifoglie che lasciano progressivamente il posto
a quelle di conifere e una maggiore estensione della fascia alpina, sormontata ora dalla
fascia nivale. Nella zona mesalpica sono tipici i boschi misti di latifoglie e aghifoglie, a
dominanza soprattutto di faggio (Fagus sylvatica) e abete bianco (Abies alba), meno frequentemente abete rosso (Picea excelsa) e pino silvestre (Pinus sylvestris). Nel settore
endalpico le comunità si riducono alle sole resinose, con abete rosso, pino silvestre, larice (Larix decidua) e pino cembro (Pinus cembra), secondo le zone e la quota. Il margine
occidentale è meno vocato per l’abete rosso, che si rinviene solo sporadicamente, mentre
nelle stazioni più aride delle quote superiori il pino uncinato (Pinus mugo ssp. uncinata)
sostituisce il pino silvestre.
Il mosaico vegetazionale per le Alpi italiane è configurato nel prospetto di tabella 7.1
e nello schema sintassonomico di tabella 7.2. Il sistema è in realtà assai più complesso
di quanto qui rappresentato, dato che oltre alle comunità mature o stabili indicate, comprende le cenosi pioniere o poco stabili delle radure forestali, orletti, rocce, ghiaioni,
rupi, zone umide e così via, la cui descrizione supera gli scopi della trattazione. Allo
stesso modo sono ignorate le entità di significato locale, che avrebbero spostato troppo
il tiro dalla visione sistemica a quella di dettaglio. Il livello sintassonomico è mantenuto
al rango di alleanza, ove si ha di norma una buona concordanza tra i fitosociologi e la
4
Questa separazione è dovuta alla cosiddetta “lacuna floristica” del Canton Ticino, risultato delle particolari
condizioni orografiche e climatiche di questo territorio, ossia rilievi e crinali spartiacque di bassa quota e spiccata
oceanicità del clima.
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Tab.7.1
7.1
Tab.
Inquadramento
delle
principali
fitocenosi
naturali
nellefasce
diverse
fasce bioclimatiche
Inquadramento delle
principali
fitocenosi
naturali
nelle diverse
bioclimatiche
Climax climatici

Climax edafici e vegetazione
durevole

FASCIA ALPICA

Caricion curvulae
Seslerion variae

Caricion firmae
Oxitropo-Elynion
Caricion ferrugineae
Festucion variae
Loisleurio-Vaccinion

FASCIA BOREALE

Vaccinio-Piceion
(Rhododendro-Vaccinion)
(Vaccinio-Piceenion)
(Abieto-Piceion)

Festucion variae
Caricion ferrugineae
Ericion carnae
Loisleurio-Vaccinion
Juniperion nanae
Juniperion sabinae
Adenostylion alliariae
Erico-Pinion mugo
Erico-Pinion sylvestris
Ononido-Pinion
Dicrano-Pinion

FASCIA SUBATLANTICA

Fagion sylvaticae
(Abieti-Fagenion)
(Cephalanthero-Fagenion)
(Luzulo-Fagenion)
(Lonicero-Fagenion)
(Galio-Fagenion)

Molinio-Pinion
Quercion pubescentis-petraeae
Quercion robori-petraeae
Alno-Ulmion
Alno-Glutinosae
Salicion albae

FASCIA MEDIOEUROPEA

Carpinion

FASCIA ILLIRICA

Orno-Ostryon

cui percezione, essendo basata sulla fisionomia e sulle specie dominanti, è sufficientemente intuitiva, contrariamente a quanto avviene per il rango di associazione che, oltre
a richiedere analisi floristiche più accurate e laboriose, è fonte di non poche divisioni tra
gli esperti.
7.3. Le foreste di latifoglie
Le foreste di latifoglie decidue rappresentano la vegetazione naturale delle fasce
illirica, medioeuropea e subatlantica. La loro sistematica non è semplice, anche in ragione del notevole disturbo esercitato dall’uomo, e non gode di concordanza neppure a
livello di alleanza. Lo schema proposto è circoscritto alle espressioni sostanzialmente
stabili (sono dunque ignorate le formazioni pioniere dei robinieti, corileti e betuleti)
e per la sua illustrazione risulta utile partire da una classificazione di tipo fisionomico avente come elemento discriminante Fagus sylvatica. Rispetto ad esso si possono
distinguere tre grandi tipi di foresta: le boscaglie igrofili ripariali, dove la specie è del
tutto assente; le faggete, dove è dominante; i boschi misti, dove è presente, ma con un
ruolo secondario.
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Tab.7.2
7.2
Tab.
Schema sintassonomico delle principali cenosi naturali della vegetazione delle Alpi
Schema sintassonomico delle principali cenosi naturali della vegetazione delle Alpi
Foreste di latifoglie

ALNETEA GLUTINOSA Braun-Bl. e Tüxen 1943
Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Alnion glutinosae Malcuit 1929

SALICETEA PURPUREA Moor 1958
Salicetalia purpurea Moor 1958
Salicion albae Soó 1936
QUERCO-FAGETEA Braun-Bl. e Vlieg. 1937
Quercetalia pubescentis Braun-Bl. (1931) 1932
Ornio-Ostryon Tomaz. 1940
Fagetalia silvaticae Pawlowsky 1928
Fagion sylvaticae Luquet 1926
Cephalanthero-Fagenion Tüxen 1958
Luzulo-Fagenion Oberdorfer 1957
Galio-Fagenion Müller 1966
Lonicero-Fagenion Borhidi 1965
Abieti-Fagenion Ellenberg e Klötzli 1972
Alno-Ulmion Braun-Bl. e Tüxen 1943
Carpinion betuli Oberdorfer 1953
Quercion pubescenti-petraeae Braun-Bl. 1932
Quercion robori-petraeae Braun-Bl. 1932
Arbusteti di latifoglie

BETULO-ADENOSTYLETEA Braun-Bl. 1948
Adenostyletalia Braun-Bl. 1931
Adenostylion alliariae Braun-Bl. 1925

Foreste di conifere e arbusteti di conifere e di ericacee

ERICO-PINETEA Horvat 1959
Erico-Pinetalia Horvat 1959
Molinio-Pinion Ellenberg e Klötzli 1972
(foresta)
Erico-Pinion sylvestris Braun-Bl. 1939
(foresta)
Erico-Pinion mugo Leibundgut 1946
(foresta e arbusteto)
Ericion carneae Rübel ex Grabherr, Greimler et. Mucina 1993 (arbusteto)

PINO-JUNIPERETEA Rivas-Martínez 1965
Pulsatillo-Pinetalia Oberdorfer 1967
Ononido-Pinion Braun-Bl. 1946
Juniperion sabinae Rivas-Martinez 1964
VACCINIO-PICEETEA Braun-Bl. 1939
Vaccinio-Piceetalia Braun-Bl.1939
Dicrano-Pinion Matuszkiewicz 1962
Vaccinio-Piceion Braun-Bl. 1939
Abieto-Piceion Braun-Bl. 1939
Vaccinio-Piceenion Oberdorfer 1957
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Le boscaglie riparali, essendo legate ai corsi d’acqua e alle depressioni paludose,
occupano normalmente superfici modeste, in fasce e cinture molto ristrette. Allo stato
naturale sono oggi osservabili in piccoli lembi residuali, sfuggiti all’urbanizzazione e
alla conversione agricola dei suoli. Si tratta di formazioni lussureggianti e molto strutturate in senso verticale e orizzontale, con lo strato arboreo composto da specie a rapido accrescimento, igrofile ed eliofile, la cui rinnovazione non avviene di norma nel
sottobosco, ma necessita della distruzione della copertura legnosa. Queste dinamiche
distruttive, unitamente allo stato di umidità del substrato, determinano la composizione
specifica, differenziando diversi popolamenti riconoscibili per gli elementi arborei dominanti: principalmente ontano comune o nero (Alnus glutinosa), ontano bianco (Alnus
incana), salice bianco (Salix alba) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). I consorzi
a dominanza di Alnus si possono spingere fin quasi alla fascia boreale e le due specie di
ontano, in particolare il bianco, possono presentarsi in purezza, oppure consociarsi ad
altre latifoglie confondendosi così nelle zone più umide e basse con le formazioni più
igrofili e planiziali del Salix alba, nelle matrici meno idratate e a quote superiori con
quelle meno termofili e igrofili del Fraxinus excelsior. I popolamenti ad Alnus incana e
Fraxinus excelsior sono classificati ordinariamente entro l’alleanza dell’Alno-Ulmion5,
quelle di Alnus glutinosa e Salix alba rispettivamente in Alnion glutinosae e Salicion
albae.
Le comunità di Fraxinus excelsior segnano il passaggio alle compagini ormai affrancate dalle condizioni di igrofilia del suolo, caratterizzate dalla presenza del faggio e dalla
comune appartenenza alla classe di Querco-Fagetea. Nell’impostazione fitosociologica
tradizionale, tre associazioni, ossia Orno-Ostryetum, Salvio-Fraxinetum e Fagetum silvaticae s.l., sono considerate il climax delle tre fasce bioclimatiche che compongono il
dominio delle foreste di latifoglie, a sottolineare l’importanza e la diffusione di questa
classe. In realtà il sistema è molto più variegato, dato che, come già sottolineato, molte
espressioni non strettamente climatogene sono rese stabili da particolari condizioni ecologiche. Nell’ambito delle formazioni dominate dal faggio si riconoscono così diversi
syntaxa già al rango di sotto-alleanza e nelle formazioni miste a quello di alleanza, con
una proliferazione di associazioni davvero ragguardevole.
Le faggete insistono soprattutto nella fascia subatlantica del settore esalpico, a clima
oceanico, dove il faggio trova le condizioni ottimali per il proprio sviluppo e relega le
altre specie forestali alle stazioni marginali più acquitrinose, xeriche o instabili. L’espansione verso l’alto e verso l’interno della catena è limitata dalla sensibilità della pianta alle
gelate tardive e alla secchezza atmosferica, quest’ultima pregiudizievole specialmente
in corrispondenza della fase di ripresa vegetativa ed emissione delle foglioline, quando
è richiesto un tasso di umidità dell’aria costantemente superiore al 60%. Al crescere
della partecipazione della specie, la cenosi tende a banalizzarsi, causa la fitta chioma
che ostacola la penetrazione della luce e la lettiera a lenta decomposizione che ricopre
densamente il terreno. La sintassonomia delle faggete non si basa su vere e proprie specie caratteristiche, quanto su gruppi ecologici, soprattutto degli strati erbacei e arbustivi, che riflettono le condizioni edafiche e climatiche. I popolamenti delle sottoalleanze
di Cephalanthero-Fagenion e Luzulo-Fagenion sono propri dei siti più aridi, ritagliati
5
Le formazioni dell’Alnus incana sono ricondotte da alcuni autori all’alleanza dell’Alnion incanae, mentre
quelle del Fraxinus excelsior a Fraxinion excelsior o ancora ad altre alleanze.
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spesso fin nel cuore della fascia boreale. I primi sono più termofili, aperti, misti e diversificati, esclusivi delle matrici carbonatiche; i secondi sono meno xerici, più puri,
chiusi e poveri, specifici dei suoli acidi. Le suballeanza di Galio-Fagenion, LoniceroFagenion e Abieti-Fagenion s’impostano in situazioni meno ostili, ossia in condizioni di
mesofilia e su suoli preferibilmente neutri, ma comunque piuttosto diversificati, ciò che
rende queste formazioni piuttosto variabili e non sempre facilmente identificabili. GalioFagenion è compagine a carattere intermedio, confinata nella parte inferiore della fascia
subatlantica. Lonicero-Fagenion è popolamento della sezione superiore, distinguibile
dal precedente per una maggiore purezza e partecipazione di elementi montani erbacei
e arbustivi (Adenostyles glabra, Aruncus dioicus, Gymnocarpium dryopteris, Lonicera
spp., Petasites albus e altre). Abieti-Fagenion è consorzio della fascia boreale inferiore,
ancor più fornito di componenti erbacee orofile, ma soprattutto arricchito nello strato arboreo di conifere (Picea excelsa e Abies alba) e latifoglie montane (Acer pseudoplatanus
e Sorbus aucuparia).
Dove fattori di tipo climatico (eccessiva xerotermia) o meccanico (eccessiva frequenza di movimenti franosi, colate di pietre o disturbi antropici) comportano un consistente
arretramento del faggio, il Fagion sylvaticae sfuma in compagini miste di altre alleanze,
tutte comunque racchiuse entro la classe di Querco-Fagetea. Il ricoprimento della chioma si fa meno continuo e la più intensa illuminazione stimola lo sviluppo dello strato
erbaceo. Come nei boschi igrofili, la struttura diviene più complessa e irregolare e le
specie dominanti mostrano un temperamento più pioniero, un più rapido accrescimento
e una più spiccata attitudine a rigenerarsi dai ceppi, ma necessitano di maggiore luce per
germinare i semi. Prescindendo dalle formazioni marginali di gole, burroni e detriti (acereti e tiglieti), si contano quattro alleanze: Orno-Ostryon, Quercion pubescenti-petraeae,
Carpinion e Quercion robori-petraeae. Orno-Ostryon è il popolamento più xerotermo,
presente solo nella parte meridionale delle Alpi, nei substrati carbonatici di zone acclivi
e isolate di bassa quota. Di altezza modesta, ha come componenti distintive l’orniello
(Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia), che accompagnano la roverella
(Quercus pubescens), il cerro (Quercus cerris), il bagolaro (Celtis australis) e altro. Numerosi sono anche gli arbusti e le erbe degli orletti e degli ambienti aperti. Molto simile
nell’aspetto e nell’ecologia, seppur non così termofilo e legato alle rocce carbonatiche,
è Quercion pubescenti-petraeae, consorzio che si può spingere fin nella fascia boreale. Suoi elementi guida sono la roverella, il rovere (Quercus petraea) e il loro ibridi,
cui si uniscono l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), il maggiociondolo (Laburnum
anagyroides), il sorbo montano (Sorbus aria) e numerosi arbusti ed erbe macroterme.
Alle quercete si riconducono anche le altre due alleanze, che vedono però una presenza
più sporadica di roverella. Carpinion è comunità planiziale, di bassa quota, mesofila,
assente nelle aree a clima continentale, senza particolari esigenze rispetto all’acidità del
suolo. Ricca di specie, annovera nello strato arboreo, oltre a rovere e frassino, il carpino
bianco (Carpinus betulus) e la farnia (Quercus robur). Di essa fa parte Salvio-Fraxinetum, come ricordato il climax climatico della fascia medioeuropea. Quercion roboripetraeae è la querceta acidofila dei suoli cristallini dei climi subatlantico e insubrico,
quindi come Orno-Ostryon diffusa soprattutto nel Sud della catena. Dominata dal rovere
e più raramente dalla farnia, si segnala per la scarsità di specie e un sottobosco con pochi
cespugli, ma con un fitto tappeto di muschi, microarbusti ed erbacee acidofile. Gran parte
di queste foreste sono state trasformate in castagneti.
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7.4. Le foreste di conifere
Le foreste di conifere caratterizzano la fascia boreale, ad eccezione della porzione
più estrema di contatto con la fascia alpica, ormai preclusa alle piante arboree. Analogamente alle formazioni di latifoglie, non possono contare su un impianto sintassonomico univoco, ostacolato ancora dalla presenza di numerose associazioni, subassociazioni, varianti e soprattutto dal fatto che la copertura arborea, contemplando specie in
grado di vivere sia in matrice carbonatiche sia silicatiche, è poco informativa, mentre
è il sottobosco ad esibire le entità discriminanti. Le unità fisionomiche definite dalle
specie arboree, seppure utili ai fini descrittivi, non risultano pertanto mai omogenee,
ma differenziano sempre sottotipi basifili e acidofili, i primi contrassegnati in genere da una prevalenza di elementi della classe Erico-Pinetea, il secondo della classe
Vaccinio-Piceetea.
Un primo aggruppamento, il più termofilo tra le foreste di conifere, è quello delle comunità del pino silvestre. Si tratta di compagini osservabili anche al di sotto della fascia
boreale e mai oltre la fascia boreale inferiore, su matrici grossolane, aride e povere, dove
le altre conifere stentano. Pinus sylvestris, infatti, è pianta eliofila, frugale, resistente al
gelo e all’aridità, ma che in situazioni meno propizie soffre la concorrenza delle altre
aghifoglie. I popolamenti sono sempre aperti e ricchi nel sottobosco, ma assai variabili e
di difficile e controversa classificazione, distribuiti come sono in suoli e climi disparati.
Nello schema qui adottato sono collegati a tre classi: Erico-Pinetea e Pino-Juniperetea
le pinete dei suoli carbonatici o solo debolmente acidi; Vaccinio-Piceetea quelle, più
rare, dei suoli delle rocce cristalline6.
Erico-Pinetea comprende le due alleanze del Molinio-Pinion e dell’Erico-Pinion sylvestris, l’una formazione subatlantica dei pendii marnosi, soleggiati e instabili entro il
dominio della faggeta basifila, l’altra subcontinentale, più interna ed elevata a contatto
superiormente con la boscaglia a pino mugo. Molinio-Pinion è caratterizzata da un fitto
tappeto di cespugli e grandi graminacee, tre le quali Calamagrostis varia e Molinia arundinacea; in Erico-Pinion sylvestris il sottobosco è invece dominato da Erica carnea,
talvolta anche da Carex alba, Polygala chamaebuxus, Sesleria varia o altro. La classe
Pino-Juniperetea contempla la sola alleanza dell’Ononido-Pinion7, meno ancorata alle
matrici basiche e ad impronta più continentale, con un tappeto comparabile nell’aspetto ad Erico-Pinion sylvestris, ma contraddistinto da specie xerofile e steppiche, tra cui
Artospaphylos uva-ursi, Astragalus spp., Cerastium arvense ssp. strictum, Minuartia
laricifolia, Ononis spp. Oxytropis spp., Saponaria ocymoides, Teucrium montanum e
altre, mutevoli con l’acidità del substrato. Anche Vaccinio-Piceetea contempla una sola
alleanza, il Dicrano-Pinion, cenosi mesofila dove al pino silvestre sono talvolta associati
abete rosso, betulla, faggio e querce. L’ecologia del popolamento traspare nel sottobosco, fornito specialmente di muschi ed elementi arbustivi delle lande acidofile (Calluna
vulgaris, Vaccinium myrtillus e V. vitis-idaea).
Molto vicina alle compagini del pino silvestre dell’alleanza dell’Erico-Pinion sylvestris è la foresta a pino mugo uncinato dell’alleanza Erico-Pinion mugo, che condivi6
Non sono considerate le pinete degli ambienti torbosi, ascrivibile alla classe Alnetea glutinosa, alleanza del
Betulion pubescentis
7
Ononido-Pinion è collocato anche nella classe di Pulsatillo-Pinetea.
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Foreste di conifere: (10) Pineta a Pino silvestre;
(11) Pinus mugo; (12) Bosco ad Abies alba;
(13) Pecceta subalpina; (14) Lariceto in fase
giovanile.
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de l’appartenenza all’ordine di Erico-Pinetalia. Il consorzio sostituisce quello del pino
silvestre nella fascia boreale superiore e sui pendii detritici più instabili, mantenendone
il carattere xerofilo e, naturalmente, la predilezione per le matrici carbonatiche. Se ne
differenzia, oltre che per la specie del pino, per l’aggiunta nel sottobosco di elementi
più spiccatamente montani, in particolare Daphne striata, Picea excelsa e Rhododendron hirsutum. Boschi a pino mugo uncinata si rinvengono, seppure con minor frequenza, anche in matrici acidofile, ma in tal evenienza sono collegati all’alleanza del
Vaccinio-Piceion, suballenza Rhododendro-Vaccinion. Identificati da alcuni autori come subassociazione mugetosum del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei, sostituiscono le comunità del larice edel pino cembro su matrici superficiali e aride, poco adatte
alle due conifere.
All’alleanza del Vaccinio-Piceion sono attribuite qui tutte le formazioni a dominanza
di abete bianco, abete rosso, larice o pino cembro, secondo un’impostazione che oltre a
privilegiare la semplicità sottolinea il carattere boreale di queste cenosi. La distinzione
sistematica tra le relative categorie fisionomiche degli abieteti, peccate e larici-cembrete
è fissata al rango di sottoalleanza, con nell’ordine Abieto-Piceion, Vaccinio-Piceenion e
Rhododendro-Vaccinion8. Lariceti e cembrete sono invece separati in questo schema al
taxon di subassociazione (laricetosum e cembretosum) entro l’associazione del Rhododendro-Vaccinietum.
L’abieteto aggrega i popolamenti a dominanza o significativa partecipazione di Abies
alba. Si tratta delle comunità più mesofile tra le aghifoglie, che fanno da cerniera tra la
faggeta e la peccata, assumendo secondo le circostanze sembianze prossime all’una o
all’altra9. Nei substrati silicatici e/o nelle vallate interne è soprattutto il più continentale
abete rosso ad accompagnare l’abete bianco, mentre nei suoli carbonatici e/o distretti
esalpici è il più oceanico faggio. Il baricentro distributivo degli abieteti è localizzato
nella sezione inferiore della fascia boreale, ma non è raro rinvenire popolamenti anche
estesi al di fuori di essa, sopra come sotto, dove l’umidità è favorevole.
Per quanto riguarda la pecceta, considerata tradizionalmente climax della fascia boreale nei due differenti aspetti, montano (associazione del Piceetum transalpinum) e
subalpino (associazione del Piceetum subalpinum), a dividere la sezione inferiore dalla
superiore, l’elemento arboreo identificativo è Picea excelsa, variamente associato nelle
forme giovanili ad altre conifere. Mentre nella pecceta montana è consentita ancora la
penetrazione, soprattutto ai margini e nelle radure, delle latifoglie arboree montane più
eliofile (acero, betulla, maggiociondolo, salicone, sorbo) nella subalpina questa possibilità è preclusa dalle più severe condizioni climatiche. Anche il sottobosco, dalla tipica fisionomia umico-acidofila imposta da una lettiera di aghi poco decomposta, si differenzia
sensibilmente, conservando nel primo caso molti elementi erbacei mesofili (felci, Luzula
nivea, Melamphyrum pratense etc.) e proponendo nel secondo elementi più microtermi,
quali Rhododendron ferrigineum, Lonicera nigra, Linnaea borealis, Rosa pendulina e
altri. Verso il limite superiore, gli arbusti di ericacee prendono decisamente il sopravvento, arricchendosi di mirtilli, uva ursina e brugo, alternati talvolta ad uno strato erbaceo
di Calamagrostis villosa e Avenella flexuosa. La copertura arborea si dirada, favorendo
8
Altri schemi sintassonomici, senz’altro più articolati e puntuali, ma meno confacenti alle esigenze di
semplicità di quest’opera, considerano queste tre entità come alleanze.
9
Alcuni autori preferiscono perciò ricondurre i popolamenti ricchi di faggio alla classe Querco-Fagetea.
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rinnovazioni di larice e pino cembro. La contesa tra queste aghifoglie è decisa dalle
condizioni climatiche che, regolando l’accumulo di sostanza organica nel suolo e la sua
evoluzione, fissano gli equilibri tra il più esigente e sciafilo abete rosso e i più pionieri
ed eliofili larice e pino cembro. Ingressioni di questi, soprattutto di larice, nella pecceta
e anche nelle foreste di latifoglie sono pertanto piuttosto comuni nei siti sottoposti ad
esbosco o dirado, naturale o artificiale. Meno importante nel differenziare i popolamenti
dell’abete rosso è la litologia del suolo. Le cenosi più espressamente carbonatiche sono
più xeromorfe e instabili, ostentando maggiori coperture di pino silvestre e pino mugo e
confluendo al crescere delle condizioni di xericità nei corrispondenti syntaxa.
Risalendo dunque la fascia boreale, la foresta chiusa e scura della pecceta, con gli
strati inferiori ridotti spesso alla sola coltre muscinale, si risolve gradualmente nelle formazioni aperte e luminose del larice e del pino cembro, dal sottobosco fitto e variegato,
suscettibile di trasformarsi in un vero e proprio cotico erboso se sottoposto a pascolamento. La loro collocazione nella suballeanza (o alleanza) del Rhododendro-Vaccinion è
giustificata proprio dalla similitudine del sottobosco con le lande di ericacee soprastanti.
Lo strato arboreo può essere misto o puro, in relazione alla fase dinamica e al clima.
Avendo maggiore capacità colonizzatrice e maggiore esigenza di luce, il larice s’insedia
per primo, originando popolamenti puri o quasi che, sui versanti meglio esposti e nei siti
interessati da periodiche distruzioni, possono anche assumere carattere di stabilità. Di
norma, tuttavia, soprattutto in condizioni climatiche più severe come quelle delle stazioni elevate e settentrionali dei distretti endalpici, viene gradualmente affiancato dal pino
cembro (esclusivo del distretto endalpico) e si costituiscono comunità miste o, più di
rado, cembrete pure. In linea di massima, un’alta partecipazione di larice indica situazioni giovanili o degradate; viceversa, un’alta frequenza di pino cembro è manifestazione
di maturità e naturalità, oltre che di accentuata continentalità. Come la pecceta, queste
formazioni hanno il loro ambiente elettivo nei substrati silicatici, ma s’impostano pure
nelle zone calcaree, dove però subiscono la concorrenza dei consorzi di Erico-Pinion
mugo, verso i quali tendono a confluire.
7.5. La vegetazione arbustiva
La vegetazione arbustiva si rinviene nella porzione estrema della fascia boreale come vegetazione climatogena di interposizione tra le foreste di aghifoglie e le praterie
naturali. Si può tuttavia presentare come compagine durevole pressoché in tutte le fasce
altitudinali, nei luoghi in cui condizioni climatiche o edafiche particolari rendono problematica la strutturazione a bosco. Dal punto di vista sintassonomico si hanno notevoli
affinità con le formazioni forestali di contatto, con confluenze già ai più bassi livelli della
struttura gerarchica.
L’espressione climatogena per antonomasia è la landa di ericacee della suballeanza
del Rhododendro-Vaccinion. La strettissima parentela con i consorzi forestali del larice
e del pino cembro è evidenziata dalla comune appartenenza all’associazione del Rhododendro-Vaccinietum, che viene così ad articolarsi nelle tre subassociazioni forestali
già citate (laricetosum, cembretosum e mugetosum) e in una arbustiva, identificata come extrasilvaticum. Maggiore diviene qui il ricoprimento di specie erbacee e arbustive
indicatrici di clima più rigido, quali Loiseleuria procumbens e Vaccinium uliginosum,
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che si aggiungono agli altri mirtilli e al brugo. Il popolamento si sviluppa pienamente
sui versanti esposti a nord, ombrosi, freschi e lungamente innevati, dove Rhododendron
ferrugineum, piuttosto sensibile al freddo invernale, trova protezione. Pur essendo prettamente acidofilo, si può ritrovare anche nelle zone calcaree, ma solo in terreni evoluti e
lisciviati. Diversamente lascia il posto ad una landa calcicola, classificabile nell’alleanza
dell’Ericion carneae. Ricca in particolare di Erica carnea e con Rhododendron hirsutum
a sostituire il rododendro ferrugineo, questa comunità ha per altro marcata propensione
ad evolversi nella mugheta.
Nelle stazioni più xeriche e continentali della montagna silicea, Rhododendro-Vaccinion è invece sostituito da altre compagini di Vaccinio-Piceetalia: Loisleurio-Vaccinion
e Juniperion nanae. La prima ricopre i suoli dei crinali e dossi battuti dal vento della
fascia alpica, dove la coltre nevosa permane poco o per nulla, determinando condizioni
di microtermia, gelo invernale, eliofilia e disseccamento estivo proibitive per il rododendreto. L’alleanza comprende due associazioni ben caratterizzate: Loiseleurio-Cetrarietum e Empetro-Vaccinietum. Loiseleurio-Cetrarietum occupa i siti estremi e identifica
il microarbusteto a dominanza di Loiseleuria procumbens, piccola pianta a spalliera capace di sopportare temperature bassissime (– 60°C) e la forte traspirazione indotta dal
vento. Una consistente comunità lichenica (principalmente generi Alectoria, Cetraria e
Cladonia) accompagna l’arbusto, soprattutto alle quote superiori, mentre il contingente
vascolare è ridottissimo. Empetro-Vaccinietum predilige ambienti meno severi, di transizione verso il rododendreto, e ostenta una maggiore dotazione di arbusti secondari,
in particolare Empetrum ermaphroditum10. Come si vedrà più avanti, nella montagna
calcarea l’equivalente ecologico di questi popolamenti è l’elineto.
Juniperion nanae s’imposta sui pendii più caldi, illuminati e meno innevati, sempre
in terreni a reazione acida. Nell’alleanza sono riunite le formazioni xeriche a Juniperus nana, cui si accompagnano Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris e Vaccinium
vitis-idaea, il più xerofilo tra i mirtilli. La dominanza di uva ursina contraddistingue le
stazioni più elevate e illuminate, mentre quelle meno secche e basse tendono ad avere
maggiore partecipazione di brugo. Nella fascia boreale è possibile la loro strutturazione
a bosco di larice, alla stregua dei rododendreti. Sui pendii più secchi e assolati, anche a
di bassa quota, soprattutto nel dominio delle pinete più termofili e nei luoghi disturbati
da incendi o pascolo ovino, Juniperus nana è vicariato da J. sabina e, secondariamente,
J. communis. Il popolamento si pone in stretta contiguità floristica con i boschi dell’Ononido-Pinion e come loro è attribuito alla classe di Pino-Junipereta, alleanza dello
Juniperion sabinae. Di estensione sempre modesta, ha struttura orizzontale a mosaico
con le praterie steppiche e le pinete.
Nelle matrici carbonatiche le formazioni arbustive largamente più diffuse sono le
mughete, importanti per il consolidamento di detriti e colate. Esponente peculiare è Pino
mugo ssp mugo, facilmente distinguibile dalla sottospecie uncinata per il comportamento
prostrato, che conferisce al popolamento l’aspetto di fitta e bassa boscaglia. Si riconoscono due tipi di mughete carbonatiche, già incontrate in precedenza: una collegata
sintassonomicamente alla pineta di Erico-Pinion mugo, l’altra alla landa di Ericion car10
Alcuni autori collocano Loiseleurio-Cetrarietum nella classe Caricetea curvulae, considerandola una
subassociazione del Caricetum curvulae (subs. loiselerietosum) o associazione indipendente (Loiseleurio-Caricetum
curvulae). Empetrum ermaphroditum è invece posto anche nell’alleanza del Rhodendro-Vaccinion.
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Formazioni arbustive: (15)
Microarbusteto a Loiseleuria
procumbens; (16) Mugheta;
(17) Alneta ad Alnus viridis;
(18) Rododendreto
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Associazione di megaforbie

neae. La prima si rinviene più in basso, nella sezione mediana della fascia boreale; la
seconda gravita di preferenza in stazioni più elevate e rivolte a settentrione. Nei substrati
silicatici le boscaglie del mugo sono più rare e, come segnalato a proposito delle corrispondenti formazioni arboree, differenziano la subassociazione mugetosum nell’ambito
del Vaccinio-Rhododendretum ferruginei. Loro habitat elettivi sono i tratti di versante
aridi e interessati da scorrimenti ed accumuli nevosi, dove il mugo prostrato è la sola
conifera in grado di svilupparsi.
Altra formazione cespugliosa propria dei luoghi disturbati dalla neve è l’alneta ad Alnus viridis. Catalogata nell’associazione Alnetum viridis, alleanza Adenostylion alliariae
della classe Betulo-Adenostyletea, è comunità azonale confinata nelle aree di compluvio
di tutta la fascia boreale, vallette incassate, scoscendimenti detritici bagnati, schiarite
fresche e margini del bosco, su suoli umidi e profondi, ricchi di nutrienti, più spesso di
natura silicea. Grazie all’elevata elasticità del legno e alla ramificazione aperta, l’ontano
verde possiede spiccata resistenza ai carichi nevosi e alle slavine, che gli consente di
dimorare laddove è impedito ad altre piante legnose, componendo così nelle situazioni
più critiche popolamenti puri. La simbiosi radicale con batteri azoto-fissatori migliora la
fertilità dei substrati, agevolando nelle stazioni meno difficili l’ingresso di altri arbusti
(salici in particolare) e nelle chiarìe lo sviluppo di consorzi nitrofili di megaforbie (grandi felci, stellarie, aconiti, seneci, cavolacci e così via). Pur essendo più adatta alle matrici
silicatiche, data l’acidofilia dell’arbusto, l’alneta s’insedia anche su terreni calcarei, in
sostituzione o in mosaico con le mughete e i saliceti. Una maggior frequenza di elementi
neutro-basifili caratterizza in tale circostanza il contingente erbaceo11.

11
Il quadro della vegetazione arbustiva si completerebbe con le lande a brugo o ginestre suffruticose
(Chamaecytisus supinus e Genista spp) dell’alleanza di Calluno-Genistion, classe Nardo-Callunetea. Esse non
sono però strettamente naturali, in quanto create attraverso disboscamenti e conservate in forza di blande pratiche
antropiche che impediscono il ritorno delle specie arboree. In ogni caso, si tratta di formazioni circoscritte al distretto
subatlantico-insubrico, di bassa quota, acidofile, di suoli torbosi o decarbonati.
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7.6. Le praterie
Le praterie rappresentano la vegetazione climatogena della fascia alpica. L’approccio fitosociologico classico individua due associazioni con questo significato dinamico:
Caricetum curvulae (curvuleto) nei substrati acidi e Seslerio-Caricetum sempervirentis
(seslerieto) in quelli carbonatici. Altri taxa sono riconosciuti come stabili in situazioni
pedoclimatiche particolari, riscontrabili non solo nella fascia alpica, ma anche in quella boreale. A prescindere dal significato dinamico, l’impianto sintassonomico vede una
netta separazione tra le cenosi acidofitiche e calcifile, le prime collegate alla classe di
Caricetea curvulae, le seconde di Elyno-Seslerietea12.
A Caricetea curvulae sono ricondotte e alleanze del Caricion curvulae e del Festucion variae, inscritte rispettivamente agli ordini di Caricetalia curvulae e di Festucetalia spadiceae. Caricion curvulae è l’aggruppamento erbaceo naturale più esteso nella
montagna alpina, specialmente nelle espressioni a dominanza di Carex curvala, ciperacea dalle foglie color ocra, essiccate e arricciate in punta causa una parassitosi fungina
(Chlatrospora elynae). L’associazione tipica è, come anticipato, Caricetum curvulae,
che trova condizioni ottimali di sviluppo sui pianori e le dorsali della montagna silicea
arrotondati dai ghiacciai quaternari, su terreni relativamente profondi, acidi, ricchi di humus e a buon tenore idrico. Poiché in essa tendono a confluire tutte le cenosi acidofitiche
alpiche, il corteggio floristico risulta piuttosto variegato, ciò che ha determinato il suo
smembramento in diversi syntaxa, del medesimo rango o di livello inferiore, secondo
le fonti13. Le specie che con maggior frequenza accompagnano la carice sono: Agrostis
rupestris, Anthoxanthum alpinum, Avenula versicolor, Leontodon helveticus, Minuartia
ricurva, Pedicularuis kerneri, Phytheuna hemisphaericum, Potentilla aurea, Primula
spp, Senecio incanus ssp. carniolicus e Veronica bellidioides. Alle quote inferiori, limitatamente però alle valli interne a clima continentale, Caricetum curvulae può essere rimpiazzato da Festucetum halleri, compagine ricca e di notevole valore foraggero, grazie
al corredo di leguminose (trifogli e ginestrino) e composite associato a Festuca halleri.
Nelle Alpi meridionali è invece Festucion variae a porsi come alternativa al curvuleto,
ma nei distretti più aridi, illuminati e non troppo elevati. Il consorzio, infatti, è decisamente più macrotermo e può sostituirsi alla brughiera di ginepro e al bosco di aghifoglie
nelle situazioni più problematiche, dove riveste un’importante funzione consolidatrice.
Il popolamento mostra spesso una prevalenza quasi assoluta di Festuca luedii (festuca
del gruppo varia), mentre le specie accompagnatrici sono piuttosto mutevoli in ragione
della notevole escursione altimetrica dell’areale. Sui pendii più scoscesi, i grossi cespi
della graminacea si dispongono a file, formando una caratteristica struttura a balze o
gradoni. Il varieto è vicariato sui substrati carbonatici dalle compagini a Laserpitium
halleri e Avenula pratensis.
12
Elynetum è mantenuto qui, per semplicità, nella classe di Elyno-Seslerietea, invece che in Carici-Kobresietea
come preferito da altri autori.
13
Un’impostazione semplice è quella che distingue quattro subassociazioni: typicum per le espressioni di
piena maturità; elynetosum per quelle meno acidofile collegate all’elineto; hygrocurvuletosum per quelle più umide
di contatto con le formazioni nivali; cetrarietosum o loiseleurietosum per quelle più xeriche collegate alla brughiera
ad azalea nana. Quest’ultima, come detto nel paragrafo dedicato alla vegetazione arbustiva, è considerata anche
associazione indipendente, identificata come Loiseleurio-Cetrarietum o Loiseleurio-Caricetum curvulae. Altre
subassociazioni si possono selezionare nelle zone disturbate dal bestiame.
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Praterie naturali: (20) Curvuleto; (21) Seslerieto; (22) Varieto; (23) Praterie umide.
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La classe Elyno-Seslerietea riunisce, come detto, le praterie carbonatiche, la cui permanenza è strettamente vincolata allo stato di alcalinità e, secondariamente, di aridità del
suolo. Per effetto dell’attività radicale delle piante, della lisciviazione delle basi e degli apporti di ioni idrogeno da parte delle acque meteoriche, i substrati tendono spontaneamente
ad acidificarsi, componendo così successioni dinamiche che gradualmente si allontanano
dall’aspetto basifilo. L’evoluzione è però spesso impedita da regolari apporti di materiali
solidi che, rinnovando continuamente lo strato superficiale del terreno, stabilizzano i popolamenti. Inoltre è molto lenta, tanto che la tesi primordiale che anche per queste praterie
il climax fosse il Caricetum curvualae è stata da qualche tempo abbandonata, in favore di
una posizione più realistica che assume il seslerieto come vegetazione matura.
Le cenosi sono riconducibili a quattro alleanze: Caricion firmae, Seslerion variae,
Caricion ferrugineae e Oxytropo-Elynion. Caricion firmae è la più pioniera, talvolta
considerata come una semplice associazione del Seslerion, con il nome di Caricetum firmae (firmeto). Specifica dei suoli ancora molto grezzi e poveri di nutrienti e di sostanza
organica, segue direttamente gli stadi a zolla aperte prodotti dall’azione colonizzatrice
dei ghiaioni calcarei da parte principalmente di Dryas octopetala e in seconda battuta di
salici, sassifraghe e silene. Carex firma ne è l’elemento peculiare, con i suoi cuscinetti
molto compatti, poggiati direttamente sulla roccia a comporre talvolta caratteristiche
strutture a scala. Componenti fedeli, ma già meno frugali delle specie pioniere succitate, sono: Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Astragalus australis, Festuca quadriflora,
Genziana clusii, Helianthemum oelandicum, Minuartia verna e altre. Nelle stazioni più
esposte e ventose si può impostare una variante a Carex rupestris, dallo sviluppo per
altro sempre modesto e frammentato.
Seslerion variae14 rappresenta la prateria per antonomasia delle matrici carbonatiche
alpiche. I rigogliosi popolamenti ricoprono siti pianeggianti, soleggiati, ben protetti dalla
coltre nevosa e sufficientemente forniti di acqua, tutte situazioni propizie alla maturazione e all’approfondimento del terreno. Il corteggio floristico ne trae grande giovamento,
tanto da risultare tra i più ricchi nell’ambito delle praterie alpine e diversificare numerose
forme, facies e varianti, variamente affrancate dalle strette condizioni di alcalinità del
suolo. Le due specie principali ne esprimono bene le prerogative ecologiche: Sesleria
varia è entità calcofila, mentre Carex sempervirens è indifferente al substrato, ricorrendo
comunemente anche nelle comunità silicicole. Sempre nutrito è il contingente di leguminose, prezioso per innalzare il valore foraggero della biomassa. Frequentemente soggetti
a fenomeni di soliflusso, evidenziati dalla conformazione a gradini del cotico lungo le
curve di livello, i seslerieti possono scendere fin nella parte inferiore della fascia boreale, tra le pinete meno chiuse o a contatto con le praterie xerotermofile di Brometalia,
maifesatndo in tal caso un aspetto di transizione accreditato da alcuni come alleanza a sé
(Seslerio-Bromion).
All’innalzarsi della disponibilità idrica, quindi soprattutto con climi piovosi e in siti
depressi, conche, canaloni e versanti esposti a settentrione, il seslerieto è vicariato da
Caricion ferrugineae. Questa prateria ha condizioni edafiche più mature, che ne giustificano la maggior dotazione in elementi acidofili e una mesofilia più pronunciata. Può
penetrare profondamente nel dominio della vegetazione forestale, ma in tale evenienza
14
L’alleanza è nota anche come Seslerion albicans, albicantis o coerulea, dai sinonimi con cui è conosciuta
Sesleria varia, la specie identificativa del taxon.
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ha bisogno di norma di pratiche agronomiche per mantenersi. Specie dominanti sono Carex ferruginea, Festuca violacea e Calamagrostis varia, dalle cui combinazioni dipende
l’affermazione di differenti facies. Nelle stazioni più esposte e ventose, dove si riduce
la protezione della coltre nevosa, il seslerieto è invece sostituito dall’Oxytropo-Elynion
(elineto), espressione ancora di un terreno evoluto, ma in condizioni microclimatiche
più severe, spiccatamente continentali. Componente peculiare è Elyna myosuroides, ciperacea resistentissima al gelo e indifferente all’acidità della matrice (è la specie erbacee
alpina in assoluto più adattabile da questo punto di vista). Partecipano alla cenosi licheni
e piante erbacee basse, alcune di particolare interesse naturalistico: la stella alpina (Leontopodium alpinum), il garofano dei ghiacciai (Dianthus glacialis) e la gramignola alpina
(Chamorchis alpina). L’elineto ha distribuzione frammentaria ed ecologia comprabile al
microarbusteto ad azalea nana dei suoli silicatici, fatto salvo una maggiore predilezione
per substrati più maturi e altimetrie superiori. Nella successione basifila, può derivare direttamente dallo stadio pioniero a Dryas octopetala o dal firmeto, mentre la sua
evoluzione verso il seslerieto può essere impedita dalle condizioni climatiche estreme
determinate dal vento, in particolare sulle cenge e creste. L’ampia adattabilità edafica
lo mette per altro in contatto anche con le formazioni silicatiche, soprattutto curvuleti e
loiseleurieti, con reciproche contaminazioni.
Tra le praterie naturali minori meritano un cenno le formazioni aride e termofili della
classe di Festuco-Brometea. Esse ricoprono stazioni carbonatiche di bassa quota, calde e
soleggiate, normalmente di modesta superficie, ma spesso ampliate dall’uomo attraverso
il pascolamento e gli incendi. In relazione alle condizioni climatiche si distinguono due
ordini, Festucetalia valesiacae e Brometalia erecti, l’uno proprio dei distretti a clima
continentale, l’altro di quelli a clima più oceanico e mediterraneo.
8. Il paesaggio antropico
8.1. Tipi di agroecosistemi
Quando l’uomo si insediò nelle Alpi, solo le praterie naturali al di sopra della vegetazione legnosa si prestavano ad un uso produttivo immediato come pascolo. I fondovalle erano paludosi e i versanti delle montagne ricoperti fino alle alte quote da fitti
boschi, spesso impenetrabili. Per creare condizioni vivibili, l’uomo dovette modificare
profondamente gli ecosistemi, sostituendo la copertura vegetale naturale con specie e
vegetazioni adatte alle proprie esigenze attraverso vaste opere di disboscamento, dissodamento e bonifica. I vincoli topografici e la variabilità ecologica legata all’altimetria
e all’esposizione imponevano un’organizzazione degli spazi molto oculata e finemente
articolata e una forte diversificazione negli indirizzi colturali e nelle soluzioni tecniche.
In ogni caso, molta energia e molte risorse dovevano essere riservate agli interventi di
stabilizzazione dei versanti (terrazzamenti, rinsaldamenti dei cotici, regimazione delle
acque di scorrimento e così via), resi precari dalla distruzione della copertura legnosa.
Anche la vegetazione antropica, nelle Alpi, riflette dunque il carattere di spiccata
variabilità propria della vegetazione naturale. Anche in essa si può pertanto riconoscere
una stratificazione altimetrica, seppur attenuata dall’effetto uniformante delle pratiche
gestionali.
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Paesaggio terrazzato a Telve, in Valsugana (TN).

Le fasce bioclimatiche più basse, fino alla boreale inferiore, sono il dominio dei
castagneti, dei prati permanenti e delle colture agrarie. I castagneti sono diffusamente
insediati nelle aree boscose non eccessivamente impervie e marginali delle località a
clima invernale non troppo rigido. L’introduzione e coltivazione del castagno (Castanea sativa), con lo sfruttamento del legname e della legna, è stato il principale fattore
di alterazione dei boschi naturali di latifoglie. Grazie anche alla plasticità ecologica e
la grande attitudine a produrre polloni, la specie domina un po’ tutti i popolamenti boschivi di medio-bassa quota, soprattutto dei suoli di rocce non carbonatiche, relegando
le espressioni naturali a sporadici lembi. Del resto, il valore alimentare dei suoi frutti, la
qualità del legno e l’idoneità delle foglie ad essere utilizzate come strame ne facevano
una risorsa fondamentale dell’economia montana del passato. I prati occupano invece
soprattutto i fondovalle e i siti meno esposti dei versanti e delle valli secondarie. La
costituzione dei prati di fondovalle è relativamente recente, perché segue le grandi opere
di bonifica avviate nel XVIII secolo. Molto più antichi sono i prati di versante e delle
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Agroecosistemi: (25) Vigneto; (26) Coltivazione di patate; (27) Colture di erbe officinali; (28) Colture di piccoli
frutti; (29) Grano saraceno.
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valli. Un tempo assai diffusi, ora, con l’abbandono dei maggenghi, sono molto frammentari. Le colture agrarie si concentrano sulle conoidi e sulle sponde, preferibilmente
in quelle solatie. In epoca rurale erano comuni i cereali, il lino, la canapa, gli ortaggi e
la patata (dalla seconda metà del XVIII secolo), che contribuivano però unicamente al
sostentamento delle popolazioni; oggi rimangono le colture specializzate della vite e del
melo che, nelle vallate più meridionali a clima più favorevole, rivestono un importante
significato economico. L’esposizione geografica rappresenta per esse un fattore decisivo,
giacché le migliori condizioni per la loro coltivazione si vengono a creare a meridione,
dunque sui fianchi illuminati delle vallate ad andamento trasversale. Negli ultimi decenni, lungo i fondovalle più ampi e di bassa quota hanno avuto una certa diffusione anche
i seminativi foraggeri (mais, erbai).
La fascia boreale inferiore si presta ancora alla coltivazione di cereali (soprattutto
segale, orzo e grano saraceno in secondo raccolto15), patate e ortaggi, ma le condizioni
climatiche cominciano a farsi critiche16. I prati s’intersecano ai pascoli e non di rado sono
utilizzati nella duplice modalità (taglio estivo seguito da pascolamento autunnale). Essi
permangono in forma del tutto residuale anche nella fascia superiore, per scomparire
definitivamente più in alto. Da qui la vegetazione antropogena si riduce ai pascoli, che
possono protrarsi sino ai limiti della vegetazione naturale continua.
Nella progressione altimetrica è facile scorgere un gradiente inverso di impatto sugli
ecosistemi o, se si vuole, di intensificazione colturale. Come ampiamente illustrato nel
paragrafo 3.2, le coltura agrarie, richiedendo la lavorazione principale del suolo, alterano profondamente gli ecosistemi, più alle quote inferiori, dove gli apporti energetici
esterni sono elevati (concimazioni, irrigazioni, trattamenti diserbanti e antiparassitari
etc.), meno in quota, dove i vincoli pedoclimatici e logistici impongono restrizioni alle
immissioni esterne, in favore dell’energia biologica (lavoro dell’uomo e degli animali).
Meno distruttive sono le foraggere permanenti, affrancate dalla lavorazione del suolo.
La situazione muta per altro passando dai prati di fondovalle, a quelli di versante e ai
pascoli. Nei prati di fondovalle si praticano anche quattro sfalci l’anno e le fertilizzazioni
possono raggiungere dosaggi ragguardevoli17, modificando più pesantemente i caratteri
del sistema; nei prati in quota i tagli scendono a uno o due, con restituzioni organiche
decisamente più blande; nei pascoli, infine, l’utilizzazione avviene direttamente con gli
animali, quindi con un bassissimo investimento di lavoro e materiali18. All’interno degli stessi pascoli si può poi stabilire un’ulteriore discriminante tra i pascoli ricavati nel
15
A differenza degli altri cereali, il grano saraceno non è una graminacea, ma una Polygonacea del genere
Fagopyrum.
16
Le popolazioni Walser e altri popoli minori seppero mettere a punto sistemi ingegnosi per coltivare i campi a
quote estreme. Un esempio è l’allungamento della stagione vegetativa nei cereali, realizzato attraverso lo spargimento
primaverile di cenere o terra sulla coltre nevosa (viene accelerato lo scioglimento della neve, anticipando così la
ripresa vegetativa) e/o il completamento della maturazione delle piante su strutture di legno disposte in luoghi
protetti e soleggiati.
17
Ciò è il risultato da un lato della contrazione delle superfici produttive determinata dall’espansione urbanistica
e dall’abbandono dei pascoli e dei prati in quota, dall’altro del massiccio incremento delle importazioni di alimenti
(concentrati ed anche foraggi) da territori extra-alpini che permettono di mantenere carichi animali decisamente
superiori a quanto sarebbe consentito dalle sempre più ridotte risorse autoctone. Si pone dunque con urgenza il
problema di un riequilibrio e riordino del sistema e di una salvaguardia delle superfici foraggere.
18
Questo non significa che i sistemi intensivi siano automaticamente meno sostenibili di quelli estensivi. Molto
è subordinato alle modalità di utilizzazione delle risorse. Una coltivazione biologica, ad esempio, può essere più
compatibile e stabile di un pascolo mal condotto.
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dominio della vegetazione legnosa, attraverso cioè la destrutturazione della vegetazione
originaria, e quelli nel dominio delle praterie naturali, derivati da semplice modificazione della composizione floristica del manto erboso.
In termini di superficie, le foraggere permanenti prevalgono largamente sulle colture,
come i pascoli sui prati. Questo consente di qualificare il sistema agricolo alpino come
globalmente estensivo, nonostante la riconversione in senso industriale della zootecnia
verificatasi degli ultimi decenni e l’abbandono della pratica alpestre. Inoltre, la massiccia
diffusione in tutta l’area di potenziale pertinenza della vegetazione naturale di tipo continuo, unitamente alla presenza di formazioni forestali artificiali o quantomeno alterate
dalle pratiche selvilcoturali o altri disturbi, giustifica l’appellativo “agro-silvo-pastorale”
attribuito al paesaggio alpino. Si tratta, in effetti, di un paesaggio che, con l’eccezione
della porzione sommitale, appare profondamente trasformato dall’uomo, diversificato e
reso più bello, attraente e ospitale. Un paesaggio che a ragion veduta può definirsi culturale, frutto del lavoro di generazioni di contadini montanari e testimonianza della loro
capacità di relazionarsi in maniera intelligente alla natura, utilizzandone con equilibrio e
consapevolezza le risorse19.
Le colture agrarie, erbacee e legnose, essendo formazioni monospecifiche, possono essere trattate dal punto di vista fitosociologico solo in riferimento agli aggruppamenti di piante spontanee infestanti. Essendo però queste oggetto di interventi di lotta e
contenimento, assumono aspetti piuttosto mutevoli e aleatori, pur in un invitabile legame
con le condizioni pedoclimatiche dei luoghi. I castagneti, anche quelli puri, conservano
invece sostanzialmente nel sottobosco gli esponenti propri delle comunità originarie, che
consentono di ricondurli entro gli schemi già visti per la vegetazione forestale di latifoglie. Non così i prati e pascoli che, se si eccettuano le comunità naturali della fascia alpica,
sono fitocenosi in tutto diverse dalle originarie ed esigono pertanto un’analisi separata.
8.2. Origine dei prati e dei pascoli
In figura 8.1 sono delineati i processi di trasformazione degli ecosistemi naturali che
hanno portato alla costituzione dei prati e dei pascoli alpini. Sono rappresentati quattro
percorsi. Il primo consiste nel semplice pascolamento diretto delle praterie naturali, che
va a modificare la composizione floristica e l’habitus del manto erboso, sostituendo le
specie originarie con elementi pastorali. I pascoli derivati sono definiti subnaturali o
spontanei, poiché non alterano la struttura della vegetazione. Questo tipo di antropizzazione è stato in assoluto il primo realizzato dall’uomo, agli albori della colonizzazione
delle Alpi, quando i primi pastori transumanti penetravano nelle montagne per sfruttare
le ampie praterie naturali della fascia alpica.
Il secondo percorso avviene entro il dominio della vegetazione legnosa e prevede
pertanto a monte la destrutturazione degli ecosistemi attraverso l’eliminazione della co-

19
Non si deve mai dimenticare che il paesaggio culturale alpino nasconde, dietro la sua armonia, una
particolare fragilità. Senza assidui interventi di stabilizzazione il suo destino è il degrado, che porta con sé rischi di
catastrofi per gli stessi territori sottostanti. Lo spopolamento della montagna, come la pretesa di trasformare le Alpi
in spazi di wilderness preclusi ad una presenza stabile dell’uomo, sono pertanto fenomeni molto pericolosi, sui quali
occorrerebbe riflettere con attenzione.
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pertura arborea e arbustiva. Essendo il frutto di una semplificazione strutturale, ossia
di una dinamica regressiva, queste formazioni sono indicate come seminaturali. È verosimile che dapprima l’uomo abbia iniziato semplicemente a pascolare le brughiere
e i boschi aperti immediatamente sottostanti le praterie della fascia alpica, innescando
primi fenomeni di dirado negli strati arborei e arbustivi, e solo successivamente abbia
intrapreso una sistematica azione di contrasto verso le specie legnose, anche per mezzo
degli incendi. È tuttavia con gli insediamenti stanziali che inizia la vera e propria opera
di disboscamento e dissodamento dei suoli che, nei secoli, comporrà uno straordinario
patrimonio di pascoli e prati20.
Gli ultimi due percorsi riguardano le aree di accumulo idrico, ricoperte da una vegetazione erbacea di tipo palustre. Si tratta di superfici assai meno estese delle precedenti, ma interessanti per la giacitura favorevole. Qui l’uomo ha certamente trovato più
comodo intervenire prima che si compisse la naturale strutturazione a cespuglieto o a
bosco, una progressione inevitabile favorita dall’innalzamento del livello del suolo determinato dalla deposizione di materiale torboso (in tal caso le paludi sono definite più
precisamente torbiere) o mineralizzato dagli organismi decompositori. In termini energetici, infatti, costa molto meno mettere a pascolo o drenare i suoli che non disboscare e
dissodare. Nelle paludi di bassa e media quota la successione primaria passa attraverso
le praterie igrofile del magnocariceto, che segue la vegetazione perilacustre dei canneti
a Phragmites australis. Questo stadio, pur esigendo ancora substrati idromorfi, ha una
dipendenza dall’acqua meno stretta del canneto, per cui è già ben fornito di specie. Ha
un aspetto frammentato a cespi compatti di carici (Carex elata, C. riparia, C. versicaria
20 L’attività pastorale è stata talmente importante nella storia delle Alpi da caratterizzarne lo stesso nome. Alpi
deriva infatti da aulp (pascolo) e significa dunque “le montagne dei pascoli”.
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e altro), con l’acqua che inonda le depressioni. Lo sfalcio, tradizionalmente eseguito per
la produzione di lettiera, contribuisce al suo mantenimento. Stadi successivi, meno igrofili e ormai del tutto dipendenti dalle pratiche antropiche, sono le formazioni a molinia
(Molinia coerulea e M. arundinacea) e a Caltha palustris. Dotate ormai di manto erboso
continuo e ricco di specie, spesso molto rare, prediligono substrati carbonatici, più magri
nel caso del molinieto, più fertili nelle comunità a Caltha. Nelle paludi più elevate la
successione naturale parte dalle formazioni ad erioforo dei siti ancora significativamente
sommersi, passa ai cariceti di piccole carici (part. Carex. canescens, C. fusca, C. irrigua,
C. panicea, C. stellulata su matrici acide; C. davalliana, C. flava e C. panicea in matrici
basiche), ai tricoforeti dominati da Trichophorum caespitosum, per arrivare alle prime
formazioni di prateria (principalmente igronardeti), affrancate ormai dall’acqua e facilmente trasformabili in pascolo.
La discriminante tra prati e pascoli è rappresentata dalle pratiche di gestione. Nel
prato il fattore stabilizzante è il taglio, con il quale si elimina contemporanea tutta la
fitomassa aerea al di sopra di una certa altezza; nel pascolo è il pascolamento, con la
sua triplice azione di asportazione diretta della massa da parte degli animali, calpestio
e fertilizzazione organica.21 Mentre la copertura prativa, riducendosi in certi momenti
alla sola parte basale degli steli, risulta maggiormente vulnerabile agli stress, soprattutto
di carattere idrico, ed ha attività vegetativa molto variabile, quella pascoliva ostenta un
aspetto più complesso, fatto di massa allettata dal calpestamento e piante recise a diversa
altezza, che assicurano maggiore stabilità e un’attività assimilatoria più costante. Poiché
anche dal punto di vista economico e dell’efficienza energetica il pascolo è superiore al
prato, esso va di regola preferito. Ciò vale in particolare per le regioni a clima oceanico,
dove la buona ripartizione delle precipitazioni atmosferiche e l’elevata umidità relativa
permettono di praticarlo tutto l’anno o quasi. Non così per i distretti a clima continentale,
come le Alpi, caratterizzati da estati calde, bassa umidità atmosferica e inverni lunghi e
freddi, dove è praticabile solo per un tempo limitato: qui il prato è imposto dalla necessità di provvedere all’accumulo di scorte di foraggio per l’inverno. L’utilizzazione prativa può essere indotta anche dalla necessità di evitare lunghi e complicati spostamenti
al bestiame, o dalla presenza di terreni frequentemente inondati, dove il pascolamento
arrecherebbe danni ai cotici e vi è il pericolo di infestazioni parassitarie per gli animali.
Taglio e pascolamento esercitano entrambi una forte pressione selettiva sulle specie
vegetali, escludente per tutte le legnose e stimolante per le erbacee capaci di riprodursi
vegetativamente mediante stoloni, rizomi o germogli secondari. Interventi coadiuvanti,
che concorrono però più all’espletamento delle potenzialità produttive che non di per sé
al mantenimento del sistema, sono le fertilizzazioni, l’irrigazione e le operazioni di cura
e ringiovanimento del cotico (rullature, erpicature, trasemine, lotta alle infestanti e alle
altre avversità di tipo biotico). La composizione floristica delle cenosi prato-pascolive e
gli altri caratteri ad essa collegati sono dunque fissati dall’interazione tra variabili gestionali e variabili ambientali di tipo climatico, edafico e topografico (Fig. 8.2). Il complesso
dei fattori antropici tende a mascherare l’effetto dell’ambiente, per cui comunità dislo21
Con il termine pascolamento si intende un utilizzo sistematico del cotico, quale si ha con i bovini, gli
ovini e gli equini. Nel caso dei caprini è più corretto parlare di brucatura, dato che il prelievo si limita agli organi
delle piante (apici, foglie, germogli), più frequentemente legnose, lungo percorsi specifici. Solo il pascolamento
garantisce un’efficace stabilizzazione dei cotici.
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Fig. 8.2
Fattori determinanti la vegetazione dei prati e dei pascoli
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cate in stazioni anche piuttosto eterogenee possono in realtà essere poco dissimili, come,
d’altro canto, gestioni differenti rendono difformi i profili floristici anche in situazioni
di relativa omogeneità ecologica. Ne discende una notevole diversità vegetazionale e un
determinismo non sempre immediatamente interpretabile, che hanno dato luogo a differenti inquadramenti sistematici.
8.3. Sintassonomia delle cenosi prative
I popolamenti prativi permanenti sono riconducibili agli ordini fitosociologici di
Arrhenatheretalia, Poo alpinae-Trisetetalia, Molinietalia e Brometalia erecti, i primi
tre facenti capo alla classe Molinio-Arrhenatheretea, il terzo a Festuco-Brometea (Tab.
8.1). Gli ordini Arrhenatheretalia e Poo alpinae-Trisetetalia identificano i prati per antonomasia, ossia le comunità dei suoli acidi o moderatamente acidi, ben idratati, fertili e a
media o alta intensificazione colturale; Molinietalia aggrega le cenosi igrofile di contatto
con la vegetazione palustre, utilizzate normalmente in maniera estensiva; Brometalia
erecti raggruppa le compagini dei suoli basici o neutri, asciutti e magri, gestite anch’esse
estensivamente. Mentre le cenosi di Arrhenatheretalia e Poo alpinae-Trisetetalia costituiscono syntaxa specifici, peculiari dell’ecosistema prativo, quelle di Molinietalia e
Brometalia erecti richiamano gli stadi erbacei naturali rispettivamente delle successioni
igrofile e xerofile.
I popolamenti di Arrhenatheretalia e di Poo alpinae-Trisetetalia sono comunemente
indicati come arrenatereti e triseteti, in riferimento alle rispettive specie distintive: avena
altissima (Arrhenatherum elatius) e avena bionda (Trisetum flavescens). Sono comunità
ben separate ecologicamente, le prime, più macroterme, proprie delle basse quote, le se159
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Tab. 8.1
Schema sintassonomico
della vegetazione dei prati alpini
Tab. 8.1

Schema sintassonomico della vegetazione dei prati alpini

MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Arrhenatheretalia Tüxen 1931
Arrhenatherion Koch 1926
Pastinaco- Arrhenatheretum Passarge 1964
Ranuncolo bulbosi- Arrhenatheretum Ellmauer e Mucina 1993
Poo alpinae-Trisetetalia Ellmauer e Mucina 1993
Polygono-Trisetion Braun-Bl. 1947
Trisetetum flavescentis (Schröter) Brockm. Jer. 1907
Molinietalia Koch 1926
Molinion Koch 1926
Calthion Tüxen 1937
FESTUCO-BROMETEA Braun-Bl. e Tüxen 1943
Brometalia erecti Braun-Bl. 1937
Mesobromion erecti Braun-Bl. e Moor 1938
conde, più microterme, tipiche della fascia boreale, seppure con propaggini anche nelle
fasce sottostanti. Un tempo venivano tutte aggregate nelle due associazioni classiche
dell’Arrhenatheretum elatioris e del Trisetetum flavescentis; ora tra gli arrenatereti sono
riconosciute due diverse associazioni nell’ambito dell’alleanza di Arrhenatherion, oltre
a forme di transizione verso i triseteti e i mesobrometi non ancora ben inquadrate22. La
distinzione tra le due associazioni di Arrhenatherion poggia fondamentalmente su un
diverso livello di intensificazione colturale. Essendo più elevato in Pastinaco-Arrhenatheretum, questo consorzio risulta privo o impoverito delle componenti più naturali
e frugali, tra cui la stessa avena altissima, mentre tende ad avere maggiore presenza di
specie più pabulari ed esigenti in fatto di azoto.
Pur con una variabilità notevole, alcune specie sono ricorrenti in tutte queste cenosi. Sono ovviamente le più significative dal punto di vista foraggero e le più legate
alle pratiche colturali. Tra le graminacee si possono citare: Anthoxanthum odoratum,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Holus lanatus, Lolium perenne, Poa pratensis e
Poa trivialis; tra le leguminose: Lotus corniculatus, Trifolium pratense e Trifolium repens; tra le altre famiglie: Cerastium holosteoides, Heracleum sphondylium, Pimpinella
major, Rumex acetosa, Silene vulgaris e Taraxacum officinale. Con utilizzazioni intensive, soprattutto con alti apporti azotati, possono dominare i popolamenti, banalizzandoli
e privandoli delle componenti più caratteristiche. Con le due avena, queste sono principalmente: Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Bromus hordeaceus, Crepis biennis, Galium mollugo, Geranium pratense, Pastinaca sativa, Rhinanthus alectorolophus
e Salvia pratensis negli arrenatereti; Agrostis tenuis, Alchemilla vulgaris, Carum carvi,
Crocus albiflorus, Geranium sylvaticum, Polygonum bistorta, Trollius europaeus e Viola

22
Tra le forme di transizione è stata individuata in particolare una comunità riferita all’alleanza AgrostioFestucion Puscaru et al. 1956, sempre naturalmente entro l’ordine di Arrhenetheretalia.
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Popolamenti prativi: (30) Arrenatereto pingue; (31) Arrenatereto più tipico; (32) Triseteto; (33) Prato umido.
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tricolor nei triseteti. Alopecurus pratensis può divenire molto abbondante in suoli umidi,
mentre Salvia pratensis in quelli asciutti; Agrostis tenuis e, ancor più, Polygonum bistorta lo possono essere in matrici fresche e poco drenate, che s’imbibiscono di acqua nella
stagione primaverile in concomitanza dello scioglimento della neve e delle abbondanti
piogge, mentre in condizioni di maggiore aridità e su suoli ben drenati sono agevolate
altre entità, in particolare Achillea millefolium.
I prati umidi di Molinietalia sono popolamenti che pur essendosi ormai staccati dalle
comunità igrofile naturali ne conservano alcuni tratti residuali, testimonianza dell’origine e dello stato edafico. La loro composizione floristica è mutevole in funzione delle
condizioni di drenaggio, del pH del substrato, dell’altimetria e dell’intensità di utilizzo,
avvicinandosi agli arrenatereti o ai triseteti al diminuire dell’idromorfia e al crescere
della pressione antropica, alle cenosi naturali dominate da Molinia o da Caltha palustris
nelle situazioni opposte.
I prati magri di Festuco-Brometea occupano invece i versanti caldi, illuminati e aridi, soprattutto dei substrati carbonatici, facendo un po’ da contraltare alle compagini di
Molinietalia. La loro xerofilia le pone in contiguità con le praterie aride naturali di Brometalia erecti, in particolare con l’alleanza dello Xerobromion. Prediligono ovviamente
i pendii non così scoscesi e i suoli non così superficiali, confluendo negli arrenatereti
all’attenuarsi delle condizioni di xerotermia e al crescere della fertilità. I loro assortimenti floristici sono pertanto poco stabili. Tra le componenti più abituali e naturali si possono
ricordare: Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria, Bromus erectus, Cynosurus
cristatus, Dhiantus carthusianorum, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, Medicago lupulina, Onobrychis viciaefolia e Ranunculus bulbosus23.
8.4. Sintassonomia delle cenosi pascolive
La diversa genesi dei pascoli subnaturali e seminaturali si riflette ovviamente anche a livello fitosociologico. Eccetto che nelle circostanze, piuttosto rare, di intenso
sfruttamento, i pascoli spontanei subiscono alterazioni minime rispetto alle praterie
originarie, conservando l’appartenenza al syntaxon o configurando al più, laddove il
contingente pastorale diviene significativo, stadi, varianti o subassociazioni specifiche,
come ad esempio la subassociazione nardetosum del curvuleto. I pascoli seminaturali
rappresentano invece popolamenti assolutamente nuovi, in tutto subordinati all’intensità
e modalità del pascolamento. Sono pertanto i pascoli per antonomasia e possono essere
raggruppati in tre grandi tipologie: le formazioni a Nardus stricta (Tab. 8.2), le pingui e
le nitrofile (Tab. 8.3).
Le formazioni a Nardus stricta (nardeti) non hanno un trattamento omogeneo da
parte dei fitosociologi. Si vengono sostanzialmente a contrapporre due impostazioni,
quella più semplice di Oberdorfer che li colloca tutti nella classe Nardo-Callunetea,
23
I brometi mesofili possono evolvere nei brachipodieti, popolamenti di modesto interesse foraggero,
caratterizzati da specie del genere Brachipodium (soprattutto B. caespitosum e B. rupestre) che normalmente si
selezionano sui versanti solatii e aridi incendiati, anche a quote relativamente elevate (2000 m e più), o nelle stazioni
prevalentemente calcaree un tempo coltivate. Brachipodium, largamente dominante, è accompagnato da varie
specie, tra cui invadenti erbacee (Pteridium) e cespugli (Calluna, Genista, Spartium), che indicano la possibile
evoluzione verso popolamenti arbustivi.
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Schema di Oberdorfer
NARDO-CALLUNETEA Prsg. 1949
Nardetalia Oberdorfer 1949
NARDO-CALLUNETEA Prsg. 1949
Nardion strictae Braun-Bl. 1926
Nardetalia Oberdorfer 1949
Nardetum alpigenum Braun-Bl. 1949
Nardion strictae Braun-Bl. 1926
Violion caninae Schwikerath 1944
Nardetum alpigenum Braun-Bl. 1949
Polygalo-Nardetum (Presising 1953) Oberdorfer 1957
Violion caninae Schwikerath 1944
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
Polygalo-Nardetum (Presising 1953) Oberdorfer 1957
Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956
Schema Ellmauer e Grabherr
Schema Ellmauer e Grabherr
CALLUNO-ULICETEA Braun-Bl. 1944
Nardetalia Oberdorfer 1949
CALLUNO-ULICETEA Braun-Bl. 1944
Violion caninae Schwikerath 1944
Nardetalia Oberdorfer 1949
Polygalo-Nardetum (Presising 1953) Oberdorfer 1957
Violion caninae Schwikerath 1944
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
Polygalo-Nardetum (Presising 1953) Oberdorfer 1957
Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956
CARICETEA CURVULAE Braun-Bl. 1948
Festucetalia spadiceae Barbero 1970
CARICETEA CURVULAE Braun-Bl. 1948
Festucion variae Braun-Bl. 1925
Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Caricetum sempervirentis Rübel 1911
Festucion variae Braun-Bl. 1925
Nardion strictae Braun-Bl. 1926
Caricetum sempervirentis Rübel 1911
Sieversio-Nardetum strictae Lüdi 1948
Nardion strictae Braun-Bl. 1926
Aveno versicoloris-Nardetum Oberdorfer 1957
Sieversio-Nardetum strictae Lüdi 1948
Aveno versicoloris-Nardetum Oberdorfer 1957
quella più articolata di altri autori che li suddividono in più classi in base alla quota
altimetrica e alle relazioni sindinamiche. Ellmauer e Grabherr, ad esempio, riconducono i popolamenti più bassi, a ingressione con le brughiere e le foreste, alla classe di
Calluno-Ulicetea, mentre pongono i più elevati, a ingressione con le praterie primarie, nella classe di Caricetea curvulae. Anche Oberdorfer mantiene una distinzione tra
nardeti di alta e di bassa quota, ma la fissa a livello di alleanza: Nardion per i primi,
Violion caninae per i secondi. Nardetum alpigenum e Polygalo-Nardetum ne sono le
associazioni di riferimento, l’una specifica della fascia boreale superiore, tipicamente
orofila, a chiara differenziazione fitogeografia e con una ricca articolazione in subassociazioni, varianti e facies, l’altra, propria delle stazioni inferiori, a marcata influenza
atlantica e più omogenea. Nello schema di Ellmauer e Grabherr si riconosce ancora
l’associazione del Polygalo-Nardetum che, con Homogino alpinae-Nardetum, articola
la classe di Calluno-Ulicetea. Questa seconda fitocenosi, propria delle zone di pas163
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MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Arrhenatheretalia Tüxen 1931
Cynosurion Tüxen 1947
Festuco commutatae-Cynosuretum Tüxen ex Bücher 1942
Lolio perennis-Cynosuretum Braun-Bl. et De Leueuw 1936
Poion alpinae Oberd. 1950
Crepido-Festucetum rubrae Lüdi 1948
(Poo alpinae-Prunelletum vulgaris Oberd. 1950)
ARTEMISIETEA Lohmeyer, Preising e Tüxen ex von Rochow 195
Artemisietalia Lohmeyer in Tüxen 1947
Arction lappae Tüxen 1937
Arctio-Artemisietum vulgaris Oberdorfer ex Seybold & Müller 1972
Balloto foetidae-Arctietum minoris Bolòs 1959
Rumicion alpini Kilka et Had. 1944
Rumicetum alpini Beger 1922
CHENOPODIETEA Braun-Bl. 1951
Onopordetalia Braun-Bl. e Tüxen 1943
Chenopodion subalpinum Braun-Bl. 1949
Poo supinae-Chenopodietum boni-henrici Braun-Bl. 1949
PLANTAGINETEA Tüxen e Preising 1950
Plantaginetalia Tüxen e Preising 1950
Alchemillo-Poion supinae Ellmauer e Mucina 1993
Polygonion avicularis Braun-Bl. 1931
Alchemillo-Poetum supinae Aichinger 1933

saggio tra i nardeti alti e bassi, afferisce all’alleanza del Nardo-Agrostion tenuis, in
cui si collocano normalmente anche i prati-pascoli della fascia boreale inferiore. Nella
classe di Caricetea curvulae sono invece catalogate le associazioni Sieversio-Nardetum
strictae, Aveno versicoloris-Nardetum e Caricetum sempervirentis. La prima è contigua
alle cenosi della fascia boreale inferiore e viene vicariata dalle altre nella parte estrema
della fascia superiore, dove i nardeti, arricchendosi di elementi microtermi, configurano
aspetti di transizione verso le praterie naturali. Caricetum sempervirentis si discosta
da Aveno versicoloris-Nardetum essenzialmente per la maggiore abbondanza di Carex
sempervirens e di altri elementi più termofili e frugali.
Tutti questi consorzi hanno come elemento base Nardus stricta (volgarmente cervino), graminacea cespitosa e gregaria a elevata capacità di concorrenza, grande adattabilità e ampia ecologia. In condizioni naturali subisce l’aggressività della altre specie spontanee e solo di rado e su brevi tratti in pendio in matrici grossolane e povere riesce ad
imporsi, andando a costituire popolamenti primari. Nei distretti pascolivi, invece, prende
facilmente il sopravvento, avendo notevole resistenza al calpestio, al compattamento del
suolo, all’acidità e alla temporanea saturazione idrica del substrato ed essendo poco ap164
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petita al bestiame (è consumata dai bovini solo in fase giovanile). Sfruttamenti intensivi
e irrazionali possono così condurre ad espressioni molto depauperate e degradate, mentre con carichi più equilibrati e conduzioni ordinate i popolamenti conservano maggiore
diversità e un buon corteggio di specie pastorali (Agrostis tenuis, Festuca gr. rubra, F.
gr. ovina, Trifolium repens, T. pratense e altre dicotiledoni). Oltre che dalla pressione
zoogena, il contingente floristico è influenzato dalle linee dinamiche di collegamento
con la vegetazione originaria, su cui si basa appunto la distinzione tra le associazioni. Specie differenziali delle comunità in quota sono soprattutto Leontodon helveticus,
Campanula barbata, Avenula versicolor, Carex sempervirens e Trifolium alpinum. Briza
media, Danthonia decumbens ed elementi della classe di Festuco-Brometea sono invece
peculiari delle associazioni delle quote inferiori.
I pascoli pingui rientrano nella classe di Molinio-Arrhenatheretea. Anch’essi mostrano una stratificazione altimetrica, con i popolamenti dell’alleanza del Poion alpinae (pascoli a Poa alpina) impostati superiormente e quelli del Cynosurion (pascoli a Trifolium
repens) inferiormente. Per il Poion alpinae, l’associazione di riferimento è CrepidoFestucetum rubrae (o Poo alpinae-Prunelletum vulgaris). La cenosi sostituisce i nardeti
nei distretti pianeggianti o in leggero declivio della fascia boreale superiore, su suoli
profondi, fertili, ben umificati e idratati, dove una pressione zoogena bilanciata assicura
buone restituzioni organiche senza compromettere più di tanto la ricchezza floristica. Il
manto erboso è compatto e lussureggiante, provvisto di un nutrito gruppo di specie foraggere graminacee (part. Festuca gr. rubra, Phleum alpinum, Poa alpina), leguminose
(Trifolium pratense, T. repens e altri trifogli) e di altre famiglie (Achillea millefolium,
Alchemilla spp., Crepis aurea, Leontodon spp., Taraxacum officinale e altre), che ne fanno il pascolo d’altura più produttivo e nutriente. Cynosurion annovera due associazioni,
Festuco commutatae-Cynosuretum e Lolio perennis-Cynosuretum, la prima osservabile
soprattutto nella fascia boreale inferiore, la seconda dalle sezioni più basse di questa sino
alla fascia illirica. Le due comunità hanno come elementi condivisi fondamentali Bellis
perennis, Cynosurus cristatus (talvolta però assente), Taraxacum officinale e Trifolium
repens e come elementi distintivi essenzialmente Festuca nigrescens in Festuco commutatae-Cynosuretum, Lolium perenne e Festuca pratensis in Lolio perennis-Cynosuretum.
Molteplici forme di transizione segnalano tensioni con le altre compagini pascolive e,
nel caso, piuttosto abituale, di gestione a prato-pascolo, con le cenosi dell’arrenatereto,
del triseteto o di altri consorzi, secondo le condizioni stazionali.
All’aumentare della pressione zoogena, le cenosi pingui possono eutrofizzarsi, degradando nella vegetazione nitrofila delle classi Artemisietea e Chenopodietea. Fattore
ecologico determinante è l’elevata concentrazione edafica di azoto nitrico-ammoniacale
provocata dalle deposizioni organiche animali, non smaltibile con i processi di ossidazione delle microflore terricole. Il carico azotato è fortemente selettivo per le piante,
quindi le compagini si presentano in genere molto depauperate. Nella fascia boreale,
l’espressione più classica è senz’altro il Rumicetum alpini (romiceto), il megaforbieto
delle aree di riposo e sosta del bestiame dominato talvolta in maniera quasi esclusiva
dal romice alpino (Rumex alpinus) e che sviluppa facilmente elementi fungini e parassiti
animali pericolosi per la salute del bestiame e dell’uomo24. La monotonia floristica è in24
In passato Rumicetum alpini, qui collocato nell’alleanza del Rumicion alpini, era posto in Chenopodion
subalpinum, come Poo supinae-Chenopodietum boni-henrici.
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Popolamenti pascolivi: (34) Nardeto a dominanza di Leontodon helveticus; (35) Nardeto; (36) Pascolo pingue; (37)
Romiceto.
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terrotta da poche altre specie nitrofile, in particolare il senecio alpino (Senecio cordatus),
lo spinacio selvatico (Chenpodium bonus-henricus), il cirsio (Cirsium spinosissimum) e
l’aconito (Aconitus napellus ssp. vulgare). Sporadicamente, queste componenti possono
prendere il sopravvento, formando associazioni caratteristiche, ma di estensione sempre
molto modesta. La più diffusa è il Poo supinae-Chenopodietum boni-henrici, che ricorre
nelle immediate adiacenze dei muri delle malghe, nei siti calpestati. Con lo spinacio selvatico si ritrovano di norma Alchemilla gr. vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Urtica dioica e Poa supina. Nei siti molto calpestati, le componenti legate a questo tipo di disturbo
hanno il sopravvento su quelle più espressamente nitrofile. Le relative comunità sono
pertanto inquadrate dalla maggior parte dei fitosociologi nella classe di Plantaginetea,
nell’alleanza Alchemillo-Poion supinae (Ellmauer, Mucina et al) o Polygonion aviculare
(Ellembereg e Oberdorfer). Molti le aggregano in un’unica associazione, l’AlchemilloPoetum supinae, posta comunemente nell’alleanza del Polygonion avicularis.
Alle quote inferiori, i popolamenti dei riposi sono collegabili all’alleanza di Arction,
soprattutto alle associazioni Arctio-Artemisietum vulgaris e Balloto foetidae-Arctietum
minoris. D’aspetto ancor più lussureggiante, sono caratterizzate soprattutto da elementi
annuali o biennali, tra i quali non pochi di interesse alimentare e farmacopeico (Arctium
spp, Melissa officinalis, Phytolacca americana, Tanacetum partenium e altre). Il loro
areale tende però ad essere molto frammentato, confondendosi spesso con quello delle
comunità ruderali.
8.5. Abbandono e rinaturalizzazione
Con lo spopolamento della montagna e il declino della pratica alpicolturale di questi
ultimi decenni, molte superfici prative e pascolive sono state dismesse, andando incontro
a processi di rinaturalizzazione per certi aspetti inediti. Da una visuale formazionistica
si possono individuare tre schemi dinamici fondamentali, in funzione della vegetazione
potenziale naturale (Fig. 8.3). Dove questa è di tipo erbaceo, come nella fascia alpica, l’evoluzione consiste nel semplice arretramento del contingente floristico zoogeno
a vantaggio di quello erbaceo naturale. Dove, invece, la vegetazione potenziale è più
strutturata, come nelle fasce sottostanti, le successioni sono più articolate, transitando
dapprima attraverso aggruppamenti erbacei spontaneizzati, cui seguono le formazioni
arbustive ed eventualmente le arboree.
Nella fase erbacea, i mutamenti floristici sono maggiormente evidenti nei substrati
umidi e fertili e alle quote inferiori, dove il fattore antropico prevaleva sui fattori pedologici nel fissare le caratteristiche dei cotici. Favorite dalla competizione per la luce,
si espandono specie erbacee a portamento elevato e foglie inclinate, a scapito di quelle
di taglia più ridotta e foglie orizzontali. Nelle matrici più secche e magre, invece, le
comunità sono condizionate principalmente dai fattori edafici e dunque la sospensione
del disturbo e la competizione per la luce avranno meno ripercussioni sulle fitocenosi,
le quali continueranno ad essere costituite da individui di bassa o media taglia. L’eventuale successiva invasione delle piante arbustive ed arboree, unita al continuo accumulo
di una lettiera scarsamente decomponibile, imporrà in tutte le situazioni nuovi equilibri
nello strato erbaceo, con arretramento delle specie eliofile ed avanzamento di quelle
sciafile ed oligotrofiche. La dinamica è accompagnata da una semplificazione comples167
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siva, molto pronunciata nelle situazioni estreme. Gli strati superiori tenderanno, a loro
volta, ad essere dominati da poche entità specializzate, secondo quegli equilibri fissati
dalle condizioni edafiche e climatiche di cui al capitolo precedente. Nella fascia boreale
sono soprattutto specie sempreverdi aghifoglie, con rapporto radici/gemme alto e stabile, ridotta attitudine fotosintetica, indice di crescita basso e continuo della biomassa,
caratteri che testimoniano l’adattabilità alla scarsità di nutrienti e l’elevata capacità di
sfruttamento degli stessi. Nelle fasce inferiori saranno invece le latifoglie decidue, con
caratteri opposti ai precedenti, a testimoniare condizioni pedoclimatiche più favorevoli.
Al fattore luce, determinante nei primi stadi dell’abbandono, si sovrappone, dunque, la
disponibilità di nutrienti, che diviene vieppiù importante in parallelo al rallentamento
della velocità di degradazione di una lettiera sempre più fibrosa, lignificata e acidificata
negli strati superficiali.
Come già affermato nella prima parte, le dinamiche secondarie possono condurre al
ripristino delle comunità naturali originarie o alla proposizione di compagini inedite.
Il primo esito è probabile nelle stazioni in cui le condizioni climatiche molto severe
prevalgono in termini ecologici sulle condizioni edafiche, vale a dire nei siti acclivi e in
quota, contraddistinti da forti vincoli e scarse risorse materiali. Ovviamente, nelle cenosi
più degradate, come quelle in cui una marcata acidificazione e costipazione del terreno
determina una larga dominanza di Nardus stricta, il ritorno allo stato originario potrebbe
essere molto lento. Altrettanto blanda, ma ancora orientata al completo recupero della
naturalità primigenia, è l’evoluzione delle compagini nitrofile delle fasce alpica e boreale, nonostante qui le risorse materiali (azoto) siano abbondanti. La costituzione di nuove
comunità è invece una possibilità tutt’altro che remota nelle stazioni dei substrati fertili
a clima più favorevole, dunque con deboli costrizioni. Si tratta delle aree di modesta
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altitudine, pianeggianti o poco pendenti, dove facilmente si diffondono specie esotiche
(un esempio emblematico è la robinia). L’aggressività di queste specie, unita alle buone
condizioni ambientali, conducono a boschi monospecifici o con pochi elementi nemorali, la cui evoluzione verso stati di maggiore naturalità non è per nulla scontata.
Nella vegetazione di tipo erbaceo che segue l’abbandono, specialmente dei pascoli, si
possono riconoscere alcune associazioni peculiari che, pur essendo di per sé transitorie,
possono essere stabilizzate da un blando utilizzo. Si possono ricordare i festuceti a Festuca paniculata, a F. melanopsis e a F. picturata, l’agrostieto ad Agrostis schraderana
e il giuncheto a Juncus trifidus. Ad eccezione del festuceto a Festuca paniculata, che è
cenosi strettamente boreale, queste compagini si selezionano di preferenza nella fascia
alpica e nella parte estrema della fascia boreale superiore, su matrici preferibilmente, ma
non esclusivamente, silicicole.
9. Funzioni dei prati e dei pascoli
9.1. I servizi ecosistemici
Nel capitolo 3, trattando degli agroecosistemi, si era già avuto modo di rimarcare
come prati permaneti e pascoli si distinguessero dalle colture agrarie per la multivalenza,
ossia per abbinare alla funzione produttiva una serie di valenze di carattere extra-produttivo, assimilabili per molti aspetti a quelle degli ecosistemi naturali. Anche per essi si
può dunque parlare di servizi ecosistemici, non molto diversi da quelli forniti dal bosco,
sebbene da questo le praterie si discostino per la struttura semplificata, per la maggiore
sensibilità ai fattori ambientali e antropici e la necessità di venire utilizzati tempestivamente e con continuità, pena la degradazione della biomassa e, nel tempo, l’involuzione.
Rispetto al bosco hanno una minore capacità di fornire fibre, di intrappolare l’anidride
carbonica, di trattenere l’acqua, di regolare il clima e di proteggere i versanti dall’erosione, ma hanno il vantaggio di una maggiore ricchezza floristica, plasticità ed effetto
migliorativo sulla fertilità del suolo, oltre naturalmente a quello di produrre foraggio per
il bestiame.
Il funzionamento del cotico erboso si fonda, naturalmente, sull’utilizzazione dell’energia solare, dell’acqua e degli elementi nutritivi portati da pioggia, neve, microrganismi e piante, ai quali si aggiungono gli apporti umani attraverso le concimazioni e l’irrigazione. La sostanza organica prodotta può essere riciclata attraverso i residui vegetali
o restituita indirettamente attraverso le deiezioni degli animali, in questo caso non necessariamente in modo equilibrato (dipende dal carico animale). Una parte dei nutrienti
viene sottratta sottoforma di prodotti zootecnici o venatori. Un’altra parte, fortemente
influenzata dalle modalità di gestione, è infine dispersa in atmosfera per volatilizzazione
e nell’idrosfera per ruscellamento e percolazione.
Per assolvere alla multivalenza, il cotico erboso presenta un assortimento di specie
con diversa funzionalità. Specie a taglia elevata sono deputate essenzialmente alla produzione foraggera. Elementi con apparati aereo e radicale fitti, portamento prostrato o
habitus a rosetta hanno invece un ruolo più antierosivo, essendo più adatti a smorzare
l’impatto delle piogge battenti, trattenere per adesione l’acqua in eccesso, ridurre il ruscellamento, pacciamare e imbrigliare il suolo migliorandone la struttura e la portanza.
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Specie spinose e velenose, che si selezionano soprattutto con carichi elevati, servono
a difendere il manto dagli erbivori stessi. Specie aromatiche o a fioritura appariscente
fungono da richiamo per erbivori e insetti pronubi. Infine, vi sono elementi che svolgono
un’azione di stimolo verso altre specie, mettendo loro a disposizione acqua, nutrienti o
sostanza organica, o creando microambienti propizi alla germinazione di semi dormienti.
Il quadro sintetico delle funzioni specifiche svolte dai cotici è proposto in tabella 9.1.
9.2. La funzione protettiva
La funzione protettiva consta di molteplici azioni, alcune delle quali ascrivibili alla
componente ipogea del sistema, altre alla componente aerea o a entrambe. Le funzioni
riconducibile alla parte ipogea sono collegabili alla mancanza di disturbo del suolo e
all’accumulo in esso di energia sottoforma di materia organica. Ciò va a incrementare la
fertilità chimica, fisica e biologica della matrice. I substrati sono di norma contraddistinti
da ottime condizioni strutturali, equilibrato rapporto tra macro e micro-porosità, buona permeabilità e capacità di ritenzione idrica, elevato potenziale di scambio cationico
e altri caratteri favorevoli all’attività delle radici e delle comunità biotiche ospiti. La
spiccata attitudine a trattenere nel profilo gli elementi nutritivi, unita all’intensa attività
radicale determinata dal notevole sviluppo degli apparati ipogei e dalla presenza stabile
di una copertura composta da numerose specie con diverse esigenze nutritive, consente
di limitare la dispersione nell’ambiente degli elementi minerali, in particolare dei più
mobili e abbondanti come azoto e fosforo. La loro lisciviazione è così mantenuta su
livelli comparabili o di poco inferiori a quelli dei sistemi naturali forestali, nonostante il
maggior drenaggio idrico. Aumenta anche la capacità di trattenere e degradare molecole
organiche, quali quelle dei prodotti antiparassitari.
La combinazione fra l’ottimale strutturazione fisica del suolo e la presenza permanente del manto vegetale ha ripercussioni positive anche sulla stabilità dei versanti. Rispetto
alle coltivazioni in regime arativo, viene attutita l’azione battente delle acque meteoriche
sulle particelle terrose e aumentano la trattenuta e l’infiltrazione, con riduzione del ruscellamento e dell’erosione25. In uno studio effettuato da Bunza (1989) sono stati misurati coefficienti di deflusso del 43%, 52% e 85% nell’ordine per un prato, un pascolo e un terreno nudo26. In altri lavori sono state stimate le perdite di suolo, osservando nei cotici livelli
inferiori del 63-99% rispetto agli arativi, secondo le situazioni. L’azione antierosiva è
ovviamente molto condizionata dalla fittezza del cotico e dalle modalità di gestione, oltre
che da fattori climatici, topografici, pedologici, vegetazionali e antropici extra-agricoli27.
25
In un cotico chiuso di graminacee di biomassa pari a 2,25 t/ha la dissipazione dell’energia cinetica delle
gocce di pioggia è del 95% (fonte FAO, 1967) e la quantità di acqua trattenuta può essere equivalente ad una
precipitazione di 4-5 mm.
26
L’erosione può essere stimata per mezzo dell’equazione universale (USLE). Nella versione di Wischmeier
assume la forma:
A = 2,24 RKLSCP
dove A è l’erosione annuale media e i sei fattori che la definiscono sono l’aggressività della pioggia (R), l’erodibilità
del suolo (K), l’influenza della lunghezza della pendice (L), l’influenza della pendenza (S), l’influenza della copertura
vegetale (C) e l’influenza delle tecniche di regimazione (P).
27
Tra i fattori i fattori climatici il più importante è la pioggia, i cui effetti sono valutati attraverso l’indice di
erosività, strettamente dipendente dall’intensità massima. La pioggia è tanto più pericolosa quanto più è intensa,
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Tab. 9.1
Servizi forniti dagli agrosistemi seminaturali, con particolare riguardo ai prati e pascoli alpini

Funzione produttiva
Produzione in aree inadatte alle colture agrarie
Produzione stabile nel tempo
Trasformazie della cellulosa in principi nutritivi utilizzabili dall'uomo
Funzione protettiva
Miglioramento della fertilità del suolo
Salvaguardia delle comunita biotiche del suolo
Controllo dei rilasci di azoto e fosforo
Trattenimento e degradazione di molecole tossiche di antiparassitari
Riduzione dell'erosione superficiale
Trattenimento della coltre nevosa
Prevenzione e contenimento degli incendi
Tutela della fauna selvatica
Funzione ecologica
Potenziamento della biodiversità ecosistemica e specifica
Funzione storico-culturale
Costituzione del paesaggio culturale
Mantenimento di spazi aperti e fruibili
Custodia dell'identità alpina

Si devono infine considerare gli effetti di prevenzione e contenimento dei movimenti
nevosi e degli incendi, nonchè di tutela del patrimonio faunistico. La copertura vegetale
favorisce la persistenza e la trattenuta della coltre nevosa. L’effetto anti-incendio è di
per sé prerogativa di tutti gli spazi aperti, quindi anche dei sistemi in regime arativo, ma

abbondante, persistente e coincidente con i periodi di minima copertura vegetale. La neve ha invece un effetto
positivo, in quanto mantiene il cotico più compatto e lo difende dal freddo e dall’alternanza gelo-disgelo, che può
provocare distacchi nei siti più in pendio. Anche il vento è dannoso, per l’azione meccanica che può esercitare in
manti diradati.
Per i fattori topografici, la funzione antierosiva risulta favorita su pendii brevi, di modesta pendenza, a profilo
mosso, superficie scabra ed esposizione a settentrione (minori escursioni termiche e udometriche), mentre per i
fattori pedologici dalla profondità, tessitura, stabilità strutturale, permeabilità e contenuto di sostanza organica, che
agiscono in modo diretto o indirettamente sullo sviluppo e fittezza del manto.
Per quanto riguarda i fattori vegetazionali, entrano in gioco il numero di specie, il grado di complessità della cenosi,
la stagionalità dei ritmi vegetativi, la quantità di biomassa prodotta e/o rinnovata e la presenza di specie a spiccata
capacità antierosiva.
Infine, tra i fattori antropici extra-agricoli, ossia collegati ad attività ricreative o di altri comparti economici, la
casistica è molto ampia e comprende tutti quei fattori che in qualche modo possono interferire negativamente
sull’integrità dei cotici: dal calpestio, al compattamento e alle abrasioni prodotte dai mezzi meccanici, ai movimenti
e asportazioni di terreno, al deposito di materiale sterile o contaminato e così via.

172

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

nel caso delle formazioni erbacee alpine appare più significativo in relazione alla loro
dislocazione nella fascia bioclimatica delle foreste, in particolare di resinose. La tutela
del patrimonio faunistico avviene sia in virtù dell’offerta di foraggio, di cui, nonostante
la competizione del bestiame domestico, beneficiano gli erbivori selvatici, sia del mantenimento di radure e boschi aperti, che costituiscono l’habitat di vari esponenti dell’avifauna tetraonide. Talune specie a rischio di estinzione, come la pernice bianca e il gallo
cedrone, sembrano dipendere strettamente dalla presenza dei sistemi agro-pastorali.
9.3. La funzione ecologica
La funzione ecologica dei prati e dei pascoli si esprime nel potenziamento della biodiversità ecosistemica e specifica. Lo spazio è arricchito di habitat seminaturali che, come già evidenziato nella prima parte, rimanendo in stato di oligo-mesotrofia manifestano
una ricchezza specifica comparabile o superiore a quella degli ecosistemi originari28.
Agenti determinanti sono soprattutto la fertilità del suolo e il regime dei prelievi, che modulano indirettamente anche le componenti animali e microbiche del sistema. Per avere
effetti positivi sulla biodiversità le due variabili devono però combinarsi secondo criteri
di proporzionalità, altrimenti generano, inesorabilmente, perdita di specie e squilibri, si
tratti di sfruttamenti intensivi in cotici a scarsa fertilità o di utilizzazioni blande in ambiti
fertili (si veda anche il paragrafo 12.3). Rispetto alla ricchezza specifica e, come tendenza, anche alla struttura della biodiversità, la situazione è rappresentabile con i modelli
di Grime (Fig. 9.1). Per quanto attiene alla fertilità, nei substrati molto poveri appare
determinante la competizione per i nutrienti, in particolare per l’azoto. Solo poche specie
frugali, caratterizzate da un basso rapporto biomassa epigea/biomassa ipogea, possono
vivere in queste condizioni. I cotici assumono di conseguenza un aspetto rado, aperto e
poco lussureggiante. Al crescere della fertilità si insediano nuovi elementi, dapprima a
carattere mesotrofo, successivamente sempre più esigenti e a forte sviluppo epigeo, che
innalzano considerevolmente la ricchezza floristica e la biomassa. I cotici si fanno fitti
e chiusi, i nutrienti cessano di essere i fattori di controllo e la competizione tra le specie
diviene essenzialmente spaziale, orientata soprattutto alla ricerca della luce. Crescendo
ancora la fertilità, gli elementi più vigorosi prendono decisamente il sopravvento, fino a
soffocare gli altri e ridurre così la biodiversità ai livelli minimi. L’andamento unimodale
della curva indica che sono possibili uguali ricchezze floristiche per differenti valori
di fertilità. Le specie sono tuttavia diverse: più oligotrofiche, rare e vulnerabili nella
parte sinistra della curva, più eutrofiche e ubiquitarie nella parte destra. La qualità della
biodiversità è dunque superiore nei substrati poveri. Tra gli agenti della fertilità, il più
importante è l’azoto che, in dose elevata, tende a favorire poche specie graminacee e
dicotiledoni. Il potassio è scarsamente influente, mentre il fosforo, interferendo con le
disponibilità azotate, può avere un’azione indiretta: se rimane su concentrazioni modeste, rallenta la mineralizzazione dell’humus e non stimola le leguminose e la loro attività
azoto-fissatrice, limitando così la disponibilità di azoto (e la produttività) e preservando
la ricchezza floristica; viceversa, in elevata quantità stimola l’eutrofizzazione. In tale

28

In Europa, le praterie dei substrati calcarei possono arrivare a contare più di 80 specie vegetali al m2.
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Andamento della ricchezza specifica del manto erboso in funzione della fertilità del suolo
(produttività) e dei livelli di prelievo (intensità del disturbo) (modificato da Grime)
Fig. 9.1
Andamento della ricchezza specifica del manto erboso in funzione della fertilità del suolo (produttività) e dei livelli di prelievo (intensità del disturbo) (modificato da Grime)
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circostanza risulta anche molto rallentato il ritorno a situazioni floristiche estensive, dato
che, a differenza degli altri nutrienti, più mobili e asportati in quantità elevata con la
biomassa aerea, il fosforo è poco solubile nel suolo e poco disponibile per le piante29.
Anche nei riguardi delle asportazioni di fitomassa (perturbazioni), la diversità segue
una funzione unimodale. Le praterie abbandonate o poco utilizzate tendono a banalizzarsi, perché si selezionano solo le specie capaci di accumulare biomassa al piede e di ricacciare attraverso il tappeto di residui organici. La stessa banalizzazione si osserva nelle
situazioni intensamente perturbate, dove si mantengono unicamente le specie a rapido
ricaccio (nel prato) o molto resistenti all’azione di calpestio, defogliazione e fertilizzazione organica (nel pascolo). La biodiversità è condizionata per altro anche dall’epoca
e dalle modalità di intervento: in linea di massima, un utilizzo precoce risulta negativo,
mentre uno tardivo ha effetti positivi. Circa le modalità di utilizzo il quadro è controverso. Il taglio sembra sortire esisti più favorevoli del pascolamento, almeno di quello
intensivo, come l’affienamento in campo sembra essere migliore del pre-appassimento
e dell’insilamento. Evidentemente, da un lato la pressione selettiva di pascolamento può
risultare superiore a quella dello sfalcio, dall’altro la sosta e lavorazione in campo della
fitomassa affienata, unitamente ad un taglio più tardivo, agevolano la dispersione dei
semi. Un pascolamento estensivo crea invece condizioni di maggiore diversificazione,
grazie alle eterogeneità che si vengono a formare nella copertura erbosa (struttura a
mosaico). La situazione ottimale sembra essere l’abbinamento taglio-pascolamento, in
cui nelle aperture del manto originate dal pascolamento possono germinare nuove specie
provenienti dalla banca dei semi del suolo o trasportate dagli animali.
Oltre alla fertilità e alle perturbazioni, anche altri fattori ecologici possono condizionare la biodiversità dei cotici, in particolare nelle situazioni estreme. Soprattutto eccessi
29
La concimazione, in special modo quella minerale, apportando azoto e fosforo è in linea di massima
controproducente per la biodiversità. La fertilizzazione organica, quando non eccessiva, può invece rivelarsi positiva,
perché oltre a diffondere semi, provoca facilmente dei vuoti nella copertura vegetale, dove possono germinare nuove
specie (sotto il profilo produttivo le valutazioni potrebbero, naturalmente, essere diverse).
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o gravi carenze di acqua e di innevamento hanno un’azione deprimente analoga a quella
dell’elevata fertilità, dato che poche specie sono in grado di resistere a questi forti vincoli
ambientali. Indicativamente, la dotazione di un popolamento può variare da un minimo
di 10-15 specie nelle situazioni ad utilizzo molto intensivo o ad ecologia estrema, a 5060 e oltre con pressioni più leggere e condizioni ecologiche intermedie.
9.4. La funzione storico-culturale
La funzione storico-culturale trae ragione dal fatto che la tradizione materiale e immateriale delle Alpi affonda le radici nel mondo agro-pastorale e nelle pratiche di utilizzazione e stabilizzazione dei versanti, senza le quali non sarebbe stata possibile la colonizzazione di ambienti tanto ostili e fragili. Ciò faceva dello spazio esplorato un luogo
sociale, economico ed ecologico unitario: una condizione imprescindibile per abitare
la montagna, come dimostrato dal fenomeno dello spopolamento degli ultimi decenni,
proceduto in parallelo all’abbandono di queste pratiche e al conseguente degrado del territorio. I prati e i pascoli, con il complesso degli artefatti necessari alla loro utilizzazione
e all’insediamento della comunità contadina, vengono pertanto a costituire gli elementi
più caratteristici del paesaggio culturale alpino. Inoltre, essendo ritagliati in larga misura
entro il dominio della vegetazione boschiva, vanno a comporre quel variegato e contrastato mosaico di spazi aperti e spazi chiusi, forme, geometrie e cromatismi assurto
nell’immaginario collettivo ad archetipo del paesaggio montano30.
Tutto ciò attribuisce loro una duplice fondamentale significato. Uno è di tipo turistico.
Da un lato il paesaggio è riempito di contenuti storici, la cui investigazione guida alla
scoperta e alla conoscenza del territorio e della sua gente; dall’altro è reso più accessibile
e fruibile per pratiche escursionistiche e sportive. Difficilmente il turismo alpino potrà
prescindere da questi aspetti, alla luce soprattutto da un lato della crisi e insostenibilità del
turismo di massa sviluppatosi attorno alla monocoltura dello sci, dall’altro dello sviluppo
di nuove espressioni di turismo eco-culturale pronte ad uscire da una ristretta cerchia
elitaria. Il secondo significato, spesso trascurato o non pienamente compreso, guarda ai
sistemi agro-pastorali come ai luoghi dell’identità alpina, luoghi nei quali è custodito quel
complesso di consuetudini, abilità materiali, valori etici e spirituali su cui poggiava la società rurale tradizionale e che ne garantivano la sostenibilità, nella sua triplice accezione:
sociale, economica e ambientale. Certamente, le rivoluzioni industriale e turistica hanno
sancito il definitivo superamento di quel contesto, imponendo modelli in tutto assimilati
30
E’ stato proposto da Andrea Cavallero (Dispensa Sistemi pastorali, Università di Torino) un metodo di stima
del valore visivo delle praterie basato sulla composizione floristica. Il valore è calcolato nel seguente modo:
VV = 0,1 x Σ Csi x Iqvi
dove:
Csi = Contributo specifico dell’iesima specie
Iqvi = Indice di qualità visiva dell’iesima specie 		
Il contributo specifico è la percentuale con la quale la specie partecipa alla costituzione della fitomassa aerea (si può
usare anche un diverso indicatore di abbondanza, purché espresso in termini percentuali). L’indice di qualità visiva
delle specie varia da 1 a 10, per cui VV può variare da 10 a 100, con i valori estremi corrispondenti a cenosi (del
tutto teoriche) in cui tutte le specie hanno Iqv rispettivamente minima e massima.
Sono proposti anche i valori dell’indice per quasi 150 specie. Ad esempio, a Polygonum bistorta è attribuito valore
10, a Trifolium pratense 8, a Achillea millefolium 7, a Trisetum flavescens 4, a Dactylis glomerata 2, a Nardus stricta
1 e così via.
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alla realtà urbana. V’è però da chiedersi se questi nuovi paradigmi saranno altrettanto
sostenibili, o se, invece, alcuni elementi di quella civiltà rurale non siano da ritenersi
costitutivi della vita stessa in montagna, una vita che Luigi Zanzi in Le Alpi nella storia
d’Europa (2004) descrive come un adattamento alla soglia del caos, una sfida all’incertezza e alla precarietà. Due elementi, in particolare sembrano essere ineludibili per vivere
nella marginalità e verticalità delle Alpi. Uno è lo spirito montanaro, quello spirito fatto
di desiderio di avventura, di anelito di libertà, di intraprendenza, creatività e sobrietà che
apparteneva agli antichi colonizzatori e abitatori. Il secondo è il senso del bene comune,
quel senso che prevalendo sull’interesse del singolo, mortificava, è vero, l’iniziativa individuale, ma restituiva con generosità orgoglio di appartenenza e identità31.
Gli spazi agro-pastorali possono allora essere compresi e vissuti come luoghi di di
senso, dove fare esperienza di benessere psico-fisico32. L’alienazione e l’infelicità che
sembrano permeare la vita dell’uomo moderno occidentale, dominata dai consumi,
dall’individualismo, dalla competizione e dalla fretta, non possono del resto che riabilitare quegli stili di vita cooperativi, sobri e lenti del passato, in cui una temporalità e una
spazialità meno costrette e asfittiche facilitavano il ritorno al tempo e allo spazio della
coscienza, all’armonia con sè stessi, gli altri e la natura. Non si tratta, ben inteso, di contrastare il progresso, ma al contrario di coniugare la modernità con la tradizione, entro
nuovi archetipi sociali ed economici nei quali all’innovazione tecnologica è richiesto di
assorbire le maggiori costrizioni che comporta l’abitare la montagna.
9.5. La funzione produttiva
Produrre foraggio rimane lo scopo primario dei prato e dei pascoli, non solo perché
per questo sono stati costituiti, ma anche perché senza attività zootecnica non potrebbero mantenersi, se non in quelle situazioni, assolutamente circoscritte, dove le funzioni
extra-produttive possono giustificare interventi conservativi fini a se stessi.
Rispetto alle colture agrarie, le foraggere permanenti possiedono un duplice vantaggio. In primo luogo consentono di produrre in contesti topografici e pedo-climatici difficili, dove le pendenze elevate e il modesto spessore dei substrati ostacolano la lavorazione del terreno, o dove le basse temperature, combinate talvolta a pluviometrie altrettanto
sfavorevoli, impediscono lo svolgimento del normale ciclo colturale. La loro capacità
di adattamento a situazioni estreme è dimostrata dalle praterie naturali, che occupano i
distretti più marginali in senso latitudinale e altitudinale dell’area del pianeta ricoperta
da vegetazione, tra le foreste e i deserti caldi o freddi. Il secondo vantaggio consiste nella
31
E’ significativo come nelle comunità di montagna tradizionali il concetto di proprietà privata fosse molto
più sfumato di oggi. Gli spazi privati, seppure talvolta delimitati da termini, erano aperti (gli unici recinti che si
costruivano erano per il confinamento del bestiame). Tutti vi potevano accedere per la caccia, per raccogliere frutti
selvatici, per transitare e altro. Comune era poi la proprietà collettiva dei beni (boschi e pascoli soprattutto), tutelata
da norme molto rigide, fatte rispettare con severità.
32
L’idea della montagna-terapia, ovvero della montagna come luogo di benessere fisico e psichico è si può far
risalire a Malthus. Nell’opera Saggio su principio di popolazione del 1803 egli sottolinea gli straordinari vantaggi
climatici e terapeutici del villaggio svizzero di Leysin, aprendo la strada al turismo di tipo sanatoriale. Naturalmente,
anche l’alpinismo, che fino ad allora non aveva mostrato alcun interesse allo spazio antropizzati della montagna,
comincia a rivedere il rapporto con il mondo montanaro, ricercando nuove esperienze di evasione e senso, in
reazione anche al crescente disagio del vivere urbano.
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stabilità temporale della produzione, autentica espressione della sostenibilità ecologica
del sistema. Il carattere è diretta conseguenza del massiccio trasferimento al suolo dell’energia, che si traduce in un accumulo di fertilità sottoforma di sostanza organica. Negli
ordinamenti agricoli tradizionali, il prato era inserito negli avvicendamenti proprio con
l’intento di ristabilire la fertilità del terreno, depauperata dai seminativi annuali. Naturalmente, il rapporto tra l’energia asportata con il raccolto, destinata al sostentamento degli
animali domestici, e l’energia rilasciata al suolo, destinata ad alimentare la ricca comunità biotica naturale (nematodi, collemboli, acari, lombrichi e soprattutto microrganismi),
varia con le modalità di gestione dei cotici. Utilizzazioni più intensive tendono a spostare il rapporto verso i raccolti, mentre utilizzazioni estensive privilegiano l’accumulo
nel sistema. In ogni modo, la quota destinata al suolo rimane, come detto, largamente
preponderante. Una griglia di ripartizione dell’energia fotosintetizzata tra le componenti
biotiche del sistema è rappresentata in figura 9.2.
Da un punto vista prettamente energetico, la trasformazione della produzione primaria vegetale in produzione secondaria animale appare priva di senso. Essa comporta
infatti un’ingente dissipazione di energia: 85-90% per la trasformazione in carne, 7080% in latte. In realtà, il processo ha una grande rilevanza per l’incremento delle risorse
alimentari dell’umanità, poiché, come già evidenziato, i sistemi foraggeri rappresentano
il solo modo per ricavare alimenti dalle aree precluse alle coltivazioni agrarie. Grazie
alla mediazione dei ruminanti, la cellulosa, indigeribile all’uomo, viene resa utilizzabile
e ciò rappresenta senz’altro il valore fondamentale dei sistemi foraggeri. In più si deve
considerare la trasformazione di principi nutritivi poco nobili in principi di alto significato biologico per la nutrizione umana (es. le proteine). Lo scenario cambia radicalmente
laddove, come nei moderni allevamenti specializzati, ai ruminanti vengano destinati i seminativi, non rispettando di fatto la loro nicchia trofica naturale. La scelta è imposta dalle
elevate prestazioni degli animali selezionati, che richiedono diete molto concentrate. I
cereali, i legumi e altri prodotti dell’agricoltura possono così arrivare a costituire anche
l’80% e oltre della razione, in buona misura sottoforma di prodotto nobile concentrato.
In tali circostanze, la trasformazione della biomassa vegetale in animale è realmente un
controsenso che, su scala globale, si risolve in un ingente spreco di risorse: basti pensare
che interessa oggi circa un terzo della produzione mondiale di cereali! L’abnorme biomassa animale33 ha inoltre un forte impatto sull’ambiente, causa l’ulteriore dissipazione
di energia, le dispersioni di inquinanti e gli elevati consumi di acqua e altri beni imposti
dall’allevamento34. La produzione di alimenti zootecnici andrebbe dunque circoscritta
alle aree marginali, dove non esistono concrete alternative ai sistemi foraggeri, mentre le
aree coltivabili andrebbero riservate prioritariamente alla produzione diretta di alimenti
33
La biomassa dei bovini è praticamente analoga a quella umana, mentre quella degli altri ruminanti domestici
è circa un decimo. Il complesso degli animali d’allevamento ha una biomassa quasi doppia di quella umana. Vere e
proprie megalopoli zootecniche circondano così le megalopoli dell’uomo.
34
Negli allevamenti bovini da carne specializzati, la resa dell’energia immessa artificialmente nel sistema per
produrre 1 kg di carne è di 1:54.
Per quanto riguarda le emissioni di CO2, negli allevamenti intensivi sono pari a10 kg per kg di carne prodotta, mentre
sono di 1 kg per kg di prodotto nella coltivazione tradizionale di mais. Anche le emissioni di metano, responsabili
attualmente per una quota del 15-20% dell’effetto serra, oltre che della distruzione della fascia stratosferica di ozono,
derivano per un buon 60% dall’attività di allevamento.
Circa il consumo di acqua, per produrre 1 kg di proteine animali occorrono quantitativi superiori di quindici volte
rispetto alla produzione di 1 kg di proteine vegetali (Pimentel e Pimentel, 1979).
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per l’uomo, evitando così l’assurda competizione per l’accesso al cibo che oggi sembra
contrapporre uomo e bestiame (food vs. feed). Nei comprensori agricoli l’allevamento
andrebbe mantenuto al minimo indispensabile per conservare la fertilità dei suoi (prato
in rotazione e sostanza organica). Naturalmente ciò comporterebbe una drastica riduzione del parco animali e della sua produttività, ma a beneficio del volume complessivo
di alimenti e dell’ambiente. L’unico inconveniente sarebbe la minore disponibilità di
proteine e altri principi nutritivi di pregio biologico, inconveniente per altro controverso,
giacché nei paesi occidentali la dieta è largamente eccedente nella componente animale
e un contenimento di questa sarebbe del tutto auspicabile. Oltretutto, un buon regime
alimentare prevalentemente vegetale è in grado di garantire apporti bilanciati e corretti.
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Parte IV

Conservazione dei prati e dei pascoli
Prati e pascoli sono mantenuti dalle pratiche di gestione del taglio e del
pascolamento.
Il pascolamento è più semplice ed efficiente, ma non è in grado di assicurare il
sostentamento pieno del bestiame in montagna, poiché non è praticabile nel periodo
invernale di riposo della vegetazione. Nella transumanza orizzontale il problema
viene risolto spostando le greggi verso le pianure, dove è più facile trovare risorse
trofiche anche nei periodi freddi. Nella transumanza verticale e, a maggior ragione,
nell’allevamento stanziale, diviene, invece, indispensabile disporre di adeguate
superfici da sfalcio per la produzione di scorte.
Dopo aver descritto l’ecosistema cotico erboso e il suo funzionamento (Cap. 10)
sono esaminate la produzione (Cap. 11) e le procedure di stabilizzazione a prato
(Cap. 12) e a pascolo (Cap. 13).
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10. L’ecosistema cotico erboso
10.1. Struttura
Nonostante la copertura vegetale sia ridotta alle sole componenti erbacea e muscinale, la struttura dei cotici erbosi permanenti è piuttosto complessa, nel soprassuolo, quanto
nel sottosuolo. Ciò si spiega con la notevole ricchezza di specie e coordinamento tra
esse. Lo strato muscinale si compone di licheni, muschi e alghe microscopiche; lo strato
erbaceo di fanerogame erbacee, per la quasi totalità perenni (longeve di lunga durata),
salvo nelle cenosi diradate da stress idrici o errate pratiche gestionali, dove possono prosperare anche specie annuali e biennali1.
In un cotico ben sviluppato, lo strato erbaceo lascia intravedere tre sottostrati (Fig.
10.1). Il superiore consiste in larga parte di foglie di piante monocotiledoni, spesse,
ad elevata risposta stomatica e medio contenuto azotato, esposte totalmente al clima
dell’ambiente (luce, temperatura e umidità) e alla concentrazione atmosferica naturale di
anidride carbonica. Il sottostrato mediano vede un partecipazione più equilibrata di monocotiledoni e dicotiledoni, con foglie a moderata risposta stomatica e alto tenore in azoto, sottoposte ad un clima tamponato (meno luce, meno vento, più caldo, più umidità) e
circondate da aria con ridotta anidride carbonica. La parte inferiore è dominata da rosette
di dicotiledoni, a foglie sottili, bassa risposta stomatica e basso contenuto azotato, poste
in ambiente fortemente ombreggiato (a livello del terreno si ha solo l’1% delle luce che
irraggia le foglie superiori), ad alta umidità e alta concentrazione di anidride carbonica.
Un quinto circa del corteggio floristico è rappresentato da graminacee, il resto da
composite, leguminose, ombrellifere, rosacee, ciperacee, poligonacee, labiate e altro.
Anche la fisionomia dei popolamenti è data essenzialmente dalle graminacee, che possono arrivare a costituire fin l’80% della fitomassa aerea, con poche specie dominanti,
differenti secondo gli habitat. La principale forma di adattamento riguarda lo schema di
accestimento, ossia il modo in cui i germogli vegetativi si diramano dal nodo di accestimento del culmo principale, cui vengono a corrispondere quattro differenti strutture:
rizomatose, stolonifere, a cespi lassi e cespi compatti2 (Fig. 10.2). Le graminacee rizomatose e a cespo lasso esibiscono il nodo a 3-5 cm di profondità nel suolo e germogli rispettivamente orizzontali e inclinati; quelle stolonifere e a cespo compatto hanno il nodo
fuori suolo e germogli rispettivamente orizzontali e verticali. I nodi dei rizomi e degli
stoloni rappresentano altrettanti punti di origine di nuove radici e culmi, per cui le specie
che ne sono provviste compongono strutture a culmi isolati e sono dette striscianti, in
contrapposizione a quelle cespitose in cui invece i culmi sono raccolti attorno al centro di
1
Queste specie caratterizzano invece le praterie dei climi mediterranei, con inverni miti e umidi ed estati calde
e asciutte. Lo spettro biologico di questi popolamenti è dunque dominato dalle Terofite, che succedendosi lungo
la stagione vegetativa conferiscono ai cotici una fisionomia mutevole, non tendenzialmente costante come nelle
praterie a prevalenza di piante perenni.
2
L’accestimento, che rappresenta la base della produzione foraggera, consiste nell’emissione di uno o più
germogli secondari (innovazioni o culmi di accestimento) dalle gemme ascellari delle foglie basali, in concomitanza
all’emissione della terza o quarta foglia. I culmi sono parzialmente autonomi e provvisti di un proprio apparato
radicale avventizio. Possono aver sviluppo intraguainale o extraguainale, secondo che si sviluppino all’interno
della guaina della foglia che li abbraccia o fuoriescono lacerandola verso la base. Lo sviluppo extraguainale è
proprio delle specie striscianti (rizomatose e stolonifere), ma anche di alcune une specie cespitose (Avena elatior,
Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum e altre).
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Fig. 10.1
Struttura del manto erboso

Strato superiore

Strato mediano

Strato inf eriore

origine. Poiché è necessario assicurare al nodo di accestimento abbondanza di umidità e
ossigeno, le specie rizomatose e a cespo lasso si adattano maggiormente a substrati soffici, dove, almeno negli strati superficiali, si mantengono buone condizioni di aerobiosi.
Le altre categorie sono invece in grado di vegetare pure in matrici fortemente compatte
e asfittiche e garantiscono al nodo di accestimento uno stato di umidità relativamente
costante appressandogli intorno la vegetazione. Anche le specie non graminacee possono
presentare differenti portamenti. Tra le leguminose, in particolare, si distinguono specie
a portamento eretto, con cespi aperti o serrati, specie a portamento semieretto, con rami
prostrato-ascendenti, e specie prostrate, con ramificazioni striscianti, stoloni o altro.
La stratificazione del manto erboso dipende dalla combinazione di specie con differenti modalità di distribuzione delle foglie sugli steli (fillotassi). Si riconoscono tre tipi
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Fig. 10.2
Schemi di accestimento nelle graminacee foraggere

Rizomatose

A cespo compatto

A cespo lasso

di piante: a foglie basali, a foglie caulinari inferiori e a foglie caulinari superiori (Fig.
10.3). Alla prima categoria appartengono molti esponenti delle famiglie delle plantaginacee e delle composite. Le foglie originano dalla radice e formano una rosetta alla base
degli steli (le foglie caulinari sono assenti o molto ridotte). Ciò concede loro un certo
vantaggio competitivo, poiché le foglie sfuggono facilmente allo sfalcio e al prelievo degli animali. Queste piante tendono così a diffondersi nei cotici, segnalandone lo stato di
degrado. Le piante a foglie caulinari inferiori hanno steli di taglia ridotta (raramente superiore a 40 cm) e un numero di germogli vegetativi, specialmente senza stelo, superiore
a quelli generativi. Di conseguenza, le foglie tendono a concentrarsi poco sopra la superficie del terreno, sfuggendo in ampia misura allo sfalcio (dal 20 al 60% della fitomassa,
oltretutto di maggior pregio foraggero, rimane in campo), ma non al pascolamento. Le
piante a foglie caulinari superiori hanno maggiore taglia e abbondanza di germogli generativi e vegetativi allungati, con foglie distanziate sugli steli. Non si prestano pertanto
al pascolamento, ma al taglio, in grado di asportare oltre il 90% della fitomassa aerea.
Naturalmente, la relazione che lega tipo di pianta e utilizzazione dal cotico è biunivoca,
nel senso che la fillotassi della pianta ne fissa le attitudini al pascolamento o allo sfalcio,
ma le pratiche, a loro volta, condizionano la composizione del cotico favorendo le piante
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Fig. 10.3
Tipi di specie erbacee per fillotassi

Foglie basali

Foglie caulinari
inferiori

Foglie caulinari
superiori
più adatte. Ecco quindi che i prati risultano costituiti in prevalenza da elementi a foglie
caulinari superiori, i pascoli da elementi a foglie caulinari inferiori e habitus prostrato,
oltre che da piante stolonifere.
Il fenomeno della stratificazione si osserva anche a livello del suolo, nella lettiera, e
del sottosuolo, negli apparati radicali. La lettiera, il materiale morto di origine vegetale,
differenzia anzitutto uno strato superficiale derivato dalla biomassa aerea e uno strato
sotterraneo o profondo di derivazione radicale. La lettiera superficiale si articola poi
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in uno strato superiore di vegetazione morta, un secondo di materiale poroso in parte
trasformato e un terzo di materiale compresso più elaborato. Nelle praterie naturali indisturbate la massa supera di parecchie volte la biomassa vivente, mentre nel prato e nel
pascolo si riduce con il grado di utilizzazione, in proporzione alla diminuzione della vegetazione morta che va a costituire lo strato superficiale. Nella rizosfera la stratificazione
risulta dalle diverse conformazioni e dal diverso approfondimento degli apparti radicali,
riproponendo un po’ gli schemi della fillosfera. Le graminacee (Fig. 10.4) hanno radici
fascicolate, a sviluppo prevalentemente orizzontale, più superficiali nelle rizomatose e
stolonifere, più profonde nelle cespitose, soprattutto in quelle lasse. Le leguminose a
altre specie hanno radici a fittone, a prevalente sviluppo verticale. I cotici più evoluti
possono così mostrare tre piani sovrapposti di radici (Fig. 10.5), con il superiore però
molto più fitto. Almeno la metà della biomassa radicale è localizzata nei primi venti
centimetri del profilo e soprattutto nei primissimi, quota che per altro può salire sensibilmente con l’umidità del clima e l’intensificarsi della gestione (soprattutto per il livello di
concimazione), poiché la necessità di formazione di radici profonde è elusa dalle elevate
disponibilità idriche e trofiche in superficie. In tali circostanze tende pure all’equilibrio
il rapporto quantitativo tra biomassa epigea e ipogea, rapporto che in situazioni meno
favorevoli è invece sbilanciato verso l’apparato radicale (può scendere al di sotto di 1 su
3), impegnato a reperire risorse anche in profondità
10.2. Eco-fisiologia
La coordinazione aerea e sotterranea tra diverse categorie morfo-funzionali di piante
conferisce al cotico un elevato livello di integrazione ed efficienza, minimizzando la
competizione ed enfatizzando la cooperazione. Parti vegetative aeree, vive e senescenti,
radici vitali e morte, semi ed organi vegetativi di resistenza, tessuti organici a diversi stadi di trasformazione compongono un tappeto compatto e continuo, in cui non è agevole
distinguere i singoli individui e separare, lungo il profilo del suolo, la parte organica da
quella minerale. In stadi evoluti, il cotico può assumere addirittura una certa autonomia
vegetativa, che gli permette di essere separato dal substrato e trasferito altrove, senza
compromettere la vitalità. Nonostante i continui prelievi di fitomassa, il sistema si autorinnova, preservando o incrementando le scorte di humus, predisponendo il terreno ad
assumere quella struttura glomerulare ideale sotto il profilo agronomico e potenziando
l’intera comunità biotica. Solo sfruttamenti scriteriati (sovra-utilizzo) possono pregiudicare gli equilibri floristici e la capacità di moltiplicazione vegetativa delle piante, garanzia di longevità.
La complessità organizzativa dei cotici si riscontra anche nella variabilità floristica
lungo il ciclo vegetativo, risultante dei cicli fenologici delle specie in risposta all’ambiente e al problema della convivenza3. Per evitare la competizione, le specie tendono a
3
Per ciclo fenologico si intende la successione delle fasi (ripresa vegetativa, emissioni delle foglie, formazione
degli organi riproduttivi, fioritura, fruttificazione etc.) che compongono il ritmo stagionale di una specie, fasi che
vengono registrate abitualmente con l’ausilio di chiavi di tipo qualitativo, quantitativo o misto.
L’induzione delle varie fasi è legata a fattori interni (bioritmi), di natura ereditaria, e fattori esterni, fondamentalmente
di tipo climatico, che agiscono dunque come fattori ordinatori della periodicità dei viventi. Poiché, tuttavia, anche i
ritmi geneticamente fissati all’origine furono determinati da fattori esterni attraverso i meccanismi di adattamento,
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Fig. 10.4
Tipi di apparato radicale nelle specie erbacee
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separare i cicli, esibendo nel tempo delle successioni analoghe ai cenoclini dei gradienti
ambientali. La fenologia di una comunità (sinfenologia) può essere rappresentare per
mezzo di sinfenogrammi, dove un determinato stadio è descritto nella sua evoluzione
temporale. Normalmente si considera la fioritura, la manifestazione più macroscopica
del ciclo. Un esempio è proposto nella figura 10.6. È evidenziato anche il baricentro della
fenofase, molto utile per un confronto tra fitocenosi e per costruire mappe fenologiche
della vegetazione. Esso è il momento attorno al quale gravita la fioritura delle specie,
stabilito mediando ponderalmente le date di osservazione del fenomeno sull’intensità del
medesimo (numero di specie in fiore).
Il polifitismo si riflette ovviamente sull’attività fotosintetica del manto, contribuendo a creare uno scostamento tra la curva di produttività, intesa come ritmo o intensisi può dire che la fenologia è regolata dal bioclima, combinazione di fattori astronomici la cui azione si fa sentire su
tempi lunghi (sincronizzatori forti) e fattori climatici contingenti (sincronizzatori deboli).
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Fig. 10.5
Struttura dell’apparato radicale in cotici evoluti

tà di crescita, e la disponibilità di radiazione solare fotosinteticamente attiva. Mentre
quest’ultima cresce pressoché linearmente fino a metà estate, per poi declinare in maniera altrettanto graduale, la produttività manifesta un picco primaverile, precoce o tardo
in funzione della quota altimetrica, e un secondo picco, più modesto, dopo la cosiddetta
depressione estiva.
I picchi, specialmente il primo, corrispondono alla prevalenza delle specie graminacee, propiziata dalle temperature fresche (l’optimum termico delle graminacee è attorno
ai 15-20°C). Nell’imminenza del passaggio alla fase riproduttiva, le graminacee accelerano sensibilmente la crescita e l’efficienza fotosintetica, ciò per una serie di ragioni,
tra le quali: l’allungamento dei culmi fertili e conseguente espansione delle foglie; il
portamento più eretto di queste; la maggiore velocità di crescita indotta dalla rapida
mobilizzazione delle sostanze di riserva e la loro destinazione primaria verso la componente epigea; la maggiore longevità dei tessuti a più elevato contenuto di fibra, che
allunga il periodo di produzione utile. Il comportamento delle leguminose è simile, ma
più regolare4. La depressione estiva ha spiegazioni meno chiare, connesse probabil-

4

Particolarmente in Trifolium repens, una delle esponenti più comuni in ambito alpino.
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Fasi fenologiche in prati
e pascoli: (40) Taraxacum
officinale in fase di maturazione dei semi; (41)
Phleum alpinum in fase di
spigatura; (42) Fioritura
di Trifolium alpinum; (43)
Fioritura di Leontodon helveticus.

43

187

Diagramma di fioritura di un nardeto alpino (la variabile tempo è espressa come
somma termica
base 0°C; l'intensità di fioritura come numero di specie in fiore)
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Fig. 10.6
Diagramma di fioritura di un nardeto alpino (la variabile tempo è espressa come somma termica su
base 0°C; l’intensità di fioritura come numero di specie in fiore)
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mente al rallentamento dell’accrescimento radicale e della sintesi di sostanze di riserva.
Salendo in quota, la depressione tende a scomparire, per cui la curva della produttività,
oltre ad accorciarsi, si modifica, facendo seguire immediatamente la fase calante alla
fase crescente.
L’emissione di radici presenta un andamento simile nelle linee generali alla produttività, con un picco dopo la ripresa vegetativa in concomitanza con la formazione dei culmi
di accestimento nelle graminacee e il massimo sviluppo epigeo, la depressione durante
la stagione calda e un nuovo picco autunnale. La periodicità è decisamente più marcata
alle basse quote e non sembra dipendere tanto dalle disponibilità di nutrienti quanto dalle
temperature del suolo. La vitalità delle radici può variare da poche settimane, per quelle
emesse ad inizio stagione, fino a qualche mese e addirittura anni per una parte di quelle
emesse più tardivamente. Sono queste ad assicurare l’assorbimento di nutrienti alla ripresa vegetativa. Le sostanze di riserva consistono principalmente in carboidrati solubili e
secondariamente in composti azotati e lipidici. Sono utilizzate per la respirazione durante
l’inverno (25-30%) e in quei periodi di attività vegetativa nei quali il consumo supera la
produzione. Ciò accade in coincidenza del massimo sviluppo primaverile e nei giorni
seguenti agli sfalci o al pascolamento, dove si possono registrare cali anche dell’80%,
che pongono le piante in stato di sofferenza per una decina di giorni e più nel caso delle
leguminose5. Quando con l’emissione di nuovi parti vegetative il bilancio assimilazione/
5
Eseguire un taglio al massimo sviluppo vegetativo si rivela pertanto controproducente, perché accentua lo
stato di stress penalizzando fortemente i raccolti successivi.
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consumo ritorna positivo, la pianta riprende ad accumulare riserve. Le scorte sono immagazzinate negli apparati sotterranei (radici e rizomi), nel colletto e negli steli, secondo la
specie. Le più importanti sono quelle radicali, che in termini di carboidrati solubili possono superare la tonnellata ad ettaro, di cui 2/3 ricostituiti annualmente.
Un requisito fondamentale delle foraggere è l’attitudine alla formazione rapida di
culmi e foglie dopo le utilizzazioni. Il ricaccio avviene da meristemi posti a livello del
suolo, risparmiati dal taglio e dal morso degli animali, e, nelle graminacee, anche in
virtù dell’accestimento, meccanismo di recupero straordinariamente efficace che giustifica la rilevanza foraggera di questa famiglia. Il ricaccio è strettamente correlato al
fillocrone (intervallo tra l’emissione di una bozza fogliare e la successiva)6 e dipende
non solo dalla disponibilità di sostanze di riserva, ma anche dalla capacità che la pianta
ha di mobilizzarle rapidamente. Nelle migliori graminacee foraggere, in condizioni ottimali di temperatura (20-25°C) e di illuminazione il fillocrone è circa di una settimana.
Temperatura e radiazione solare influenzano anche la dimensione e la morfologia delle
foglie: temperature elevate tendono a ridurne larghezza e spessore; una bassa luminosità
ne promuove l’allungamento.
Il ricaccio è pesantemente condizionato dalle modalità di utilizzazione del cotico.
Con il pascolamento vengono selezionate specie a prevalente rigenerazione fogliosa,
mentre il taglio conserva elementi in grado di ricreare anche culmi. Molto delicata è
l’epoca di intervento che, interferendo con i meccanismi di accumulo delle sostanze di
riserva e con l’accestimento delle graminacee, si riflette sulla qualità e quantità della
nuova fitomassa e quindi, come sarà illustrato nella parte dedicata alla tecniche di gestione, sui rendimenti complessivi e il mantenimento dei cotici, specialmente nel prato. Nei pascoli alpini, ubicati essenzialmente in quota, il ricaccio ha minore rilevanza,
incontrando limiti severi nella modesta durata della stagione vegetativa, che impone
normalmente un solo intervento l’anno e in momenti ben individuati. Inoltre gli asporti,
come già detto, sono meno drastici.
10.3. Componenti
Pur essendo antropicamente determinati, prati e pascoli annoverano nel loro corteggio floristico molti elementi nativi di comunità vegetali naturali. Aree alluvionali, sponde
dei fiumi, greti, detriti rocciosi, boschi aperti, chiarìe, mantelli sono tutti ambienti che
possono ospitare diverse specie rese stabili nei cotici dalle pratiche di gestione. Naturalmente, il lavoro di selezione e miglioramento genetico compiuto dall’uomo nei secoli ha
contribuito ad allargarne la base genetica, producendo varietà ed ecotipi di maggior pregio foraggero e adatti a vivere in condizioni pedoclimatiche anche molto differenti dalle
originarie. Essi trovano impiego soprattutto negli impianti artificiali (prati da vicenda,
erbai, rinverdimenti tecnici).
Le specie rinvenibili nei cotici alpini sono molto numerose, senz’altro dell’ordine
delle migliaia. Tuttavia, sono decisamente meno, nell’ordine delle centinaia, quelle che,
6
Il plastocrone è invece l’intervallo di tempo che intercorre tra l’iniziazione di una bozza fogliare e la
successiva. Non necessariamente esso è uguale al fillocrone. In certe specie e condizioni ambientali l’iniziazione può
procedere più rapidamente dell’emissione, il che comporta un accumulo di primordi fogliari sugli apici vegetativi.
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Esempi di cotici erbosi di prato con diversa composizione floristica: (44) Cotico con un buon equilibrio graminacee/
leguminose; (45) Cotico a dominanza di graminacee; (46) Cotico a dominanza di dicotiledoni non leguminose; (47)
Cotico degradato invaso da Capsella bursa pastoris.
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grazie alla frequenza e abbondanza, determinano, in funzione del tipo di suolo, del clima
e delle modalità di gestione, la fisionomia e i caratteri produttivi delle cenosi. Diversamente da quelle utilizzate per le coltura agrarie e gli erbai artificiali, sono specie perenni,
seppur non sono escluse forme annuali autoriseminanti (es. Bromus mollis, Trifolium
dubium), in cui però la facilità e abbondanza della disseminazione determina un comportamento da longeve. Vi sono poi anche elementi particolari, come quelli che comprendendono sia forme annuali sia biennali (es. Lolium multiflorum, Melilotus spp.) e anche
perenni (es. Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria), o biennali e poliennali (es.
Trifolium pratense). La ricchezza di specie comporta in ogni caso un ampio ventaglio
di caratteristiche morfologiche e fisiologiche, come del resto di attitudini agronomiche
e produttive.
Le componenti più importanti per frequenza e biomassa appartengono alla famiglia
delle graminacee. Vi si ritrovano elementi adatti a vivere nei più disparati ambienti. Numerosi sono quelli di elevato valore produttivo, caratterizzati da notevoli contenuti energetici e, in determinate circostanze (terreni fertili e concimazioni azotate abbondanti),
anche proteici. Si tratta principalmente di membri dei generi Agrostis, Dactylis, Festuca,
Lolium, Phleum e Poa. Molteplici sono per altro anche le specie infestanti o di scarso
significato foraggero che, in situazioni particolari, possono arrivare a dominare le cenosi:
si possono ricordare soprattutto Deschampsia caespitosa e Nardus stricta. Le graminacee sopportano di norma utilizzazioni anche molto intensive e tendono a differenziarsi
secondo il tipo di gestione. Nel prato, come già detto, prevalgono le specie cespitosa a
foglie culinari superiori e di taglia elevata; nel pascolo le cespitosa a foglie caulinari
inferiori e le stolonifere, di bassa taglia e habitus prostrato.
Una seconda famiglia importante è quella delle leguminose, anche se nei cotici alpini
annovera pochi elementi, presenti oltretutto in quantità normalmente modesta. Nonostante abbiano un più elevato tenore in ADL e un peggiore rapporto foglie/steli rispetto
alla graminacee, specialmente nelle specie a portamento eretto, le leguminose sono rinomate per la qualità del foraggio (elevato tenore proteico, bassa concentrazione in NDF,
elevata appetibilità). Sono inoltre in grado di catturare l’azoto atmosferico attraverso la
simbiosi radicale con batteri azoto-fissatori, ciò che le rende poco esigenti nei confronti
dell’elemento, ma incapaci di sopportare elevate somministrazioni, malgrado molte di
esse siano adatte a utilizzazioni intensive. L’apparato radicale fittonante conferisce loro
resistenza alla siccità e adattabilità alla vita in ambienti aridi. I generi più pregiati sotto
il profilo foraggero sono Lotus, Medicago e Trifolium.
Altra famiglia consistente, almeno per numero di specie, è quella delle composite,
che riveste tuttavia una funzione più estetica che produttiva, grazie alle vistose fioriture,
apprezzate soprattutto nei pascoli. Gran parte di esse è rizomatosa, per cui le foglie, quasi
tutte in rosette basali, sfuggono facilmente allo sfalcio e allo stesso prelievo degli animali. Nonostante molte specie siano ben appetite (part. Achillea millefolim, Leontodon spp
e Taraxacum officinale), una loro forte presenza è dunque sempre indesiderabile.
Ancor più sgraditi sono gli esponenti della famiglia delle ranuncolacee, spesso velenosi allo stato verde, e gran parte di quelli delle poligonacee e plantaginacee, poco
appetiti ed espressione di degrado, rispettivamente, per abnorme carico azotato e forte
compattazione del suolo. Fanno eccezione alcuni elementi, propri però di cotici in buono
stato: Polygonum bistorta, P. viviparum e Rumex acetosa tra le poligonacee (anche se
per Rumex, un’eccessiva presenza comporta rischi per la salute del bestiame per colpa
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dell’elevato tenore in acido ossalico), Plantago lanceolata tra le plantaginacee. Interessante invece dal punto di vista foraggero è la famiglia delle ombrellifere, che comprende
specie molto aromatiche in grado, laddove non troppo abbondanti, di migliorare sensibilmente l’appetibilità del foraggio. È il caso, in particolare, di Carum carvi, Ligusticum
mutellina e Pimpinella major. Altre componenti, quali Anthriscus silvestris, Chaerophyllum hirsutum e Herachleum sphondylium, sono invece molto avidi di azoto e ad
elevato vigore vegetativo, ciò che li porta ad esercitare un’eccessiva competizione nei
confronti delle migliori foraggere.
Diverse altre famiglie completano i profili floristici dei cotici alpini. Si possono ricordare le boraginacee, le ciperacee, le campanulacee, le cariofillacee, genzianacee, labiate, liliacee, juncacee, rosacee, rubiacee, scrofulariacee e altre ancora. Normalmente
hanno scarso o nullo significato foraggero, salvo taluni esponenti, ben appetiti, del genere Phyteuma tra le campanulacee, Alchemilla, Sanguisorba e Potentilla tra le rosacee.
Talvolta sono tossiche, come l’equisetacea Equisetum palustre, l’euforbiacea Euphorbia
cyparissias, l’hypolepidacea Pteridium aquilinum, la labiata Colchicum autunnale e le
scrofulariacee dei generi Euphrasia, Pedicularis e Rhinanthus. Molte si fanno notare
per le belle e vistose fioriture, soprattutto le campanulacee, le genzianacee e le liliacee.
11. Produzione
11.1. Variabilità
La produzione di foraggio dei prati e dei pascoli, sia in termini di quantità (resa o
biomassa aerea asportabile), sia di qualità (valore nutritivo), è sottoposta al controllo incrociato di fattori naturali e antropici che, ripercuotendosi sui profili floristici e sui ritmi
vegetativi del cotico, determinano un variabilità davvero ragguardevole e non sempre
facilmente decifrabile. Per la biomassa, i valori possono oscillare da meno di 1 t ad ettaro
di sostanza secca nei siti più marginali, abitualmente riservati al pascolamento, fin oltre
le 15 nei prati migliori a più sfalci. Per la qualità, gli estremi di variazione possono essere
altrettanto distanti, andando per i tenori proteici dal 5 a oltre il 20% della sostanza secca,
per le UFL da meno di 0,5 fino ad 1 unità per kg di sostanza secca, per la fibra grezza
dal 20 al 45% della sostanza secca, per NDF dal 40 al 70% della fibra, per ADF dal 20 al
50%, per ADL dal 3 al 9 e analogamente per altri parametri nutrizionali7.
Il potenziale produttivo dipende anzitutto dalle condizioni ambientali, specialmente
dal regime termo-pluviometrico, dalla fertilità del suolo e dal suo stato idrico, che fissano
la lunghezza del ciclo vegetativo e l’intensità dell’attività assimilatoria. Le situazioni
più favorevoli si hanno con climi relativamente temperati, precipitazioni regolari e ab7
Le UFL (Unità Foraggere Latte) sono un’unità di misura del valore energetico netto degli alimenti zootecnici
riferita alla produzione del latte. La fibra grezza è l’insieme dei carboidrati strutturali e delle altre sostanze che
costituiscono le pareti delle cellule vegetali, ossia principalmente cellulosa, emicellulosa, pectine e lignina e silice.
NDF, ADF e ADL sono frazione della fibra secondo il metodo Van Soest: NDF (Fibra Neutro Detersa) è la fibra al
netto delle pectine; ADF (Fibra Acido Detersa) è NDF al netto delle emicellulose; ADL (Lignina Acido Detersa)
è ADF al netto della cellulosa e della silice (solo lignina). NDF è altamente correlato al volume di ingombro
dell’alimento e dunque alla sua ingestibilità, ADF alla digeribilità; ADL è la componente fibrosa indigeribile anche
ai ruminanti.
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bondanti, suoli profondi e ben strutturati, ricchi di nutrienti e costantemente riforniti
di acqua. Rese e qualità sono qui sempre elevate. Allontanandosi da questa fortunata
combinazione, le prestazioni produttive si riducono: in quantità spostandosi verso i siti
microtermi, secchi e suoli magri, in qualità verso le stazioni umide o eutrofizzate, dove la
fitomassa è ingente, ma di pessimo valore foraggero. In montagna, molte delle variabili
climatiche e edafiche sono strettamente correlate a fattori ecologici secondari, in particolare altitudine, inclinazione ed esposizione. Questi, e in special modo l’altitudine, sono
pertanto in grado di spiegare molto bene la variabilità produttiva e sono usati, con altri
descrittori, per la costruzione di specifici modelli predittivi8.
Un’altra sorgente importante di variabilità è legata alla sinfenologia dei popolamenti,
ossia al ciclo naturale di crescita e sviluppo del manto lungo la stagione vegetativa. Come illustrato nel grafico di figura 11.1, resa e qualità hanno un andamento contrastante.
Mentre la prima tende a crescere senza interruzioni dalla ripresa vegetativa (o dopo
un’utilizzazione nel caso di più sfruttamenti nello stesso anno) fino a maturità inoltrata,
con irregolarità più o meno evidenti in relazione alla categoria fitosociologica e ai decorsi meteorologici, la qualità va incontro ad un progressivo peggioramento. Questo è
determinato dalla diminuzione del rapporto foglie/steli e dalla lignificazione della fibra
che accompagnano lo sviluppo delle piante fin dai primi stadi e che diventano molto
pronunciati con la fase riproduttiva, specialmente nelle graminacee, dove, ad esempio, la
proporzione dei lembi fogliari sul totale della massa può scendere dal 70% quando la spiga è a 10 cm da terra fino al 20% alla fioritura (nelle dicotiledoni le variazioni sono meno
pronunciate). Le foglie, infatti, hanno un valore nutritivo nettamente superiore a culmi e
steli (possono avere concentrazioni proteiche superiori anche di tre-quattro volte), mentre la lignificazione della fibra compromette la digeribilità della sostanza organica (4%
circa per ogni punto percentuale di lignina, su una digeribilità media dell’85%). Ciò crea
qualche problema nella scelta del momento ottimale di utilizzazione, obbligando ad una
sorta di compromesso tra la necessità di mantenere alta la qualità del raccolto e quella di
non penalizzare troppo la quantità, equilibrio che muta rapidamente anche ad intervalli
di tempo molto brevi. Nel pascolo il momento ottimale cade di norma più precocemente
che nel prato, poiché un’altezza eccessiva del manto ostacola il prelievo del foraggio e
vi è la necessità di assicurare al bestiame un alimento piuttosto concentrato e di elevata
appetibilità (l’argomento è ripreso più avanti).
Altri fattori antropici possono influenzare la produzione, seppur in misura assai meno
rilevante dell’epoca di utilizzazione. Sono tutte quelle pratiche che si ripercuotono sulla
composizione floristica, sui processi assimilatori e sul terreno. La fertilizzazione occupa
senza dubbio una posizione di primo piano, in particolare gli apporti azotati, in grado
di sollecitare i ritmi vegetativi inducendo aumenti di resa e di concentrazione proteica9,
soprattutto nella componente graminacea del cotico e in alcune specie a foglia larga
8
Al di sopra dei 1000 m di quota, per ogni 100 m di aumento dell’altitudine si ha indicativamente una
diminuzione di resa di 0,1 t di sostanza secca ad ettaro. Alle quote inferiori, le perdite sono decisamente più
consistenti, potendo superare anche le 0,5 t. Rispetto alla lunghezza della stagione vegetativa si calcola invece una
diminuzione di 0,5 t per ogni mese in meno.
9
In realtà, più correttamente si dovrebbe parlare di concentrazioni azotate, dal momento che non tutto l’azoto è
proteico, ma una parte, variabile dal 15% al 50% e più, è racchiuso in molecole organiche non proteiche (ammidi) o
minerali (nitrati). Una presenza elevata di nitrati, quale si può avere con abbondanti concimazioni azotate e massiccia
presenza di specie della famiglia delle crucifere, può risultare tossica per il bestiame (metaemoglobinemia).

193

11.1
amento della produzione quanti-qualitativa di foraggio nei cotici permanenti
Fausto Gusmeroli
o un ciclo di
crescita
Fig. 11.1
Andamento della produzione quanti-qualitativa di foraggio nei cotici permanenti lungo un ciclo di
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non leguminose. Le applicazioni di fosforo, potassio e, secondariamente, magnesio sono
meno efficaci sulle rese, salvo in substrati molto carenti, mentre hanno maggiori ricadute sulla qualità, favorendo l’espansione delle leguminose. In generale, la risposta della
concimazione dipende dagli equilibri tra i nutrienti, dalle disponibilità idriche (che possono divenire fattore limitante) e naturalmente dalle modalità di esecuzione della pratica
(formulati, tempi di applicazione, dosaggi etc). Altri elementi importanti sono i ritmi e le
modalità di taglio o pascolamento, l’irrigazione e, nel prato, le tecniche di conservazione
del foraggio. Le principali pratiche sono analizzate più avanti.
11.2. Metodi di misura della biomassa
L’operazione di misura o stima della fitomassa aerea è abbastanza complessa, specialmente nei pascoli, in ragione della variabilità spaziale, delle discontinuità e delle
difficoltà logistiche che si incontrano in questi ambienti. S’impone dunque il ricorso al
campionamento e a opportune metodologie che, non diversamente da altri tipi di vegetazione, possono essere dirette, indirette o miste.
I metodi diretti o distruttivi si basano sulla raccolta, pesata ed essiccazione della
fitomassa nelle aree campione. I vantaggi sono la precisione, tanto maggiore quanto
più le misurazioni sono replicate e accurate, e la possibilità di ripartire il materiale per
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specie, gruppi di specie, famiglie o altro (la ripartizione è fatta a tavolino, di norma sul
materiale verde). La raccolta della biomassa si può eseguire mediante falciatrici, tosaerba o falcetti, in rapporto alle condizioni logistiche e all’altezza della coltre erbosa. Nei
pascoli, un metodo molto pratico ed efficace è quello che prevede il taglio con tosaerba
elettrico di sei strisciate larghe 10 cm e lunghe 15 m lungo le linee di massima pendenza:
l’errore si mantiene entro il livello di ±10%, alla soglia di probabilità statistica del 95%.
Si può operare in piccoli quadrati, rettangoli o cerchi, tagliati sempre con tosaerba o con
falcetto. La massa prelevata può essere pesata per determinare il peso fresco o verde.
Questo, includendo l’acqua inter e intra-cellulare e l’umidità esterna dovuta al vapore di
condensazione e alle precipitazioni, risulta molto variabile, influenzato com’è dallo stato
di umidità delle piante e dalle condizioni atmosferiche. É preferibile pertanto misurare
il peso secco, ricorrendo all’essiccazione in stufa del materiale. L’operazione si esegue a
temperature di 60 o 105 °C, secondo che siano o meno eseguite anche analisi chimiche
(la temperatura superiore può infatti determinare, soprattutto su materiale giovane, perdite di ammoniaca e carboidrati).
I metodi indiretti, a differenza dei precedenti, non sono distruttivi, ossia non compromettono la vegetazione. Non si rivolgono infatti alla biomassa, ma ad altre grandezze ad
essa correlate, più facilmente e speditamente misurabili. È sempre per altro indispensabile la taratura del metodo. I risultati sono meno precisi, ma sono possibili molte ripetizioni. Numerose sono le procedure applicabili alle formazioni erbacee. La più comoda
e semplice è la stima a vista, dove l’operatore apprezza la biomassa senza il supporto di
alcuna attrezzatura. La bontà dei risultati è subordinata alla capacità estimativa del soggetto, che va affinata, oltre che con la taratura, con un adeguato periodo di addestramento. Una seconda modalità estimativa fa riferimento all’altezza dell’erba, misurata con
appositi strumenti (regoli ed erbometri) costituiti da un’asta graduata lungo la quale si
muove un cursore di varia forma e dimensione. L’altezza è correlata alla biomassa in maniera diversa secondo il tipo di fitocenosi: a titolo del tutto indicativo, ogni cm di manto
erboso maturo al di sopra dei 3 cm basali di stoppie equivale ad una produzione di 100
kg di sostanza secca ad ettaro. Tra i metodi non distruttivi è quello che concilia meglio
precisione, semplicità e rapidità. Una terza procedura fa riferimento alle modificazioni
di capacitanza di un sistema (capacimetro) introdotto nell’erba, funzione dell’area totale
delle foglie e dei fusti insistenti sulla superficie intorno allo strumento. Le interferenze
della composizione floristica, della struttura, dello sviluppo fenologico, del tasso di umidità e della quota di necromassa impongono un’accurata taratura nelle diverse situazioni
fitocenotiche. Queste apparecchiature, come del resto anche gli erbometri, forniscono
dati meglio correlati alla biomassa secca che non alla verde. Un’ultima metodica, di più
recente introduzione, impiega misure di riflettanza fornite da spettroradiometri a terra
o anche immagini satellitari. La risposta spettrale va naturalmente tarata su dati reali di
misurazioni dirette.
I metodi misti prevedono simultanee rilevazioni dirette e indirette, nell’intento di
compendiare la precisione delle prime e la rapidità delle seconde. Si effettua un doppio
campionamento casuale, il primo, con molte repliche, indiretto (a vista, o con un altro
dei metodi descritti), il secondo, su un piccolo sottocampione del primo, per via diretta.
Si può ricavare così la retta di regressione dei pesi misurati direttamente (y) su quelli
stimati per via indiretta (x) e la retta è usata per predire i valori di y in tutti gli altri siti di
campionamento. Una prima stima della media complessiva (My) è allora derivata:
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dove:
		
		
		

My = my + b (mx’ – mx)
my = media dei pesi misurati del sottocampione
mx’ = media dei pesi stimati con metodo indiretto
mx = media dei pesi stimati con metodo diretto
b = coefficiente per la regressione dei minimi quadrati di My su mx’ – mx

La varianza di My è:
v (My) = s2y.x/n + (sy2 – s2y.x)/n’
dove: s2y.x = devianza residua divisa per i GDL del sottocampione (n-1)
		 n = numerosità del sottocampione
		 n’ = numerosità del campione
Quindi:
		
		
dove :
		

s2y.x = ∑n[yi – (a + bxi)]2/(n –1)
s2y = ∑n(yi – my)2/(n –1)		
yi = misura iesima di peso diretto
my = media dei pesi diretti

La varianza, naturalmente, si riduce all’aumentare delle dimensioni del campione e
del sottocampione, ma a scapito dell arpidità ed economicità del lavoro. Esistono delle
formule che in base ai costi delle rilevazioni e alla variabilità dei risultati forniscono il
rapporto ottimale tra n e n’. Questo rapporto tenderà a diminuire al ridursi dello scarto
tra i dati delle osservazioni dirette e indirette.
			
11.2. Valutazione qualitativa e indici foraggeri
La valutazione della qualità delle produzioni prative e pascolive si attua, come per
altri alimenti, per mezzo delle analisi chimiche e biologiche di laboratorio, per le quali
si rimanda a testi dedicati. Una via alternativa è rappresentata dagli indici foraggeri, la
cui semplicità consente applicazioni piuttosto interessanti, seppur non sostitutive delle
analisi né comparabili in precisione. Gli indici si basano sulla composizione floristica
dei popolamenti nel loro stato naturale e sono pertanto validi essenzialmente per caratterizzare le fitocenosi, mentre non sono utilizzabili né per le colture pure, né per materiale
essiccato o comunque manipolato.
Il funzionamento è analogo a quello degli indici ecologici già incontrati in precedenza: da valori-indice attribuiti ad ogni specie componente è ricavata la media del popolamento ponderando sulle abbondanze. Gli indici esprimono principalmente l’appetibilità
della pianta o della cenosi, carattere che, com’è facilmente intuibile, influenza molto il
comportamento alimentare degli animali al pascolo. L’appetibilità è una qualità di difficile valutazione. Già a livello di singola specie risulta subordinata ad una quarantina di
sostanze chimiche e a molteplici caratteri fisici della pianta, che si modificano continuamente con lo sviluppo fenologico. Per alcune specie può inoltre mutare con l’età dell’animale, con l’abitudine al pascolamento e con le condizioni meteorologiche. A livello di
comunità il tutto è ulteriormente complicato, oltre che dai rapporti quantitativi specifici,
196

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

Tab.
11.1
Tab. 11.1
Fattori
cheinfluenzano
influenzano
l’appetibilità
delleallo
piante
stato(+naturale
(+ positivamente; – negativam
Fattori che
l’appetibilità
delle piante
stato allo
naturale
positivamente;
– negativamente)

Caratteri chimici delle specie
Contenuto in protidi e zuccheri
Contenuto in fibra e lignina
Contenuto in sostanze tanniche
Contenuto di sostanze tossiche

+
–
–
–

Caratteri fisici delle specie
Umidità delle foglie
Dimensioni delle foglie
Rapporto foglie/steli
Presenza di spine e altri ostacoli al prelievo
Abbondanza di fioritura

+
+
+
–
–

Fattori fitocenotici
Avanzamento ciclo vegetativo
Presenza specie aromatiche
Presenza foraggere scadenti
Combinazioni specie complementari

–
±
–
+

Fattori ambientali
Imbrattamento con deiezioni
Attacco di parassiti
Presenza di rugiada
Temperatura aria
Età e abitudini dell’animale
Carico animale

–
–
+
–
±
+

dal carico animale e altri fattori fitocenotici. Un elenco ordinato delle principali variabili
coinvolte è riportato in tabella 11.1.
Prescindendo dai fattori ambientali, l’appetibilità può ritenersi in linea di massima
calante con l’avanzare del ciclo stagionale, in parallelo con il peggioramento dei parametri nutritivi e fisici delle principali piante componenti. Questo trend generale, correlato semplicemente alla sinfenologia, può tuttavia venire alterato in particolari situazioni
floristiche. Un primo caso è quello di popolamenti che vedono presenze significative
di elementi molto aromatici (generi Achillea, Rumex e Plantago, ombrellifere e altre),
ricchi di metaboliti secondari (composti solforati volatili, composti fenolici e sesquiterpeni), che esercitano effetti attrattivi o dissuasivi nei confronti degli animali. In piccola
dose, queste migliorano generalmente l’appetibilità, ma se abbondanti possono conferire
al foraggio eccessivo aroma, poco gradito al bestiame. Un secondo caso si ha laddove
ricorrono specie molto scadenti. Spesso, queste sono del tutto rifiutate negli stadi maturi,
mentre sono consumate in fase giovanile. L’esempio più emblematico è quello di Nardus
stricta, assunta dai bovini solamente prima dell’emissione della spiga. Con il passaggio
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alla fase riproduttiva diviene dura e legnosa, ciò che azzera del tutto la sua appetibilità.
Allorché il ricoprimento è elevato, la spigatura comporta un drastico crollo di appetibilità nell’intera fitomassa. Tutte le specie, graminacee in particolare, mostrano questo
andamento, ma nelle buone foraggere il processo è meno repentino e marcato.
Sono disponibili numerosi valori-indice, proposti da diversi autori. Essi non sono però
del tutto omogenei tra loro, né nei criteri con cui sono stabiliti, né nelle scale di misurazione, né nel significato espresso. Per quanto riguarda i criteri, nella maggior parte dei casi
sono adottati valori fissi per ogni specie. Fanno eccezione gli indici di bontà di Sthälin,
mutevoli in funzione della fenologia e dell’abbondanza della specie. Sthälin tiene conto
della variabilità che accompagna il ciclo di sviluppo delle piante e del fatto che in associazione i rapporti quantitativi tra queste possono modificare il gradimento, come sarà spiegato nella parte relativa alla gestione dei pascoli. Il metodo di Sthälin presenta dunque il
vantaggio di una maggiore precisione, a fronte però di una maggiore laboriosità. In ordine
alla scala, la’utore adotta valori compresi tra –300 e 100, con i punteggi negativi ad indicare tossicità, i positivi pabularità crescente. Klapp, anch’egli, come Sthälin, della scuola
tedesca, propone una scala da –1 a 8, con il valore negativo attribuito sempre alle specie
dannose, zero a quelle prive d’interesse pastorale e valori positivi alle pabulari. La scuola olandese di De Vries e collaboratori considera invece un intervallo da 0 a 10, mentre
quella francese di Delpech, Daget e Poissonet da 0 a 5. Anche rispetto al significato degli
indici vi è di nuovo una certa contrapposizione tra la scuola tedesca e le altre. Secondo
Klapp e Sthälin, l’indice, derivando dalle scelte dell’animale, rende esplicito esclusivamente o quasi l’appetibilità della specie. Per De Vries e gli autori francesi riassume invece
una qualità globale, combinazione di molteplici variabili: oltre all’appetibilità, la velocità
di crescita, il valore nutritivo, il sapore, l’assimilabilità, la digeribilità e altro. Poiché le
esigenze nutrizionali e il comportamento alimentare del bestiame variano con la specie,
l’indice si lega necessariamente al tipo di animale considerato che è, per tutti gli autori,
il bestiame bovino. Solo Gusmeroli et al. (2007) propongono degli indici per il bestiame
caprino, al momento per altro per un numero limitato di specie.
Gli indici foraggeri sono utilizzati anche per stimare la biomassa. La procedura, proposta da Daget e Poissonet, prevede anzitutto il calcolo del Valore pastorale (VP):
VP = 0,2 x Σ CSi x ISi
dove:
CSi = Contributo specifico iesima specie
		 ISi = Indice specifico iesima specie
I contributi specifici o produttivi sono rilevati con il metodo lineare messo a punto
dagli autori. Gli indici specifici oscillano, come già ricordato, su una scala 0-5. Quindi,
il valore pastorale non è altro che l’indice foraggero della comunità riportato a 100 e può
essere derivato anche dagli altri indici foraggeri, modificando opportunamente il coefficiente 0,2 in funzione della scala. È altresì possibile utilizzare parametri floristici differenti dal contributo produttivo (indici di abbondanza, percentuali di ricoprimento etc.).
Ogni punto di valore pastorale equivale indicativamente a 50-70 kg di biomassa secca ad ettaro. Gli autori propongono per altro il calcolo della biomassa in termini energetici (UFL), moltiplicando il VP per un coefficiente di conversione (kVP):
UFL = VP x kVP
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In mancanza di più precise informazioni locali, il coefficiente si può fissare in 66 UFL
ad ettaro nella fascia montana, 55 nella subalpina inferiore, 44 nella subalpina inferiore,
36 nell’alpina inferiore e 15 nell’alpina superiore. Appare evidente come la stima risulti
molto approssimativa, consigliando un uso prudente del metodo, a complemento e integrazione degli altri sistemi più solidi visti in precedenza10.
11.3. Le funzioni di produzione
La marcata variabilità che contraddistingue il ciclo vegetativo dei cotici rende estremamente utile ai fini gestionali poter disporre di funzioni che descrivano la biomassa e
la sua qualità in ogni momento della stagione, superando i limiti dei dati istantanei che,
seppur preziosi, forniscono informazioni parziali e circoscritte. Tali funzioni permettono
di pianificare con rigore gli interventi di governo e utilizzazione dei cotici, armonizzando
al meglio le esigenze agronomiche con quelle dell’allevamento. Esse non vanno confuse
con le curve di crescita, dalle quali differiscono nella scala: qui si tratta di biomassa totale, nelle curve di crescita di biomassa giornaliera prodotta.
La costruzione delle funzioni comporta una serie di problemi. Il primo è la mole di lavoro imposta da misurazioni ripetute nella stagione e per diversi anni, necessarie queste
ultime per controllare le fluttuazioni legate agli andamenti meteorologici. Un secondo
problema è la varietà di popolamenti e situazioni ambientali, che ostacola le generalizzazioni, limitando la validità delle funzioni a specifiche fitocenosi e aree. Il terzo problema
è la dipendenza delle fasi di sviluppo delle specie dalle condizioni meteorologiche, che
non permette di stabilire una relazione costante tra calendario e sinfenologia della vegetazione. Per i primi due problemi non vi sono scorciatoie. Il terzo è invece superabile
sostituendo la variabile tempo con le somme termiche su base 0°C, a decorrere dallo
scioglimento della neve o dal disgelo del suolo. Il decorso termico, infatti, è il principale
fattore di regolazione dei fenomeni vitali delle piante (germinazione, fioritura, fruttificazione) ed è stato dimostrato un rapporto molto stretto tra il cumulo di calore e lo sviluppo fenologico delle piante. Una volta noto questo rapporto, lo stadio di sviluppo della
vegetazione è ricavato come media aritmetica tra le somme termiche corrispondenti alle
fenofasi delle specie componenti. La relazione tra fasi fenologiche e somme termiche
tende però a mutare territorialmente con il clima, ciò che impone una loro definizione per
aree fitoclimatiche, oltre che per tipo di popolamento.
Alcune esemplificazioni di funzioni di produzione, riferite a pascoli delle Alpi Centrali Italiane, sono riportati nei grafici di figura 11.2. Le funzioni quantitative (fitomassa
secca e produzione di UFL) evidenziano come al crescere dell’altitudine si accorci il
ciclo vegetativo, si raggiunga più precocemente il picco di resa e si inneschi più rapidamente il processo di senescenza. Nella fascia alpina, il massimo di fitomassa secca è
10
Esiste un altro metodo per la stima della biomassa analogo a quello del valore pastorale, ma basato sugli
indici ecologici di Landolt. Valido solo per i pascoli delle Alpi Centrali Italiane non concimati chimicamente è stato
elaborato dai pastoralisti dell’ISAFA di Villazzano (TN). La biomassa, espressa in quintali di sostanza secca ad
ettaro, è ricavata dalla seguente equazione di regressione multipla:
Y = -89,11 + 19,801 XF + 21,333 XT
dove:
XF = Indice di umidità del popolamento
XT = Indice di temperatura del popolamento
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Fig. 11.2
Funzioni di crescita di tre fitocenosi pascolive nelle Alpi Centrali Italiane in relazione alle somme
termiche su base 0°C (da Gusmeroli et al., 2005)
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raggiunto già a 540°C-giorno nel curvuleto e 690 nel nardeto, mentre nel nardeto subalpino ne occorrono 1200. In termini di energia netta (UFL) i picchi sono leggermente
anticipati, in misura decrescente con la quota: nell’ordine 520, 665 e 1100°C-giorno.
Le funzioni qualitative assumono forma lineare, con variazioni orientate, come atteso,
verso un progressivo peggioramento nel corso della stagione. Le concentrazioni proteiche ed energetiche e la loro variabilità tendono ad aumentare con la quota altimetrica,
mentre le componenti fibrose evidenziano valori superiori di ADF nel nardeto subalpino,
di NDF nelle comunità alpine. Tutte queste funzioni, in particolare quelle quantitative,
sono soggette ad effetti d’annata correlati ai decorsi meteorologici, che possono innalzarle o abbassarle, lasciandole tuttavia pressoché inalterate nella forma, salvo in stagioni
assolutamente anomale. Per svincolarsi dall’effetto d’annata è sufficiente esprimere le
funzioni in termini di percentuale sul picco produttivo, invece che in valore assoluto: una
misura reale in uno qualsiasi degli stadi di sviluppo della fitocenosi consente di ricostruire le funzioni dei valori assoluti e lo stadio potrà essere individuato in base alle relazioni
tra le fasi fenologiche delle specie (basta osservarne una decina tra le più abbondanti) e
le rispettive somme termiche, di cui la tabella 11.2 né da un resoconto esemplificativo
per una delle fitocenosi.
12. La stabilizzazione del prato
12.1. Il taglio e i suoi effetti sul cotico
Il taglio è il fattore stabilizzante del prato, che preserva le specie foraggere impedendo il ritorno delle specie naturali, erbacee o legnose. Tutta la fitomassa epigea del cotico,
fino a pochi centimetri dalla superficie del suolo, è asportata. Mentre ai fini conservativi
è sufficiente un taglio l’anno o anche meno, ai fini produttivi può risultare opportuno
intervenire ripetutamente nel corso dell’annata, in modo da innalzare rese e qualità del
raccolto. Il numero di sfalci è fissato essenzialmente dalla lunghezza della stagione vegetativa e dalle esigenze aziendali e può variare da uno nei siti in quota fino a tre-quattro
nei distretti bassi e pianeggianti, con talvolta un ulteriore modesto ricaccio destinato al
pascolamento.
Il regime e la severità degli sfalci, ossia la frequenza delle defogliazione e l’altezza di
taglio, hanno naturalmente forti ripercussioni sullo stato del cotico.
La frequenza dei prelievi o, se si vuole, la lunghezza dei cicli produttivi, condiziona
il vigore delle piante, la loro abilità competitiva, lo sviluppo degli organi di stoccaggio
(stoloni, basi dei culmi, fittoni, radici laterali) e soprattutto l’accumulo delle riserve in
essi. Tanto più le utilizzazioni sono ravvicinate quanto più si riduce la taglia delle piante, in ragione della minore lunghezza degli internodi e delle lamine fogliari. Aumenta
inoltre l’angolo di inserzione delle foglie, ciò che comporta un habitus più prostrato e
una maggiore fittezza del manto. È l’interruzione della fase riproduttiva e l’attenuazione
della dominanza apicale a favorire questi mutamenti, che saranno tanto più accentuati
quanto più sarà precoce l’asportazione dell’apice riproduttivo, fino a rendere il cotico,
all’estremo, inadatto alla gestione prativa allorché parte consistente della fitomassa sarà
concentrata al di sotto del livello del taglio, come accade soprattutto nelle graminacee.
Intensificare troppo gli sfalci risulta inoltre negativo per l’integrità del cotico, che non ha
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Tab. 11.2

Tab.
11.2 delle fasi fenologiche (scala CEMAGREF) e relazioni con le somme termiche in un curvuleto nelle
Codificazione
Alpi Centrali Italiane
et al, (scala
2005 ) CEMAGREF) e relazioni con le somme termiche in un
Codificazione
delle(da
fasiGusmeroli
fenologiche
curvuleto nelle Alpi Centrali Italiane (da Gusmeroli et al., 2005
Fase
I
II
III
Iv
v
vI
vII
vIII
Ix

Agrostis rupestris
Anthoxanthum alpinum
Avenastrum versicolor
Carex curvala
Cardamine resedifolia
Gentiana acaulis
Gentiana puntata
Geum montanum
Homogyne alpina
Leontodon helveticus
Ligusticum mutellina
Luzula alpino-pilosa
Luzula lutea
Nardus stricta
Phleum alpinum
Phyteuma hemisphaericum
Poa alpina
Potentilla aurea
Ranunculus montanus
Ranunculus pyrenaeus
Sibbaldia procumbens
Soldanella spp.
Trifolium alpinum

gramINoIDI
ripresa vegetativa
levata
spigatura 50 %
inizio fioritura
piena fioritura
maturazione lattea
maturazione cerosa
maturazione piena
fine vegetazione

I
90
25
70
20
25
40
51
15
61
61
66
60
60
89
73
60
61
73
42
10
50
15
81

II
195
60
161
50
60
70
87
42
70
112
117
80
80
154
158
144
128
147
60
20
90
20
128

aLtrE sPECIE
ripresa vegetativa (2-3 foglie)
4 foglie fino a bottoni fiorali
bottoni fiorali
apparizione primi fiori
massimo dei fiori aperti
fiori appasiti
inizio formazione frutti
massimo dei frutti maturi
fine vegetazione

III
336
95
253
58
97
97
146
63
156
168
152
85
100
231
257
224
199
150
82
35
150
30
151

Iv
443
161
408
107
164
120
264
100
219
254
196
137
109
298
419
328
323
155
170
60
270
42
212

v
558
196
528
157
188
157
277
138
310
337
302
250
178
400
548
397
430
222
183
82
364
61
310

vI
660
335
596
215
276
208
339
215
385
441
428
297
284
509
661
536
536
317
236
150
426
115
413

vII
718
402
693
316
400
275
395
292
434
535
499
267
325
623
734
612
616
405
310
206
440
169
511

vIII
781
498
772
406
476
418
501
377
520
589
573
393
401
730
778
705
691
553
432
248
475
257
611

Ix
784
549
919
598
666
470
633
547
659
656
683
476
577
826
830
822
763
726
543
338
608
394
736

il tempo per ripristinare le scorte e tenderà nel tempo a diradarsi ed esaurirsi. Nel complesso le graminacee sopportano ritmi di prelievo più intensi delle leguminose, poiché
il taglio risparmia una maggior quota di fitomassa, lasciando più riserve per il ricaccio.
Poa pratensis e Lolium perenne sono in assoluto le più adatte e resistenti a defogliazione
frequenti, essendo capaci di emettere molti culmi vegetativi, mentre Dactylis glomerata,
Bromus inermis e Festuca arundinaceaa non modificano sostanzialmente il loro comportamento. Tra le leguminose vi è una netta distinzione tra quelle a portamento eretto,
quali Trifolium pratense, Medicago sativa e Onobrychis viciaefolia, e quelle a portamento prostrato, come Trifolim repens: le prime soffrono interventi frequenti, ai quali
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reagiscono riducendo la biomassa e la longevità, mentre Trifolim repens ha un elevato
adattamento, superiore alle stesse graminacee. Particolarmente sensibile è Medicago sativa, a motivo non solo degli scarsi residui lasciati dopo lo sfalcio, ma anche della spiccata specializzazione nell’impiego degli assimilati, volti essenzialmente nelle prime fasi
di ricrescita (prime trenta giorni dal taglio) a ricostituire la struttura epigea della pianta e
solo successivamente l’apparato radicale e le riserve.
L’altezza di taglio interferisce essenzialmente con l’entità dei residui. Un taglio basso
(inferiore ai 5 cm) è ovviamente sfavorevole, in particolare per le graminacee, che si vedono asportare la maggior parte delle guaine fogliari, organi principali di accumulo delle
scorte. Il taglio profondo tende anche ad alterare la fisiologia della pianta e a limitarne lo
sviluppo radicale, ripercuotendosi da un lato sugli ormoni della crescita e l’assimilazione
degli zuccheri, dall’altro sull’approvvigionamento di acqua ed elementi nutritivi. Un taglio alto, lasciando maggiori riserve, risulta vantaggiose per il ricaccio, ma se esagerato
comporta un forte accumulo di tessuti morti sul suolo che, unitamente all’incompleta
asportazione delle guaine delle foglie basali, influenzerà negativamente lo sviluppo di
nuovi culmi e inibirà l’attività fotosintetica delle guaine più giovani. Si deve poi ancora
considerare che le foglie residuali, essendosi sviluppate alla base dei culmi, cioè in condizioni di ombreggiamento, non hanno la stessa efficienza fotosintetica di quelle nate in
condizioni di forte illuminazione. L’altezza ideale di taglio si viene a collocare attorno
ai 5 cm, con possibilità di maggiore approfondimento per le leguminose che, grazie ad
organi di accumulo più bassi, reagiscono meglio ad utilizzazioni severe, in modo particolare Trifolium repens. Un problema potrebbe però essere l’imbrattamento dell’erba
con la terra.
Sul ricaccio possono agire infine anche la nettezza e l’uniformità del taglio. Di norma, lo sfalcio ottenuto con le lame oscillanti è migliore di quello fornito dai sistemi
rotativi, più propensi a lacerare gli steli. Importante è mantenere ben affilata la lama e
adottare una velocità di avanzamento della macchina non troppo blanda, così da evitare
recisioni multiple, altrettanto negative per la ricrescita. L’uniformità di taglio è influenzata essenzialmente dallo stato di pareggiamento della superficie. La rullatura di fine
inverno, compattando le zolle sollevate dal gelo, si rivela in proposito molto utile.
12.2. Taglio e produzione
Frequenza e altezza di taglio risultano ancor più determinanti ai fini produttivi. Dato
l’opposto andamento tra biomassa e qualità e la maggior incidenza di guaine, culmi e
steli nella porzione del cotico più prossima al terreno, sfalci frequenti e alti tendono a
privilegiare la qualità del raccolto, mentre cicli lunghi e defogliazione profonde favoriscono la quantità. Ciò però è vero entro margini di variabilità ragionevoli, oltre i quali
le condizioni divengono tali da risultare in ogni caso penalizzanti per la produttività e,
come detto, per l’integrità stessa dei cotici.
Per l’altezza di taglio non si hanno problemi particolari. L’altezza di 5 cm, ottimale
per la conservazione del cotico, rappresenta anche un buon compromesso tra resa e qualità. Una prova sperimentale realizzata su un arrenatereto di fondovalle ha dimostrato
come un taglio alto, eseguito a 10 cm, abbia ridotto significativamente le rese annuali
senza migliorare la qualità dei raccolti (Tab. 12.1), nonostante un certo effetto positivo
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Tab. 12.1

Tab.
12.1 tra due diverse altezze di taglio in un prato di fondovalle alpino: i dati qualitativi
Confronto
Confronto
tra alla
due sostanza
diverse altezze
taglio in un prato
fondovalleetalpino:
i dati qualitativi sono
sono riferiti
seccadi(rielaborazione
dadiGusmeroli
al., 2006)
riferiti alla sostanza secca (rielaborazione da Gusmeroli et al., 2006)

H=5cm
H=10cm

t/ha s.s.

UFL/ha

% PG

UFL/kg

% Cen

% FG

% NDF

% ADF

10.24
7.86

1570
1212

13.53
13.25

0.75
0.76

9.04
9.31

32.65
33.53

55.67
56.93

34.46
34.78

sulla composizione floristica dela fitomassa, consistito in un aumento della presenza del
gruppo delle migliori graminacee (Dactylis glomerata, Festuca pratensis e Lolium spp.),
a scapito delle meno pregiate (Holcus lanatus e Setaria viridis).
Molto più complesso è il problema delle frequenze delle utilizzazioni, che s’interseca con quello dell’epoca del primo taglio. Nelle condizioni climatiche alpine, il primo
raccolto è il più abbondante, potendo rappresentare dal 40% al 70% della produzione,
rispettivamente in regime di quattro e due tagli l’anno. È anche il ciclo nel quale le graminacee vanno in fase riproduttiva11, peggiorando molto il rapporto foglie/culmi e quindi accelerando il decadimento qualitativo. Per le principali specie prative la digeribilità
passa da 80-85% di inizio levata a 50-60% alla fioritura, con ritmi di variazione giornaliera abbastanza contenuti fino agli stadi di spigatura e poi molto intensi, dell’ordine di
0,5-0,7 punti per giorno: il declino è più marcato in Dactylis glomerata, meno in Lolium
perenne e Phleum pratense, ancora meno in Lolium multiflorum. Benché la massima resa
in termini di sostanza secca si ottenga attendendo la fase di fioritura, è dunque consigliabile intervenire anticipatamente, in modo non solo da mantenere su livelli accettabili
tenori in nutrienti e digeribilità, ma da massimizzare anche la resa in termini di energia
netta, che è ciò che in definitiva interessa maggiormente ai fini produttivi. Questa circostanza si verifica all’incirca ad inizio spigatura, mentre nelle leguminose è posticipata
ad inizio fioritura: poiché nel primo ciclo produttivo tendono a prevalere decisamente le
graminacee, è ad esse che occorre riferirsi. Anticipando la prima defogliazione si potenzia anche la produzione nei cicli successivi, la cui qualità è superiore, essenzialmente
per la maggior proporzione di foglie, ma anche perché nella stagione estiva aumenta
la partecipazione delle leguminose e, successivamente, con il calo delle temperature,
il contenuto cellulare a scapito delle componenti strutturali. I ritmi di utilizzazione non
dovranno essere troppo intensi, così da non compromettere il ripristino delle scorte, ma
neppure dovranno essere troppo blandi, per evitare l’accumulo di foglie invecchiate e
indurite, facile soprattutto alle alte temperature estive. Si dovrà anche avere cura di non
procrastinare troppo l’ultima defogliazione, per non pregiudicare la ricostituzione delle
riserve prima dell’arrivo dei freddi invernali. Cicli di cinque-sei settimane, secondo i
profili floristici e la stagione, sono ritenuti ottimali.
Il regime dei prelievi è subordinato anche alla forma di utilizzazione del foraggio. Se
il prodotto è somministrato allo stato verde non vi sono quelle rigidità imposte dai processi di conservazione, per cui è più agevole, almeno in linea teorica, governare a proprio
piacimento i ritmi di taglio ed essere tempestivi negli interventi. Si ha anche il vantaggio
di un maggior valore organolettico e nutrizionale dei prodotti lattiero-caseari (aumento

11

La quasi totalità delle graminacee differenzia gli organi riproduttivi solo una volta all’anno.
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48

49

Operazioni di fienagione in alta
montagna: (48) Sfalcio; (49) Montonatura.
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dei sesquiterpeni e altre sostanze aromatiche, degli isomeri coniugati dell’acido linoleico, di certi acidi grassi trans, di vitamina A, vitamina E, carotenoidi e altro ancora)12
e soprattutto di una migliore efficienza energetica, dato che i processi di conservazione
comportano sempre delle perdite, talora ingenti. In realtà, il foraggiamento verde ha
altri vincoli e difetti, che ne spiegano la scarsa diffusione. Esigendo prelievi quotidiani
(l’erba è molto fermentescibile e non può esser conservata che per poche ore) necessita
di catene di foraggiamento non semplici e raramente compatibili con un regime ottimale
di raccolta, non garantisce costanza e regolarità al razionamento e non può essere attuato in periodi molto piovosi e, ovviamente, durante la stagione del riposo vegetativo. I
processi di trasformazione conservativa rappresentano dunque una via obbligata per la
valorizzazione della biomassa del prato. La dipendenza dalle condizioni meteorologiche
può essere un ostacolo al rispetto dei ritmi ottimali di prelievo, specialmente per il primo
taglio dove si pratica la tradizionale fienagione in campo. L’abitudine, molto radicata,
di ritardare l’epoca di questo intervento trova fondate ragioni nelle migliori condizioni
termiche e di irraggiamento, minore quantità di acqua da evaporare (la concentrazione
di acqua, ad esempio, cala nelle graminacee di circa 10 punti percentuali passando dalla
fase con spiga a 10 cm da terra alla fase di inizio fioritura) e maggiore fibrosità del materiale, che mantiene più soffice lo strato di foraggio e le andane e riduce le perdite meccaniche, mentre non è giustificato dalle maggiori disponibilità di biomassa secca, cui, come
più volte ribadito, viene a corrispondere una minore produzione in termini di biomassa
digeribile e minore qualità. Il ritardo nello sfalcio aumenta inoltre il rischio di diffusione
di specie infestanti a fioritura primaverile (ranuncoli, ombrellifere, romici), che hanno
la possibilità di maturare i semi e diffonderli e possono col tempo sovrastare le buone
foraggere. Esperienze triennali condotte nel medesimo arrenatereto di cui sopra, relative
ad un anticipo nell’epoca di primo taglio rispetto alle consuetudini locali (Fig. 12.1 e Fig.
12.2), hanno evidenziato come una defogliazione molto precoce possa in effetti penalizzare le rese annuali in termini di sostanza secca, ma con rilevanti vantaggi per la qualità
del raccolto. Utilizzazioni meno precoci, ma comunque anticipate di qualche settimana,
assicurano produzioni di biomassa comparabili o superiori, mantenendo una buona qualità. Le defogliazione secondo le abitudini locali determinano un peggioramento variamente marcato, sia in termini quantitativi, sia qualitativi. Come suggerito dal grafico di
figura 12.3, per garantire adeguati livelli di ingestione al bestiame è indispensabile poter
disporre di foraggi di buona qualità, obiettivo raggiungibile nel prato solo sfalciando con
tempestività. Il problema delle condizioni climatiche meno propizie alla fienagione (Fig.
12.4), può essere eluso attraverso tecniche di conservazione alternative, quali la ventilazione artificiale e l’insilamento.
12.3. Fertilizzazioni
Con il regime di defogliazione, le pratiche di fertilizzazione rappresentano il fattore
determinante per la conservazione del cotico e della sua capacità produttiva. La combinazione tra livello di fertilizzazione e frequenza di taglio consente di distinguere quattro
12
Questi incrementi dipendono molto dal tipo di erba e dallo stadio di maturità. Sono elevati in particolare
nelle praterie in quota e nel foraggio giovane.
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Fig. 12.1
Produzioni medie annue di biomassa secca totali e per taglio in un prato di fondovalle alpino sottoposto a differenti regimi di defogliazione (da Gusmeroli et al., 1998)
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tipi di prato a diverso grado di intensificazione colturale (Fig. 12.5): prati estensivi, non
fertilizzati ed utilizzati una volta l’anno o anche solo saltuariamente; prati poco intensivi, a blandi apporti fertilizzanti e prelievi appena più frequenti; prati semi-intensivi,
caratterizzati da livelli medi delle due variabili; prati intensivi, ad apporti e ritmi di taglio elevati. Nel rispetto, ovviamente, dei limiti fissati dalle condizioni pedoclimatiche,
queste quattro combinazioni, grazie al bilanciamento tra entrate e uscite, assicurano il
buono stato e la stabilità dei cotici, anche in termini di ricchezza floristica, seppur relativamente al grado di intensificazione. Non così invece nel caso in cui le due variabili
non siano coordinate. Se le fertilizzazioni sono scarse in rapporto agli sfruttamenti si ha
una progressiva riduzione delle produzioni, accompagnata talvolta da una regressione
delle buone foraggere in favore di elementi frugali di mediocre valore pabulare e dalla
formazione di un feltro di radici nello strato superficiale, dove i resti organici incrementano la disponibilità di nutrienti. Se, viceversa, gli apporti sono eccessivi, si esasperano
i fenomeni di competizione, ciò che innesca derive eutrofiche, con diradi della copertura
e invasione di componenti nitro-ammoniacali.
L’obiettivo della fertilizzazione è dunque assicurare una disponibilità di nutrienti sufficiente a compensare le asportazioni e le eventuali perdite (dispersioni in atmosfera e
idrosfera, a carico essenzialmente dell’azoto), tenendo ovviamente conto degli eventuali apporti di materiali esterni (alimenti, lettiera, concimi), degli apporti meteorici,
dei processi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo e, per il solo azoto,
della fissazione atmosferica attuata dalle leguminose attraverso la simbiosi rizobica (Fig.
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Fig. 12.3
Potenziale lattifero del foraggio di primo taglio in un prato di fondovalle alpino
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sottoposto a differenti regimi di defogliazione. (da Gusmeroli
et al., 1998)
Fig. 12.3
Potenziale lattifero del foraggio di primo taglio in un prato di fondovalle alpino sottoposto a
differenti regimi di defogliazione (da Gusmeroli et al., 1998)
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Evapotraspirazione potenziale rilevata a Sondrio (300 m s.l.m.) (Da Gusmeroli et al., 1998)
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Classificazione dei prati in funzione dei livelli di fertilizzazione (asse delle ordinate)
e frequenze di taglio (asse delle ascisse)
Fig. 12.5
Classificazione dei prati in funzione dei livelli di fertilizzazione (asse delle ordinate) e frequenze di
taglio (asse delle ascisse)
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12.6). L’effetto ammendante, come quello strutturante del calcio, sono resi superflui dalla ricchezza in humus dei substrati, dalla loro intensa attività biologica e dalla difficoltà
di interramento dei materiali, ciò che, di fatto, concentra il ciclo dei nutrienti nella sezione superiore del terreno. Da questo punto di vista, i fertilizzanti organici non sarebbero,
pertanto, i prodotti di elezione per il prato, specialmente quelli, come il letame, a scarsa
densità nutritiva (100 q di letame bovino contengono 50 kg di azoto, 25 di anidride fosforica e 70 di ossido di potassio), spiccata azione ammendante13 e di difficile incorporamento nella matrice. In realtà, poiché sono derivati in azienda e conservano buona parte
dei nutrienti sottratti al terreno con i raccolti, essi trovano qui il loro sbocco naturale (non
va neppure dimenticato l’effetto positivo sulla biodiversità), anche se sarebbero meglio
valorizzati sui seminativi, obiettivo possibile dove l’azienda ha un indirizzo produttivo
di tipo misto. Fondamentale, specialmente nell’azienda foraggero-zootecnica, è l’equilibrio tra carichi animali e superfici foraggere, basilare oltre che per contenere gli input
alimentari extra-aziendali, evitando sovra-produzione di reflui e conseguenti problemi
di smaltimento, per chiudere i cicli dei nutrienti. Solo il ciclo dell’azoto presenta, come
visto, numerose vie di entrata e uscita indipendenti dal rapporto animali/superfici, che
complicano un poco il bilanciamento del sistema.
Nei materiali di origine bovina, l’efficienza nutritiva è paragonabile a quella dei concimi minerali per fosforo, potassio e magnesio, mentre per l’azoto oscilla dal 30 al 90%
in relazione alle procedure di produzione, stoccaggio e spargimento. Maggiore efficienza
13
Il coefficiente isoumico (rendimento in humus) del letame bovino è del 25-50%, con una forte propensione
alla formazione di humus stabile.
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Bilancio nutritivo nel prato
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azotata si ha nel liquame e nel colaticcio, nei quali la disponibilità dell’elemento nei due
anni successivi alle deposizioni è rispettivamente del 55-75% e 65-85%, contro un modesto 30-50% nel letame. Le differenze sono imputabili alla diversa proporzione di azoto
minerale (55-60% nel liquame, 85-90% nel colaticcio e 10-15% nel letame), che spiega
anche i diversi modi d’impiego dei prodotti. Nel letame, la ricchezza di azoto organico
(a lento rilascio) consente l’applicazione in unica dose in autunno o a fine inverno-inizio
primavera, in epoche cioè molto distante dalle richieste della vegetazione. Bisogna solo
preoccuparsi che il materiale sia ben maturo, non esagerare nelle quantità (max. 30 t/ha),
non spanderlo su terreno gelato o innevato e sminuzzarlo con cura, onde evitare fallanze
nel cotico o effetti pacciamanti che possono deprimere lo sviluppo iniziale della vegetazione. Con liquame e colaticcio gli interventi vengono frazionati sui tagli, seguendo più
da vicino le richieste delle piante, aspetto questo importante essendo l’azoto, a differenza
degli altri macronutrienti, molto mobile e accumulabile in misura minima nel terreno.
Uno schema indicativo della ripartizione degli apporti azotati in sistemi non irrigui è
riportato in tabella 12.2. La pratica irrigua, modificando i rapporti ponderali tra i tagli,
comporta un corrispondente riassestamento dei dosaggi. L’intervento primaverile è sempre il più rilevante, dato che il primo sfalcio è il più abbondante e ricco di graminacee,
più esigenti e più capaci di valorizzare il nutriente. Le singole somministrazioni non
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Ripartizione indicativa degli apporti azotati nel prato in funzione del numero dei
tagli
Tab. 12.2
Ripartizione indicativa degli apporti azotati nel prato in funzione del numero dei tagli

N. tagli

Ripresa vegetativa

Dopo il I taglio

Dopo il II taglio

1
2
3
4

100%
70%
60%
50%

30%

25%

40%
25%

devono comunque eccedere i 25 m3/ha di liquame e i 5 m3/ha di colaticcio. Inoltre, agli
scopi di attenuare gli effetti fitotossici (ustioni) dell’ammoniaca e dell’acido benzoico,
contenere le perdite per volatilizzazione ammoniacale e favorire un’uniforme distribuzione del refluo, è raccomandabile la diluizione con acqua, fino ad abbattere il tenore in
sostanza secca al 7-8% o ancora meno in condizioni ambientali siccitose e ventose.
Le perdite azotate, anche in caso di rispetto delle buone norme di produzione, manipolazione e spargimento dei reflui, possono non essere controbilanciate dagli apporti
di alimenti integrativi e lettiera, deposizioni meteoriche, azoto-fissazione e mineralizzazione della sostanza organica, creando un saldo negativo nel bilancio dell’elemento a
livello del cotico14. In tale evenienza può venire in aiuto la concimazione minerale, utile anche per colmare altre eventuali carenze, migliorare la fertilità chimica dei suoli o
spingere sui rendimenti produttivi. Laddove i fertilizzanti organici trovino impiego sui
seminativi, la concimazione minerale può sostituire completamente quella organica,
prestandosi tra l’altro egregiamente, data la sua esclusiva funzione nutritiva e la possibilità di calibrare finemente le dosi. Per l’azoto, il dosaggio deve essere proporzionato
alle potenzialità produttive dell’ambiente, mentre per gli altri macronutrienti si devono
guardare le disponibilità del terreno. Se, dunque, l’azoto va elargito con costanza, fosforo, potassio e magnesio lo devono essere solo in caso di reale bisogno. Per il fosforo
ciò si verifica quando il contenuto in anidride fosforica assimilabile della matrice è inferiore a 25-30 ppm, circostanza non remota, causa il non eccelso tenore fosfatico dei
reflui e la tendenza dei suoli ad acidificarsi15. Il potassio si considera carente allorché
la sua concentrazione nell’erba scende al di sotto dei 25-30 g per kg di sostanza secca,
condizione in vero piuttosto improbabile, poiché le dotazioni dei suoli prativi, grazie
anche alle fertilizzazioni organiche, sono solitamente ragguardevoli (non di rado superiori a 200 ppm di elemento scambiabile). Lo stesso si può dire per il magnesio, se si
eccettuano i suoli molto acidi, molto leggeri e soprattutto ricchi di potassio, dove gli
elevati assorbimenti (consumi di lusso) inducono fenomeni di antagonismo, pericolosi
per lo stato sanitario del bestiame16. Gli eccessi di potassio favoriscono anche carenze
14
L’apporto azotato per deposizioni meteoriche, azoto-fissazione e mineralizzazione della sostanza organica
del suolo si può stimare in qualche decina di kg ad ettaro. L’apporto con le integrazioni alimentari e la lettiera è
molto variabile in relazione principalmente ai livelli produttivi del bestiame.
15
La disponibilità dei nutrienti per l’assorbimento radicala tende a diminuire con l’acidità, in particolare per
quelli, come il fosforo, che subiscono processi di insolubilizzazione.
16
Magnesio e sodio sono normalmente carenti nei foraggi prativi e pascolivi, carenze che vengono colmate con
integrazioni nella dieta di sali minerali.
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di sodio e stimolano la diffusione nelle cenosi di specie indesiderate (ombrellifere).
Nei prati intensivi e più produttivi gli apporti per i tre principali nutrienti possono
arrivare, come limite massimo, a 200, 150 e 300 kg ad ettaro nell’ordine per N, P205 e
K20. Circa i formulati, per gli azotati va preferito il nitrato ammonico o eventualmente
il solfato ammonico nei substrati alcalini; il nitrato di calcio è adatto solo in matrici
acide, mentre l’urea andrebbe esclusa, per le perdite di volatilizzazione cui è soggetta.
Tra i fosfatici, le preferenze vanno ai composti ricchi di calcio in substrati acidi, a
quelli più solubili in substrati alcalini (superfosfati). In caso di carenze di magnesio
si possono impiegare concimi azotati contenenti l’elemento o, laddove si pratichi la
calcitazione, prodotti calcio-magnesiaci. In merito all’epoca di somministrazione, per
fosforo e potassio è la fine dell’inverno; l’azoto (eventualmente in combinazione con
il magnesio, anch’esso facilmente dilavabile) va invece frazionato sui tagli, come per
gli organici liquidi e con le stesse precauzioni. L’azione dei concimi azotati, infatti, è
immediata, ciò che li espone ad alti rischi di perdite (volatilizzazione in condizioni di
tempo caldo, secco e ventoso; denitrificazione, lisciviazione e ruscellamento con ristagni idrici, pioggia, neve o gelo). Buona regola è distribuirli quando l’altezza dell’erba
ha raggiunto i 10 cm.
Per quanto concerne la calcitazione, la pratica ha senso quando il pH del terreno scende al di sotto della soglia di 5 in terreni leggeri e 6 nei pesanti17 e il manto è degradato
nello spettro floristico (assenza o scarsità di leguminose in particolare). La correzione va
commisurata alla capacita di scambio cationico del suolo: indicativamente, per innalzare
di un punto il pH si devono apportare da 1 a 2 t ad ettaro in ossido di calcio sotto forma
di carbonato, in funzione essenzialmente della tessitura e del livello di acidità del terreno
(dosi maggiori in matrici pesanti e acide). La calcitazione si effettua durante il riposo
vegetativo, evitando contatti con i fertilizzanti organici che porterebbero alla formazione
di ammoniaca e a perdite per volatilizzazione, e con interventi ripetuti se la dose da somministrare è elevata (superiore a 2,5-3 t ad ettaro di carbonato).
12.4. Controllo delle avversità e cura del cotico
Nel prato, la lotta alle avversità riguarda le malerbe e i piccoli animali (roditori, lumache, limacee e insetti). Salvo situazioni particolari, ha invece scarso interesse la difesa
dalle fitopatie, in quanto i fattori di regolazione naturale, qui assai meno disturbati che
non nelle colture agrarie, limitano molto la diffusione degli agenti patogeni e la ricchezza
di specie ne attenua i danni.
Il controllo delle infestanti, come del resto la conservazione di un cotico integro ed
efficiente, si realizza in via preventiva con una corretta gestione dei ritmi e modalità di
taglio e delle fertilizzazioni. Le buone foraggere, soprattutto graminacee, ne traggono
grande giovamento, contrastando l’insediamento e la propagazione delle specie meno
pregiate. Solamente dove queste prendono il sopravvento e le eventuali correzioni nelle
pratiche colturali non sortiscono effetti apprezzabili in tempi ragionevoli si può procedere a specifici interventi di contenimento, escludendo però in linea di principio il diserbo
17
L’acidità deprime lo sviluppo delle piante a causa di fenomeni di tossicità radicale, immobilizzazione dei
nutrienti, fosforo in particolare, e rallentamento del biochimismo e del turnover della sostanza organica.
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selettivo con mezzi chimici, controindicato dal polifitismo e dall’elevato impatto ambientale. Gli interventi possibili e ammissibili si riducono pertanto al pascolamento, alla
trasemina o al reimpianto del cotico.
Il pascolamento può agire sulle specie non graminacee prive di rizomi, come le ombrellifere, tipiche del prato e sensibili al calpestio degli animali. La gestione a pratopascolo è naturalmente più incisiva, ma anche un pascolamento saltuario può sortire
esiti positivi. La trasemina è consigliabile dove le infestanti sono di altro tipo e i cotici
sono diradati e impoveriti, ma ancora provvisti di un significativo contingente di buone
foraggere (almeno 20-25%). Si effettua in fase di ripresa vegetativa o dopo gli sfalci, su
terreno sufficientemente umido preventivamente pareggiato con un passaggio di erpice
snodato, a dosi di 15-20 kg ad ettaro di seme di specie a rapido insediamento adatte
all’ambiente, mescolati con sabbia o segatura e distribuiti a spaglio. Seguono una rullatura, utile per favorire il contatto del seme con la terra, e, a distanza di tre-cinque settimane, un taglio, necessario ad allentare la competizione delle piante pre-esistenti. A questo
scopo va anche sospeso ogni apporto azotato. Maggiore efficacia si ha frazionando la
trasemina in più interventi, attuati immediatamente dopo ogni sfalcio o anche in annate
successive. In ogni caso, la riuscita dell’operazione non è mai sicura, sottoposta com’è
ai rischi climatici, agli attacchi di animali, a fenomeni allelopatici, alla concorrenze della
flora avventizia e soprattutto di quella pre-esistente. Vista anche l’onerosità, occorre pertanto molta prudenza nell’intraprendere l’intervento.
Il reimpianto del prato si giustifica invece quando le buone foraggere sono ridotte
ai minimi termini o il manto è fortemente diradato, impoverito o infeltrito. Alla rottura
del cotico si provvede con l’aratura o ripetute fresature, facendo se possibile seguire
due-tre anni di colture annuali prima del reimpianto. Se si ricorre al diserbo chimico
totale è necessario limitare, per ragioni ecologiche, le superfici di intervento ed eliminare i residui vegetali morti. La successiva lavorazione meccanica (erpicatura) deve
essere poco profonda, in maniera da contenere i semi portati in superficie. Se il diserbo
è effettuato in autunno si può sfruttare l’azione dei lombrichi durante l’inverno, una
sorta di lavorazione superficiale del suolo che facilità la preparazione del letto di semina. Un’alternativa adatta a terreni in accentuato declivio, superficiali o grossolani è
la semina diretta su sodo, comoda e poco dispendiosa. Per i materiali sono preferibili
miscugli graminacee-leguminose. Le consociazioni, infatti, sono più longeve, si infestano meno, stabilizzano meglio il terreno, danno una produzione più elevata, più
sicura, più uniformemente distribuita nella stagione, qualitativamente più equilibrata e
più appetita al bestiame. Non è necessario adottare formule molto complesse, ma conviene puntare sulle tre-quattro specie più adatte all’ambiente pedoclimatico o anche ad
una semplice consociazione binaria. In linea generale il prato polifita è consigliabile
nelle situazioni estreme; l’oligofita nelle situazioni intermedie. Le graminacee vanno
scelte principalmente in base al clima; le leguminose in base alla natura del terreno.
Anche la scelta varietale va soppesata con cura. La semina si può eseguire in unico
intervento primaverile o in due tempi, autunnale per le graminacee e primaverile per
le leguminose. Nelle consociazioni bifite i risultati migliori si ottengono con semina
a file alternate semplici o doppie, distanti 15-20 cm. Con miscugli polifiti è possibile
sia la semina a spaglio su terreno smosso, sia la semina a righe distanti 10-12 cm, sia
la formula mista (a file per le leguminose e a spaglio per le graminacee). Le dosi di
seme sono di 30-40 kg ad ettaro, di cui 2/3 circa di graminacee e 1/3 di leguminose;
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quantità superiori si ammettono in ambienti difficili e con miscugli molto complessi.
La profondità di semina è di 0,5-1 cm. Una leggere rullatura dopo la semina può essere
utile per favorire l’adesione delle particelle di terreno al seme e quindi la germinazione. Dato che in avvio la copertura è piuttosto rada, è facile incorrere in invasioni di
piante pioniere, spesso a ciclo annuale. Il loro controllo si attua per mezzo di sfalci di
pulizia, da praticarsi prima della maturazione dei semi e possibilmente ad un’altezza
tale da risparmiare le specie seminate. Diversamente, dopo il taglio è buona norma intervenire con una concimazione azotata di copertura, in dose di 30-50 unità per ettaro.
Un’ulteriore applicazione azotata di pari entità va prevista in fase di levata. Come per
le trasemine, il reimpianto rischia di esser ben presto vanificato se non si correggono
i difetti a livello gestionale che avevano portato al degrado del vecchio cotico, difetti
resi espliciti dal rapido ritorno delle infestanti.
La lotta agli animali si rivolge essenzialmente ai piccoli roditori ed in particolare alla
talpa, la cui diffusione è favorita dalla ricchezza di lombrichi propria dei suoli organici quali sono generalmente quelli dei cotici permanenti. Invasioni di lumache, limacee
e insetti fitofagi (cavallette, maggiolini e tipule) sono meno frequenti e, normalmente,
meno preoccupanti. Oltre a nutrirsi di animali utili, quali appunto i lombrichi, la talpa
scava lunghe gallerie, distruggendo gli apparati radicali delle piante, compromettendo il
rifornimento idrico e producendo in superficie cumuli di terra e scheletro, dannosi per le
macchine operatrici, per le operazioni di raccolta, per l’imbrattamento del foraggio e le
discontinuità nella copertura. Dove non è possibile la conversione del prato in pascolo,
misura, questa, piuttosto efficace, che sfrutta l’azione di calpestio degli animali, si opera
con provvedimenti diretti, in particolare con le trappole, più sicure e meno dannose delle
fumigazioni, anche se piuttosto dispendiose in termini di carico lavorativo, dovendosi
sistemare entro i cunicoli. Nelle gallerie possono trovare rifugio topi e arvicole. I primi
si combattono con gli stessi mezzi usati per le talpe; le arvicole con esche di cereali avvelenate introdotte nei fori delle gallerie. Sempre per ragioni ecologiche andrebbero evitati
trattamenti di pieno campo con principi attivi specifici.
Altre operazioni che concorrono al mantenimento in buono stato del cotico prativo
sono le erpicature, le rullature e gli interventi di regimazione delle acque. L’erpicatura
è utile per arieggiare il cotico e disperdere eventuali materiali che lo ricoprono (letame, cumuli di terra provocati dalle talpe); si esegue in primavera, ove possibile ad
almeno un mese dallo spargimento del letame, preferibilmente con erpici ad organi rotanti e solo in caso di bisogno, in quanto determinano un ritardo di una-due settimane
nello sviluppo delle piante e possono stimolare la germinazione di semi quiescenti di
infestanti, di cui i cotici sono ricchissimi18. La rullatura è utile per pareggiare il cotico
sollevata dal gelo invernale, ripristinando il collegamento con la falda e stimolando
la crescita delle piante dopo il riposo. Gli interventi di regimazione idrica servono ad
evitare inondazioni e ristagni, causa di asfissia radicale nelle buone foraggere, perdite
di azoto per denitrificazione, inibizione dell’attività microbica del terreno e diffusione
di parassitosi animali.

18
Alcune infestanti mantengono vitali i semi per lungo tempo. I romici, ad esempio, possono conservare la
germinabilità per più di 70 anni; poligonacee e veroniche per 50-60 anni; la plantaggine maggiore per 40.
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13. La stabilizzazione del pascolo
13.1. I prelievi di foraggio
Il modo più semplice ed efficiente per utilizzare le risorse foraggere dei cotici permanenti è il prelievo diretto da parte del bestiame. L’azione varia per intensità e selettività,
ossia nel livello di approfondimento verso il suolo del morso degli animali e nel grado
di preferenza verso le specie, ed è legata in primo luogo alle prerogative dell’animale.
L’intensità è decisamente minore nei bovini che non negli ovini ed equini, mentre la selettività cresce progressivamente passando dai bovini adulti ed equini ai giovani bovini
e agli ovini. Questi animali sono detti pascolatori, perché, come il cervo tra gli ungulati
selvatici, esplorano il pascolo in modo sistematico. I caprini, invece, come il capriolo,
sono dei brucatori (browsers): i loro prelievi avvengono lungo percorsi specifici e pur
potendo interessare una gamma di specie più ampia, comprese piante legnose e spinose,
sono molto più selettivi, dato che si limitano a singoli organi (apici, foglie, germogli).
Sono le caratteristiche anatomiche e fisiologiche a differenziare il comportamento alimentare. I bovini assumono il foraggio strappandolo con la lingua, quindi non possono
né approfondire molto il morso né spingere nella cernita delle specie. Le altre categorie
utilizzano invece le labbra, più efficaci in entrambe le azioni. I caprini, in particolare,
sono dotati di notevole mobilità nel labbro superiore (il principale organo di prensione) e
hanno pure un maggiore sviluppo relativo del rumine, del reticolo e dell’intestino crasso,
dunque una spiccata capacità di triturazione meccanica e attività microbica lungo tutto il
tratto digerente, da cui un’elevatissima efficienza digestiva ed assimilatoria.
Oltre che dalla specie, intensità e selettività dei prelievi dipendono da numerose altre
variabili, alcune intrinseche all’animale, quali l’età, la razza, lo stato fisiologico e lo stato
sanitario, altre estrinseche, quali le condizioni climatiche, lo stato dei cotici, i carichi
animali istantanei, le modalità di pascolamento e altro, in un groviglio di interazioni non
facilmente districabile. Il criterio generale che guida il comportamento degli animali al
pascolo è la massimizzazione del bilancio energetico, che li porta a privilegiare, compatibilmente al costo energetico della raccolta (spostamenti e prelievo), la vegetazione
più velocemente ingeribile e nutriente. Nella scelta si basano sull’altezza dell’erba, l’intensità del colore verde e, in misura minore date le maggiori difficoltà di apprezzamento
visivo, la densità della copertura, anche se sono certamente coinvolti altri meccanismi
correlati all’equilibrio nutrizionale, al confort digestivo e a sensazioni di tipo gustativo,
olfattivo e tattile. Essendo in possesso di una buona capacità di apprendimento di tipo
spaziale, utilizzano per orientarsi anche la memoria visiva, giungendo perfino ad associare punti di riferimento in prossimità o dentro i siti più ricercati.
Il comportamento selettivo non è tuttavia costante nel tempo. Mutamenti nelle preferenze delle specie si osservano nel medesimo luogo da un passaggio al successivo, dalla mattina alla sera, da una giornata all’altra, per ragioni verosimilmente riconducibili,
secondo le circostanze, allo stato di umidità dell’erba, alla ruminazione, alle precedenti
assunzioni. Elementi non presenti nella dieta tendono ad essere, quando introdotti, più
gradite, seppur temporaneamente. La diversificazione dell’offerta (diversità di specie e
di cenosi) favorisce di conseguenza anche l’ingestione. Importante è altresì l’abitudine
al pascolo. Specie note sono consumate più volentieri, perché l’animale ha imparato a
conoscerne gli effetti post-ingestione. Nel processo di apprendimento entra senz’altro in
216

PRATI, PASCOLI E PAESAGGIO ALPINO

50

51

52

53

Animali al pascolo: (50) Bovini; (51) Equini; (52) Ovini; (53) Caprini

217

Fausto Gusmeroli

gico una componente individuale, ma più importante è quella sociale: i giovani, imparano per imitazione, in particolare dalla madre ed è pertanto meglio, almeno in fase iniziale, non separarli da essa e in generale dagli adulti. Anche i rapporti gerarchici nel gruppo sociale (paragrafo 13.5), interferiscono con i prelievi e l’apprendimento. Un gruppo
stabile è sempre auspicabile, avendo relazioni ben definite e un tasso di aggressività e
conflittualità minimo, soprattutto se composto da soggetti imparentati o allevati insieme
da giovani. L’attività alimentare ne risulta poco disturbata, nonostante i soggetti subordinati risentano comunque della pressione sociale, tanto più quanto l’accesso alla risorsa
è limitato. La competizione riguarda anzitutto i siti e le specie migliori. In uno spazio
eterogeneo il gruppo tende pertanto a disperdersi, componendo spesso sottogruppi omogenei per gerarchia sociale, mentre in un pascolo uniforme tende a stare più compatto.
Un’importante conseguenza dell’assunzione selettiva è che la biomassa prelevata
non coincide con quella offerta. In un lavoro effettuato su dei bovini in malga, in situazione di pascolo estensivo19, si è ad esempio rilevato un consumo dell’88% per Poa alpina, contro un 3% per Deschampsia caespitosa e Nardus stricta. Pur considerando che
le assunzioni possono variare molto in funzione di numerosi fattori, gli scarti registrati
sono davvero ragguardevoli, essendo oltretutto relativi alla specie animale con la minore
attitudine selettiva. La conoscenza dell’offerta trofica non è dunque sufficiente di per sé
per conoscere quanto e cosa effettivamente preleveranno gli animali. Ciò può essere noto
solo a posteriori, ricorrendo ad osservazioni specifiche. Per la quantità si può calcolare
l’energia consumata dagli animali in base alle loro prestazioni produttive (latte, carne,
lana etc.), oppure si può valutare la differenza tra la fitomassa presente in campo prima e
dopo il pascolamento. In questo caso la stima è più approssimativa, ma estendibile anche
alla qualità del prelievo. I numerosi fattori che interferiscono con il pascolamento attribuiscono tuttavia a queste misurazioni un significato contingente, utile più per esprimere
giudizi sulla gestione del pascolo che non per caratterizzarlo. Necessariamente, dunque,
le potenzialità foraggere vengono riportate all’intera biomassa aerea che, pur con il limite segnalato, è apprezzabile con oggettività. A parità di altri fattori, questa sarà tanto
più prossima all’ingerita quanto più l’utilizzazione del pascolo sarà intensiva, cioè gli
animali saranno forzati a consumare quote elevate di biomassa.
13.2. L’indice di utilizzazione
La quota percentuale di biomassa prelevata dagli animali sulla totale rappresenta
l’indice di utilizzazione del pascolo (IUP), misura della pressione di pascolamento. La
grandezza è il risultato della combinazione di molteplici variabili, alcune intrinseche
all’animale, quali la specie, la razza, l’età, l’abitudine al pascolo, lo stato fisiologico e
sanitario, altre estrinseche, quali le condizioni meteorologiche, i carichi e le modalità di
pascolamento e, naturalmente, struttura e appetibilità della cenosi. La sua variabilità può
essere molto ampia, potendo scendere a livelli anche solo del 20-30% in situazioni di
pascolamento estensivo e/o cotici di scarso pregio foraggero, o salire fino al 70-80% e
oltre con utilizzazioni intensive e cenosi di elevata qualità.

19

Clementel e Orlandi (2001).
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L’attenta calibrazione dell’indice è essenziale per una buona gestione del pascolo.
Si hanno, infatti, ripercussioni sulla biodiversità specifica del cotico e sulla quantità e
qualità dei prelievi. Sulla biodiversità specifica, l’effetto può essere derivato dai modelli
di Grime già introdotti: la diversità tenderà dapprima ad aumentare rapidamente con
l’indice, per poi declinare lentamente. La relazione con la quantità delle assunzioni è
difficilmente delineabile, coinvolgendo molteplici fattori, tra cui il carico animale e le
modalità di pascolamento. Quella con la qualità può essere invece ricavata in base alla
pabularità delle specie (Fig. 13.1): fino ad un certa soglia di sfruttamento (punti A, B,
C delle curve), tanto maggiore quanto maggiore è il valore foraggero della copertura, la
qualità dei prelievi si mantiene pressoché costante; quindi inizia a declinare, sempre più
rapidamente, sino al punto di massimo utilizzo (punti A’, B’, C’), anch’esso funzione del
valore foraggero della biomassa. Questi andamenti si spiegano naturalmente con la selettività delle assunzioni. Il punto di flesso delle curve coincide approssimativamente con
il consumo delle migliori foraggere, quello di massima utilizzazione con lo sfruttamento
completo della frazione commestibile. Il primo rappresenta una soglia di convenienza
nutritiva, oltre la quale iniziano a calare appetibilità e valore nutritivo dell’ingerito, ma
che può comportare prelievi troppo modesti e selettivi. Il secondo indica invece il limite
cui si può spingere lo sfruttamento del cotico nell’intento di salvaguardarne o migliorarne le prerogative agronomiche (massimo consumo di mediocri foraggere, massimo
calpestio di specie invadenti, massima fertilizzazione, ossia massimo controllo delle speFig. 13.1

Indice di utilizzazione del pascolo (IUP) e qualita dei prelievi (QP)(Da Gusmeroli, 2002)
Fig. 13.1
Indice di utilizzazione del pascolo (IUP) e qualità dei prelievi (QP) (Da Gusmeroli, 2002)
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cie non pabulari e massima sollecitazione dei ritmi produttivi delle specie foraggere).
A questo estremo vi è chiaramente il rischio di prelievi troppo severi, con innesco di
fenomeni degenerativi da sovra-pascolamento e bassa qualità nutritiva delle assunzioni.
Nell’ambito della medesima fitocenosi, i punti della curva possono variare in rapporto
a numerosi fattori, tra cui, in particolare, lo sviluppo fenologico delle specie, che li può
posticipare (fasi giovanili) o anticipare (fasi senili).
Il livello ideale di utilizzazione cade quindi tra questi due estremi e può essere individuato sulla scorta del profilo floristico del popolamento o anche dell’indice foraggero,
controllando ed eventualmente correggendo il dato in base alla fragilità della copertura
vegetale e del suolo (si introducono allo scopo dei coefficienti di riduzione). Con questo
criterio sono stati ad esempio proposti gli indici di cui alla tabella 13.1. Come si nota,
picchi elevati sono consigliati solo in comunità di notevole qualità produttiva. Su coperture meno pregiate e più naturali gli indici sono posizionati su valori decisamente
inferiori. Spostandosi, in ogni fitocenosi, verso i limiti superiori della forbice si antepone l’azione di controllo delle cattive foraggere alla qualità e quantità dei prelievi e
alla salvaguardia della biodiversità specifica e dell’integrità fisica dei suoli. Aumentano
pertanto i pericoli di cadute di ingestione e di qualità della razione, compattamento e denudamento dei suoli, degrado ammoniacale nelle compagini pingui e sovra-sfruttamento
delle specie pabulari in quelle magre. Vanno evitati in modo particolare in due circostanze. Innanzitutto nelle praterie floristicamente degradate per eccesso di sfruttamento o
di accumuli organici, dove è necessario un passaggio leggero e precoce, eventualmente
abbinato ad interventi agronomici specifici. In secondo luogo nelle praterie primarie
della fascia alpina (firmeti, seslerieti e curvuleti), dove le difficili condizioni climatiche
e edafiche rendono il cotico facilmente diradabile ed esposte a rotture ed erosione, specialmente sui pendii scoscesi. I consorzi calcofili, inoltre, sono molto ricchi di specie e
comprendono spesso elementi rari, che potrebbero essere danneggiati da un pressione
pastorale eccessiva. Un pascolamento estensivo risulta utile qui per sollecitare, attraverso la fertilizzazione, la maturazione dei suoli e il consolidamento del manto, migliorando
la capacità di infiltrazione dell’acqua meteorica nel profilo e riducendone la velocità e
di deflusso.
Indici di utilizzazione spostati verso l’estremo inferiore della forbice sono invece
favorevoli per l’alimentazione, la biodiversità e la protezione dei suoli, a scapito del
controllo delle specie invasive. Offrendo scarsa resistenza al ritorno delle specie spontanee, possono condurre alla formazione di strutture a mosaico, positive per la biodiversità
delle cenosi, ma negative per la qualità foraggera del pascolo.
13.3. Sistemi di pascolamento
Rispetto alle modalità con le quali si possono condurre gli animali al pascolo
si individuano cinque diversi sistemi: turnato, guidato, razionato, a rotazione e libero. Il
pascolamento turnato prevede la suddivisione della superficie pascoliva in lotti di pascolo, utilizzati in successione temporale una sola volta nella stagione, con confinamento
del bestiame per mezzo di specifiche recinzioni. Il sistema guidato è come il turnato, ma
procede senza recinti, sotto la guida diretta del pastore. Il pascolamento razionato (Daily
rotational grazing o Strip grazing) è una variante dei precedenti, dove i lotti di pascolo
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Tab. 13.1
Tab. 13.1
Profili
floristici (ricoprimento percentuale), indici foraggeri e indici di utilizzazione del pascolo consigliati per le
praterie
Alta Valtellina
(da Gusmeroli,
2002)
Profili in
floristici
(ricoprimento
percentuale),
indici foraggeri e indici di utilizzazione del pascolo

consigliati per le praterie in Alta Valtellina (da Gusmeroli, 2002)
PratiPascoli

Praterie
nitrofile

Praterie
umide

Praterie
inarbust.

Praterie Curvuleti Prat. a Nardeti
calcofile
F. hallery

Pascoli
pingui

13

8

4

44

19

6

8

7

7

10

52

80

18

24

15

26

41

12

8

3

5

2

13

9

33

17

14

24

15

5

18

24

56

18

20

28

Ricoprimento
Specie rifiutate
Ricoprimento
Specie scadenti
Ricoprimento
Specie discrete
Ricoprimento
Specie buone
Ricoprimento
Specie ottime
Indice foraggero
(Klapp-Staehlin)

43

14

6

6

14

12

12

16

38

4.7

3.3

1.7

2.1

3.2

4.6

3.4

3.4

5.0

IUP consigliato

67-77

29-60

11-16

24-38

38-57

68-79

33-66

36-52

66-81

sono tali da soddisfare le esigenze del bestiame per una sola giornata o parte di essa. Il
pascolamento a rotazione (Rotational grazing) si ha allorché i lotti di pascolo sono utilizzati più volte nella stagione, sfruttando la ricrescita dell’erba. Il sistema libero o continuo
(Continous stocking), infine, non contempla alcuna suddivisione della superficie pascoliva, interamente e costantemente disponibile agli animali.
Tutte queste forme di pascolamento trovano applicazione in montagna, con qualche
limitazione per il sistema a rotazione, ostacolato nei pascoli in quota dalla brevità della
stagione vegetativa. Il pascolamento guidato è tipico del bestiame ovino, mentre gli altri
sistemi sono più abituali nei bovini e negli equini. Per il turnato, il guidato, il razionato
e quello a rotazione si può parlare genericamente di sistemi controllati o disciplinati. In
essi l’indice di utilizzazione del pascolo tende ad essere elevato e al cotico sono concessi
lunghi periodi di crescita indisturbata, che ne migliora la produzione. Il pascolamento
libero è invece un pascolamento brado, dove i prelievi istantanei sono meno intensi, ma
ripetuti anche a brevissimi intervalli, ciò che penalizza l’utilizzazione e la produzione.
Nei pascoli alpini, caratterizzati di norma da eterogeneità, discontinuità e presenza di
specie poco pabulari, si dimostra normalmente svantaggioso, tranne che in situazioni
particolarmente propizie di giacitura dei terreni e di qualità delle cenosi, oppure su aree
marginali molto estese e degradate, con animali molto rustici. Diversamente determina
tutta una serie di effetti negativi sugli animali e sui cotici, ossia:
1. Prelievi ridotti. Le assunzioni tendono a diminuire da un lato per l’aumento del tempo dedicato all’attività locomotoria, sottratto tutto o in parte all’attività alimentare,
dall’altro per il fatto che il bestiame si trova frequentemente a pascolare ove lo sviluppo del manto erboso, in altezza e densità, è incompleto.
2. Aumento del dispendio energetico. La deambulazione comporta alti consumi energetici,
quantificabili per le bovine adulte in 0,24 UFL al km per spostamenti orizzontali e 0,17
UFL per 100 m di dislivello in verticale. Nelle condizioni ordinarie dei pascoli alpini si
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stima un equivalente in latte di 0,4-0,7 litri e più per km di cammino, secondo le condizioni ambientali (quota altimetrica, acclività del terreno, ostacoli fisici etc). Considerando che una bovina può percorrere in una giornata anche 7-8 km e più di cammino, si può
facilmente intuire quale possa essere il danno economico. Particolarmente penalizzati
sono i soggetti più esigenti, nei quali il ricorso alle riserve corporee può divenire massiccio, con conttraccolpi sul peso vivo, sullo stato sanitaria e su quello riproduttivo.
3. Accentuazione degli squilibri nutritivi della dieta. La dieta di solo pascolo denuncia
ordinariamente, come visto, qualche sbilanciamento, in particolare nei rapporti tra
proteina, fibra e concentrazione energetica, sbilanciamenti accentuati da utilizzi intempestivi delle cenosi. Potendo circolare liberamente, gli animali vanno a scegliere
dapprima le specie più gradite, che sono recise in fase precoce, lasciando le specie
meno pregiate ad utilizzi successivi, troppo tradivi. I prelievi tendono così ad essere
costantemente poco equilibrati: con eccessiva densità nutritiva e proteica a inizio
stagione, fortemente voluminosi e fibrosi nella parte finale.
4. Spreco di foraggio. Vi è tra i pastori il detto che gli animali mangiano con cinque
bocche, ad indicare lo spreco di erba determinato dal calpestio degli zoccoli. Per una
bovina adulta, la superficie calpestata ammonta a 60 m2 per km di cammino. Spreco
va anche ritenuto lo sfruttamento intempestivo del pascolo, pregiudizievole per l’espressione piena del potenziale produttivo.
5. Sentieramenti ed erosione. Nelle zone di maggior transito animale il suolo si compatta, divenendo asfittico e la copertura erbosa si può diradare fino a scomparire. Il
deterioramento è frutto sia della pressione meccanica (nei bovini varia da 1,2 a 3 kg
al cm2, negli ovini da 0,8 a 1), sia dello scivolamento dello zoccolo nei siti in pendio.
Si possono così formare dei camminamenti che, nei versanti più impervi, seguono le
curve di livello e raccogliendo l’acqua di scorrimento superficiale possono degenerare in veri e propri fenomeni erosivi20.
6. Deterioramento floristico del manto. Ha molteplici cause. La prima è il compattamento del suolo che, particolarmente nelle aree di concentrazione degli animali e in
substrati umidi e plastici, provoca alterazione del profilo e danni all’apparato fogliare
e radicale delle piante, più evidenti nel caso di bovini e equini rispetto agli ovi-caprini, per la superiore pressione specifica e lo slittamento degli zoccoli sui pendii. Le
buone foraggere riducono in tali evenienze l’accrescimento e si affermano infestanti
stolonifere, rizomatose e a rosetta.
Una seconda causa è la presenza di fenomeni localizzati di sottocarico e sovraccarico,
incrociati con l’utilizzo intempestivo delle specie, troppo precoce nelle buone foraggere, troppo tardivo nelle altre, che indebolisce le une compromettendone la propagazione, mentre rinvigorisce le altre, agevolando l’accumulo di scorte al colletto e nelle
radici e la disseminazione.
20
In particolari circostanze i compattamenti e sentieramenti possono anche essere utili, in quanto possono
rinsaldare i cotici, interrompere il deflusso delle acque di scorrimento, favorire l’interramento dei semi in situazioni
di trasemina o autorisemina, e danneggiare meccanicamente alcune infestanti.
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Una terza causa è connessa alla diminuzione dell’indice di utilizzazione del pascolo.
La biomassa residuale, allettandosi sotto il peso della neve e decomponendosi, formerà nell’inverno uno strato di materiale piuttosto compatto e continuo, deleterio per
l’emergenza primaverile delle specie pregiate.
Un’ultima causa ha a che fare con l’azione di veicolamento e diffusione tramite le
feci e gli zoccoli dei semi delle specie dannose e l’impossibilità a fertilizzare in modo
corretto e omogeneo le superfici.
7. Danni a fitocenosi di valore naturalistico. Nei periodi siccitosi, gli animali possono
visitare le zone umide (erioforeti, cariceti, tricoforeti, molinieti), di elevato valore
naturalistico in virtù delle specie vegetali e animali tipiche che ospitano. Ciò accelera
il processo naturale di interramento, dando oltretutto poco giovamento al bestiame,
dato lo scarso significato foraggero di quete biomasse.
8. Interazioni negative con la fauna selvatica. Esistono rischi di competizione alimentare con gli ungulati selvatici e, per gli ovi-caprini, anche di ibridazioni e trasmissione
incrociata di malattie. Le frequentazioni ed i passaggi in aree ecotonali possono arrecare disturbo ai tetraonidi in fase di riproduzione e schiusa delle uova e ai piccoli.
I soli vantaggi che si possono riconoscere al pascolamento libero sono la semplificazione gestionale e l’alleggerimento del carico lavorativo, vantaggi, per altro, talvolta
aleatori: la dispersione degli animali può complicare, infatti, l’operazione di raggruppamento per la mungitura, soprattutto nei comprensori estesi, impervi e poco serviti da
viabilità. In linea generale, il pascolamento libero va pertanto ritenuto incompatibile con
un governo razionale del pascolo.
13.4. Pianificazione
Affinché i sistemi di pascolamento controllato possano raggiungere gli obiettivi di
una gestione efficiente degli spazi pastorali, attenta agli aspetti produttivi e ambientali, è
necessaria una loro accurata pianificazione. Questa trova la sua espressione in uno strumento guida che è il piano di pascolamento.
La stesura di un piano necessita di informazioni relative alla vegetazione, ai suoli,
alla topografica del territorio, allo stato delle strutture ed infrastrutture e al bestiame.
Si tratta, in concreto, di effettuare tre tipi di indagini preliminari (Fig. 13.2). Anzitutto
un’indagine vegetazionale che consenta di identificare i tipi di pascolo, caratterizzandoli sotto il profilo naturalistico e pastorale. In secondo luogo un’indagine geo-pedologica mirata a descrivere i suoli nella loro tipologia, fertilità, idromorfia, acclività e
stato della superficie rispetto alla presenza di pietre, rocce affioranti, fenomeni erosivi
e di dissesto, elementi dai quali si può ricavare una carta dell’attitudine dei terreni al
pascolamento. Infine un’indagine agro-zootecnica che raccolga i dati inerenti la viabilità, i fabbricati, le risorse idriche, i punti d’abbeverata, la consistenza e la tipologia
del bestiame.
Lo studio della vegetazione e dei suoli comporta un lavoro materialmente e concettualmente impegnativo, realizzabile in tempi non brevi, a costi non trascurabili e con
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competenze specifiche. In sua assenza si può fare affidamento su fonti bibliografiche e
sulle conoscenze dei pastori, verificando e completando il quadro con brevi sopralluoghi
in campo. Ciò naturalmente può abbassare molto la qualità dei risultati. Carte tematiche
circostanziate non sono realizzabili; al più si può tentare, con l’ausilio dei dati relativi
all’acclività, all’esposizione e all’altimetria reperibili nella cartografia tecnica, di disegnare mappe della vegetazione a carattere fisionomico e mappe dei suoli circoscritte
alle evidenze superficiali (impietramenti, fenomeni erosivi, acque di scorrimento) e da
queste ricavare informazioni di valore indicativo sulla produttività, qualità e fenologia
del pascolo e dell’attitudine al pascolamento.
Tutte queste informazioni sono necessarie per derivare gli elementi che compongono
il piano, ossia:
1. Il carico teorico di bestiame. Si definisce dal seguente rapporto:
dove:

CT = (B x IUP)/(FN x GP)
B = Biomassa complessiva
IUP = Indice medio di utilizzazione del pascolo (media ponderata
tra le fitocenosi)
FN = Fabbisogno nutritivo giornaliero dell’intero parco animale
GP = Giorni di permanenza al pascolo
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Animali di razza Grigia Alpina in abbeverata

Mentre i fabbisogni nutritivi e i giorni di permanenza al pascolo possono essere fissati con buona precisione e sicurezza, non così la biomassa e l’indice di utilizzazione
del pascolo. A complicare le cose intervengono complesse interazioni tra fattori ambientali e gestionali, oltre a fluttuazioni stagionali legate agli andamenti meteorologici. Ciò rende il dato del carico di valore assolutamente indicativo.
2. L’organizzazione della mandria. La buona disciplina del pascolo esige che il bestiame sia ripartito per specie, perché diverso è il comportamento e diverse sono le
richieste alimentari. Dove i bovini sono in numero consistente e vi sono condizioni
adatte, è consigliabile un’ulteriore suddivisione tra bestiame produttivo e improduttivo, così da permettere una razionalizzazione del lavoro ed un miglior soddisfacimento dei fabbisogni delle più esigenti bovine in lattazione.
3. Il tempo di permanenza nei lotti di pascolo. Da esso dipendono le dimensioni dei
lotti e l’assembramento degli animali. Tempi lunghi approssimano la situazione del
pascolo libero, con i relativi inconvenienti. Tempi brevi tendono ad innalzare, almeno
entro certi limiti, gli indici di utilizzazione e i livelli di ingestione, assicurando anche
maggior costanza nella quantità e qualità dei prelievi. La loro maggiore efficienza
traspare immediatamente nella buona costanza secretoria del bestiame da latte, contrapposta agli andamenti oscillatori tipici di tempi lunghi. Ciò è conseguenza delle
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Mungitura in alpeggio: (55) Mungitura manuale; (56) Mungitura con carro mobile; (57) Sala di mungitura.
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fluttuazioni nei prelievi, che costringono gli animali a continui processi di mobilitazione e ricostituzione delle riserve corporee, con un abbassamento del rendimento
energetico della razione21.
Il tempo di permanenza nei lotti non va rispettato con rigore, ma va adeguato alla
variabilità stagionale, in modo da garantire sempre il corretto sfruttamento del cotico.
Con un andamento meteorologico secco, ad esempio, conviene ridurlo, soprattutto
nei pendii scoscesi, perché un intenso pascolamento agevolerebbe l’irraggiamento e
l’erosione del suolo. Con un decorso umido e in aree meno impervie si può, viceversa, prolungarlo, così da utilizzare al meglio la biomassa.
4. Il numero e il disegno dei lotti. Per ragioni organizzative conviene disegnare i lotti
di pascolo in modo da avere in ciascuno il medesimo tempo di permanenza. Ciò si
ottiene calibrando opportunamente le superfici in base alle disponibilità di biomassa.
Il numero dei lotti si viene così a determinare:
		
dove:
		
		

NL = (GP – GR) / TP
GP = Giorni di permanenza al pascolo
GR = Giorni di utilizzo dei ricacci
TP = Tempo di permanenza nei lotti in giorni

Con tempi di occupazione brevi, che impongono superfici limitate ai lotti, occorre
prestare attenzione ai fenomeni di competizioni tra gli animali. Nei bovini, questi si
manifestano con iniziali scontri fisici e successive posture di minaccia/sottomissione
già a distanza di 4-8 m, in funzione dell’area disponibile e della scala gerarchica22.
La competizione, il cui significato etologico è quello della difesa del territorio, disturba, come già rilevato, l’attività alimentare ed è fonte di stress e, come tale, ha
contraccolpi sulla sfera produttiva, riproduttiva e sanitaria del soggetto. Le superfici
dei lotti per i bovini non dovranno perciò essere inferiori a 50 m2 per capo grosso: nei
pascolo alpini, considerando i normali livelli produttivi, si possono indicare superfici
di riferimento di 100-400 m2 al giorno per capo grosso.
Nel disegno dei lotti conviene sfruttare il più possibile ostacoli naturali del terreno
(corsi d’acqua, boschi, morene etc.). Circa la forma, sono sconsigliabili unità troppo
allungate e strette, causa d’eccessivo calpestio e disturbo tra gli animali, specialmente
con tempi di permanenza brevi. Ovunque va assicurata la presenza d’acqua per le abbeverate, in modo da escludere l’utilizzo diretto di zone a ristagni idrici, pozze, fossi
e laghetti. Laddove il bestiame non sia stabulato, i lotti devono essere idonei anche
al riposo (pascolamento integrale) o, dove così non fosse, si può praticare la classica

21
Nella migliore tradizione alpicolturale del pascolamento razionato si adottavano tempi di permanenza di
mezza giornata, che permettevano tra l’altro di far succedere nello stesso giorno pasti in zone magre e pasti in zone
pingui, offrendo agli animali una dieta regolare ed equilibrata. Il fabbisogno lavorativo per la sorveglianza e per
il governo del bestiame era superiore a quello del pascolamento turnato o guidato, dove il tempo di permanenza
è superiore alla giornata, ma i risultati erano certamente positivi anche per il pascolo, che veniva utilizzato e
fertilizzato in modo uniforme.
22
I rapporti di dominanza/subordinazione sono molto più evidenti nei bovini che nelle altre specie. Negli ovini
sono più importanti i leaders, che non sempre coincidono con i soggetti dominanti. I leaders sono gli animali che
guidano gli spostamenti del gregge, ben noti ai pastori che ne rinforzano il ruolo e li muniscono di sonagli.
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Riposo del bestiame: (58) Mandria di Pezzate Rosse (59) Mandria di Valdostane Pezzate Rosse.
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Recinto in pietra per il bestiame in Val Tartano (Sondrio).

mandratura (bovini) o stabbiatura (ovini), nella quale il riposo avviene in specifiche
aree23. Sempre in assenza di stabulazione, vanno anche individuate le stazioni per la
mungitura meccanica. Al fine di favorire l’uniforme e regolare utilizzazione del cotico, è essenziale, soprattutto con sistemi di pascolamento estensivi su lotti grandi, una
loro localizzazione strategica, come per le eventuali aree di riposo, ruotandole ciclicamente ad evitare danni ai cotici. Molta attenzione va posta anche nella dislocazione
degli altri poli di attrazione per il bestiame (punti di abbeverata e di somministrazione
del sale).
Dai lotti di pascolo vanno escluse le aree ricoperte da vegetazione fragile e pioniera,
gli ambienti rocciosi, le fasce detritiche e le giovani morene; i versanti interessati da
fenomeni erosivi e le superfici di protezione.
5. La processione temporale. Il piano di pascolamento si completa con la definizione
dell’ordine con il quale i lotti vengono occupati. L’obiettivo è di riuscire ad utilizzare
la fitomassa al giusto stadio di maturazione, obiettivo il cui raggiungimento è agevolato dalla variabilità altimetrica e di esposizione geografica del territorio. Ad ogni
23
Il pascolamento integrale e il metodo della mandratura forniscono normalmente risultati migliori del
pascolamento con stabulazione. I vantaggi stanno nei minori spostamenti degli animali, quindi meno spreco di
energia, meno danni ai cotici, restituzioni organiche più proporzionate ai prelievi di biomassa, meno lavoro e
maggiore semplicità nel disegno dei lotti e nella gestione delle deiezioni. Gli inconvenienti risiedono nel minore
controllo degli animali, un ridotto riposo di questi nel caso del pascolamento integrale e qualche complicazione nelle
operazioni di mungitura e lavaggio degli impianti.
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incremento di 100 metri di quota corrisponde, infatti, una diminuzione di temperatura
media di 0,56°C, che ritarda in proporzione lo sviluppo fenologico delle piante. Per
l’esposizione si deve considerare che i versanti esposti a settentrione ricevono da otto
a dieci volte meno calore di quelli a meridione, ciò che induce un ritardo fenologico
di qualche settimana.
Se la mandria è formata da più gruppi d’animali, occorrerà in primo luogo decidere se
questi sfrutteranno i medesimi comparti in tempi successivi (pascolamento in successione - leaders-followers), oppure se ad ognuno saranno riservati comparti esclusivi.
Nella prima ipotesi la sequenza seguirà le necessità nutritive e l’importanza economica dei gruppi. È senz’altro la soluzione più efficiente, sia perché premia gli animali
più esigenti, che esploreranno sempre comparti vergini, con tempi di permanenza
brevi e migliori consumi, sia perché consente una più alto grado di utilizzazione della
biomassa. Unico inconveniente potrebbe essere un maggior rischio di trasmissione
di parassiti gastro-intestinali da un gruppo all’altro. La seconda ipotesi lascia invece
la possibilità di selezionare quadranti di pascolo più idonei per qualità foraggera,
clivometria e dislocazione geografica alle necessità dei vari gruppi e alla comodità
dell’uomo, ma è meno valida nel soddisfare le richieste nutritive del bestiame e nel
garantire elevati indici di utilizzazione del pascolo. Circa l’acclività, si dovrà tenere
presente che le bovine adulte pascolano bene, senza arrecare danni ai cotici, fino a
pendenze del 40-45%, i giovani bovini fino al 60% e gli ovi-caprini fino al 80%.
Inoltre occorrerà impostare tanti piani di pascolamento quanti sono i gruppi.
La presenza di zone di interesse faunistico potrebbe suggerire restrizioni temporali
all’utilizzo di alcuni comparti, come nel caso delle aree di riproduzioni dei tetraonidi,
che andrebbero sottratte al pascolamento per evitare danni alle uova e alla prole.
Un esempio di piano di pascolamento è riportato in figura 13.3. Riguarda un comprensorio pascolivo alpino caratterizzato da una modesto sviluppo altimetrico ed un’esposizione relativamente omogenea, con un’importante barriera fisica a dividere l’area
in due sezioni. In considerazione di ciò, il bestiame, tutto bovino, è distribuito in due
gruppi, uno di animali in produzione, l’altro di asciutti, riservando al primo la parte più
comoda e produttiva e relegando l’altro in quella meno favorevole. Il problema della
scarsa differenziazione fenologica è parzialmente superato anticipando al massimo la
data di caricamento, così da poter sfruttare a fine stagione i ricacci dei primi lotti, mantenendo la durata complessiva della monticazione in una settantina di giorni. Il pascolamento è integrale, con tempi di permanenza nei lotti di due-tre giorni, adatti a garantire
un buon indice di utilizzazione. La processione di utilizzo dei lotti segue per ognuno dei
due gruppi la numerazione.
13.5. Cura e miglioramento dei cotici
Se l’adozione di adeguati carichi animali e una buona disciplina di pascolamento
sono i cardini per la conservazione e il miglioramento della qualità pabulare del pascolo;
interventi più specifici ne costituiscono il necessario o utile complemento. Alcuni di
questi interventi, come la pulizia dalle pietre, la regimazione delle acque e la fertilizzazione organica, dovrebbero rientrare tra le pratiche abituali di buon governo. Altri, più
230
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Piano di pascolamento Alpe Meriggio-Campo Cervé (Albosaggia - SO)
Fig.(da
13.3Gusmeroli et al., 1997)

Piano di pascolamento Alpe Meriggio-Campo Cervé (Albosaggia - SO) (da Gusmeroli et al., 1997)
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mirati, hanno invece significato particolare. Si tratta delle pratiche di concimazione minerale, calcitazione e lotta alle infestanti, i cui costi, le difficoltà tecniche di esecuzione,
l’impatto ambientale e un’efficacia non sempre scontata, consigliano un uso prudente e
circoscritto a situazioni di reale bisogno.
Spietramenti
La pulizia del pascolo dalle pietre affioranti è operazione senz’altro utile per ridurre
le tare, incrementando di conseguenza la superficie produttiva e facilitando il pascolamento e la deambulazione degli animali. Non presenta controindicazioni di sorta, se
non di natura economica. Le pietre possono trovare utile impiego nella realizzazione di
muretti di divisione dei lotti di pascolamento, manutenzione di sentieri e altro.
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Regimazione delle acque
Piccoli interventi di regimazione sono plausibili nelle sezioni di pascolo sommerse
saltuariamente dall’acqua e per questo soggette a degrado floristico e fisico e sottratte
temporaneamente al pascolamento. Non sono invece ammissibili nelle aree paludose, in
ragione del già ricordato interesse naturalistico che queste rivestono.
Le opere si devono uniformare a criteri di semplicità e di basso impatto ambientale. Ciò porta ad escludere drenaggi sotterranei e interventi volumetricamente rilevanti.
Dove vi fossero carenze d’acqua per il bestiame, la regimazione può integrarsi con l’approvvigionamento idrico di cisterne, acquedotti e pozze d’abbeverata.
Restituzioni organiche
La conservazione e il miglioramento del pascolo sono in stretta relazione con la regolare distribuzione delle deiezioni animali. L’abilità del conduttore sta proprio nel saper
dosare queste restituzioni di fertilità che, per i principali elementi della nutrizione vegetale, si aggirano per l’azoto al 70-80% dell’ingerito, in funzione dei livelli di ingestione
e dei contenuti azotati degli alimenti, per il fosforo al 65-75%, per il potassio al 90-95%
e per il magnesio al 95%. Tenendo conto che un minimo di apporti proviene dalle acque
meteoriche e dai processi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo, le restituzioni sono normalmente sufficienti a compensare le asportazioni e le perdite (10-25%)
e laddove agli animali vengano fornite integrazioni alimentari, specialmente a base di
concentrati, le possono superare, innescando rischi di derive eutrofiche delle cenosi. In
termini assoluti, risulta difficile fornire valori precisi. Un capo bovino adulto defeca
giornalmente 10-12 volte ed urina mediamente 9-10 volte, producendo circa 30 kg di
deiezioni solide e 15 kg liquide. Si possono così assumere, con larga approssimazione,
livelli di 35 kg di N, 5 kg di P2O5, 35 kg di K2O per UBA in 100 giorni di pascolamento,
apporti questi che in situazioni di carico equilibrato sono di per sé in grado di mantenere
la vegetazione pabulare ad un livello nutrizionale medio-buono, soprattutto se i cotici
sono ricchi di leguminose. I pastori di un tempo calcolavano che con la mandratura
una bovina, in una notte, fosse in grado di fertilizzare adeguatamente 10 m2 di pascolo
(ovviamente si trattave di bovine di pese e produzione ampiamente inferiori ale attuali).
Nelle deiezioni solide l’azoto è presente in forma prevalentemente organica, dunque a
lento rilascio e relativamente utilizzabile dalle piante; nelle escrezioni liquide è al 70-80%
ureico, quindi maggiormente e più rapidamente disponibile per l’assorbimento radicale.
Non tutto il nutriente è tuttavia catturato dalla vegetazione, sia in ragione delle perdite per
volatilizzazione, lisciviazione e denitrificazione cui è soggetto l’elemento, sia per l’epoca
di deposizione che raramente coincide con la massima richiesta da parte delle piante.
L’efficacia delle restituzioni è condizionata da molte altre variabili: la distribuzione
spaziale, la velocità di degradazione, la mobilità dei nutrienti nel suolo, le perdite e così
via. A monte di tutto sta una buona distribuzione spaziale, perseguibile con sistemi di
pascolamento controllato integrali e un’opportuna collocazione dei punti di richiamo
per gli animali (abbeverata, distributori di sale, siti di mungitura). Importante è poi la
frammentazione e dispersione delle mete, operazione che va eseguita con tempestività,
appena il materiale è indurito. L’area di deposizione delle deiezioni, infatti, è di soli 0,4
m2 per le urine e 0,09 m2 per le feci, anche se in queste ultime si ha un effetto fertilizzante, seppur di minore efficacia, esteso su di una superficie ampia 2-3 volte tanto. Nell’area
di deposizione la concentrazione di azoto è molto elevata, decisamente superiore alle
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Ambienti e momenti di vita in malga: (61) Ricovero per il bestiame; (62) Lavorazione del latte; (63) Casera di stagionatura del formaggio; (64) Trasporto della caldaia.
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necessità: per le feci è di 650-850 kg ad ettaro, per le urine 350-450. Qui si ha perciò un
effetto ustionante sulla vegetazione, che può interessare un 5-20% della superficie e che
si somma al possibile insediamento di specie nitrofile nell’intorno e alla scarsa appetibilità dell’erba imbrattata. Nelle aree di ricaccio la dispersione delle mete va effettuata
solo dopo il secondo pascolamento, per non aumentare la superficie imbrattata, sgradita
al bestiame, completando eventualmente l’intervento con lo sfalcio delle specie indesiderate cresciute attorno alle vecchie fatte.
Laddove la mandria viene stabulata per la mungitura e il pernottamento, le restituzioni dirette sono fortemente ridotte (40-60%). Occorrerà allora provvedere allo spargimento del letame o del liquame, rispettando i criteri illustrati a proposito del prato.
Molta cautela deve essere posta con il liquame, sia perché riduce per un certo tempo
l’appetibilità del pascolo (caso di utilizzo dei ricacci), ma soprattutto perché rimangono
a lungo vitali le uova dei parassiti dell’intestino e dello stomaco. Anche nel caso di mandratura o stabbiatura una parte delle diezioni è sottratta ai pascoli, ma qui si può ovviare
al problema limitando la sosta degli animali in queste aree a pochi giorni e dislocandole
nei siti magri, dove i maggiori apporti organici possono migliorare la fertilità.
Concimazione minerale
Nei pascoli alpini la concimazione minerale rappresenta una pratica del tutto eccezionale. L’elevato valore ecologico dell’ambiente, le difficoltà logistiche, la ridotta stagione
vegetativa, il modesto potenziale produttivo sono tutti fattori che suggeriscono da un lato
di limitare gli interventi alle aree che effettivamente possono rispondere alle applicazioni
e nelle quali la fertilizzazione organica è deficiente, dall’altro di moderare i dosaggi. La
pratica riguarda di norma solo azoto e fosforo; il potassio si giustifica solo nelle situazioni, molto rare, di evidente carenza.
Per la concimazione azotata si utilizzano i normali formulati semplici adatti alle colture foraggere, intervenendo immediatamente dopo lo scioglimento della neve, con dosaggi non superiori ai 50 kg ad ettaro, riducendo i quantitativi all’aumentare delle restituzioni animali e negli ambienti meno favorevoli (acclività e altimetria elevate, scarsità
di umidità). Per la concimazione fosfatica, come nel prato, si deve intervenire solo in
caso di reale bisogno (dotazione del suolo inferiore alle 25-30 ppm di anidride fosforica
assimilabile), preferibilmente in autunno, oppure immediatamente dopo lo scioglimento
della neve, non oltrepassando la dose di 50-60 kg ad ettaro di anidride fosforica.
Le applicazioni azotate e fosfatiche risultano inutili o poco efficaci in terreni molto
acidi, tipici delle matrici silicatiche, dove si selezionano cattive foraggere, in particolare
Nardus stricta. La correzione del difetto è dunque essenziale per il recupero delle praterie dominate da questa specie e per non rendere vane le fertilizzazioni. L’intervento si
esegue con una calcitazione in fase di riposo vegetativo, preferibilmente in autunno, con
formulati in polvere a base di carbonato di calcio, facendo seguire se possibile un’erpicatura che favorisca l’approfondimento dell’ammendante nel profilo del terreno. Le dosi
sono le medesime del prato, ossia 1,5-2 t ad ettaro di CaO, sotto forma di carbonato, per
alzare di un punto il pH.
Lotta alle infestanti
Motivi ecologici limitano oggi la lotta alla flora indesiderata dei pascoli ai soli mezzi
meccanici e agronomici.
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Lo sfalcio può risultare utile per controllare quegli elementi erbacei che non sono
componenti specifiche dei cotici prativi, come romici, seneci, ortiche, felci e così via.
Con forti infestazioni il taglio va ripetuto due-tre volte l’anno e per diversi anni. La sua
azione si potenzia se viene abbinato l’ingresso degli animali che, con il loro calpestio,
creano condizioni svantaggiose per molte infestanti. Anche l’asportazione dell’erba residuale a fine stagione è pratica raccomandabile, utile altresì a prevenire i movimenti
nevosi.
Per le specie arbustive, il contenimento ha oggi senso solo se l’invasione è di modesta
entità. Occorre provvedere all’estirpazione o al taglio, senza escludere a priori anche
l’uso del fuoco controllato. Nel caso del rododendro e dell’ontano verde, è sufficiente
la semplice recisione delle radici a 8-10 cm di profondità, in maniera da provocarne il
marciume; per il ginepro basta la semplice asportazione della parte aerea, dal momento
che le conifere non ricrescono.
I costi della lotta meccanica, in relazione anche alla lentezza della risposta, sono non
di rado proibitivi. Su alcune infestanti erbacee dei suoli poveri e acidi, più efficaci ed
economiche si rivelano le pratiche agronomiche della concimazione e della calcitazione,
ma ancor più interessante è il pascolamento ovi-caprino. Le capre, in particolare, oltre a
felci e piante legnose, consumano molte piante erbacee di scarso valore foraggero (Molinia spp., Deschampsia caespitosa, Carex spp., Juncus spp., Eriophorum spp., Festuca
varia, Pulsatilla spp., Luzula spp., Rumex spp., Nardus stricta, Gentiana spp., Cardus
spp, Cirsium spp., Ranunculus spp., Peucedanum ostruthium). Naturalmente esse, racimolanndo anche specie buone foraggere e potendo danneggiare le rinnovazioni dei
boschi, vanno opportunamente guidate. Sempre sui pascoli magri possono fornire ottimi
riscontri anche gli ovini. Addensandosi molto, riescono a fertilizzare intensamente e a
rompere il cotico con gli zoccoli aguzzi, stimolando la reintroduzione di specie foraggere
più pregiate. In certe condizioni e soprattutto nelle aree di stabbiatura, gli effetti possono
essere straordinari, anche su specie legnose. Nei distretti in forte pendio occorrerà non
esagerare nel carico, onde evitare l’innesco di processi erosivi.
Anche il bestiame bovino può essere impiegato per il recupero di cotici degradati, sia
magri sia eutrofizzati, forzando il consumo delle specie erbacee indesiderate, prestando
però attenzione a non penalizzare troppo l’ingestione e la qualità dei prelievi. Rispetto al
bestiame ovi-caprino, tuttavia, i bovini sono più esigenti, più impegnativi, meno rustici
e duttili.

235

Appendice

Esempio di studio della vegetazione
È presentato uno studio della vegetazion erbacea e erbustiva di un comprensorio
pastorale. Si tratta dell’Alpe Mola, un alpeggio ubicato in Valle Camonica,
in Comune di Edolo (BS) 1.
Scopo dell’indagine era di descrivere la vegetazione nelle sue prerogative floristiche
e bio-ecologiche, nonché di evidenziarne i dinamismi e le relazioni con l’attività
pastorale, ciò al fine di stabilire dei criteri di gestione favorevoli alla
conservazione dei cotici e al potenziamento della biodiversità.
Sono presentate le varie fasi di lavoro, dal campionamento alla raccolta dati,
elaborazione e commento dei risultati.

1
Studio tratto da: F. Gusmeroli e M.L. Pozzoli, 2003. Vegetazione dell’Alpe mola e sua relazione con l’attività
pastorale (Brescia, Lombardia). Natura Bresciana, Ann. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, 33, 37-61.
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Area di studio
L’Alpe Mola si sviluppa tra i 1600 e i 2300 m di altitudine s.l.m., entro quindi la
fascia montana superiore, la subalpina e l’alpina inferiore, su di una superficie pascoliva
ed arbustiva di 286 ha esposta in gran parte a Sud, Sud-Est. Gli arbusteti delle sezioni
più impervie e inaccessibili non hanno verosimilmente subito il disturbo della presenza
antropica e possono quindi essere ritenuti pre-esistenti; quelli delle aree meno acclivi
si possono invece considerare un classico esempio di rinaturalizzazione dell’ambiente
susseguente alla sospensione o all’attenuazione del pascolamento. All’epoca dello studio, il processo di ricostituzione della primordiale popolazione climacica era osservabile
in vari stadi evolutivi, segnalati dal diverso grado di chiusura della copertura arbustiva
sull’erbacea. Quest’ultima, in talune sezioni, residuava ancora in piccole areole, mentre
in altre appariva definitivamente compromessa.
I suoli della zona derivano da matrici litologiche cristalline e nelle sezioni inferiori
sono prevalentemente del tipo Cambic podzols. Superiormente hanno il sopravvento forme podzoliche più evolute o leptosuoli sottili e immaturi. Il clima è di tipo intermedio,
senza stagioni aride, con decorso, quindi, umido per tutto l’anno e regime pluviometrico
sub-equinoziale, con picchi nei mesi di giugno e settembre.
All’epoca dello studio, la malga era utilizzata con bestiame bovino da latte, nel periodo che va dalla metà di giugno alla metà di settembre, con un carico di 140 UBA.
La parte più pianeggiante e comoda, circostante i ricoveri, era riservata al bestiame in
produzione, mentre le sezioni più periferiche erano frequentate dai soggetti in asciutta e
in accrescimento.
Campionamento
Per lo studio si sono effettuati 41 rilievi fitosociologici (Fig. 1), distribuiti con campionamento casuale stratificato, con gli strati costituiti dai diversi tipi di vegetazione e
diverse situazioni ambientali, riconosciute preventivamente attraverso ricognizioni su
ortofoto e in campo. Ogni sito campione è stato caratterizzato per mezzo di altitudine,
inclinazione ed esposizione.
I rilievi sono stati eseguiti in quadrati di 100 m2, in fase di massima fioritura delle
piante e completati con un successivo sopralluogo destinato a censire anche le specie più
tardive. L’abbondanza delle specie è stata stimata per mezzo della copertura percentuale.
Classificazione e caratterizzazione dei rilievi
Nei 41 rilievi sono state censite complessivamente 192 specie vascolari, identificate secondo la nomenclatura della Flora d’Italia2. Applicando alla matrice primaria di comunità
il clustering gerarchico agglomerativo di legame medio, con il coefficiente di correlazione
di Pearson come misura di somigliana/dissomiglianza, si ottiene il dendrogramma di figura

2

S. Pignatti, 1982 - Flora d’Italia. Edagricole, Bologna, I- II e III.
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Fig. 1
Area di studio e dislocazione dei rilievi
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2. Si possono riconoscere sei cluster principali, quattro di prateria e due di arbusteto, riconducibili ad altrettante alleanze, secondo il prospetto sintassonomico di tabella 1. L’alleanza
di Nardion strictae aggrega i rilievi dei pascoli magri a Nardus stricta. In Caricion fuscae
confluiscono i rilievi delle praterie umide acidofile dominate da Carex fusca. A Festucion
variae si collegano i rilievi delle praterie xeriche a Festuca varia. Poion alpinae comprende i rilievi dei pascoli pingui. Adenostylion alliariae e Rhododendro-Vaccinion aggruppano rispettivamente le boscaglie ad Alnus viridis e gli arbusteti di ericacee.
I rilievi sono stati caratterizzati sotto il profilo bioecologico per mezzo dello spettro
biologico di Raunkiaer, degli indici ecologici di Landolt e degli indici di biodiversità a
livello specifico (Ricchezza floristica, indice di Shannon e indice di Equiripartizione).
Sono inoltre state valutate le prerogative agronomiche tramite l’indice di valore foraggero di Klapp-Staehlin3. Tutti questi dati sono stati ottenuti ponderando i rispettivi valori
specifici sulle percentuali di ricoprimento delle specie.
3
W. Werner e D. Paulissen, 1987. Archivio Programma VegBase. Istituto di Fisiologia Vegetale, Dipartimento
di Geobotanica Università di Dusseldorf.
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Fig. 2
Dendrogramma dei rilievi ottenuto alla cluster analysis gerarchica
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Tab. 1
Schema sintassonomico dei sei aggruppamenti vegetazionali

Tab. 1
Schema sintassonomico
dei sei aggruppamenti
vegetazionali

NARDO-CALLUNETEA Prsg. 1949
Nardetalia Oberdorfer 1949
Nardion strictae Braun-Bl. 1926
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Nordh. 1936
Caricetalia fuscae Koch 1926
Caricion fuscae Koch 1926
CARICETEA CURVULAE Braun-Bl. 1948
Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Festucion variae Braun-Bl. 1925
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Arrhenatheretalia Tüxen 1931
Poion alpinae Oberd. 1950
BETULO-ADENOSTYLETEA Braun-Bl. 1948
Adenostyletalia Braun-Bl. 1931
Adenostylion alliariae Braun-Bl. 1925
VACCINIO-PICEETEA Braun-Bl. 1939
Vaccinio-Piceetalia Braun-Bl.1939
Vaccinio-Piceion Braun-Bl. 1939
Rhododendro-Vaccinion Braun-Bl. 1939
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Descrizione della vegetazione
Dai dati dei rilievi si è ricavata una tabella sintetica degli aggruppamenti fitosocioloTab.2
gici (Tab. 2), si sono calcolate le medie delle variabili descrittive (Tab. 3) e si è costruita
di frequenza
(CF) e percentuali
di copertura
delle specie negli
aggruppamenti
laClassi
mappa
della vegetazione
(Fig. 3).medie
Questo
insieme di(C)
informazioni
consente
una descrifitosociologici
zione dettagliata del sistema vegetazionale dell’area.
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Chaerophyllum hirsutum
Chenopodium b. henricus
Cirsium acaule
Cirsium spinosissimum
Crepis aurea
Crocus albiflorus
Danthonia decumbens
Daphne striata
Deschampsia caespitosa
Eriophorum angustifolium
Eriophorum scheuchzeri
Euphrasia minima
Euphrasia rostkoviana
Festuca halleri
Festuca nigrescens
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca scabriculmis
Galium anisophyllum
Galium pumilum
Gentiana kockiana
Gentiana nivalis
Gentiana punctata
Gentiana verna
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Geum montanum
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Tab. 3
Tab. 3 ecologiche, biologiche, agronomiche e stazionali degli aggruppamenti fitosociologici
Caratteristiche
Caratteristiche ecologiche, biologiche, agronomiche e stazionali degli aggruppamenti fitosociologici
Dati stazionali
Quota (m s.l.m.)
Esposizione (°)
Inclinazione (%)

1881
129
22

1880
143
15

2118
172
20

1861
129
7

1847
105
29

1983
147
29

2.8
2.5
2.5
3.3
4.0
3.7
2.3
3.1

3.6
2.4
2.6
3.6
4.6
3.8
2.4
2.9

2.6
2.2
2.2
3.5
3.8
3.9
2.0
3.1

2.9
2.6
2.9
3.3
4.1
3.7
2.3
3.0

3.0
2.5
2.9
4.0
4.0
2.8
2.5
2.7

3.0
2.1
2.3
4.1
4.0
3.0
2.3
2.9

Spettro biologico (%)
Fanerofite
Nanofanerofite
Camefite
Emicriptofite
Geofite
Terofite

0
0.9
8.0
84.5
6.3
0.2

0
0.0
4.4
77.9
17.7
0

0
2.6
14.1
76.3
5.8
1.2

0
0.7
7.7
82.9
7.9
1.0

0
31.4
22.1
37.2
9.3
0

2.3
19.3
33.8
36.1
8.5
0

Biodiversità specifica
Ricc. flor.
Shannon
Equiripartizione

35.0
3.2
0.6

25.0
2.7
0.6

28.8
2.3
0.5

29.0
2.9
0.6

11.7
2.1
0.6

9.5
2.0
0.6

3.5

1.8

1.5

6.1

0.6

0.5

Indici ecologici di Landolt
Umidità del suolo
pH del suolo
Nutrienti
Humus
Granulometria
Luce
Temperatura
Continentalità

Indice foraggero
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Fig. 3
Carta della vegetazione
Eu-Nardion
Poion alpinae
Caricion fuscae
Festucion variae
Rhodoreto - Vaccinietum
Alnetum viridis

Festucion variae, unitamente a Nardion strictae e a Rhododendro-Vaccinion, è il consorzio vegetale più diffuso. Tipico dei pendii ben esposti della fascia alpina e subalpina,
si concentra nella parte sommitale dell’area, ove le condizioni climatiche rivelano i livelli
minimi di temperatura e massimi di luminosità. Le matrici pedologiche sono mediamente
le più acide, grossolane (sabbiose), secche e povere di nutrienti. Diversamente da altre
realtà della montagna alpina, nelle quali normalmente questa cenosi ricopre i versanti
più scoscesi e variamente rocciosi, formando una caratteristica struttura a cespi piuttosto
frammentata, si osserva qui in tappeti regolari su declivi relativamente dolci. Il profilo
botanico è dominato da Festuca scabriculmis ssp. luedii (coperture dal 32 al 79%) e
contempla specie di Festucion variae, quali Festuca scabriculmis, Pedicularis tuberosa,
Hypochoeris uniflora e Phyteuma hemisphaericum, e di Caricetalia curvulae (Br.-Bl. 26),
in particolare Avenula versicolor, Luzula lutea, Silene rupestris e Leontodon helveticus.
Il rilievo n. 21 identifica facies di regressione verso Nardion, entro un dinamismo regolato essenzialmente dal pascolamento attraverso lo sfruttamento selettivo delle specie,
l’azione di calpestio e le restituzioni organiche. In altre sezioni, Festucion variae si pone
in competizione con Rhododendro-Vaccinion: entrambe le formazioni sono da ritenersi
stabili in questi siti. Il forte ricoprimento di Festuca scabriculmis ssp. luedii priva queste
praterie d’interesse pastorale per il bestiame bovino e ne compromette la ricchezza flori245
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stica. Lo spettro biologico vede la netta prevalenza delle emicriptofite: rispetto agli altri
consorzi erbacei si coglie tuttavia una più massiccia presenza di camefite e nanofanerofite.
I pascoli di Nardion strictae sono dislocati nei distretti centrali ed inferiori dell’alpe, in
stazioni mediamente più calde meno illuminate di quelle di Festucion variae, su substrati
meno acidi e meno asciutti, più dotati in nutrienti e a tessitura più minuta (sabbia fine).
Elemento fisionomico principale è Nardus stricta, la cui incidenza quantitativa oscilla da
un minimo del 20% ad un massimo del 46%; altre specie caratteristiche dell’allenza, come
Carex pilulifera, Gentiana kochiana e Arnica montana, compaiono con elevate frequenze. Il corteggio floristico è consistente, prerogativa abbastanza comune nei nardeti dove,
agli elementi di Caricetea curvulae, si associano di frequente quelli di Vaccinio-Piceetea
e di Molinio-Arrhenatheretea. Molto abbondanti sono, nel caso in esame, le graminoidi, che ricorrono in misura alquanto variabile nei rilievi del raggruppamento. La genesi
di queste comunità è chiaramente secondaria, riconducibile in parte al pascolamento e,
verosimilmente, in parte ad interventi di decespugliamento e deforestazione. I caratteri
ecologici , infatti, si avvicinano a quelli dei consorzi più naturali del Festucion variae e del
Rhododendro-Vaccinion, con i quali, del resto, condividono lunghi tratti di confine. L’equilibrato carico animale, applicato quantomeno negli anni più recenti, le pone per altro più in
relazione dinamica con i pascoli pingui che non con le formazioni sopraccitate. Limitata,
infatti, è la diffusione di piante arbustive ed anche di specie tipiche di Festucion variae,
mentre molti rilievi lasciano intravedere ingressi significativi di elementi tipici di Poion
alpinae, quali Phleum alpinum e Poa alpina (rilievi 4, 8 e 17). Il valore foraggero risulta
mediamente superiore a quello di Festucion variae, ma inferiore ad altre comunità erbacee.
Le compagini del Poion alpinae si rinvengono su superfici non molto ampie, localizzate anzitutto in zone pianeggianti, ove il bestiame sosta con più insistenza. I suoli
sono contraddistinti da umidità e ricchezza in nutrienti moderate, tessitura minutamente
sabbiosa e acidità meno accentuata che altrove. Le maggiori restituzioni di fertilità operate qui dal bestiame tendono ad appiattire la complessità floristica, favorendo le specie
che meglio sanno usufruire dell’azoto, graminacee foraggere in primis. Ciò mortifica
da un lato la diversità specifica che diviene mediamente inferiore a quella di Nardion;
dall’altro migliora risolutamente la qualità agronomica della fitomassa. Tra le graminacee foraggere spiccano Poa alpina e Phleum alpinum, con Trifolium pratense ssp.
nivale le principali specie caratteristiche di alleanza. Secondaria è la partecipazione di
piante caratteristiche di altri taxa ed in particolare di Nardion, rispetto al quale sussiste,
come accennato, una forte tensione competitiva denunciata dalla presenza in questa di
esponenti propri di Poion alpinae. Fa eccezione Festuca nigrescens che in alcuni rilievi
pareggia o supera le percentuali di ricoprimento delle citate graminacee, senza tuttavia
mettere in discussione la classificazione dei rilievi stessi nell’ambito dell’alleanza del
Poion alpinae. I rilievi 7 e 32 si scostano dal resto dell’aggruppamento per l’elevato
ricoprimento di Anthoxanthum alpinum. Anche l’unità 26 descrive una situazione abbastanza singolare, dove alla flora tipica dei pascoli fertili, favorita in passato da una
forte pressione pastorale, si sovrappone una flora tipica dei dossi ventosi di quota, il cui
ritorno è stato favorito dal quasi totale abbandono dell’area. Lo spettro biologico è del
tutto affine a quello delle precedenti praterie.
Anche i pascoli umidi ascrivibili a Caricion fuscae si presentano in numerose piccole
areole, localizzate qua e là nell’alpe in corrispondenza di avvallamenti e compluvi. Gli
indici di Landolt ne documentano le condizioni edafiche di maggiore umidità e torbosi246
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tà, circostanze notoriamente propizie per lo sviluppo di specie igrofile quali i carici. La
combinazione di diverse esponenti di questo genere e di graminacee come Nardus stricta,
Anthoxanthum alpinum e Deschampsia caespitosa, differenzia i tre rilievi del gruppo. Il
rilievo 23, ricco di Carex stellulata, ostenta in particolare un più marcato carattere di igrofilia che lo viene a collocare in posizione più primitiva nella serie evolutiva che, attraverso
deposizioni di torba e conseguente innalzamento del fondo del terreno, porta a Caricetum
fuscae e successivamente ad associazioni più xeriche. Nella catena, il rilievo 2 sembra posizionarsi nella parte più prossima a questi ultimi popolamenti, contemplando nel corredo
floristico Molinia coerulea ed altri esponenti tipici di Molinion, alleanza ecologicamente
meno collegata di Caricion fuscae alla presenza di acqua nel suolo. Alla maggior igrofilia
si accompagnano quadri floristici semplificati e peggiori prerogative foraggere. Il rilievo
23 mostra così, nell’ambito delle comunità erbacee, i valori in assoluto peggiori di ricchezza specifica e indice foraggero, mentre gli altri due rilievi oltrepassano in tutti i parametri
Festucion variae. Lo spettro biologico segnala nell’insieme una percentuale maggiore di
geofite, piante chiaramente collegate all’elevata umidità del substrato.
Notevole è l’estensione degli arbusteti del Rhododendro-Vaccinion, osservabili soprattutto nella forma che Braun-Blanquet definisce extra-silvatica, ossia priva della componente arborea. Questa è limitata ad isolati esemplari di Larix decidua che, in un solo
rilievo (39), raggiunge una copertura apprezzabile (10%). Vegetazione climatogena dei
versanti freschi e innevati della fascia alpina inferiore e, con l’aggiunta dello strato arboreo di conifere, anche di quella subalpina, queste comunità possiedono nel complesso
scarso significato pastorale, causa il modesto ricoprimento di specie erbacee. Poiché
anche il contingente floristico dello strato arbustivo è piuttosto immiserito, dominato
com’è da Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus, la complessità specifica dei
popolamenti è mediocre. Lo spettro biologico appare, ovviamente, alquanto diverso da
quello delle praterie, contraddistinguendosi per l’abbondanza di nanofanerofite e camefite e la minore percentuale di emicriptofite.
Le boscaglie ad Alnus viridis occupano le aree di maggior compluvio interessate da
scorrimenti ed accumuli nevosi. Grazie all’elevata elasticità del legno e alla ramificazione
aperta, l’arbusto possiede straordinaria resistenza ai carichi nevosi e alle slavine, che gli
consente di insediarsi laddove il bosco o le piccole conifere non potrebbero sopravvivere.
In tali circostanze si formano tipiche comunità azonali con carattere di stabilità. In condizioni di maggiore xericità, come nel caso del rilevo 35, Alnus viridis patisce invece la
concorrenza di rododendro e mirtillo e il popolamento assume un aspetto meno tipico. Lo
strato arbustivo svolge azione di soffocamento sulla vegetazione erbacea, compromettendo
valore agronomico e ricchezza floristica. Lo spettro biologico non si scosta molto da quello
del Rhododendro-Vaccinion, se non per un diverso rapporto tra nanofanerofite e camefite.
Analisi ecologica
Lo studio ecologico è stato condotto per mezzo dell’analisi indiretta di gradiente,
utilizzando come tecnica di ordinamento l’analisi di corrispondenza e relazionando atraverso la regressione lineare i primi due assi ai dati stazionali e agli indici di Landolt.
L’ordinamento dei rilievi nello spazio dei primi due assi (Fig. 4) conferma anzitutto,
nei tratti essenziali, gli esiti del clustering. I popolamenti arbustivi di Rhododendro247
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Fig. 4
Ordinamento dei rilievi nello spazio dei primi due assi dell’analisi di corrispondenza
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Asse 1

Vaccinion e Adenostylion alliariae e quelli erbacei di Caricion fuscae e Festucion variae
si separano distintamente, mentre tra Nardion strictae e Poion alpinae sono segnalati
contatti e sovrapposizioni. Anche i rilievi di transizione, o meno caratterizzati floristicamente (2, 7, 21, 22, 35 e 39), tendono a collocarsi ai margini dei gruppi o in prossimità
delle linee di demarcazione. Il primo asse discrimina soprattutto tra praterie e arbusteti,
il secondo all’interno delle due categorie fisionomiche. Sul primo asse (Tab. 4) si contrastano gli indici luce, continentalità e pH, da una parte, con l’inclinazione e il contenuto in
humus del suolo dall’altra, gli uni crescenti nel senso dell’asse, gli altri decrescenti. Sul
secondo asse la variabilità si pone in relazione positiva con la temperatura e i parametri
pedologici (umidità, contenuto in nutrienti, granulometria e pH), negativa con l’altitudine e la continentalità. La differenziazione ecologica tra consorzi arbustivi ed erbacei
poggia dunque principalmente su gradienti di dotazione organica dei substrati e di luminosità. Le formazioni legnose esibiscono maggiore affinità per le stazioni meno esposte
alla luce e i suoli più scoscesi e maturi: le cenosi ad Alnus viridis sembrano prediligere,
rispetto alle ericacee, siti a maggiore acclività e fertilità dei substrati, minore altimetria
e clima tendenzialmente più mite. Le praterie rispondono invece ad un determinismo
essenzialmente edafico basato sullo stato idrico e sulla proporzione di particelle fini.
All’aumento degli indici corrisponde la successione: Festucion variae, Nardion, Poion
alpinae e Caricion fuscae. Per Nardion e Poion alpinae l’ecologia appare piuttosto si248
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Tab. 4
Regressione lineare degli indici stazionali ed ecologici sui primi due assi di corrispondenza
Tab. 4 (R 2 =Coeffciente di determinazione; P= Livello di probabilità)
Regressione lineare degli indici stazionali ed ecologici sui primi due assi di corrispondenza
(R2=Coefficiente di determinazione; P=Livello di probabilità)
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Fig. 5
Schema dinamico della vegetazione
mile, se si eccettua una fertilità chimica leggermente superiore nelle matrici pedologiche
della compagine pingue.
Uno schema interpretativo sintetico delle relazioni dinamiche tra le fitocenosi è proposto in figura 5. È messa soprattutto in risalto la linea evolutiva che dalle compagini
Fig. 5
Schema dinamico
della vegetazione
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umide a Carex fusca può condurre alle formazioni più xeriche di Nardion. Tra queste e
gli altri consorzi xerici del Rododendro-Vaccinion e del Festucion variae esistono rapporti regolati da fattori naturali e antropici. La pressione di pascolamento, in particolare,
governa l’evoluzione di Nardion, indirizzandola verso le comunità più naturali laddove
i carichi sono molto blandi, verso derive degradative nel caso in cui il disturbo sia maggiore.
Analisi della biodiversità e del valore foraggero
Calcolando gli indi di biodiversità specifica e di valore foraggero nei sei aggruppamenti e ordinandoli in funzione del disturbo pastorale, si può approfondire l’analisi di
queste importanti variabili nelle loro relazioni con il livello di antropizzazione.
Per la biodiversità (Fig. 6) emerge una chiara contrapposizione tra le praterie e gli
arbusteti in termini di ricchezza floristica e di indice Shannon, mediamente superiore nei
popolamenti erbacei; l’equiripartizione si mostra invece poco discorde. Se, dunque, nelle
fitocenosi erbacee molte specie hanno normalmente la possibilità di convivere, nei consorzi arbustivi l’aggressività di pochi elementi legnosi specializzati banalizza il sistema,
almeno nella sua componente vegetale. In secondo luogo traspare come la situazione in
Fig. 6 più favorevole si manifesti nelle circostanze di sfruttamento pastorale tendenassoluto
Biodiversità
specifica negli
aggruppamenti
zialmente
estensivo.
Fruizioni
pesanti ofitosociologici
troppo blande sono entrambe motivo d’impoverimento, ascrivibile in un caso all’azione selettiva esercitata dal bestiame attraverso
Fig. 6
Biodiversità specifica negli aggruppamenti fitosociologici
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l’attività alimentare, il calpestio e le restituzioni organiche, nell’altro al ritorno della
vegetazione naturale.
Per l’indice foraggero (Fig. 7), il gradiente di pressione pastorale delinea una funzione incrementale, in particolare passando da Caricion fuscae a Nardion e da questo
a Poion alpinae. Nell’intervallo esplorato, il parametro segue, quindi, l’intensità di paFig. 7 salvo, come noto, crollare allorché l’eccessivo sfruttamento apre il cotico
scolamento,
Indice foraggero
aggruppamenti fitosociologici
all’invasione
di floranegli
nitro-ammoniacale
o comunque di piante prive di valore foraggero.
Fig. 7
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Conclusioni
Questa indagine, oltre alla conoscenza della vegetazione e alla stesura della carta
della vegetazione, ha fornito interessanti spunti riguardo alle relazioni tra ecologia e uso
pastorale del territorio.
Delle sei principali aggregazioni fitosociologiche osservate, almeno due, ossia Poion alpinae e Nardion strictae, vanno ritenute tipicamente zoogene. Il loro dominio è il
medesimo dei popolamenti naturali o seminaturali di Rhododendro-Vaccinion, Adenostylion alliariae, Festucion variae e Caricion fuscae, con i quali intrattengono rapporti
di competizione regolati essenzialmente dalla pressione di pascolamento.
Rispetto dunque alla biodiversità, si conferma la funzione benefica dell’attività pastorale, che arricchisce l’ambiente di specie e popolamenti diversi da quelli climatogeni
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o durevoli delle fasce alpina e subalpina, conservando oltretutto più aperto e fruibile lo
spazio. Una gestione sufficientemente estensiva sembra altresì rappresentare, perlomeno
nel contesto esaminato, il giusto compromesso tra esigenze agronomiche ed ecologiche:
le prime imporrebbero, infatti, carichi piuttosto elevati, tali da selezionare opportunamente la flora; le seconde reclamerebbero condizioni meno pregiudizievoli per la sopravvivenza delle specie più spontanee.
Occorre, in definitiva, sostenere in questi ambiti la presenza dell’attività pastorale,
definendo caso per caso i carichi animali ottimali.
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