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1  INTRODUZIONE 

 

1.1 Le associazioni vegetali e la mappa della vegetazione  

In gran parte dell'Europa, la vegetazione è stata studiata e classificata prevalentemente con il 

metodo fitosociologico. L'unità di base della vegetazione in questo approccio è l'associazione 

vegetale; queste sono raggruppate nelle unità superiori di alleanza, ordine e classe, con 

convenzioni formali per la denominazione delle unità sulla base dei nomi scientifici delle 

piante associate. 

L’associazione vegetale, unità fondamentale nel sistema di classificazione della vegetazione 

di Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1932), è un “aggruppamento di piante più o meno stabile 

nel tempo e in equilibrio con l’ambiente, caratterizzato da una composizione floristica 

determinata, nella quale alcune specie esclusive (caratteristiche) rivelano, con la loro presenza, 

un’ecologia particolare ed autonoma”. Pertanto, l’associazione vegetale è un importante 

bioindicatore di biodiversità e delle differenti condizioni ambientali (Biondi, 2011). La 

composizione specifica e la distribuzione nello spazio geografico delle associazioni vegetali, 

pertanto, sono determinate dai fattori ambientali (biotici, abiotici) e antropici. 

Le associazioni vegetali mappate esplicitano l’assetto spaziale delle diverse caratteristiche 

vegetazionali e ambientali (fattori biotici e abiotici) e sono un importante strumento per la 

gestione, il monitoraggio e la conservazione della biodiversità. Le mappature delle 

associazioni vegetali sono infatti di estremo dettaglio e per questo adatte alla grande scala 

(Jean Ichter et al., 2014) 

Per produrre queste tipologie di mappe, il metodo maggiormente utilizzato è quello che parte 

dal rilevamento in campagna e prosegue con la definizione delle associazioni vegetali tramite 

metodi di classificazione (cluster analysis) che successivamente vengono spazializzate tramite 

l’interpretazione esperta visiva di foto e orto-foto aeree. Questa metodologia a volte è 

preceduta da analisi di paesaggio preliminari (fitoclimatiche, litologiche, etc.)(Jean Ichter et 

al., 2014). Tali metodi sono definibili di tipo tradizionale se confrontati con le più moderne 
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tecniche e tecnologie di remote sensing di ausilio alla mappatura tematica(Jean Ichter et al., 

2014).  

1.2 La direttiva habitat (Dir. 92/43/CEE) 

Le associazioni vegetali e la classificazione della vegetazione hanno oggi un ruolo importante 

nelle principali politiche ambientali in quanto permettono l’identificazione degli habitat 

elencati nell’allegato I della direttiva habitat (92/43/CEE). Circa il 60% di questi habitat fanno 

chiaramente riferimento a syntaxa fitosociologici (Poncet L, Evans D, 2014) e quindi 

esplicitamente evidenziano che il riconoscimento, la valutazione e l’interpretazione degli 

habitat (allegato I) debba avvenire tramite il metodo fitosociologico. Le associazioni vegetali 

e la classificazione della vegetazione hanno oggi un ruolo importante nelle principali politiche 

ambientali in quanto permettono l’identificazione degli habitat elencati nell’allegato I della 

direttiva habitat (92/43/CEE).  

La Direttiva Habitat è stata adottata nel 1992 nell’Unione Europea, imponendo agli stati 

membri di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 

Lo scopo della Direttiva è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 

membri al quale si applica il trattato" (art 2) (CEC, 1992). 

A partire dal 2013 durante le fasi successive all'attuazione della direttiva è stato istituito un 

sistema di monitoraggio e la presentazione di relazioni sullo "stato di conservazione" degli 

habitat. Difatti secondo l’articolo 17, la direttiva obbliga gli Stati membri a presentare ogni sei 

anni una relazione sullo stato di conservazione degli habitat presenti sul loro territorio, sulla 

base dei risultati del monitoraggio.  

Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione, nonché la 

valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat 

naturali, delle specie e i principali risultati della sorveglianza. Tale relazione, conforme al 

modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al 

pubblico. 

Successivamente la Commissione elabora una relazione globale, in cui comprende un'adeguata 

valutazione dei progressi ottenuti e del contributo della rete Natura 2000 alla realizzazione 

degli obiettivi. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno 

Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo 

finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della 
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Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni sono pervenute e 

viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale (Jeroen Vanden Borre, Desiré Paelinckx, Caspar A. Mücher & Kooistra, 

Birgen Haest, Geert De Blust1, 2011). Successivamente la Commissione elabora una relazione 

globale, in cui comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e del contributo della 

rete Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi. La parte del progetto di relazione 

riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle 

autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato 

sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni 

dal momento in cui le relazioni sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale (Jeroen Vanden Borre, 

Desiré Paelinckx, Caspar A. Mücher & Kooistra, Birgen Haest, Geert De Blust1, 2011). 

La mappatura delle associazioni vegetali ha pertanto acquisito una notevole importanza in 

quanto permette di derivare le mappe degli habitat che se aggiornate (ogni 6 anni) sarebbero 

un importante strumento per il monitoraggio, la gestione e la conservazione dello stato di 

conservazione degli habitat (J Ichter, Evans, & Richard, 2014). 

Una delle problematiche che maggiormente affliggono le mappature degli habitat in Italia e 

più in generale in Europa, è che derivano dalle mappe della vegetazione le quali vengono 

realizzate in maniera perlopiù tradizionale e pertanto sono time-consuming, difficilmente 

aggiornabili e ripetibili (J Ichter et al., 2014).  

La Regione Marche vanta una vasta conoscenza fitosociologica del territorio che ha permesso 

la  produzione di mappe fitosociologiche e degli habitat di gran parte del suo territorio che 

risalgono però al periodo 2003-2009 e da allora non sono state più aggiornate  (E Biondi et al., 

2007). In Figura 1, ad esempio, è rappresentata la carta fitosociologica (delle associazioni 

vegetali) della ZSC ‘Gola di Frasassi’ (E Biondi, Casavecchia, Galassi, Pesaresi, & Pinzi, 

2009) dalla quale tramite l’utilizzo del Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat 

(E.Biondi, C.Blasi, S.Burrascano,S.Casavecchia, R.Copiz, E.Del Vico, D. Galdezi, D.Gigante, 

C. Lasen, G. Spampinato, R. Venanzoni, 2010) è stata derivata la carta degli habitat (in Figura 

2)(E Biondi, Casavecchia, Galassi, Pesaresi, & Pinzi, 2011). Il Manuale Italiano di 

interpretazione è infatti uno strumento tecnico-scientifico di riferimento per il nostro Paese e 

per i rapporti con gli organismi tecnico-amministrativi dell’UE e con gli altri Stati membri, 

che intende fornire un riferimento per valutare lo stato di conservazione degli habitat e definire 

le azioni di gestione necessarie. 
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Figura 1. Carta della vegetazione (fitosociologica) del SIC ‘Gola di Frasassi’ IT5320003 (AB29). 

Formazioni forestali prevalenti: Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae (in verde, nel settore 

centrale); Rimboschimento sempreverde a pino nero (in rosa, settore settentrionale) Cytiso sessilifolii-

Quercetum pubescentis (in arancione, settore occidentale e meridionale) Cyclamino hederifolii-

Quercetum ilicis (in rosso, nel settore centrale). Praterie: Brizo mediae-Brometum erecti (in verde 

chiaro, nei versanti meridionali). 

 

 
Figura 2. Carta degli habitat sensu Direttiva 92/43/CEE del SIC ‘Gola di Frasassi’ IT5320003 (AB29). 

In rosso è rappresentato l’habitat maggiormente diffuso vale a dire il 9340 ‘Foreste di Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia’, in marrone è rappresentato l’habitat 91AA* ‘Boschi orientali di quercia bianca’, 

in verde il 6210* ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo‘, in giallo il 5130* ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’ e in blu il 

92A0 ‘ Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’. 



 10 

1.3 Il remote sensing 

In generale, il telerilevamento è l'acquisizione e l'analisi di informazioni su oggetti o fenomeni 

a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti sensibili alle radiazioni elettromagnetiche e quindi 

senza la necessità di un contatto diretto fra questi e gli elementi presenti al suolo.  

Tali interazioni si sviluppano coinvolgendo tutto lo spettro elettromagnetico ed il loro risultato 

si manifesta secondo modalità differenti e specifiche in funzione delle caratteristiche chimico-

fisiche e di superficie dei corpi sottoposti alle radiazioni incidenti. 

Questa disciplina sfrutta le potenzialità dei satelliti ad alta risoluzione temporale e rappresenta 

uno strumento prezioso per lo studio della vegetazione. 

I sistemi di telerilevamento sono classificati in due categorie: sensori passivi e sensori attivi. I 

sensori passivi possono essere utilizzati per rilevare l'energia solo quando l'energia naturale 

(Sole) è disponibile. Per tutta l'energia riflessa, ciò può avvenire solo durante il tempo in cui 

il Sole illumina la Terra. Non c'è energia riflessa disponibile dal Sole di notte (Canada, 2015). 

I sensori attivi, d'altra parte, forniscono la propria fonte di energia per l'illuminazione. Il 

sensore emette radiazioni dirette verso il bersaglio da investigare. La radiazione riflessa da 

quel bersaglio viene rilevata e misurata dal sensore. I vantaggi offerti dai sensori attivi 

includono la possibilità di ottenere misurazioni in qualsiasi momento, indipendentemente 

dall'ora del giorno o dalla stagione. I sensori attivi possono essere utilizzati per esaminare 

lunghezze d'onda non sufficientemente fornite dal Sole, come le microonde, o per controllare 

meglio il modo in cui un bersaglio viene illuminato. Tuttavia, i sistemi attivi richiedono la 

generazione di una quantità abbastanza grande di energia per illuminare adeguatamente gli 

obiettivi (Jorgensen, 2004). 

Il telerilevamento è diventato sempre più importante nella cartografia tematica e della 

vegetazione grazie alla crescente diffusione di immagini satellitari con elevata risoluzione 

spettrale, spaziale e temporale (ad es. Landsat 8, Sentinel 2).  

Alcuni progetti di mappatura applicano il telerilevamento per segmentare il paesaggio in 

poligoni omogenei, mentre altri producono mappe direttamente da immagini combinando 

immagini con altri set di dati spaziali. Quest'ultimo approccio è ancora sperimentale, ma la 

tecnologia sta migliorando.  

Tuttavia, al momento, l’integrazione di dati tele-rilevati con dati di campo sembra dare i 

migliori risultati. 



 11 

 

Figura 3. Remote Sensing: interazioni tra le radiazioni elettromagnetiche ed oggetti a Terra (Jorgensen, 

2004). 

1.4  NDVI 

Il ‘Normalized difference Vegetation Index’ (NDVI) (Rouse, Haas, Schell, & Deering, 1973) 

quantifica la vegetazione misurando la differenza tra il vicino infrarosso (che la vegetazione 

riflette) e la luce rossa (che la vegetazione assorbe). NDVI varia sempre da -1 a +1. Non esiste 

tuttavia un confine distinto per ogni tipo di copertura del suolo, infatti nessuna foglia verde dà 

un valore vicino a zero. Lo zero significa assenza di vegetazione mentre un valore vicino a +1 

(0,8 - 0,9) indica la più alta densità possibile di foglie verdi(Nasa-Earth Observatory, 2000). 

Come mostrato nella formula di seguito, l'indice di vegetazione a differenza normalizzata 

(NDVI) utilizza i canali NIR e del rosso. 

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 

 

Figura 4. La vegetazione sana (a sinistra) assorbe la maggior parte della luce visibile che la colpisce e 

riflette gran parte della luce nel vicino infrarosso. Vegetazione malsana o rada (a destra) riflette più luce 
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visibile e meno luce nel vicino infrarosso. I numeri nella figura sopra sono rappresentativi dei valori 

reali (derivato da Nasa-Earth Observatory, 2000). 

 

La vegetazione sana (clorofilla) riflette maggiormente il vicino infrarosso (NIR) e la luce verde 

rispetto ad altre lunghezze d'onda, ma assorbe più luce rossa e blu. Ecco perché i nostri occhi 

vedono la vegetazione con il colore verde.  

1.5  Fenologia di superficie (Land surphace Phenology) 

 

Figura 5. Fenologia della superficie terrestre (LSP). I differenti valori NDVI nell’anno descrivono i 

cambiamenti vegetazionali stagionali. 

 

La fenologia è lo studio dei tempi degli eventi biologici e stagionali ricorrenti e dei loro fattori 

biotici e abiotici (Helmut Lieth, 1974). Gli studi di fenologia vegetale si concentrano su come 

questi eventi e fattori sono influenzati dalle variazioni stagionali e inter-annuali del clima e 

come modulano l'abbondanza e la diversità(Beaumont, Hartenthaler, Keatley, & Chambers, 

2015). 

Lo studio della fenologia della vegetazione mediante telerilevamento, noto anche come 

fenologia della superficie terrestre (Land Surface Phenology – LSP), fornisce informazioni 

aggregate in accordo alla risoluzione spaziale utilizzata, che si riferiscono ai tempi di crescita 

della vegetazione, senescenza, dormienza e fenomeni superficiali associati su scala stagionale. 

Una caratterizzazione affidabile della fenologia della vegetazione è di diretta rilevanza il 

monitoraggio della vegetazione, la valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici, e il 

monitoraggio della biodiversità (Peñuelas, Rutishauser, & Filella, 2009). 
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Figura 6. Spettro di riflessione delle piante: la vegetazione sana rispetto alla vegetazione in fase di stress 

assorbe maggiormente la radiazione nella regione del rosso. 

 

L'attività fotosintetica di alberi e foreste è collegata a variabili ambientali come la stagione, le 

precipitazioni, la temperatura e i fattori di stress associati ai disturbi. NDVI misura l'impatto 

di tutti questi fattori sulla vegetazione. Come tale, fornisce uno strumento per tracciare le 

variazioni vegetazionali stagionali. 

L'identificazione delle attuali tendenze e variabilità della copertura del suolo crea una base 

delle attuali proprietà dell'ecosistema in base alle quali è possibile misurare i cambiamenti 

futuri (ForWarn, 2017). 

Le dinamiche LSP riflettono la risposta delle superfici vegetali della Terra ai cambiamenti 

stagionali e annuali del clima e del ciclo idrologico. I dati di telerilevamento LSP servono 

pertanto come indicatori biologici chiave per rilevare la risposta degli ecosistemi terrestri alle 

variazioni climatiche. 
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2  OBIETTIVI 

Lo scopo principale della tesi è la mappatura delle associazioni vegetali (prative, arbustive e 

forestali) della ZSC Gola di Frasassi basata sulla classificazione (supervised) delle principali 

variazioni stagionali NDVI e delle caratteristiche topografiche dell’area.  

Più precisamente, la procedura utilizzata è la seguente: (i) analisi fitosociologica al fine di 

identificare le associazioni vegetali e le classi target da mappare e costituire il traning data per 

la supervised classification; (ii) analisi tramite Functional Principal Component Analsysis 

delle serie temporali NDVI; (iii) calcolo delle variabili topografiche derivabili da un modello 

digitale del terreno (DTM); (iv) mappatura delle classi target tramite la classificazione 

supervised delle principali componenti NVDI e topografiche. 

Infine, è stato effettuato il confronto tra la mappatura delle associazioni vegetali e degli habitat 

qui prodotta con quella realizzata precedentemente in maniera tradizionale. 
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio 

Per valutare l’affidabilità della metodologia sperimentata abbiamo deciso di svolgere lo studio 

nel Sito d’importanza Comunitaria “Gola di Frasassi” IT5320003, caratterizzata da un’elevata 

eterogeneità vegetazionale, topografica e litologica. 

Il Sito si estende per un’area di 728 ha completamente inclusi nel Parco Naturale Regionale 

della Gola della Rossa e di Frasassi in provincia di Ancona tra i comuni di Genga e Fabriano. 

Il SIC indagato è interamente compreso nella ZPS IT5320017 “Gola della Rossa e di Frasassi”. 

 

 
Figura 7. Gola di Frasassi 4/10/2019. 
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La Gola di Frasassi si è formata sulla formazione geologica del calcare massiccio, roccia molto 

permeabile, sulla quale i movimenti geologici, che sono all'origine della catena appenninica, 

hanno lasciato segni evidenti, ben visibili anche sui monti Vallemontagnana e Ginguno tra i 

quali la gola si snoda. Nella struttura del calcare massiccio si verificano molto frequentemente 

fenomeni carsici tanto che la zona di Frasassi rappresenta una delle aree speleologiche più 

importanti d'Europa. 

 

 
Figura 8. Regione Marche. Il SIC IT5320003 è rappresentato dall’area colorata in rosso; in grigio sono 

state tracciate le ZSC/SIC e in blu le Aree Protette nella Regione Marche. 

 

Il Sito si trova nel territorio montano della Provincia di Ancona, nei rilievi preappenninici; il 

limite dell’area a nord è costituito dai rilievi di Monte la Croce e Monte Ginguno e prosegue 

ad est lungo la strada Provinciale che da Pierosara si dirige verso San Vittore mentre il confine 

sud è identificabile nell’allineamento abitato di Valtreara – Monte di Valmontagnana - Monte 

Civitella. 

Verso ovest il SIC è delimitato dal nucleo abitato di Spineto e l’area industriale di Pianello. 

La quota massima del sito è di 930 metri del Monte di Valmontagnana, mentre la quota minima 

rilevata è di 200 m al limite con la sponda sinistra del fiume Esino, al confine est del Sito ma 

la parte a quota inferiore prosegue fino al bivio per Genga stazione e poi lungo la strada 

comunale per Pierosara che costituisce il limite orientale del SIC. 
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Il soggetto responsabile della gestione del Sito è l’Unione Montana Esino-Frasassi che gestisce 

anche il Parco Naturale Regionale. 

3.1.1 Aspetti climatici: precipitazioni e temperature 

In base alla carta del bioclima d’Italia (Pesaresi, Biondi, & Casavecchia, 2017), la ZSC 

appartiene al Macrobioclima temperato perlopiù nella variante submediterranea (Figura 8). La 

variante submediterrranea indica una debole aridità estiva o per un periodo inferiore a due 

mesi consecutivi come evidenziato (in Figura 6 e in Tabella 2). Pertanto rappresenta una 

transizione tra il macrobioclima temperato e quello mediterraneo. Quest’ultimo infatti si 

caratterizza per almeno due mesi consecutivi di aridità estiva. 

 

Figura 9. Macrobioclimi e varianti bioclimatiche nell’area di studio. In alto a destra il Sic della ‘Gola 

di Frasassi’ IT5320003, in cui è evidente in verde scuro la variante bioclimatica Temperata ed in verde 

chiaro quella submediterranea. 

 

Per i dati pluviometrici è stata considerata la stazione di Valmontagnana. Nella tabella 1 sono 

riportate le precipitazioni medie mensili e il numero di giorni piovosi della stazione di 

Valmontagnana, di cui sono disponibili 17 anni di osservazione. 

 

Tabella 1. Piovosità medie mensili e giorni piovosi per la stazione di "Valmontagnana". 
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La media delle precipitazioni annuali è risultata pari a 1.132 mm. 

La distribuzione mensile delle piogge presenta un massimo assoluto autunnale nel mese di 

ottobre (136 mm) ed un minimo estivo nel mese di luglio (47 mm); altrettanto basse sono 

comunque le precipitazioni del mese di agosto (48 mm). 

Dal minimo estivo le precipitazioni crescono rapidamente nel periodo autunnale fino al 

massimo del mese di ottobre, decrescono fino al mese di gennaio per poi mantenersi sui valori 

intermedi nel periodo primaverile. A un periodo autunnale e primaverile con piovosità 

relativamente elevata fa quindi riscontro una marcata siccità estiva. 

Per quanto riguarda le temperature, nella tabella 2 sono riportate le medie mensili per la 

stazione di Valmontagnana, desunte per correlazione da quelle di Fabriano. 

La temperatura media annua è pari a 12,1 °C, mentre il mese più caldo in assoluto è luglio, 

cosa ricorrente per le stazioni continentali marchigiane. 

Il mese più freddo è gennaio, seguito da dicembre e febbraio; l'andamento delle temperature è 

regolare, con aumento da gennaio ad agosto e poi un graduale decremento. 

 

Tabella 2. Temperature medie mensili per la stazione di "Valmontagnana".  

 

 

Si può rilevare che i mesi della seconda metà dell'anno sono marcatamente più caldi dei 

corrispondenti mesi della prima metà, come tipicamente si verifica nei territori con caratteri di 

sub-mediterraneità. 

Il rapporto tra l’andamento delle temperature e della piovosità può essere rappresentato anche 

tramite il diagramma di Bagnouls e Gaussen, nel quale le temperature vengono indicate con 

scala doppia rispetto a quelle delle piovosità (in figura 10). 

 
Figura 10. Diagramma di Bagnouls e Gaussen (semplificato) per la stazione di "Valmontagnana". 
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Questo diagramma è importante per caratterizzare l’aridità di una stazione, che rappresenta un 

fattore ecologico determinante per la vegetazione. 

3.1.2 Aspetti geologici e geomorfologici 

La Regione Marche è interessata da successioni sedimentarie che interessano tutto il periodo 

dal Trias superiore al Neogene, in parte ricoperte (ad Est) da sedimenti marini databili dal 

Pliocene medio al Pleistocene. 

Le formazioni di interesse per l’area in esame e per le zone limitrofe sono descritte di seguito 

con riferimento al periodo di formazione. 

Il sito si estende sulla cosiddetta “dorsale marchigiana” che ha andamento N/NO – S/SE e che, 

unitamente alla “dorsale umbro-marchigiana” parallela ad essa e alla depressione che le divide, 

e cioè il sinclinorio camertino con le dorsali minori, costituisce il sistema appenninico della 

Regione in quest’area. La fascia orientale è caratterizzata da un paesaggio molto più dolce, 

costituito da un’ampia zona collinare che degrada dolcemente verso il mare. 

Sia la dorsale Marchigiana che la dorsale minore presentano ripidi versanti in destra e sinistra 

idrografica del fiume Esino, con frequenti salti rocciosi anche di notevole imponenza ed aree 

prive di vegetazione. Nella porzione settentrionale i corsi d’acqua si presentano brevi e ripidi, 

in successione parallela e continua, con dimensione ridotta dei bacini imbriferi che sono 

direttamente versanti nell’Esino. 

La morfologia generale si configura con un ripido versante occidentale prospiciente l’Esino, 

un versante orientale con pendenze estremamente variabili in relazione alla strutturazione 

idrografica. Nell’ambito della zona di indagine prevalgono le superfici con pendenza maggiore 

del 50%. 

La maggior parte dell’area drena verso il Mare Adriatico con corsi d’acqua che scorrono verso 

oriente e che attraversano le dorsali calcaree attraverso caratteristiche chiuse(D.R.E.Am. italia, 

2015). 
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Figura 11. Carta litologica della ZSC ‘Gola di Frasassi’ derivata dalla carta geologica regionale delle 

Marche (Marche, 2001a). 

3.1.3 Analisi delle categorie di uso del suolo 

L’attuale assetto dell’uso del suolo che caratterizza tutto il sito è il risultato dell’interazione 

delle attività dell’uomo con le caratteristiche naturali (clima, orografia e geologia) del 

territorio. 

Lo sfruttamento delle aree naturali e le attività agrosilvopastorali seguiti dallo sviluppo delle 

attività industriali e dalla realizzazione di infrastrutture sono stati quindi i fattori che hanno 

maggiormente modellato l’attuale paesaggio. 
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Figura 12. Uso del suolo nel SIC IT5320003 ‘Gola di frasassi’ (derivata da E Biondi et al., 2009). 

 

L’area è coperta da boschi decidui per gran parte della sua superficie; le aree agricole e le 

infrastrutture sono concentrate nell’area dell’ingresso delle Grotte di Frasassi lungo la valle 

dell’Esino, dove si trova la viabilità locale e di grande comunicazione.   

Un’estesa preteria copre una parte considerevole del monte Valmontagnana che ha versanti 

meno acclivi della parte orientale che scende verso l’Esino in corrispondenza di Valtreara. 

Questi versanti sono occupati da formazioni boschive costituite da cedui spesso invecchiati o 

irregolari di leccio che si alternano a boschi di carpino nero. 

Sono presenti rimboschimenti di pino nero soprattutto nell’area occidentale del sito che guarda 

la valle del torrente Sentino (Edoardo Biondi, Casavecchia, Galassi, Pesaresi, & Pinzi, 2009). 

3.2 Le Fitocenosi Forestali 

In accordo alla cartografia del 2009 (Edoardo Biondi et al., 2009), l’area di studio presenta 

una importante diversità fitocenotica e degli habitat (sensu Direttiva 92/43/CEE) oltre ad una 

ricchezza floristica considerevole. In particolare è nelle gole che si raggiunge la maggior 

concentrazione di specie in rapporto a variazioni delle condizioni microclimatiche (Edoardo 

Biondi & Morbidoni, 2010). 
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3.2.1 Bosco di roverella (Quercus pubescens) 

I querceti di roverella si presentano spesso come boschi cedui degradati, con scarsa copertura 

arborea ed una massiccia penetrazione arbustiva nel sottobosco (E Biondi & Baldoni, 1996). 

Lo stato di degrado di questi boschi è attribuibile al pascolo e al prelievo di legname realizzato 

in forma eccessiva per molti anni. Tali formazioni xerofile non hanno potuto recuperare con 

la stessa rapidità degli altri boschi presenti nell’area (E Biondi, Casavecchia, Pesaresi, 

Bianchelli, & Galassi, 2009). 

Dal punto di vista sintassonomico sono riferiti alle associazioni Roso sempervirentis-

Quercetum pubescentis subass. cotinetosum coggygriae e Cytiso sessilifolii-Quercetum 

pubescentis dell’ordine Quercetalia pubescentis.  

Tali boschi appartengono all’habitat 91AA*-‘Boschi orientali di quercia bianca’. 

3.2.2 Bosco di carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

I boschi misti di caducifoglie a prevalenza di carpino nero rinvenibili nell’area sono riferiti 

all’associazione Scutellario columne-Ostryetum carpinifoliae. Tale associazione è stata 

descritta per i boschi del fabrianese e rinvenuta in molte altre nelle zone delle Marche e 

dell’Umbria. Questa formazione forestale presenta un’ampia valenza ecologica riuscendo a 

svilupparsi in ambienti differenti nei quali si presenta in particolari aspetti come varianti 

fitosociologiche. In alcune zone caratterizzate dalla presenza di rocce calcaree affioranti dal 

substrato, si arricchisce di elementi mediterranei come il leccio, mentre negli aspetti più 

mesofili si rinviene la variante a Fagus sylvatica. I boschi di carpino nero sono quasi ovunque 

governati a ceduo semplice o matricinato (E Biondi & Baldoni, 1996). 

3.2.3 Boschi di leccio (Quercus ilex) 

I boschi di leccio occupano buona parte della Gola di Frasassi. Si rinvengono perlopiù su 

calcare massiccio in particolari condizioni edafiche e microclimatiche xeriche. I boschi a 

Quercus ilex ospitano specie tipiche delle formazioni mediterranee di sclerofille quali la 

Phillyrea media, Viburnum tinus, Smilax aspera ed il Laurus nobilis. Dal punto di vista 

fitosociologico vengono riferiti alle associazioni Ciyclamino hederifolii-Quercetum ilicis e 

Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis (E Biondi, Casavecchia, Pesaresi, et al., 2009). 

Appartengono all’habitat 9340-‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’ (Figura 2). 
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3.2.4 Formazioni ripariali 

Lungo le sponde del fiume Sentino ci sono diverse tipologie di vegetazione boschiva ripariale 

a mosaico con pioppo nero, bianco e salice bianco. Queste tipologie di vegetazione riferibili 

alle associazioni Salici-Popoletum nigrae e Rubo ulmifolii-Salicetum albae appartengono 

all’habitat 92A0-‘Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’(E Biondi, Casavecchia, 

Pesaresi, et al., 2009). 

3.2.5 Boschi artificiali 

Vaste aree delle dorsali appenniniche sono state interessate da interventi di rimboschimento 

effettuati a partire dalla fine del secolo scorso. Gli impianti sono stati eseguiti per lo più con 

resinose tra le quali: il pino nero d’Austria (Pinus nigra), il pino marittimo (P. pinaster), il 

pino d’Aleppo (P. halepensis), l’abete bianco (Abies alba), i cipressi ecc. In generale, i primi 

rimboschimenti sono stati realizzati su pascoli degradati con cotica erbosa discontinua, 

caratterizzati da intensi fenomeni erosivi (E Biondi & Baldoni, 1996). 

Nell’area in esame, la cartografia (E Biondi, Casavecchia, Galassi, et al., 2009) indica che 

sono prevalenti i rimboschimenti a dominanza di Pinus nigra. 

3.2.6 Arbusteti 

Formazioni a Juniperus oxycedrus e J. communis.  

Nell’area sono presenti limitate formazioni di ginepro riferite all’associazione Spartio juncei-

cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. communis. Tali formazioni colonizzano 

le praterie del Brizo medie-Brometum erecti quando le stesse vengono abbandonate (E Biondi, 

Casavecchia, Pesaresi, et al., 2009). 

Questi arbusteti appartengono all’habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o 

prati calcicoli (Figura 2). 

 

Formazioni a Spartium junceum 

Oltre agli arbusteti a dominanza di ginepro sono presenti nell’area i ginestreti che sono riferiti 

all’associazione dello Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum (E Biondi, 

Casavecchia, Galassi, et al., 2009). 

3.2.7 Praterie 

Le praterie secondarie presenti nell’area di studio, a dominanza di Bromus erectus, sono 

riferite alle associazioni Asperulo purpureae-Brometum erecti, Brizo mediae-Brometum erecti 
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e Centaureo bracteatae-Brometum erecti. Tali associazioni costituiscono l’habitat 6210*-

‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuca-Brometalia)’ (Figura 2). 

L’habitat presenta attualmente una estensione limitata nel territorio del Parco ed inoltre si tratta 

di superfici che si vanno sempre più riducendo, a causa della forte diminuzione 

dell’allevamento, sia bovino che ovino. Ciò comporta come conseguenza lo sviluppo di 

fitocenosi arbustive che rapidamente trasformano le praterie in arbusteti che poi evolvono in 

prebosco e in bosco (E Biondi, Casavecchia, Pesaresi, et al., 2009). 

Talvolta, in queste praterie laddove il cotico erboso risulta discontinuo possono essere presenti 

gli habitat 6110*- ‘Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ e 

6220*- ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ (E 

Biondi, Casavecchia, Galassi, et al., 2009). 

3.3 Serie temporali NDVI 

Per realizzare le serie temporali NDVI dell’area di studio, sono state collezionate le immagini 

Landsat 8 di secondo livello (30 m di risoluzione spaziale) disponibili da Agosto 2013 ad oggi, 

selezionando le immagini senza o con una bassa copertura nuvolosa. 

Le immagini sono state pre-processate effettuando la co-registrazione tra le stesse e applicando 

una correzione topografica. Successivamente è stato eseguito il calcolo NDVI sulle scene pre-

processate, tramite l’utilizzo della banda 4 (RED) e la banda 5 (NIR). Le superfici NDVI sono 

state ordinate cronologicamente ed è stato calcolato il valore NDVI medio bi-settimanale. In 

questo modo le superfici NDVI rappresentano tante serie temporali NDVI quanti sono i pixel 

che costituiscono l’area di studio. 

Le attività di pre-elaborazione e il calcolo dell’indice NDVI sono stati effettuati tramite il 

software R, il package ‘RStoolbox’  (Leutner, Horning, 2019) e ‘Raster’ (Hijmans, 2019). 

 3.4 La Functional Principal Component Analysis (FPCA) delle serie temporali NDVI 

Le variazioni fenologiche tele-rilevate sono state studiate attraverso un'analisi funzionale delle 

serie temporali NDVI. In particolare, è stata utilizzata la “Functional Principal Component 

Analysis” (FPCA) progettata per caratterizzare le informazioni in serie temporali multivariate 

(Wang, Chiou, & Müller, 2016).  

Le tecniche FPCA offrono un modo molto potente per analizzare i dati ecologici temporali 

come le serie temporali NDVI. La FPCA è stata applicata alle curve NDVI per identificare le 
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principali variazioni spazio-temporali fenologiche della vegetazione. La FPCA considera 

l’ordine cronologico delle bi-settimane in quanto tratta l’intera curva NDVI come l'unità 

statistica di base. La PCA standard, invece, avrebbe considerato le bi-settimane come valori 

indipendenti svincolati dall’ordine cronologico e per tale ragione non è ottimale per l’analisi 

di serie temporali di dati. 

La FPCA, ad ogni modo, produce risultati analoghi a quelli dalla classica PCA: “eigenvalues" 

(che misurano la variazione spiegata da ciascuna componente), gli “eigenvectors“ sono 

sostituiti da “eigenfunctions” (harmonics) che mostrano le principali variazioni funzionali 

associate a ciascuna dimensione, e gli scores (punteggi) delle componenti funzionali che di 

fatto quantificano le somiglianze tra le curve NDVI (Hurley et al., 2014) 

Gli scores delle principali componenti funzionali di fatto rappresentano delle variabili 

quantitative che descrivono le principali variazioni (ortogonali) fenologiche nell’area di studio 

e sono l’oggetto principale delle successive analisi. Gli scores infatti saranno usati: come 

predittori spaziali nel processo di mappatura; per definire uno spazio fenologico ridotto 

(analogamente alla classica PCA) tele-rilevato; per analisi di correlazione con le variabili 

topografiche, litologiche e le associazioni vegetali; per fittare le curve NDVI ‘tipiche’ di ogni 

associazione vegetale. 

 3.5 Le variabili topografiche da DEM 

A partire da un modello digitale di elevazione (DEM) opportunamente pre-processato sono 

stati calcolati alcuni indici e parametri per rappresentare le principali caratteristiche topo-

climatiche ed edafiche dell’area di studio (Jelaska, 2009). In particolare il software SAGA GIS 

ci ha permesso di estrarre i seguenti principali parametri del terreno (land surface parameter): 

Diurnal Anisotropic Heating, Slope, Aspect, Visible Sky, Catchment area, Catchment slope, 

Modified Catchment Area, Direct Insolation, Diffuse Insolation, Slope Height, Valley Depth, 

Normalized Height, Standardized Height, Mid-Slope Positon, Total Insolation, Wind Effect, 

Sky View Factor, Topographic Wetness Index. 

Lo Sky View Factor, ad esempio, é un fattore di correzione che viene utilizzato per tenere 

conto dell'ostruzione dell'emisfero celeste sovrastante la superficie terrestre, tale parametro è 

necessario per ottenere una accurata stima dell’irraggiamento solare potenziale incidente su 

una superficie (Direct Solar Radiation). Il Topographic Wetness Index (TWI), invece é un 

indice che rappresenta e quantifica la distribuzione dell’umidità potenziale di una superficie. 

Tutti questi parametri analizzati rendono quantificabili le caratteristiche topo-climatiche ed 

edafiche dei luoghi utili a spiegare la variazione e l’organizzazione della vegetazione nello 
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spazio (Jelaska, 2009). Oltre ai parametri di terreno è stata presa in considerazione anche la 

litologia. A tal fine, nello stack oltre ai parametri di terreno sono stati aggiunti le classi 

litologiche in forma di raster binari derivati dalla carta litologica delle Marche (Marche, 

2001b). 

Si evidenzia che, per modellare i parametri del terreno, è stato necessario lavorare con la 

cosiddetta "Stack" ossia una pila di raster sovrapposti. Va inoltre considerato che molti 

parametri di terreno rivelano variazioni spaziali molto simili, con conseguente 

sovrapposizione e ridondanza di informazioni. Questo in statistica viene definito effetto di 

multicolinearità e può essere ovviato al meglio attraverso l'Analisi delle Componenti Principali 

o PCA (Tucker & MacCallum, 1997). 

La PCA riesce ad estrarre le principali informazioni riducendo o eliminando completamente 

la multicolinearità ed il numero di predittori.  

Gli scores della PCA ottenuti, di fatto, rappresentano i principali gradienti di variazione topo-

climatica ed edafica dell’area di studio. Unitamente a quelli fenologici (FPCA scores) sono 

utilizzati come predittori spaziali nel processo di mappatura delle associazioni vegetali. 

 3.6 L’analisi fitosociologica della vegetazione ed il training data 

Se le analisi fenologiche telerilevate e topografiche hanno riguardato l’intera ZSC ‘Gola di 

Frasassi’, le analisi fitosociologiche di campo hanno invece coperto dettagliatamente l’area a 

sud della Gola (in blu Figura 13). Tale area si estende per circa 460 ettari.  

 

Figura 13. Area indagata fitosociologicamente e coperta dal training data (in blu). 
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 3.6.1 Il rilievo fitosociologico 

Per lo studio della vegetazione dell’area 

Nell’area di studio è stato utilizzato il metodo fitosociologico allo scopo di identificare le 

diverse fitocenosi presenti. In una prima fase analitica si eseguono i rilievi della vegetazione 

sul terreno i cui dati vengono successivamente assemblati in una matrice numerica di rilievi 

per specie. In seguito in una fase sintetica si elaborano le matrici prodotte con metodi statistici 

multivariati.  

Nel rilievo fitosociologico, stabilita un’area omogenea sia per condizioni fisionomiche che 

topografiche si individua una superficie di rilevamento detta area minima di rilevamento. Le 

dimensioni dell’area minima variano in funzione del tipo di vegetazione. Per i boschi le 

superfici possono essere di 200-300 mq mentre per le praterie possono essere mediamente 

comprese tra 50-100 mq. Quindi, si registrano i dati stazionali: numero del rilievo, località, 

data, altitudine, esposizione, inclinazione, litologia, presenza di rocce affioranti, fisionomia e 

tipo di gestione della comunità. Molto importante è la registrazione delle coordinate 

geografiche che permettono poi le successive analisi di relazione con le variabili fenologiche 

e topografiche. 

Quindi si inizia l’elencazione delle specie presenti nell’area di rilevamento.  

Infine si attribuiscono tramite stima visiva i valori di copertura delle specie in accordo alla 

scala di Braun-Blanquet: r, individui rari o isolati;  +, individui poco abbondanti e a copertura 

molto debole, < 1%; 1, individui piuttosto abbondanti ma a debole copertura (1-5%); 2, 

individui molto abbondanti ricoprenti dal 5 al 25%; 3, individui più o meno abbondanti 

ricoprenti dal 25 al 50%; 4,  individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 50 al 75%; 5, 

individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 75 al 100%. 

Come precedentemente detto, la ripetizione dei rilievi nel territorio di fatto costituisce una 

matrice rilievi x specie che descrive in forma numerica le variazioni compositive della 

vegetazione. Per organizzare la vegetazione in comunità, nella fase sintetica, si applicano le 

tecniche multivariate di cluster analysis alla nostra matrice anche definita ‘tabella bruta’. I 

risultati di tali tecniche (successivamente descritte) integrate con le conoscenze 

sintassonomiche permettono di organizzare e ordinare la tabella bruta. Pertanto, la tabella 

finale sarà una tabella fitosociologica ordinata che sintetizza le variazioni floristiche dei rilievi 

fitosociologici e la distinta composizione floristica delle associazioni vegetali identificate. 

I rilievi sono stati registrati sia in VegApp sia scritti manualmente. VegApp è un’app Android 

per la raccolta di dati sulla vegetazione (Schmidtlein, (KIT), & Geocology, n.d.). 
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3.6.2 Il disegno di campionamento 

I punti di rilevamento fitosociologico sono stati scelti in accordo ad una preliminare 

classificazione della fenologia di superficie. Questa classificazione è stata definita applicando 

la tecnica di clustering ‘unsupervised’ delle K-medie (cioè senza immettere classi di esempio 

ma specificando il numero ‘ottimale’ di classi di output) agli FPCA scores. I cluster che si 

ottengono rappresentano gruppi di pixel e quindi territori con caratteristiche fenologiche 

comuni (definibili feno-cluster) (Bajocco, Ferrara, Alivernini, Bascietto, & Ricotta, 2019).  

In accordo ai feno-clusters e alle caratteristiche topografiche abbiamo selezionato i punti dove 

eseguire i rilievi fitosociologici. Tale campionamento, permette, di assemblare una matrice 

fitosociologica bruta che esplora gran parte della variazione fenologica tele-rilevata.  

I punti selezionati sono stati inseriti in Locus GIS. Locus GIS è un'applicazione Android adatta 

all’uso di dati geospaziali su telefoni o tablet. L'applicazione supporta file vettoriali (es. shp) 

e ne consente la visualizzazione sulla mappa, e la loro modifica (Asamm Software, 2014). 

Tramite Locus Gis è stato possibile raggiungere i luoghi da rilevare e aggiungere punti al 

nostro training data nella fase speditiva di rilevamento.  

3.6.3 Analisi statistiche della vegetazione (Training data) 

Per effettuare una mappatura ‘supervised’ delle associazioni vegetali è necessario costituire 

un set di dati di riferimento (training data) che sia omogeneamente distribuito nell’area di 

studio. Il training data è stato realizzato in tre fasi successive: i) classificazione (cluster 

analysis) dei rilievi fitosociologici; ii) attribuzione di punti ai cluster precedentemente 

identificati tramite ispezione speditiva in campo; iii) integrazione di punti tramite 

interpretazione visiva di immagini aere ad alta risoluzione disponibili in Goolge Earth 

(Keyhole, 2001). 

Per il primo step la classificazione dei rilievi fitosociologici è stata eseguita mediante tecniche 

di cluster analysis. In particolare, abbiamo utilizzato il metodo delle K-medie con i valori di 

abbondanza normalizzati per evitare il problema dei doppi zero. In tale maniera abbiamo 

effettuato la misura delle somiglianze nello spazio della corda (Legendre & Gallagher, 2001). 

Abbiamo applicato le k-medie internamente alle diverse tipologie fisionomiche riconosciute 

in campo: boschi a dominanza di Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Quercus ilex e 

praterie a Bromus erectus.  

Per tali analisi abbiamo utilizzato il package R ’vegan’(Oksanen et al., 2019). 

Per integrare il training data, sono state effettuate delle ispezioni speditive in campo (seconda 

fase) che hanno permesso di attribuire i pixel visitati a uno dei gruppi identificati tramite la 
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cluster analysis o ad altre categorie non rilevate fitosociologicamente ma di semplice 

attribuzione come le formazioni a dominanza di Spartium junceum e Juniperus oxycedrus. 

Infine, l’interpretazione visiva di immagini aeree ad alta risoluzione (terza fase) hanno 

permesso di aumentare il numero di punti di riferimento nel training data e di rappresentare 

anche le classi target da mappare non rilevate o non rilevabili come le aree coltivate o post-

abbandono, le aree urbane, i rimboschimenti e le aree ripariali. 

3.7 Mappatura delle associazioni vegetali e degli habitat basata sulla fenologia e la 

topografia  

La descrizione dell’accuratezza avviene tramite il calcolo delle matrici di errore dette anche 

“matrici di confusione” e tramite il calcolo di metriche quali: il Producer’s accuracy e User’s 

accuracy di seguito descritti. 

 

-OVERALL ACCURACY: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
 

-PRODUCER’S ACCURACY: Misura di quanto i pixel misurati a terra (training data) sono 

ben classificati. Si ottiene dal rapporto: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎
 

-USER’S ACCURACY: La probabilità che un pixel classificato in una data categoria 

rappresenti veramente quella categoria a terra:  

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎
 

 

La mappa finale prodotta potrebbe presentare una certa eterogeneità spaziale dovuta alla 

presenza di pixel singoli. Tale effetto viene definito “sale e pepe” e le cause possono essere 

molteplici (la variabilità del sito, difetti del sensore, e ‘rumore’ atmosferico). Per ovviare a 

questo problema abbiamo filtrato la mappa finale tramite il “majority filter” che assegna a tutti 

i pixel il valore più rappresentato all’interno della finestra d’analisi.  

Infine, è stato effettuato un confronto visivo tra la mappa qui ottenuta e quella realizzata nel 

2009 (E Biondi, Casavecchia, Galassi, et al., 2009). 
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4 RISULTATI 

4.1 Serie temporali NDVI e principali variazioni stagionali 

Sono state raccolte in totale 55 scene Landsat 8 (periodo di riferimento Agosto 2013- oggi). 

Le attività di pre-elaborazione, calcolo delle superfici NDVI (in Figura 14) e loro ordinamento 

cronologico hanno permesso di ottenere 7932 serie NDVI bisettimanali: ognuna per i pixel 

(30m di risoluzione) contenuti nell’intero sito della Gola di Frasassi. 

 

Figura 14. Esempi di superfici NDVI derivate da immagini Landsat 8. 1) immagine del 22 Marzo 2019. 

2) Immagine del 14 Aprile 2016. Valori NDVI proporzionalmente crescenti: dal bianco (NDVI = 0) e 

in verde intenso i valori NDVI massimi (vicino a 1). 

 

La FPCA ha identificato 8 componenti funzionali principali che rappresentano distinte 

variazioni stagionali NDVI dell’area. In Figura 14, sono espressi gli autovalori (eigenvalues) 

relativi alle componenti che stimano la variazione rappresentata.  La componente funzionale 

FPCA1 rappresenta il 74% della variazione, mentre FPCA2 il 21%. Pertanto, le prime due 

componenti funzionali spiegano il 95% della variazione totale annuale dei valori NDVI. 
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Figura 15. Barplot degli eignevalues delle Principali Componenti Funzionali identificate dalla FPCA. 

 

Di seguito sono descritte e graficamente rappresentate le prime 3 componenti principali 

funzionali (FPCA1-3) che spiegano circa il 98% della variazione totale. In Figura 16 sono 

riportate le principali variazioni spazio-temporali NDVI nell’area. 

 

Figura 16.  Variazioni spazio-temporali NDVI (fenologiche) identificate dalla Functional Principal 

Component Analysis.  Sopra (A,B,C) sono visualizzati gli effetti delle prime tre componenti funzionali 

principali (variazioni stagionali NDVI) durante l’anno. La linea bianca rappresenta l’andamento NDVI 

medio nell’area di studio. In blu e rosso le serie temporali che si comportano in maniera opposta rispetto 

alla media. Sotto con le stesse colorazioni (D,E,F) sono rappresentati i pattern spaziali delle tre 

Principali Componenti Funzionali. 
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La componente FPCA1 (74%) rappresenta un pattern temporale comune a tutta l’area di studio 

che mostra una flessione invernale ed un incremento dei valori estivi. FPCA1 perlopiù ordina 

e separa i pixel che durante tutto l’anno sono sotto la media (in blu Figura 16,A) rispetto a 

quelli che invece hanno valori sopra la media (in rosso Figura 16,A). Da una prima ispezione 

visiva si deduce che i valori sotto la media corrispondono ai coltivi, urbani, praterie e arbusteti, 

mentre i valori sopra la media corrispondono ai boschi.  

La componente FPCA2 (21%) mostra una variazione stagionale dei valori NDVI evidenziando 

nettamente la stagione invernale e quella estiva. FPCA2 ordina e separa i pixel che hanno bassi 

valori in inverno ma che incrementano d’estate (in rosso Figura 16,B) ai pixel che invece 

hanno un andamento più costante (in blue in Figura 16,B). 

La componente FPCA3 (5%) rappresenta uno shift nel periodo primaverile e autunnale di 

almeno 1 mese. FPCA3 ordina e separa i pixel i cui valori aumentano e decrescono in autunno 

precocemente (rosso in Figura 16C) rispetto a quelli che invece mostrano lo stesso pattern in 

ritardo (blu in Figura 16,C).    

4.2 Parametri topografici 

Le analisi topografiche realizzate in Saga Gis (Conrad et al., 2015) hanno permesso di ottenere 

i seguenti parametri topografici: Diurnal Anisotropic Heating, Slope, Aspect, Visible Sky, 

Catchment area, Catchment slope, Modified Catchment Area, Direct Insolation, Diffuse 

Insolation, Slope Height, Valley Depth, Normalized Height, Standardized Height, Mid-Slope 

Positon, Total Insolation, Wind Effect, Sky View Factor, Topographic Wetness Index. Di 

seguito in figura da A-F sono mappati alcuni di questi parametri. 

 



 33 

 

Figura 17. Alcuni parametri topografici derivati dal DEM. A) Indice di umidità topografica, B) 

Quota, C) Ombreggiamento, D) Riscaldamento anisotropico diurno, E) Indice di esposizione al vento 

di Nord-Est, F) Irraggiamento solare potenziale diretto. 

4.3 Training data 

4.3.1 Le associazioni vegetali definite tramite le analisi fitosociologiche 

Sono stati eseguiti 43 rilievi fitosociologici ed individuate 230 differenti specie vegetali.  

La cluster analysis dei rilievi forestali in accordo alle 4 distinte tipologie fisionomiche ha 

permesso di individuare: 2 distinti cluster a dominanza di Ostrya carpinifolia, 1 a dominanza 

di Quercus pubescens ed 1 a dominanza di Quercus ilex.  

La loro composizione floristica media è rappresentata in Tabella 3. 

 

Tabella 3.Tabella sinottica specie x associazioni vegetali (frequenza percentuale). In grigio le specie 

caratteristiche e differenziali delle associazioni e dei livelli sintassonomici superiori. 1 = Scutellario-

Ostryetum carpinifoliae; 2=Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; 3=Cytiso sessilifolii-

Quercetum pubescentis; 4=Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis. 

 

Fitocenosi 1 2 3 4 

Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae     
Stellaria holostea ssp. holostea 13    
Staphylea pinnata 19    
Euonymus latifolius 31    
Sanicula europaea 44    
Corylus avellana 38    
Lathyrus venetus 56   20 
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Viola reichenbachiana 50 22   
Primula vulgaris 44 22 13  
Quercus cerris 81 22 13  
Helleborus viridis ssp. bocconei 75 22 38 20 

Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae     
Sorbus aria 31 67 38  
Hieracium cf. racemosum  33   
Echinops siculus  44 51  
Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis     
Osyris alba 6 44 88 40 

Spartium junceum   63  
Teucrium chamaedrys  11 50  
Cytisophyllum sessilifolium 6 67 75  
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis     
Asplenium onopteris 38 11  100 

Quercus ilex 69 89 88 100 

Specie della classe Querco-Fagetea     
Melica uniflora 69 22  80 

Melittis melissophyllum 69 33 13 80 

Hedera helix ssp. helix 94 67 25 60 

Daphne laureola 81 100 38  
Euphorbia amygdaloides 69 56 13 20 

Hepatica nobilis 88 33 13  
Acer opalus ssp. obtusatum 88 78 88  
Quercus pubescens 56 100 100 60 

Arabis turrita 6 44 13 60 

Ostrya carpinifolia 100 100 88 60 

Cyclamen hederifolium 69 44 25 80 

Stachys officinalis 19 11  20 

Brachypodium sylvaticum 13   20 

Cruciata glabra 19 11   
Mycelis muralis ssp. muralis 19 11   
Acer monspessulanum ssp. monspessulanum 63 67 63 80 

Fraxinus ornus ssp. ornus 100 100 100 100 

Viola alba ssp. dehnhardtii 88 78 75 60 

Ruscus aculeatus 94 67 50 80 

Coronilla emerus ssp. emeroides 56 78 25 80 

Cornus mas 88 44 38 40 

Lonicera xylosteum 63 67 38 20 

Acer campestre 38 67 38 20 

Helleborus foetidus ssp. foetidus 38 44 25 20 

Buglossoides purpurocaerulea 38 22 25 20 

Lilium bulbiferum ssp. croceum 19 44 25  
Inula conyzae 6 11 50  
Sorbus domestica 31 11 38  
Mercurialis perennis 31 33   
Rosa arvensis 38 11   
Sorbus torminalis 38   20 

Ilex aquifolium 19 11 13  
Scutellaria columnae 6   20 

Hieracium murorum 6   20 
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Luzula forsteri 13  13  
Campanula trachelium ssp. trachelium 13    
Sambucus nigra 13    
Glechoma hederacea 13    
Fagus sylvatica ssp. sylvatica 13 11 13  
Ajuga reptans 13 11   
Rubus caesius  11 13  
Epipactis helleborine 6 11 13  
Geum urbanum 6 11   

     
Specie dell'ordine Quercetalia ilicis e della classe Quercetea 

ilicis   
Smilax aspera 6 22  40 

Phillyrea latifolia 13 44 13 60 

Asparagus acutifolius 88 89 88 100 

Viburnum tinus ssp. tinus 6 22 25 20 

Rubia peregrina 44 67 25 100 

Pistacia terebinthus ssp. terebinthus 25 22 13  
Vincetoxicum hirundinaria  22  20 

Dorycnium hirsutum  11 38  

     
Specie compagne     
Cotinus coggygria 63 78 50 60 

Ceterach officinarum  33 13 100 

Juniperus oxycedrus 31 89 88 20 

Brachypodium rupestre 38 100 100 40 

Crataegus monogyna 75 44 25 20 

 

I rilievi fitosociologici delle praterie sono stati tutti attribuiti all’associazione Asperulo 

purpureae-Brometum erecti in Tabella 3.  

Le uscite speditive in campo hanno permesso di attribuire ulteriori 75 punti ad una delle 

categorie da mappare, mentre l’interpretazione visiva delle immagini ad alta risoluzione altri 

108 punti.  

 

Figura 18. Area indagata (in blu), con i training data (in giallo). 
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Il training data finale è pertanto costituito di 226 punti in Figura 18 (43 rilievi fitosociologici, 

75 punti ispezionati in campo e 108 foto-interpretati) e delle 11 seguenti tipologie: Scutellario-

Ostryetum, Asparago-Ostryetum, Cytiso-Quercetum pubescentis, Cephalanthero-Quercetum 

ilicis, rimboschimenti, Asperulo purpureae-Brometum erecti, formazioni ripariali del Salici-

Populetum nigrae e Rubo-Salicetum albae, formazioni a ginestra dello Spartio juncei-

Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum, formazioni a ginepro dello Spartio juncei-

Cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. communis, aree coltivate e/o di recente 

abbandono e le aree urbanizzate. In questa tesi non sono state considerati i mosaici 

vegetazionali delle pareti della Gola in quanto verticali ed esposte a Nord e pertanto i dati tele-

rilevati risultano distorti.  

Tutte le tipologie del training data saranno successivamente dettagliate considerando anche le 

loro relazioni con la fenologia tele-rilevata, la topografia e litologia. 

4.4 Relazioni tra le variazioni stagionali NDVI, la topografia e la vegetazione 

4.4.1 FPCA plot (ordinamento fenologico) 

I punteggi (scores) delle prime due componenti funzionali individuate dalla FPCA e che 

rappresentano il 95 % della variazione totale delle curve NDVI sono state utilizzate per 

costruire uno spazio ridotto di ordinamento (analogamente alla classica PCA). L’ordinamento 

rappresenta lo spazio fenologico tele-rilevato dove sono stati sovraimposti i parametri 

topografici e litologici significativamente correlati (p=0.05) e la corrispondenza con le 

categorie del training data (rappresentate da un’ellisse il cui centro è la media degli scores 

mentre i due assi sono proporzionali all’errore standard). 
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Figura 19. FPCA plot. Relazioni tra i principali gradienti fenologici (FPCA1-asse orizzontale, FPCA2 

asse verticale) e le tipologie del training data (Ordinamento fenologico). Scutellario-Ostryetum 

carpinifoliae (verde scuro), Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae (verde chiaro), Cytiso 

sessilifolii-Quercetum pubescentis (marrone chiaro), Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis 

(rosso), formazioni ripariali del Salici-Populetum nigrae e Rubo-Salicetum albae (in celeste) Spartio 

juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum (in giallo), Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii 

var. a Juniperus oxycedrus e J. communis (in basso, marrone), Asperulo purpureae-Brometum erecti 

(in basso, verde chiaro), Rimboschimenti (in rosa), Coltivi (in bianco), area urbane (in grigio). Punti in 

grigio chiaro i pixel dell’area, quelli colorati e in grassetto i pixel del training data. 

 

 

Figura 20. FPCA plot. Correlazioni tra i principali gradienti fenologici (FPCA1-asse orizzontale, 

FPCA2-asse verticale) la topografia e la litologia. Le frecce (lunghezza proporzionale alla correlazione) 
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rappresentano i parametri topografici significativamente correlati. Le etichette sono i fattori litologici. 

Parametri topografici: ALT-quota (s.l.m.), Slo (pendenze in gradi), TWI-Indice di umidità topografica, 

TI-Irraggiamento solare potenziale. Litologie: DA-depositi alluvionali, DAT-depositi alluvionali 

terrazzati, DF-depositi di frana, DV-Depositi di versante, SC-scaglia cinerea, SV-scaglia variegata, SB-

scaglia bianca, FU-marne a fucoidi, MA-maiolica, GB-formazione del bugarone, CM-calcare massicio. 

Punti in grigio chiaro i pixel dell’area. 

 

La FPCA1 è risultata direttamente correlata con Slo (pendenza), e ordina i pixel secondo le 

principali strutture vegetazionali e usi del suolo. Nella parte negativa (scores < 0) si hanno le 

aree urbane, i coltivi, le praterie, gli arbusteti e le formazioni ripariali. Nella parte positiva 

invece si hanno i boschi (sia decidui che sempreverdi).  

La FPCA2 invece è direttamente correlata con TWI (umidità topografica), TI (irraggiamento 

solare potenziale), negativamente con Alt (quota s.l.m.) e Slo (Slope). La litologia è 

principalmente correlata con l’asse FPCA2. Nella parte negativa di FPCA2 si hanno le 

litologie di natura calcarea. Nella parte positiva di FPCA2, invece, ci sono i depositi di 

versante, depositi alluvionali attuali e terrazzati (Figura 20). 

Tale ordinamento, di fatto, integra tre differenti prospettive dello stesso habitat o tipologia 

vegetazionale. I gradienti fenologici che rappresentano la prospettiva da remoto sono integrati 

e correlati con quella topografica (dem), litologica (Figura 20) e quella fitosociologica (ellissi) 

in Figura 19.  

Gli stessi punteggi (scores) delle componenti funzionali principali hanno permesso di fittare 

l’andamento medio ‘tipico’ di ogni associazione vegetale (in Figura 21). Tali profili NDVI 

sono un ulteriore strumento grafico complementare all’ordinamento fenologico telerilevato e 

alle informazioni floristiche di campo. La Figura 21, infatti, permette il confronto tra i diversi 

comportamenti fenologici annuali medi che caratterizzano le tipologie vegetazionali (e non 

solo) identificate. 
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Figura 21. Curve NDVI. 1- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. 

communis; 2-Coltivi; 3- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum; 4- 

Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis; 5- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; 6- 

Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae; 7- Asperulo purpureae-Brometum erecti, 8- Cytiso 

sessilifolii-Quercetum pubescentis; 9- Rimboschimenti; 10- Boschi ripariali del Salici-Populetem 

nigrae e Rubo-Salicetum albae; 11-Urbano. La linea spessa colorata è la curva mediana dei valori 

NDVI. Il poligono descrive il 20-75% delle curve NDVI. La linea nera è curva NDVI media di tutta 

l’area. 
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4.5 Descrizione delle tipologie vegetazionali e delle altre categorie del training data 

4.5.1 Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis 

8 rilievi fitosociologici sono stati attribuiti all’associazione del Cytiso sessilifolii-Quercetum 

pubescentis. Sono boschi a dominanza di Quercus pubescens, con una canopy piuttosto aperta 

(85%) ed una altezza media di 7,5 m (Figura 22). 

Nello strato arboreo è costantemente presente Fraxinus ornus, spesso Ostrya carpinifolia 

mentre è meno frequente Acer obtusatum. Lo strato arbustivo (Juniperus oxycedrus, Cotinus 

coggygra, Spartium junceum e Cytisus sessilifolius) è piuttosto abbondante. Nello strato 

erbaceo sono frequenti Osyris alba, Brachypodium rupestre e Teucrium chamaedrys. Sono 

specie indicatrici di questa formazione forestale: Osyris alba, Teucrium chamaedrys e 

Spartium junceum. (Tabella 3). 

Tale fitocenosi appartiene all’habitat 91AA*. 

                                                                                  
Figura 22. Siti rilevati fitosociologicamente ed attribuiti al Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis. 

A sinistra il rilievo numero 1 eseguito il 16/07/2019, a destra il rilievo numero 35 eseguito il 04/10/2019. 

 

Tale associazione nell’ordinamento fenologico occupa la parte positiva della componente 

FPCA1 e assume i punteggi più elevati della componente FPCA2 a testimonianza che i valori 

NDVI durante l’estate aumentano molto e rimangono elevati più a lungo delle altre tipologie 

decidue. Tale associazione si sviluppa nelle situazioni assolate (alti valori di TI) su litologie 

calcaree e talvolta di deposito di versante (Figura 19 e Figura 20). 
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In dettaglio, la curva NDVI mostra che tale associazione ha i valori NDVI invernali più bassi 

di tutte le tipologie, i valori raggiungono quelli medi dell’area alla metà di maggio con il picco 

a luglio. Restano elevati fino a settembre e scendono sotto la media dell’area agli inizi di 

novembre. 

4.5.2 Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis 

I boschi di leccio (5 rilievi fitosociologici) sono stati attribuiti all’associazione Cephalanthero 

longifoliae-Quercetum ilicis.  Sono boschi a dominanza di Quercus ilex, con una canopy totale 

(100%) e un’altezza media di 7m (Figura 23).  

Nello strato arboreo sono presenti Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, Ostrya carpinifolia, 

Quercus pubescens e Phillyrea latifolia.  

Nello strato erbaceo sono frequenti: Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Rubia 

peregrina, Arabis turrita e Cyclamen hederifolium. La specie indicatrice di questo gruppo é 

Asplenium onopteris (Tabella 3). Tale fitocenosi appartiene all’habitat 9340. 

Nell’ordinamento fenologico i boschi di leccio occupano la parte positiva della componente 

FPCA1 e quella negativa della componente FPCA2 a testimonianza che i valori NDVI sono 

elevati e piuttosto costanti durante l’anno (Figura 19). 

 

          
Figura 23. Siti rilevati fitosociologicamente ed attribuiti al Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis. 

A sinistra il rilievo numero 29 eseguito il 12/09/2019, mentre a destra il rilievo numero 31 eseguito il 

04/10/2019. 
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Tale associazione si sviluppa in aree molto pendenti (alti valori di Slo) su litologie di calcare 

massiccio e formazione del bugarone (Figura 20).  

In dettaglio la curva NDVI mostra che tale associazione ha valori mediamente elevati tutto 

l’anno. Solo nei mesi (Gennaio-Aprile) si registra una flessione dei valori NDVI. Da metà 

Aprile i valori NDVI incrementano per la ripresa vegetativa delle componente arborea 

decidua, raggiungendo i massimi valori a metà Agosto, dopodiché lentamente decrescono 

nuovamente (Figura 21). 

4.5.3 Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae 

16 rilievi fitosociologici a dominanza di Ostrya carpinifolia sono stati attribuiti 

all’associazione Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae. 

Sono boschi con una canopy piuttosto densa e chiusa (95%) ed una altezza arborea media di 

13 m ( Figura 24). 

Nello strato arboreo sono presenti Acer obtusatum, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Corylus 

avellana, Sorbus torminalis e Quercus pubescens. Nello strato arbustivo sono costantemente 

presenti, Cotinus coggygria, Cornus mas, Crataegus monogyna e Euonymus latifolius. 

Nello strato erbaceo invece sono frequenti Cyclamen hederifolium, Helleborus foetidus, 

Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides,  Hepatica nobilis, Buglossoides purpurocaerulea, 

Lathyrus venetus, Viola reichenbachiana, Primula vulgaris, Helleborus viridis ssp. bocconei 

Asparagus acutifolius e spesso Ruscus aculeatus. 

Sono specie indicatrici di questa formazione forestale: Staphylea pinnata, Euonymus latifolius, 

Stellaria holostea ssp. holostea, Sanicula europaea, Corylus avellana, Lathyrus venetus, Viola 

reichenbachiana, Primula vulgaris, Helleborus viridis ssp. bocconei e Quercus cerris. 

Tale associazione nell’ordinamento fenologico occupa la parte positiva della componente 

FPCA1 e mostra punteggi abbastanza elevati nella componente FPCA2 comunque inferiori a 

quelli del Cytiso-Quercetum pubescentis. Tale associazione si sviluppa perlopiù nei versanti 

settentrionali sia su litologie di deposito di versante che calcaree (Figura 19 e Figura 20). 

La curva NDVI mostra che tale associazione ha valori NDVI bassi in inverno che raggiungono 

i valori medi dell’area a metà aprile. I valori massimi estivi si registrano a metà agosto. Quindi 

i valori decrescono nuovamente e risultano inferiori alla media dell’area a metà ottobre (Figura 

21).  
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 Figura 24. Siti rilevati fitosociologicamente ed attribuiti al Scutellario columnae-Ostryetum  

carpinifoliae. A sinistra rilievo numero 21, a destra rilievo numero 23, eseguiti entrambi il 01/08/2019. 

4.5.4 Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae 

La cluster analysis ha permesso di riconoscere un bosco a dominanza di Ostrya carpinifolia 

maggiormente termofila della precedente (9 rilievi fitosociologici) attribuito all’associazione 

Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae.  

Sono boschi con una canopy piuttosto chiusa (95%) ed una altezza media di circa 10m (Figura 

25). Nello strato arboreo sono frequenti ed abbondanti Quercus ilex, Acer monspessulanum, 

Acer obtusatum, Quercus pubescens, Sorbus aria e Phillyrea latifolia. Nello strato arbustivo 

sono frequenti Cotinus coggygria, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, Viburnum tinus e 

Crataegus monogyna. 

Nello strato erbaceo, invece sono frequenti Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides, 

Asparagus acutifolius, Hepatica nobilis, Brachypodium rupestre, Rubia peregrina, Ceterach 

officinarum, Arabis turrita, Echinops siculus e Cyclamen hederifolium. 

Le specie indicatrici appartenenti a questa formazione sono Sorbus aria ed Echinops siculus 

(Tabella 3). 
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Figura 25. Siti rilevati fitosociologicamente ed attribuiti all’associazione Asparago acutifolii-Ostryetum 

carpinifoliae. A sinistra rilievo numero 2 eseguito il 16/07/2019 con i massimi valori NDVI, a destra 

rilievo numero 39 eseguito il 11/10/2019. 

 

Tale associazione nell’ordinamento fenologico occupa la parte positiva della componente 

FPCA1 e assume punteggi elevati della componente FPCA2. Tale associazione si sviluppa sia 

su litologie di deposito di versanti che calcaree (Figura 19 e Figura 20). 

Tale associazione ha una curva NDVI che si distingue da quelle dello Scutellario-Ostryetum 

e del Cytiso sessilifolii-Quercetum. Infatti, nel periodo invernale i valori NDVI, seppur bassi, 

sono superiori a quelli delle 2 associazioni sopra citate probabilmente per l’elevata frequenza 

e abbondanza di specie arboree sempreverdi presenti. Inoltre, la curva mostra un 

comportamento di precocità temporale. Alla fine di marzo i valori NDVI sono già superiori a 

quelli della media dell’area raggiungendo il loro massimo verso la metà di luglio. Quindi i 

valori lentamente iniziano a decrescere (Figura 21).  

4.5.5 Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum 

L’associazione Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum è stata 

identificata tramite rilievi speditivi in campo (in figura 26) e attraverso l’interpretazione visiva 

di immagini aeree ad alta risoluzione.  

Tale associazione nell’ordinamento fenologico occupa la parte negativa della componente 

FPCA1 con valori piuttosto variabili mentre assume i valori medi nella componente FPCA2.  
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Figura 26. Ginestreto al centro dell’immagine. Sito rilevato il 07/11/2019 in modo speditivo ed 

attribuito allo Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum. 
 

Tale associazione si sviluppa su aree poco pendenti e su litologie calcareo-marnose (ad es. 

scaglia bianca) (Figura 19 e Figura 20) in seguito al recupero di aree prative abbandonate. 

La curva NDVI ha un pattern simile a quello della media dell’area seppure con valori NDVI 

costantemente inferiori. Il pattern a campana che denota l’incremento estivo è attribuibile alla 

costante presenza di specie di prebosco come Fraxinus ornus che si arricchiscono di alberi di 

Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia negli stati di colonizzazione più avanzati.  

4.5.6 Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. communis 

Le formazioni a Juniperus oxycedrus e J. communis sono state attribuite allo Spartio juncei-

Cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. communis attraverso rilievi speditivi di 

campo e intepretazione visiva di immagini aeree ad alta risoluzione.  

Tale fitocenosi appartiene all’habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli. 

Nell’ordinamento fenologico occupa la parte negativa sia della componente FPCA1 che della 

componente FPCA2. Tale associazione si sviluppa nei settori più elevati dell’area di studio 

(Figura 19 e Figura 20) sui substrati calcarei. 
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Figura 27. Ginepreto di J. oxycedrus. Sito rilevato il 13/11/2019 in modo speditivo ed attribuiti ad 

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. Juniperus communis e J. oxycedrus. 

 

Le curve NDVI hanno un valore abbastanza costante tutto l’anno (circa 0,6). Si registra un 

flesso tra marzo e aprile, mentre successivamente i valori incrementano fino alla fine 

dell’anno. Questo è dovuto ad una formazione piuttosto pura di Ginepri, dove la presenza di 

latifoglie è assai sporadica (Figura 21 e figura 27). 

4.5.7 Asperulo purpureae-Brometum erecti 

I rilievi di prateria (7 rilievi fitosociologici) a dominanza di Bromus erectus, sono stati 

attribuiti all’associazione Asperulo purpurae-Brometum erecti.  

Tale fitocenosi appartiene all’habitat 6210 ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca Brometalia)’. 

Le specie indicatrici appartenenti a questa formazione sono: Bromopsis erecta, Eryngium 

amethystinum, Asperula purpurea e Crepis lacera. 

Nell’ordinamento fenologico occupa la parte negativa sia della componente FPCA1 che della 

componente FPCA2. 

Tale associazione occupa perlopiù i settori sommitali di Monte Valmontagnana sui substrati 

calcarei e calcareo-marnosi (Figura 20). 

La curva NDVI (Figura 21) si presenta chiaramente differente da tutte le altre. La curva Nel 

periodo estivo registra un importante decremento dei valori NDVI. Nel mese di agosto si 

realizza il minimo valore NDVI. Tale decremento è probabilmente determinato dall’aridità 

estiva e dall’attività di pascolamento. In questo periodo la prateria, dominata da graminacee, 
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mostra un colore paglierino (Figura 28). Nei periodi di maggio e di novembre, invece si hanno 

I valori NDVI massimi (figura 29). 

 
Figura 28. Sito rilevato fitosociologicamente ed attribuiti all’associazione Asperulo purpurae-

Brometum erecti. Il rilievo è il numero 11 ed è stato eseguito il 30/07/2019. 

 
Figura 29. Sito rilevato fitosociologicamente ed attribuiti all’associazione Asperulo purpurae-

Brometum erecti (rilievo 11). Foto del 13/11/2019. 

4.5.8 Boschi artificiali 

Nell’area sono presenti aree riforestate a Pinus nigra.  

Nell’ordinamento fenologico occupa la parte positiva della componente FPCA1 e assume 

valori negativi per la componente FPCA2. Di fatto, i rimboschimenti nell’ordinamento 

fenologico occupano una posizione prossima a quella delle leccete. 
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Occupano i versanti con elevata pendenza e su litologie calcaree (Figura 20). 

La curva NDVI mostra un comportamento fenologico simile a quello dei boschi di Leccio ma 

mediamente con valori NDVI più bassi specialmente nel periodo estivo (Figura 21).  

 

 
Figura 30. Sulla foto del 13/11/2019 sono evidenti i rimboschimenti sempreverdi di Pinus nigra tra gli 

ostrieti nel loro tipico aspetto autunnale.  

4.5.9 Boschi ripariali 

Le formazioni ripariali sono attribuite al Salici albae-Populetem nigrae e al Rubo-Salicetum 

albae. Nell’ordinamento fenologico si collocano nella parte negativa di FPCA1 e positiva di 

FPCA2. Occupano i settori planiziali sui depositi alluvionali attuali recenti e terrazzati con 

elevata umidità topografica (alti valori di TWI), (Figura 19 e Figura 20). La curva NDVI ha il 

classico pattern a campana anche se mostra una forte variabilità probabilmente indotta 

dall’instabilità dei valori tele-rilevati soprattutto nei settori interni alla gola che sono poco 

illuminati (Figura 21). 

Tali formazioni appartengono all’habitat 91E0. 

4.5.10 Coltivi e aree urbane 

Le aree urbane e quelle di coltivo (ed ex-coltivo) sono state estratte tramite l’interpretazione 

visuale delle immagini ad alta risoluzione. 

Le aree urbane nell’ordinamento fenologico occupano la parte più negativa sia della 

componente FPCA1 che della FPCA2. Anche i coltivi occupano la parte negativa della 
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componente FPCA1 e FPCA2. Tale categoria ha valori piuttosto variabili nella componente 

FPCA2 in relazione ai diversi stadi di ricolonizzazione degli ex-coltivi. 

4.6 Mappatura supervised della vegetazione e degli habitat  

La classificazione ‘supervised’ delle principali variazioni NDVI stagionali, delle principali 

variazioni topografiche e litologiche hanno permesso di mappare le 11 categorie del training 

data con una accuratezza globale finale del 78% (Figura 32). Gli errori della mappatura sono 

espressi nella  

 

Tabella 4 che quantifica il grado di confusione tra le diverse categorie. La ‘producer’s 

accuracy’ varia dal 59% (Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae) al 100% (formazioni 

ripariali).  La ‘user’s accuracy’ varia dal 47% (Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a 

Spartium junceum) al 100% (aree urbane). 

Le componenti fenologiche sono state maggiormente importanti di quelle topografiche e 

litologiche nel contribuire all’accuratezza finale. I 5 predittori più importanti sono stati 

FPCA1, FPCA2, FPCA3, PCA1, PCA2 (Figura 31).  

 

Figura 31. Random Forest ‘Mean decrease accuracy index’. Esprime il contributo all’accuratezza finale 

dei vari predittori spaziali. 
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La mappa qui prodotta mostra una pattern spaziale abbastanza simile a quella realizzata in 

maniera tradizionale (Figura 1). Tuttavia, la mappatura basata sulla fenologia e topografia 

sembra avere un pattern più coerente con le variazioni topografiche e litologiche. Ad 

esempio, i querceti del Cytiso sessifilifolii-Quercetum pubescentis occupano, nell’area 

indagata, i settori calcarei (scaglia bianca e rossa) più caldi (esposti ad Ovest, Sud-Ovest) e 

pendenti. Le leccete, invece, occupano i settori a ridosso della gola, e l’area est dell’area 

studiata, su litologie di calcare massiccio e formazione del Bugarone e su morfologie 

espluvianti e pendenti (Figura 32). La mappa della vegetazione ha permesso di derivare 

quella degli habitat dell’allegato I (Figura 33,A). Dal confronto con quella tradizionale 

(Figura 33,B) emerge chiaramente l’incremento di diversi habitat (es. 9340, 91AA) che 

precedentemente erano stati attribuiti allo Scutellario-Ostryetum. Complessivamente 229 

ettari (50% dell’area studiata) sono habitat. I territori coperti da habitat sono incrementati del 

28% (64 ha) rispetto a quelli mappati nel 2009 (tabella 5).  

 
Figura 32. Mappa della vegetazione della gola di frasassi prodotta tramite la classificazione supervised 

delle principali variazioni fenologiche telerilevate, topografiche e litologiche. 1-Coltivi; 2-Spartio 

juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum; 3-Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a 

Juniperus oxycedrus e J. Communis; 4- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis; 5- Asparago 

acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; 6- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae; 7-Asperulo 

purpureae-Bormetum erecti; 8- Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis; 9- Rimboschimenti; 10- zone 

ripariali (Salici-populetum nigrae, Rubo-Salicetum albae);11-Urbano. 



 51 

 

 

Tabella 4. Matrice degli errori della mappa della vegetazione. C- Coltivi, G- Spartio juncei-Cytisetum 

sessilifolii var. a Spartium junceum, J- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus 

e Juniperus.Communis, L- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis, O1- Asparago acutifolii-

Ostryetum carpinifoliae, O2- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae, P- Asperulo purpureae-

Bormetum erecti; Q- Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis., R- Rimboschimenti, RI- zone ripariali 

(Salici-populetum nigrae, Rubo-Salicetum albae), U- Urbano. 

  C G J L O1 O2 P Q R RI U Totale Users 
C 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 95% 

G 2 8 1 0 1 2 0 1 1 0 1 17 47% 

J 0 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 14 78% 

L 0 0 0 30 1 0 0 0 4 0 0 35 86% 

O1 1 0 0 3 16 3 0 5 0 0 0 28 57% 

O2 0 0 1 0 5 24 0 1 1 0 0 32 75% 

P 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 100% 

Q 0 0 0 0 4 1 0 10 0 0 0 15 67% 

R 1 1 0 1 0 0 0 0 14 0 0 17 82% 

RI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 85% 

U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 

Totale 26 11 13 34 27 30 23 17 20 11 14 226   

Producer 77% 70% 85% 88% 59% 80% 91% 59% 70% 100% 93%     

 

 

Figura 33. Mappa degli habitat qui prodotta (a sinistra) e quella del 2011 (a destra). In rosso l’habitat 

9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’, in marrone il 91AA* ‘Boschi orientali di quercia 

bianca’, in verde il 6210* ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo‘, in giallo il 5130* ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’ e in 

blu il 92A0 ‘ Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba’. 
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Tabella 5. Superfici coperte dagli habitat dell’allegato I (92/43/CEE) stimate con la mappatura qui 

prodotta (2019) e quella tradizionale (2011). 
Habitat 92/43/CEE 2011 2019 2019-2011 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 63 73 10 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’ 23 91 68 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 10 7 -3 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 55 44 -11 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 14 14 0 

Totale 165 229 64 
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5 DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

La mappa ottenuta ha permesso di esplicitare la distribuzione spaziale di ben 11 categorie (di 

cui 8 fitosociologiche a livello di associazione vegetale e 3 di origine antropica) con una 

elevata accuratezza (78,76%,). Questo dimostra che per la nostra area di studio, tale 

metodologia è stata efficace e capace di descrivere la variabilità vegetazionale presente. Tali 

risultati sono considerabili estremamente positivi dato l’elevato numero di tipologie distinte 

(11 gruppi) e la consistente eterogeneità litologica, morfologica e della vegetazione della Gola 

di Frasassi. 

All’accuratezza finale della mappatura, ha contribuito la fenologia tele-rilevata più della 

topografia e della litologia (Figura 31). Pertanto, la metodologia qui proposta, che integra 

l’analisi fitosociologica di campagna con la fenologia tele-rilevata rappresenta un promettente 

strumento per assistere la mappatura della vegetazione e degli habitat, soprattutto nell’ottica 

del monitoraggio sessennale richiesto dalla Direttiva habitat.  

L’elevata risoluzione temporale delle immagini tele-rilevate (es. 15 giorni per le immagini 

Landsat), infatti, permettono di ripetere ed aggiornare le mappature frequentemente e quindi 

monitorare i cambiamenti che gli habitat forestali potrebbero subire a causa dei cambiamenti 

climatici e/o di gestione.  

I tempi di realizzazione di questa mappa, infatti, sono stati piuttosto brevi (circa 200 ore, di 

150 per le analisi di campagna) e pertanto il metodo è risultato oltre che accurato anche molto 

efficiente. 

La mappatura qui prodotta, inoltre, ha fornito il grado di precisione, che invece è quasi sempre 

ignorato nelle mappature fitosociologiche tradizionali (Figura 1). Queste informazioni sono 

estremamente importanti per calibrare i futuri aggiornamenti e per l’utilizzatore della mappa. 

Ad esempio, nel caso dei boschi del Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis (habitat 91AA*) 

che hanno livelli di accuratezza del 67% (Tabella 5), la tabella di confusione mostra che questa 

tipologia può essere confusa con il bosco Asparago-Ostryetum carpinifoliae. Tutto sommato 

si tratta di un errore con un bosco che mostra una certa affinità compositiva e soprattutto 

informa l’utilizzatore che i querceti di roverella, seppure non hanno un’accuratezza 
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elevatissima, possono essere confusi esclusivamente con gli ostrieti più termofili, limitando di 

fatto il campo dell’errore. 

Atro importante aspetto positivo e innovativo di questa metodologia è che si basa su una 

relazione funzionale tra la fenologia tele-rilevata e le associazioni vegetali. Tali relazioni sono 

ben espresse e sintetizzate nell’ordinamento fenologico della FPCA (Figura 19) e dalle curve 

NDVI medie (Figura 21). Ogni curva può essere bene interpretata, confrontandola con quella 

media dell’area. 

La mappatura prodotta in questa tesi contribuisce ad avviare un sistema di monitoraggio per 

la ZSC ‘Gola di Frasassi’ come richiesto dalla direttiva habitat e dal Ministero dell’Ambiente 

per la valutazione dello stato di conservazione degli habitat (CEC, 1992).  

Inoltre, la metodologia ha permesso di mappare l’intera ZSC (Figura 34) in forma preventiva 

e previsionale, cioè senza conoscerne il suo livello di accuratezza. 

 

Figura 34. Mappa della vegetazione dell’intero SIC ‘Gola di Frasassi’ IT5320003. 

1-Coltivi; 2-Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum; 3-Spartio juncei-Cytisetum 

sessilifolii var. a Juniperus oxycedrus e J. Communis; 4- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis; 

5- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; 6- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae; 7-

Asperulo purpureae-Bormetum erecti; 8- Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis; 9- 

Rimboschimenti; 10-zone ripariali (Salici-populetum nigrae, Rubo-Salicetum albae); 11-Urbano. 
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Questa mappa potrà essere utilizzata per orientare le prossime analisi di campagna nella 

porzione della ZSC non indagata fitosociologicamente in questa tesi. 

In conclusione, possiamo affermare che la metodologia adottata in questo studio permette sia 

un’accurata ed efficiente mappatura della vegetazione e degli habitat sia di integrare i dati 

ecologici (fitosociologici) con quelli ad alta risoluzione spaziale e temporale tele-rilevati.  

I comportamenti fenologici tele-rilevati costituiscono, pertanto, una risposta funzionale delle 

associazioni vegetali. 
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APPENDICE TABELLE FITOSOCIOLOGICHE 

Tabella 6. Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae 

Ril 21 23  40 14 18 27 17 8 19 32 7 33 20 30 34  

Date 
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Cop. strato arboreo (%) 98 98  100 95 100 100 100 98 95 98 95 100 95 98 90  
Cop. strato arbustivo (%) 5 5  40 10 20 7 20 10 15 5 15 15 10 25 10  
Cop. strato erbaceo (%) 35 10  70 30 60 35 50 60 30 45 40 30 60 50 40  
altezza strato arboreo (m) 14 15 18 10 10 20 14 11 14 16 14 14 10 14 12 14  
altezza strato arbustivo (m) 0.5 1.6  2 1.5 1.5 0.4 1 1.2 2 1.5 0.7 3 2 2 2  
altezza strato erbaceo (m) 0.7 0.3  0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6  
                 

 
Alt (s.l.m) 389 368 844 281 738 241 639 247 473 290 351 550 374 316 405 296  
Esp (°) 9,3 355 335 353 349 332 288 337 326 319 316 307 328 299 302 335  
Slo (°) 35 28 20 58 14 24 24 28 24 34 26 28 24 25 23 33  
Lito SB SR MF DV GB DV GB DV DV CM GB DV DV MA MA SR  
                 

 
Specie caratt. e diff. dell'associazione Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae    

 
Ostrya carpinifolia 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 2 4 4 16 

Hepatica nobilis + +   1 +   + + + + + + + + + + 14 

Melica uniflora   +   + 1 1 1 + 1 1   2 + +     11 

Melittis melissophyllum +     +     + 1 +   + + + 1 + 1 11 

Lathyrus venetus       + 2   +   1 3 + 1 + r     9 

Viola reichenbachiana + +   +   2 + 1 1       + 8 

Scutellaria columnae       1          1 
                 

 
Specie della suballeanza Laburno-Ostryenion              

 
Acer opalus ssp. obtusatum 3 3 2 1 2 1 3 3 2     2 3 2 3 2 14 

Cornus mas + 1  2  2 + + + 1 + + 1 2 + 2 14 

Quercus cerris 3 2    2 1 1 1 4 3 5 3 4 3 4 13 

Helleborus viridis ssp. bocconei +   + +  + + + + + + + + + 12 

Lonicera xylosteum  + 2 + + + + 1  1  + +    10 

Coronilla emerus ssp. emeroides +  +  + + +  +  +  +  + 9 

Sanicula europaea   + 3 + + + +   +        7 

Corylus avellana   +   + 1 3 1   +        6 

Sorbus torminalis + +    +  +      + 1  6 

Rosa arvensis   +  1  +   +  1   +  6 

Euonymus latifolius       2   + + + +        5 

Mercurialis perennis    1   1 1 +       + 5 

Sorbus aria    + 2  1 +    +     5 
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Staphylea pinnata           +   1 2        3 

Lilium bulbiferum ssp. croceum  1   +  +         3 

Cruciata glabra   1    +   +       3 

Stellaria holostea ssp. holostea    +  +          2 

Solidago virgaurea        +         1 

Cytisophyllum sessilifolium               +  
1 

                 
 

Specie caratt. e diff. dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae e della classe Querco Fagetea  
Fraxinus ornus ssp. ornus 3 3 + 3 + 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 16 

Hedera helix ssp. helix + + 2 3 1 3 2 3 + 1 1   + 1 + 2 15 

Viola alba ssp. dehnhardtii  + 2 + + 1 + 1  + + + + + + + 14 

Daphne laureola + + 1 + + + + +       + + + + + 13 

Cyclamen hederifolium 1 +   2     + + + + +   + +   + 11 

Euphorbia amygdaloides   +   + +     + + 1   + + + 1 + 11 

Acer monspessulanum  1  + +  +   2 2  1 2 1 + 10 

Quercus pubescens  +   3 2 1 1  + 1   2 1  9 

Primula vulgaris +   1   + +   + +       + 7 

Helleborus foetidus +     + + +  +      + 6 

Acer campestre   + + 1 2    1    1   6 

Buglossoides purpurocaerulea  +     +  +   + + 1  6 

Dioscorea communis + + +   +  + +        6 

Sorbus domestica  1     1   +   1 +   5 

Stachys officinalis          +    + +  3 

Ilex aquifolium +      +  1        3 

Mycelis muralis ssp. 

muralis 
  1 +      +       

3 

Fagus sylvatica ssp. 

sylvatica 
2  2              

2 

Ajuga reptans   1       +       2 

Luzula forsteri   2       +       2 

Brachypodium sylvaticum    +      1       2 

Campanula trachelium ssp. trachelium     + +         2 

Rubus hirtus               + + 2 

Geum urbanum   1              1 

Hieracium murorum   2              1 

Scilla bifolia L.   +              1 

Festuca heterophylla Lam.   +              1 

Cephalanthera damasonium (Mill.) 

Druce 
1              

1 

Cyclamen repandum Sm.   2              1 

Acer platanoides    +             1 

Epipactis helleborine     +            1 

Euphorbia dulcis      +           1 

Tilia cordata      3           1 

Galium odoratum       1          1 

Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia     +          1 

Inula conyzae       +          1 

Arabis turrita       +          1 

Cephalanthera longifolia        +         1 

Bromus ramosus ssp. 

ramosus 
         +       

1 

Crataegus laevigata            +     1 
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Carex sylvatica             +    1 
                 

 
Specie compagne                 

 
Ruscus aculeatus 3 1 1 4 +  + 3 3 2 3 2 3 4 3 3 15 

Asparagus acutifolius + +  +  + + + + + + + + + + + 14 

Crataegus monogyna 1 +     + + +   + +   + 1 + + 1 12 

Quercus ilex  +  2 +  2 + + 1 2 3 1 +   11 

Cotinus coggygria   + 1    1  1 + + + + 2 + 10 

Rubia peregrina + +  +    +  1  +  +   7 

Carex cf. digitata + +  +  +  2   1     1 7 

Juniperus communis  + 2  + +    +    +   6 

Brachypodium rupestre       + +   + + 2 +   6 

Asplenium onopteris   + 1    +  1 + +     6 

Prunus spinosa ssp. spinosa     1   1 +   +   +       5 

Juniperus oxycedrus   + +    +   +    1  5 

Carex flacca          +   + 2 1 + 5 

Pistacia terebinthus  +     +    +    +  4 

Clematis vitalba      + +   +      + 4 

Alliaria petiolata   +   +    +       3 

Glechoma hederacea    +      +   +    3 

Polypodium vulgare    +         +   + 3 

Lonicera caprifolium     +    +    +    3 

Euonymus europaeus      + 1         + 3 

Calamintha nepeta       +       +  + 3 

Digitalis micrantha          +   +   + 3 

Sambucus nigra +       2         2 

Asplenium trichomanes    +   +          2 

Phillyrea latifolia    +      +       2 

Lonicera etrusca       +    +      2 

 

 

Tabella 7. Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae 

Ril 5 28 4 24 2 41 39 37 38  

Date 
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Copertura strato arboreo (%) 96 90 98 95 98 95 98 95 95  

Copertura strato arbustivo (%) 40 30 10 30 40 40 7 40 20  

Copertura strato erbaceo (%) 40 80 30 30 35 90 30 35 15  

altezza strato arboreo (m) 10 10 10 13 9 7 9 10 9  

altezza strato arbustivo (m) 0.7 2 1 2.5 0.8 1.5 3 4 2.5  

altezza strato erbaceo (m) 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.25 
           

Alt (s.l.m) 601 724 666 709 660 281 269 311 278  

Esp (°) 285 333 360 170 280 18 302 357 88  

Slo (°) 28 9,3 29 36 23 42 29 38 28  

Lito DV GB DV SR SB DV DF MA DF  
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Specie caratt. e diff. dell'ass. Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae  

Ostrya carpinifolia 4 4 5 4 5 5 4 5 4 9 

Asparagus acutifolius + +  1 1 2 2 + 1 8 

Rubia peregrina + 1    1 2 1 1 6 

Helleborus foetidus ssp. foetidus  +   + +  +  4 

Phillyrea latifolia      + 1 + 2 4 

Smilax aspera      1 +     2 

Viburnum tinus ssp. tinus          2 1 2 

 
          

Specie della suball. Lauro-Quercenion pubescentis       

Quercus pubescens 1 3 1 3 3 1 2 1 4 9 

Fraxinus ornus ssp. ornus 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 

Quercus ilex + 2 1  1 3 2 3 2 8 

Cotinus coggygria 2 +   1 1 3 2   + 7 

Viola alba ssp. dehnhardtii 1 + 1 1 1  + +  7 

Acer monspessulanum ssp. 

monspessulanum 
+ 2    1 1 + 2 6 

Echinops siculus +   +   +  +   4 

Osyris alba     1 + +   2 4 

Lonicera etrusca +   + +     3 

Carex halleriana 1  3       2 

Vincetoxicum hirundinaria  +    +    2 

Pistacia terebinthus ssp. terebinthus     + +   2 

Epipactis helleborine +         1 

Dorycnium hirsutum     +     1 

Clematis recta      1    1 

Asplenium onopteris       +   1 

 
          

Specie caratt. dell'alleanza Carpinion orinetalis,        

dell'ordine Quercetalia pubescentis-petraeae e della classe Querco-Fagetea 

Daphne laureola + + + + + + + + + 9 

Acer opalus ssp. obtusatum 2 2 2 3 2 1 1   7 

Sorbus aria 1 + 1 + 2 +    6 

Hedera helix ssp. helix  +  + + 4   2 2 6 

Lonicera xylosteum 1 2 1  1 1 1   6 

Acer campestre +   + 1  1 + + 6 

Euphorbia amygdaloides +   1 + 2   +  5 

Lilium bulbiferum ssp. croceum +  +  + +    4 

Cornus mas +   3 +   1  4 

Arabis turrita  +      + + + 4 

Cyclamen hederifolium      + 1 + + 4 

Hieracium cf. racemosum +   +   +     3 

Hepatica nobilis 1   +   +     3 

Mercurialis perennis +  +   +    3 

Melittis melissophyllum    +  +   +   3 

Quercus cerris 3 2        2 

Helleborus viridis ssp. bocconei 1      +   2 

Melica uniflora  1       + 2 

Primula vulgaris   +  +     2 

Viola reichenbachiana   +     +  2 
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Buglossoides purpurocaerulea    2 +     2 

Stachys officinalis +         1 

Sorbus domestica +         1 

Geum urbanum  +        1 

Rosa arvensis  +        1 

Ajuga reptans  +        1 

Rubus caesius   +       1 

Fagus sylvatica ssp. sylvatica   2       1 

Dioscorea communis   +       1 

Ilex aquifolium   +       1 

Laburnum anagyroides   +       1 

Cruciata glabra    +      1 

Polygonatum multiflorum      +    1 

Prunus mahaleb      +    1 

Mycelis muralis ssp. muralis        +  1 

Inula conyzae         + 1 

 
          

Specie compagne           

Brachypodium rupestre 3 3 1 2 2 + 2 3 2 9 

Juniperus oxycedrus 2 3 + 2 2   + + + 8 

Coronilla emerus ssp. emeroides + + + +  +  + + 7 

Cytisophyllum sessilifolium 2   + + +   +   + 6 

Ruscus aculeatus + + +   3 + +  6 

Prunus spinosa ssp. spinosa + +         + 1 + 5 

Peucedanum oreoselinum +  +  +   +  4 

Crataegus monogyna +       + + + 4 

Ceterach officinarum      + +   + 3 

Digitalis micrantha     +  + +  3 

Carex cf. digitata      2 + 2  3 

Polypodium vulgare       + + + 3 

Rosa canina +    +     2 

Clematis vitalba     +   1  2 

Rubus hirtus       + +  2 

 

 

Tabella 8. Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis 

Ril 1 6 35 36 3 9 22 25  

Date 
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Copertura strato arboreo (%) 95 95 85 95 80 70 80 90  

Copertura strato arbustivo (%) 40 40 40 30 10 80 70 45  

Copertura strato erbaceo (%) 20 60 70 50 50 85 10 35  

altezza strato arboreo (m) 7 6 8 11 8 6 7 7  

altezza strato arbustivo (m) 0.9 1 2 1.5 1 1.2 3 1.5  

altezza strato erbaceo (m) 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3  
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Alt (s.l.m) 636 599 244 221 650 473 358 756  

Esp (°) 269 299 100 39 97 60 267 201  

Slo (°) 28 16 25 19 35 26 28 27  

Lito DV SR SB DAT MF MA SR DV  

 
         

Quercus pubescens 4 4 4 4 4 3 4 4 8 

Brachypodium rupestre 1 2 3 + 3 2 1 1 8 

Asparagus acutifolius 1  1 1 1 1 1 2 7 

Osyris alba + 2 +  3 1 1 2 7 

Teucrium chamaedrys + +   1  +  4 

Ptilostemon strictus 1 +   +   + 4 

Lonicera etrusca 1 +     +  3 

Rubia peregrina   3 2     2 

Viburnum tinus ssp. tinus   + 1     2 

 
         

Sp. diff. della subass. cotynetosum coggygriae      

Cotinus coggygria  3    5 5 3 4 

 
         

Specie della suball. Lauro-Quercenion pubescentis      

Fraxinus ornus ssp. ornus 3 2 3 3 3 4 3 4 8 

Quercus ilex + 1 2 + 2 3 +  7 

Viola alba ssp. dehnhardtii 1 +  + 1  + + 6 

Acer monspessulanum ssp. monspessulanum 1 1  1 1 2 5 

Helleborus foetidus ssp. foetidus +      +  2 

Laurus nobilis    +     1 

 
         

Specie degli ordini superiori          

Acer opalus ssp. obtusatum 1 + + + + +  1 7 

Ostrya carpinifolia 2 3 3 3 3  + 2 7 

Inula conyzae  + +  +  +  4 

Lonicera xylosteum 1    1  +  3 

Sorbus aria + +   +    3 

Daphne laureola +    +   + 3 

Helleborus viridis ssp. bocconei  +  +   +  3 

Sorbus domestica  +   1  +  3 

Acer campestre    3 +  +  3 

Hedera helix ssp. helix 1   4     2 

Coronilla emerus ssp. emeroides 1   +     2 

Lilium bulbiferum ssp. croceum   +  +    2 

Buglossoides purpurocaerulea   +     1 2 

Cyclamen hederifolium   +     + 2 

Euphorbia amygdaloides +        1 

Primula vulgaris +        1 

Epipactis helleborine r        1 

Rubus caesius +        1 

Quercus cerris  1       1 

Fagus sylvatica ssp. sylvatica  +       1 

Ilex aquifolium  +       1 

Solidago virgaurea   +      1 

Luzula forsteri    +     1 

Rubus hirtus    +     1 
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Prunus avium    +     1 

Dioscorea communis     +    1 

Ulmus minor      +   1 

Melittis melissophyllum        + 1 

Hepatica nobilis        + 1 

 
         

Specie compagne          

Juniperus oxycedrus 2 1 2 + 1 + 2  7 

Cytisophyllum sessilifolium 1 2 +  + 1  3 6 

Spartium junceum + + 2   + +  5 

Rosa canina 2 +   +   + 4 

Ruscus aculeatus    + + 4 1  4 

Prunus spinosa ssp. spinosa +  + +     3 

Cornus mas +      3 2 3 

Dorycnium hirsutum  +   +  +  3 

Peucedanum oreoselinum 2 +       2 

Silene alba 1 1       2 

Carex halleriana  1 1      2 

Pimpinella cf. saxifraga  +   1    2 

Polypodium vulgare   + +     2 

Ligustrum vulgare   + 1     2 

Calamintha nepeta   +    +  2 

Crataegus monogyna    +   +  2 

 

 

 

Tabella 9.Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis 

Ril 15 31 16 26 29  

Date 

3
0

/0
7

/2
0

1
9

 

0
4

/1
0

/2
0

1
9

 

3
0

/0
7

/2
0

1
9

 

1
2

/0
9

/2
0

1
9

 

1
2

/0
9

/2
0

1
9

 

 

Copertura strato arboreo (%) 100 95 100 98 90  

Copertura strato arbustivo (%) 15 50 10 10 10  

Copertura strato erbaceo (%) 20 35 10 30 5  

altezza strato arboreo (m) 8 8 8 6 5  

altezza strato arbustivo (m) 1.8 3 1 1 1.5  

altezza strato erbaceo (m) 0.3 0.6 0.2 0.6 0.3  

       

Alt (s.l.m) 700 408 666 624 496  

Esp (°) 65 17 70 279 112  

Slo (°) 34 26 39 28 34  

Lito GB CM CM CM GB  

       

Sp. caratt. dell'ass. Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis     

e della subass. lathyretosum veneti       

Quercus ilex 4 4 5 4 5 5 

Melica uniflora 2 2 1 +  4 
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Melittis melissophyllum + + + +  4 

Lonicera xylosteum +     1 

Lathyrus venetus   +   1 
       

Specie caratt. degli ordini superiori       

Fraxinus ornus ssp. ornus 2 3 2 3 2 5 

Asplenium onopteris 1 1 1 + + 5 

Asparagus acutifolius + + + + + 5 

Rubia peregrina + + + + 2 5 

Cyclamen hederifolium + + + +  4 

Phillyrea latifolia  + +  1 3 

Smilax aspera    + 1 2 

Teucrium flavum    +  1 

Vincetoxicum hirundinaria    +  1 

Carex halleriana    +  1 

Lonicera etrusca    +  1 

Viburnum tinus ssp. tinus     + 1 
       

Specie compagne       

Ceterach officinarum 1 + + + + 5 

Ruscus aculeatus + 3 1 2  4 

Coronilla emerus ssp. emeroides + + 1 +  4 

Acer monspessulanum ssp. monspessulanum 2 3 2 1  4 

Quercus pubescens 2 1 1   3 

Hedera helix ssp. helix + +  +  3 

Viola alba ssp. dehnhardtii +  + +  3 

Arabis turrita +   + + 3 

Cotinus coggygria  +  + + 3 

Ostrya carpinifolia  2 2 2  3 

Asplenium trichomanes + +    2 

Dioscorea communis +  +   2 

Digitalis micrantha +  +   2 

Cornus mas  2 +   2 

Osyris alba    + 1 2 

Brachypodium rupestre    + + 2 

 

 

Tabella 10. Asperulo purpureae-Brometum erecti 

ID 1 6 3 4 2 7 5  

Ril 10 7 12 13 11 9 2  

Date 

3
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1
9

 

2
1
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0

1
0

 

3
0

/0
7
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0
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9

 

3
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9

 

3
0

/0
7
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0

1
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2
1

/0
7

/2
0

1
0

 

0
8

/0
6

/2
0

1
0

 

 

Copertura % 100 95 100 100 90 90 95  

Alt. Veget. M 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6  

 
        

Alt (s.l.m) 782  901 800 817    

Esp (°) 319  70 2,4 340    
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Slo (°) 11  17 19 19    

Lito MA  SB MA MA    

 
        

Sp. caratt. dell'associazione Asperulo-Brometum erecti    

Bromopsis erecta 5 3.4 5 5 4 3.3 4.4 7 

Eryngium amethystinum 1 1.1 + + + 1.1 1.2 7 

Asperula purpurea  1.1 2 2 1 2.3 2.3 6 

Crepis lacera   +     1 

 
        

Phleo ambigui -Bromion         

Festuca circummediterranea 1 2.3 2 2 + 2.2 2.2 7 

Phleum ambiguum 1  + 1  2.2 + 5 

Helianthemum nummularium   2 1 1 2.3 2.3 5 

Galium lucidum +    2  1.2 3 

Erysimum pseudorhaeticum  +  +   + 3 

Arabis collina Ten.  + 1    + 3 

Centaurea ambigua +       1 

Koeleria splendens Presl       2.2 1 

 
        

Artemisio albae-Bromenalia erecti        

Dianthus sylvestris  1.2 1 + 1 2.3 2.2 6 

Globularia cordifolia  + + 1 2 2.2 1.2 6 

Coronilla minima  +.2 1 2 2 1.1 3.3 6 

Thesium divaricatum  + + + + 1.1  5 

Helichrysum italicum    + 1 4.4 1.2 4 

Dorycnium hirsutum  +   + +.2 +.2 4 

Petrorhagia saxifraga + +      2 

Ononis pusilla   +  +   2 

Fumana procumbens   1   1.1  2 

Satureja montana L.       + 1 

 
        

Brometalia erecti e Festuco-Brometea       

Sanguisorba minor 2 2.2 2 1 1 1.1 1.2 7 

Teucrium chamaedrys 3 2.2 1 1 1 2.2 1.2 7 

Brachypodium rupestre + 3.4 2 1 3 2.2 2.2 7 

Onobrychis viciifolia 2 1.1 + + + + + 7 

Rhinanthus alectorolophus 2 1.1 2 2 1 + 2.2 7 

Hieracium pilosella  2.4 1 1 3 2.2 2.3 6 

Centaurea bracteata 3 2.2 1 +  1.1 2.3 6 

Leontodon hispidus  1.1 + 2 + + 1.2 6 

Lotus corniculatus 1 1.1 1 + +  2.2 6 

Anthyllis vulneraria   + 1 + 1.1 2.3 5 

Scabiosa columbaria  + + 3 2 +  5 

Carlina acanthifolia  +.2 + + + +  5 

Carlina corymbosa + +  + + +  5 

Trifolium ochroleucon 1 1.1  + +   4 

Dactylis glomerata 3 +  +   2.2 4 

Prunella laciniata  1.1 + + +   4 

Inula hirta  + 2   3.4 + 4 

Linum strictum ssp. corymbulosum  + + + 1.1  4 

Plantago lanceolata + + +     3 
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Anthoxanthum odoratum 2  + 1    3 

Cynosurus cristatus 1  +  +   3 

Ononis spinosa + 3.3     + 3 

Centaurea scabiosa +    +  1.2 3 

Koeleria macrantha ssp. macrantha 2.2 +  +   3 

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó  +    + 1.2 3 

Trifolium incarnatum +      + 2 

Bunium bulbocastanum L.  +     + 2 

Polygala nicaeensis Risso  +     2.3 2 

Astragalus monspessulanus L.      2.2 + 2 

Briza media +       1 

Achillea millefolium 2       1 

Linaria purpurea   +     1 

Anacamptis cf. pyramidalis    +    1 

Euphrasia stricta     +   1 

Gymnadenia conopsea     +   1 

Minuartia verna     +   1 

Phleum hirsutum     +   1 

Thymus longicaulis C.Presl       3.3 1 

Ophrys bertolonii Moretti       1.1 1 

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.      +.2 1 

Hippocrepis comosa L.       +.2 1 

 
        

Specie compagne         

Cynosurus echinatus 2 + +   + + 5 

Teucrium polium  + + + + 2.3  5 

Centaurium erythraea +  + + 1   4 

Thymus striatus  2.3 1   2.2  3 

Galium verum 1 2.2      2 

Hypericum perforatum +  +     2 

Reichardia picroides (L.) Roth  +    1.1  2 

Carex flacca   +    1.2 2 

Cerastium semidecandrum L.      +.2 + 2 

 


