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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

1.1 Mappe della vegetazione: tipologie e metodi di realizzazione 

Le mappe della vegetazione sono mappe tematiche che descrivono una particolare area 

geografica evidenziando i caratteri di distribuzione ed estensione delle tipologie 

vegetazionali in essa presenti. La mappatura della vegetazione prende il via nella seconda 

metà del XIX secolo, ma si perfeziona gradualmente e costantemente per tutto il XX, 

principalmente a causa del forte sviluppo della scienza fitosociologica di cui Braun-Blanquet 

(1884-1980), un botanico svizzero, fu padre e pioniere (Pedrotti, 2014). 

La fitosociologia si basa sullo studio delle associazioni vegetali, intese come 

raggruppamenti di diverse specie vegetali che hanno una distribuzione caratteristica nel 

territorio, ed una composizione specifica tipica (Biondi, 2011).  

I principali fattori responsabili della distribuzione nello spazio delle diverse associazioni 

sono di tipo ambientale e possono essere sia fattori biotici che abiotici. 

Si può affermare quindi che la distribuzione di particolari comunità vegetazionali nello 

spazio e i rapporti che queste ultime hanno con il particolare tipo di ambiente in cui 

prosperano, non sono affatto casuali bensì sono guidati dai fattori ambientali (biotici e 

abiotici) caratteristici di quell’ambiente. 

Le mappe che vengono prodotte per descrivere l’ambiente vegetazionale in un 

determinato territorio sono principalmente di due categorie: quelle fisionomiche e quelle 

fitosociologiche. 

Le prime, adatte a descrivere un territorio molto ampio (scala geografica piccola), sono 

basate sulla struttura fisica della vegetazione e rappresentano le principali forme di crescita 

(alberi, arbusti, prati ecc.) o/e le specie dominanti e co-dominanti nelle specifiche 

formazioni. Le seconde invece sono utilizzate per descrivere territori limitati (scala locale) e 

rappresentano la distribuzione nello spazio delle associazioni vegetali presenti nel territorio 

(Pedrotti 2014). 

Per redigere queste tipologie di mappe vengono utilizzati due diversi approcci: quello 

induttivo (o per via esperta) che parte dal rilievo di campagna (fitosociologico) e procede 
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alla spazializzazione delle osservazioni per via esperta, e quello che combina l’approccio 

induttivo e deduttivo, che antepone alla fase di rilievo fitosociologico delle analisi di 

paesaggio preliminari (Pedrotti 2014). 

 

1.2 La Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Rete Natura 2000 

L’uso delle mappe della vegetazione ha acquisito un’importanza prioritaria a seguito 

dell’entrata in vigore della ‘Direttiva Habitat’, approvata il 21 maggio 1992 dalla 

Commissione Europea, il cui scopo principale è quello di promuovere la biodiversità 

mediante la conservazione e il monitoraggio degli habitat naturali e semi-naturali in tutto il 

territorio dell’Unione. 

Tale scopo viene perseguito designando Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), sulla base della presenza di particolari habitat di interesse 

naturalistico, da preservare nel tempo per evitare la loro scomparsa o il loro deterioramento, 

e mantenere il delicato equilibrio che caratterizza gli stessi (Ministero dell’ambiente, 2018). 

L’insieme di questi siti va a costituire la Rete Natura 2000, gestita per conservare gli 

habitat naturali tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali degli stati 

membri. 

Gli Stati membri e gli Enti regionali si operano al fine di redigere un rapporto sullo stato 

degli habitat presenti nel loro territorio (art. 17 della direttiva habitat) facenti parte della 

Rete, con una frequenza sessennale. Gli habitat da preservare sono indicati nell’allegato I 

della direttiva stessa. 

È possibile notare come gran parte degli habitat possa essere descritto sulla base dei 

syntaxa fitosociologici (circa il 60 %) (Poncet, Evans and Richard, 2014). A tal proposito, lo 

studio delle associazioni vegetali risulta essere di grande importanza per il riconoscimento e 

il mantenimento degli stessi (Biondi & Morbidoni, 2010). 

Da ciò si può capire benissimo l’enorme importanza dello studio fitosociologico della 

vegetazione, strumento fondamentale per l’interpretazione degli habitat e per la loro 

mappatura. 

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie di telerilevamento ha apportato grandi 

vantaggi sia per quanto riguarda i tempi di redazione delle carte, sia per la loro 

riproducibilità nel tempo. Purtroppo, tale tecnologia è ancora poco utilizzata nelle analisi 

necessarie alla creazione delle carte fitosociologiche per una serie di motivi, come l’assenza 
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di metodologie standardizzate e l’inevitabile barriera data dall’apprendimento di software 

informatici di non immediata comprensione (Vanden Borre et al., 2011). 

La via esperta risulta quindi ancora predominante nella redazione di carte 

fitosociologiche, nonostante i suoi innegabili difetti e debolezze, ma nel corso del tempo è 

destinata ad essere affiancata e infine sostituita dalle più moderne ed efficienti tecnologie 

basate sul remote sensing.  

 

1.3 Il Telerilevamento (Remote Sensing) 

Le tecniche di telerilevamento (in inglese ‘remote sensing’) consistono nell’indagine 

della superficie terrestre a distanza, e permettono di investigare e ricavare informazioni su 

coperture poste a distanze notevoli dai sensori che acquisiscono tali informazioni. 

Le prime forme di telerilevamento nacquero nel XVIII secolo in Francia, dove venne 

utilizzato come primo vettore la mongolfiera, con a bordo una macchina fotografica 

(Wikipedia, 2019). Col passare degli anni e col procedere delle innovazioni tecnologiche, i 

vettori atti a trasportare i sensori conobbero una profonda innovazione così come i sensori 

stessi. 

Al giorno d’oggi siamo in grado di scandagliare tutta la superficie terrestre anche più 

volte al giorno grazie a numerose costellazioni di satelliti in orbita intorno al pianeta che 

fungono da vettori per varie tipologie di sensori. 

Il principio di base con cui operano tutte le tecniche di remote sensing è quello 

dell’interazione della radiazione luminosa con i corpi e la sua riflessione da parte degli stessi. 

L’energia elettromagnetica emessa dal sole infatti, dopo aver attraversato l’atmosfera riduce 

la sua intensità per i fenomeni di diffusione e assorbimento dovuti all’interazione 

dell’energia elettromagnetica con le particelle e i gas atmosferici. Il flusso risultante, detto 

flusso incidente, di minore intensità, colpisce i corpi presenti sulla superficie terrestre: tale 

flusso viene in parte assorbito dai corpi, in parte trasmesso ed in parte riflesso, a seconda di 

specifici coefficienti, caratteristici di ogni specifica superficie. La radiazione riflessa quindi 

non è nient’altro che una parte di quella incidente ed è proprio questa che viene misurata nel 

telerilevamento (Boschetti et al., 2001). 

Ogni corpo ha una propria riflettività su ciascuna regione dello spettro dovuta alle 

caratteristiche chimico-fisiche del corpo stesso, perciò ogni entità della superficie terrestre è 

caratterizzata da una curva che descrive la sua riflettività nelle diverse lunghezze d’onda che 

viene detta firma spettrale.  



 

11 

 

Il telerilevamento quindi si propone lo scopo di indagare la superficie terrestre misurando 

la radiazione riflessa dai corpi a terra e determinando così le loro caratteristiche firme 

spettrali avendo così il vantaggio di poter esaminare ampie zone e riconoscere il tipo di 

coperture presenti (Boschetti et al., 2001). 

I sensori per il remote sensing si possono classificare in due grandi categorie: sensori 

multispettrali e iperspettrali. La differenza sostanziale tra i due tipi riguarda la loro 

risoluzione spettrale, un parametro che indica su quante bande dello spettro elettromagnetico 

è capace di investigare quel particolare tipo di sensore. I sensori multispettrali hanno una 

risoluzione spettrale di circa dieci bande, mentre quelli iperspettrali dell’ordine del centinaio. 

Questo permette a questa categoria di sensori di investigare ciascuna regione dello spettro su 

più bande. 

Esistono inoltre anche diversi tipi di vettori atti a trasportare i sensori da telerilevamento. 

Essi possono essere satelliti artificiali, che solitamente trasportano sensori multispettrali, 

vettori aerei e sistemi di supporto operanti a terra che sono spesso muniti di sensori 

iperspettrali (Boschetti et al., 2001).  

Non c’è dubbio che il telerilevamento abbia fornito mezzi straordinari per effettuare 

indagini ambientali ad ampia scala, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio di 

fenomeni climatici o catastrofi naturali (es. incendi), tuttavia il suo utilizzo risulta ancora in 

fase d’avvio per quanto riguarda analisi a scala più ristretta in cui spesso risulta solo usato 

come mezzo ausiliario (Vanden Borre et al., 2011). 

 

 

1.4 La risposta spettrale della vegetazione 

Così come ogni corpo presente sulla superficie terrestre, anche la vegetazione presenta un 

andamento tipico nella firma spettrale che permette di distinguerla da altre superfici, 

analizzando il suo comportamento nelle varie regioni dello spettro elettromagnetico.  

Nella regione del visibile (400-700 nm), la vegetazione presenta due picchi di 

assorbimento nelle regioni del blu e del rosso, dovuti alla presenza dei pigmenti clorofilliani 

che assorbono la radiazione luminosa in queste due regioni specifiche dello spettro durante il 

processo di fotosintesi, mentre presenta un picco di riflessione nella zona del verde, motivo 

per cui la vegetazione appare di questo colore all’occhio umano. 

Per quanto riguarda le lunghezze d’onda appartenenti alla regione del vicino infrarosso 

(700-1500 nm) notiamo un elevato e caratteristico picco di riflessione dovuto essenzialmente 



 

12 

 

alla struttura del mesofillo fogliare, mentre procedendo verso lunghezze d’onda maggiori, si 

possono notare dei picchi d’assorbimento dovuti alla presenza d’acqua nelle foglie (figura 1). 

 

Figura 1: Confronto tra curve spettrali tipiche: in verde quella della vegetazione, 

confrontata con quelle dell'acqua e del suolo (Esa, 2015). 

Pur rientrando nei parametri tipici descritti sopra, le curve spettrali della vegetazione 

possono variare per via di una molteplicità di fattori come ad esempio il contenuto d’acqua 

all’interno delle foglie, la stagionalità (per lo più evidente in formazioni decidue), la forma 

delle piante e la densità di copertura all’interno della scena in esame. Anche stress di natura 

biotica (es. attacchi parassitari) e abiotica (es. incendi, eventi climatici ecc.) possono alterare 

la curva di riflettanza della vegetazione in particolari regioni dello spettro. Un chiaro 

esempio è dato dalle malattie indotte da parassiti (es. funghi e batteri) che producono una 

forte alterazione della riflessione nella regione dell’infrarosso ancor prima che i sintomi si 

manifestino a livello esteriore, andando a costituire un importante elemento diagnostico nella 

prevenzione della diffusione di epidemie nelle popolazioni vegetali. 

Inoltre, è stato appurato come la firma spettrale della vegetazione non vari solamente a 

causa di questi fattori ma anche da specie a specie (Figura 2), principalmente nella regione 

dell’infrarosso, in cui le differenze risultano essere più marcate rispetto alla regione del 

visibile.  

Questa caratteristica della vegetazione è di importanza fondamentale poiché permette di 

identificare le varie specie (e di conseguenza le associazioni) in base alla loro specifica firma 

spettrale e di conseguenza di creare mappe di distribuzione (Quattrini, Pesaresi and 

Casavecchia, 2017). 
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1.5 L’indice NDVI 

Gli indici di vegetazione sono uno strumento utile per caratterizzare le zone vegetate della 

terra a partire dalle immagini tele-rilevate da satellite. Tramite questi indici è possibile 

evidenziare il comportamento della vegetazione, analizzando la riflettività in diverse bande 

dello spettro (due o più) e sintetizzandolo in un unico numero.  

Esistono numerosi indici di vegetazione, tra cui il più usato è senz’altro l’NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) che nello specifico prende in esame le bande del 

rosso (Red) e dell’infrarosso (NIR) (Rouse et al., 1973). Poiché esamina questo particolare 

range dello spettro elettromagnetico, l’NDVI si dimostra un indice molto adatto a descrivere 

la vegetazione e risulta sensibile alle condizioni di stress (Figura 3), restituendo valori 

anomali causati dai diversi livelli di assorbimento nella lunghezza d’onda del rosso che 

distinguono una copertura composta da piante sane da un’altra in stato di stress.  

I valori dell’NDVI sono compresi tra -1 e 1 e devono essere interpretati per attribuire ad 

un determinato numero (o a un intervallo) il relativo tipo di copertura.  

Esistono dei particolari tipi di valori che ci consentono di fare una prima discriminazione: 

i valori negativi ad esempio sono da attribuire all’acqua, mentre tra 0 e 0,1 solitamente siamo 

Figura 2: Curve spettrali di specie coltivate: 

si può notare come le differenze più evidenti si 

riscontrino nella regione dell'infrarosso. 
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in presenza di un suolo nudo. Il range che va da 0,2 a 1 rappresenta la superficie vegetata 

partendo da una copertura molto rada o quasi assente (0,2-0,3), fino ad arrivare alle dense 

superfici vegetate (0,7-0,9).  

L’NDVI presenta tuttavia il caratteristico problema di saturare all’aumentare della densità 

della copertura. Proprio per ovviare questo problema, in alcuni casi viene usato l’indice EVI 

(Enhanced Vegetation Index) che oltre alle bande del rosso e del vicino infrarosso prende in 

esame anche quella del blu. 

 

Figura 3: L'indice NDVI e la differente risposta della vegetazione nelle sue diverse 

condizioni fisiologiche (Agricolus, 2009).  

 

 

1.6 Le serie temporali NDVI 

Gli indici vegetazionali, come l’NDVI e l’EVI, sono molto importanti non tanto nella 

loro natura assoluta, quanto piuttosto messi in relazione con la dimensione temporale. Infatti, 

i moderni satelliti consentono di ottenere una visione sinottica dall’alto, ma soprattutto una 

multi-temporalità delle osservazioni. Questi infatti sorvolano la terra ad intervalli di tempo 

regolari che possono variare da qualche ora a circa 16-18 giorni (16 giorni nel caso dei 

satelliti Landsat 8)(Wikipedia, 2019). 
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I dati così ottenuti (nel nostro caso i valori NDVI) possono essere plottati per descrivere il 

comportamento stagionale di una particolare categoria di vegetazione, ovvero la fenologia 

della vegetazione, che descrive i pattern di variazione stagionale di una copertura (‘Land 

Surface Phenology’ LSP) (Morisette et al., 2009).  

L’NDVI è una misura composita di tutta la vegetazione visibile dall’alto (Quattrini, 

Pesaresi and Casavecchia, 2017) e descrive il comportamento di più specie che compongono 

una particolare copertura, in accordo con la risoluzione spaziale dei satelliti. 

I valori dell’NDVI infatti non descrivono il comportamento della specie dominante una 

particolare cenosi forestale, risultando ampiamente influenzati anche dalle altre essenze, in 

particolare dalla regione del sottobosco, in maniera più o meno importante a seconda del 

grado di copertura dello strato arboreo o del periodo dell’anno in cui vengono registrati i dati 

(Helman, 2018). 

Le curve (funzioni) che otteniamo plottando i valori NDVI nel tempo, descrivono il 

comportamento della vegetazione presente nell’area in esame durante la stagione vegetativa. 

Per distinguere le differenze tra i vari tipi di vegetazione, e quindi tra diverse serie temporali 

simili tra loro, è necessario porre attenzione ad alcuni momenti chiave della stagione 

vegetativa come l’inizio della fase vegetativa di crescita, il picco della stagione e la fine della 

stessa (figura 4). Estrapolando questi punti chiave e i rispettivi valori NDVI ad essi associati 

è possibile discriminare e classificare correttamente serie temporali differenti ma che ad un 

primo esame sarebbero risultate identiche (Mcgarigal and Cushman, 2007) 

Le serie temporali NDVI quindi, rappresentano un accurato sistema di riconoscimento e 

mappatura della vegetazione che risulta essere di grande ausilio agli scopi di monitoraggio e 

classificazione degli habitat (Quattrini, Pesaresi and Casavecchia, 2017). 
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Figura 4: Una tipica serie temporale NDVI della vegetazione. Sono ben evidenti i punti 

fondamentali della stagione vegetativa (Mcgarigal and Cushman, 2007). 
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Capitolo 2 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale della tesi è quello di utilizzare la tecnologia del remote sensing per 

effettuare un’analisi temporale del Sito d’Interesse Comunitario (SIC) denominato “Costa tra 

Ancona e Portonovo”, utilizzando le moderne tecniche di “Functional data analysis” al fine 

di valutare le corrispondenze tra le tipologie fitosociologiche mappate con il metodo 

induttivo (per via esperta), e le principali variazioni fenologiche stagionali tele-rilevate.  

Tale metodologia può essere riassunta nei seguenti punti: 1) realizzazione delle serie 

temporali NDVI, estrapolate dalle immagini satellitari Landsat 8; 2) identificazione delle 

principali variazioni fenologiche, utilizzando algoritmi facenti parte delle tecniche FDA; 3) 

valutazione della corrispondenza tra le principali variazioni fenologiche ottenute e le 

tipologie fitosociologiche presenti nell’area di studio. 
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Capitolo 3 

AREA DI STUDIO 

 

 

Figura 5: Falesia nella parte meridionale del SIC (foto del 21/11/2019). 

 

L’area su cui abbiamo effettuato lo studio è rappresentata dal SIC “Costa tra Ancona e 

Portonovo” ed è stata scelta per via delle abbondanti informazioni reperibili su di essa che 

hanno permesso di verificare l’accuratezza delle nuove metodologie d’indagine utilizzate in 

questo studio, in rapporto ai dati già riportati nelle relazioni sessennali previste dalla 

Direttiva Habitat, con lo scopo di fornire oltre a risultati sperimentali derivati dall’utilizzo 
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delle moderne tecniche di FDA, una base dati aggiornata utilizzabile per i futuri report, 

limitatamente all’estensione del SIC in questione. 

Il SIC si estende su una superficie complessiva di 465,7 ha, in un range altitudinale che 

va dal livello del mare ai 234 m, ed è occupato prevalentemente da un’ampia falesia 

marnoso-arenacea dominata dalla vegetazione arbustiva che ricopre circa il 27% dell’intera 

area. Tra le essenze arbustive, necessita di una menzione particolare la canna del Reno 

(Arundo plinii) che troviamo in popolamenti monospecifici o spesso associata ad altre 

essenze come la ginestra (Spartium junceum) e che ha una grande importanza non solo per la 

sua presenza diffusa in tutta l’area, ma soprattutto per la grande importanza che riveste nel 

contrastare i fenomeni idrogeologici (Biondi, Casavecchia and Zikvovic, 2008). 

L’area di studio è interamente compresa nella ZPS IT5320015 “Monte Conero” facente 

parte a sua volta del Parco Naturale del Conero (Fermanelli et al., 2016). 

Il Parco del Conero rappresenta l’unico tratto di costa rocciosa calcarea presente lungo le 

coste adriatiche, da Trieste al Gargano. Spezzando il litorale sabbioso in due zone con 

orientamento distinto, il Conero, così come la città di Ancona, si è guadagnato l’appellativo 

di “Gomito d’Italia” (Biondi, 2011). 

Il Parco, instituito con la L.R. del 21 aprile 1987, si estende sul promontorio omonimo 

occupando una superficie complessiva di 6011 ha, ed è interamente incluso nel territorio 

della provincia di Ancona, interessando i comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano.  

Per quanto riguarda la morfologia dei territori, si nota una netta distinzione tra la zona di 

costa, caratterizzata da pendii scoscesi e da ampie falesie a picco sul mare, e la zona 

dell’entroterra, prettamente collinare con rilievi meno ripidi e spesso ricoperti da vegetazione 

boschiva di macchia (es. leccio) o da essenze forestali di origine antropogena, come ad 

esempio il Pino d’Aleppo, ampiamente utilizzato nei rimboschimenti che hanno interessato 

l’area dai primi anni del ‘900 (Baiocco et al., 1996). 

Il rilievo è dominato dalla tipica vegetazione mediterranea di macchia, ma vi possiamo 

rinvenire anche specie di diversa provenienza per via della particolare collocazione 

geografica e degli aspetti microclimatici che rendono tale area importantissima dal punto di 

vista naturalistico (Biondi, 2011). 

3.1 Geologia 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area di studio è caratterizzata dall’alternanza tra 

strati arenacei e strati pelitici, con intercalati livelli marnoso calcarei. Questo tipo di 

alternanza di strati ha generato nel tempo, a seguito del processo erosivo incessante attuato 
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dal mare, una struttura dentellata della superficie della falesia (Biondi, Casavecchia and 

Zikvovic, 2008). Esempio tipico di tale erosione differenziata è rappresentato dal “Trave” 

una lunga lingua di calcare marnoso che si protende verso il mare. 

 

3.2 Fitoclima 

Le caratterizzazioni climatica e fitoclimatica del SIC in esame si basano sui dati registrati 

dalla stazione termopluviometrica di Ancona-Torrette.  

 

 

Figura 6: Diagramma termopluviometrico di Walter e Lieth (Biondi, Casavecchia and 

Zikvovic, 2008) 

 

Il diagramma di Walter e Lieth (figura 6) mostra un andamento pluviotermico 

caratterizzato da una limitata aridità estiva, nei mesi di luglio e agosto. Tuttavia, i dati sono 

riferiti alle stazioni di Ancona-Torrette, per questo motivo l’aridità estiva potrebbe essere 

meno accentuata (se non addirittura assente) in alcuni settori del SIC, a seconda 

dell’esposizione o della quota. 
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L’area è caratterizzata da macrobioclima mediterraneo, bioclima pluvistagionale 

oceanico, termotipo submediterraneo superiore e ombrotipo subumido inferiore (Biondi, 

Casavecchia and Zikvovic, 2008).  

Risulta evidente come la vegetazione risenta specialmente di fattori micro e meso 

climatici, che sono legati a loro volta alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi. 

 

3.3 Fisionomia del paesaggio e distribuzione della vegetazione 

 

Figura 7: Carta fitosociologica del SIC "Costa tra Ancona e Portonovo" in scala 

1:10.000 (Biondi et al., 2009) 

 

Il paesaggio del SIC è dominato dalla grande falesia che si estende in longitudine per tutta 

l’area. La litologia dell’area è caratteristica ed è rappresentata prevalentemente da due 

tipologie di rocce: le arenarie e le marne con caratteristiche estremamente diverse. Queste, 

disgregandosi, hanno costituito nel corso del tempo substrati profondamente differenti che, 

interagendo tra loro determinano una morfologia del territorio tutt’altro che regolare, 

formando un paesaggio aspro e disconnesso, ricco di vallecole e spuntoni rocciosi. Tale 
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paesaggio è il risultato dei differenti substrati derivanti dal processo di disgregazione delle 

rocce stesse: le arenarie originano un substrato costituito da alte percentuali di sabbia che 

favorisce il drenaggio delle acque meteoriche al contrario delle marne che determinano un 

substrato argilloso, capace di trattenere a lungo l’umidità (Biondi, Casavecchia and 

Zikvovic, 2008). La morfologia del terreno è strettamente legata alle principali categorie 

fisionomiche di vegetazione. Analizzando le frequenze di distribuzione per ogni categoria 

fisionomica, troviamo un ottimo riscontro con la conformazione del terreno: gli arbusteti e i 

mantelli, infatti, costituiscono il 27% della vegetazione del SIC e rappresentano la forma di 

vegetazione maggiormente diffusa nell’area seguita dalla vegetazione erbacea dei prati e 

pascoli (6,8%). Nella parte sommitale della falesia, dove la morfologia del terreno da 

fortemente irregolare diventa sub-pianeggiante, trovano spazio le principali forme di 

vegetazione antropogena quali i rimboschimenti di Pino d’Aleppo e le coltivazioni, che nel 

loro insieme rappresentano il 10% di tutta la vegetazione del sito. La vegetazione boschiva, 

che è costituita prevalentemente piccoli nuclei boschivi a prevalenza di olmo minore, leccio 

e carpino nero, non è molto rappresentativa dell’area costituendo solamente il 4% della 

superficie. La vegetazione acquatica occupa invece una notevole superficie (33,5%), con 

distribuzione diffusa su tutta la costa del SIC, da nord a sud. Estremamente interessanti da un 

punto di vista ambientale sono le vegetazioni delle spiagge (2,2%) e di scogliera (1,5%) che 

tuttavia rappresentano solo una piccola fetta della superficie vegetata (Biondi, Casavecchia 

and Zikvovic, 2008).  

 

3.4 Principali unità vegetazionali 

La variabilità all’interno di ciascun gruppo fisionomico è molto elevata, sono presenti 

numerosi gruppi di specie facenti parte di differenti associazioni vegetali. Per questo motivo 

questa sezione tratta solamente le principali unità di vegetazione, ponendo come criterio 

discriminante la diffusione in termini di superficie occupata da ciascuna unità. Verranno 

perciò esaminate solamente le unità vegetazionali che sono caratterizzate da un’ampia 

diffusione all’interno dell’area di studio e/o quelle che rappresentano un carattere peculiare 

dell’area di importante interesse ecologico. 
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3.4.1 VEGETAZIONE FORESTALE 

3.4.1.1 Boschi di leccio 

I boschi di leccio rinvenibili nel SIC vengono riferiti all’associazione Cyclamino 

hederifolii-Quercetum ilicis. Tale categoria è rappresentata da formazioni di sclerofille 

sempreverdi e caducifoglie. Il Quercus ilex domina la componente arborea insieme al 

Fraxinus ornus, mentre lo strato arbustivo risulta per la maggior parte dei casi composto da 

Phillyrea media e Arbutus unedo. Nel sottobosco sono presenti frequentemente numerose 

liane mentre poche sono le specie erbacee presenti tra le quali è possibile citare Cyclamen 

hederifolim, C. repandum, Carex distachya, Ruscus aculeatus.  

Queste formazioni boschive hanno un’esigua diffusione all’interno del SIC (0,3 ha): si 

sviluppano prevalentemente su terreno roccioso e, a differenza delle altre leccete presenti nel 

Parco del Conero che prediligono esposizioni meridionali, all’interno dell’area è possibile 

rinvenirle in esposizioni settentrionali, solitamente a basse quote (circa 40 m .slm) e in aree 

sub-pianeggianti che offrono protezione dai venti freddi provenienti da NE (Biondi, 

Casavecchia and Zikvovic, 2008). 

Questi boschi appartengono all’habitat 9340-‘Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia’. 

 

3.4.1.2 Boschi di carpino 

Le cenosi rappresentanti questo gruppo rientrano nella categoria fitosociologica Asparago 

acutifolii-Ostryetum carpinifoliae.  

Si tratta di boschi decidui a dominanza di Ostrya carpinifolia affiancato da Fraxinus 

ornus, Acer obtusatum e, talvolta, da Quercus ilex. Fisionomicamente tali formazioni sono 

molto simili agli ostrieti montani che si rinvengono sugli Appennini, tuttavia sono 

profondamente diverse per quanto riguarda la composizione floristica che nel SIC si 

arricchisce di specie mediterranee, mentre si impoverisce delle specie mesofile. I boschi di 

carpino occupano solamente 2,2 ha all’interno dell’area e si distribuiscono all’interno di 

vallecole con esposizione settentrionale, poiché prediligono ambienti freschi ed umidi 

(Biondi, Casavecchia and Zikvovic, 2008). 
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3.4.1.3 Boschi di olmo 

I boschi meso-igrofili di olmo sono riferibili all’associazione Symphyto bulbosi-Ulmetum 

minoris le cui specie caratteristiche sono: Ulmus minor, Symphytum bulbosum, Arum 

italicum e Ranunculus ficaria (Biondi, Casavecchia and Zikvovic, 2008). 

Tali boschi trovano il loro optimum sui substrati pelitici arenacei che sono dotati di un 

forte grado di ritenzione idrica. Occupando una superficie di 14,2 ha tali formazioni 

rappresentano la componente preponderante delle formazioni forestali presenti dell’area, 

insediandosi nelle principali zone di impluvio e vallecole che sono caratteristiche e molto 

diffuse in tutto il territorio della falesia. 

 

3.4.2 VEGETAZIONE ARBUSTIVA 

3.4.2.1 Vegetazione a Canna del Reno con Ginestra 

Si tratta di formazioni quasi monospecifiche a prevalenza di Arundo plinii che si 

sviluppano sui substrati argillosi della falesia sottoposti spesso a fenomeni franosi. Nella 

parte sommitale della falesia dove il substrato litologico è costituito per lo più di arenarie, 

troviamo la presenza della ginestra (Spartium junceum) che associata alla canna del reno 

costituisce l’associazione fitosociologica denominata Arundinetum plinianae var. a Spartium 

junceum.  

La canna del reno riveste un ruolo fondamentale nel contrasto dei fenomeni di erosione 

superficiale. Il suo appartato radicale è capace di trattenere il terreno fino a 50 cm di 

profondità, riducendo il ruscellamento delle acque meteoriche. 

L’associazione è ben distribuita su tutta la superficie del SIC occupando circa 95 ha 

(l’area rappresenta la somma delle superfici delle tipologie vegetazionali “Arundinetum 

plinianae” e “Arundinetum plinianae var. a Spartium junceum”). 

 

3.4.3 FORMAZIONI PRATIVE 

3.4.3.1 Vegetazione erbacea a carota selvatica, tossilaggine comune ed erba mazzolina 

 

La vegetazione facente parte dell’associazione Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae, si 

sviluppa prevalentemente su suolo eroso a seguito di eventi franosi. È una vegetazione 

pioniera non soggetta a dinamismo in quanto non evolve a causa delle particolari condizioni 

ecologiche (Biondi, Casavecchia and Zikvovic, 2008). È ben diffusa in tutto il SIC 

occupando una superficie di 24,1 ha. 
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3.4.4 VEGETAZIONE DELLE SPIAGGE 

3.4.4.1 Prateria annuale terofitica a salsola erba-cali e ravastrello marittimo 

 

 

Questo tipo di vegetazione, che rientra nell’associazione Salsolo kali-Cakiletum 

maritimae, colonizza i litorali sabbioso-ghiaiosi del SIC ed è composta prevalentemente da 

due specie annuali: Cakile marittima e Salsola kali. È diffusa in maniera discontinua in tutta 

l’area e occupa 10,3 ha della superficie totale. A causa delle particolari condizioni 

ecologiche in cui si sviluppa e agli interventi di manutenzione del litorale, tale vegetazione 

non evolve e tende a rimanere confinata nel suo sviluppo (Biondi, Casavecchia and 

Zikvovic, 2008). 

Questo tipo di vegetazione appartiene all’habitat 1210-‘Vegetazione annua delle linee di 

deposito marine’. 

 

3.4.5 VEGETAZIONE ACQUATICA 

 

3.4.5.1 Vegetazione sommersa alofila a Zostera maggiore 

 

Facente parte dell’associazione Zosteretum marinae, la vegetazione acquatica è composta 

da comunità bentiche cormofitiche che raggiungono al massimo 5 metri di profondità 

(Biondi, Casavecchia and Zikvovic, 2008). Si sviluppa su substrati fangosi sommersi poco 

profondi. Occupa una superficie all’interno del SIC pari a circa 156 ha (con concentrazione 

massima presso lo scoglio del Trave) e merita una menzione particolare poiché poco comune 

al livello regionale e caratterizzante l’ambiente della nostra area di studio. 

Tale vegetazione appartiene all’habitat 1160-‘Grandi cale e baie poco profonde’. 

 

3.4.6 VEGETAZIONE DELLE SCOGLIERE 

3.4.6.1 Popolamenti algali della porzione sommersa della scogliera 

La vegetazione di scogliera, pur essendo rara all’interno del SIC, occupando solamente 

6,8 ha sul totale dell’area, occupa una posizione rilevante dal punto di vista ecologico. I 
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popolamenti algali appartengono all’habitat 1170-‘Scogliere’ mentre nella parte emersa delle 

scogliere si hanno sporadiche comunità di Crithmum maritumum (Biondi, Casavecchia and 

Zikvovic, 2008) della classe “Crithmo-Limonetiea” che nell’area di studio si rinviene in 

piccoli aggregati presso lo Scoglio del Trave e nelle scogliere settentrionali del SIC. 

 

3.4.7 VEGETAZIONE ANTROPOGENA 

 

3.4.7.1 Rimboschimenti a Pino d’Aleppo 

 

Le cenosi pure di Pino d’Aleppo realizzate a partire dagli anni ’50, coprono sia le zone 

sommitali, sia le zone a forte pendenza della falesia. 

In quest’ultimo caso sono stati riscontrati dei nuclei a forte rischio idrogeologico: i pini 

infatti, essendo dotati di un apparato radicale fittonante svolgono un ruolo marginale, quasi 

nullo, nel trattenere il terreno, tendendo quindi a favorire fenomeni di dissesto (Biondi, 

Casavecchia and Zikvovic, 2008). 

I rimboschimenti a Pino d’Aleppo, fortemente diffusi in tutto il parco del Conero, sono 

fortemente limitati all’interno del SIC, occupando una superficie di 21,1 ha. 

 

La tabella mostra tutte le tipologie vegetazionali analizzate in questo studio, fornendo per 

ognuna la descrizione della fisionomia, l’area di estensione e la percentuale sul totale 

dell’area dell’intero SIC. 
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Tabella 1: Tabella riassuntiva delle principali tipologie vegetazionali rinvenute nel 

SIC. 

Tipologia vegetazionale Fisionomia Superficie (ha) % area 

Arundinetum plinianae Arbusteto 80,6 17 % 

Arundinetum plinianae var. 

a Spartium junceum 

Arbusteto 15 3 % 

Asparago acutifolii-

Ostryetum carpinifoliae 

Boschi di carpino nero 2,2 0,5 % 

Symphyto bulbosi-Ulmetum 

minoris 

Boschi di olmo minore 14,2 3 % 

Dauco carotae-

Tussilaginetum farfarae 

Praterie erose 24,1 5 % 

Vegetazione antropogena rimboschimenti puri di pino 

d’Aleppo 

21,1 4,5 % 

Zosteretum marinae Vegetazione acquatica 156 33,5 % 

Salsolo kali-Cakiletum 

maritimae 

Vegetazione delle spiagge 10,3 2,2 % 

Crithmo-Limonetiea Vegetazione di scogliera 6,8 1,5 % 
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Capitolo 4 MATERIALI E METODI 

4.1 Immagini Landsat 8 

Il primo step per effettuare l’analisi dell’NDVI della vegetazione presente nell’area del 

SIC 33 del Monte Conero è stato quello di individuare le immagini Landsat 8 di secondo 

livello dell’intera area del parco del Conero, caratterizzate da una nuvolosità assente o quasi 

assente per evitare che quest’ultima inficiasse le successive elaborazioni. Per fare ciò mi 

sono servito del sito Earth Explorer (USGS, 2019). Si è resa necessaria la correzione 

topografica delle immagini, essendo l’area di studio assai variabile per quanto riguarda la 

morfologia del territorio che è costituito per la maggior parte da una falesia. 

 

4.2 Calcolo dell’NDVI e realizzazione delle serie temporali 

Una volta ottenute le immagini dell’area, è stato possibile calcolare l’indice NDVI per 

ciascun pixel costituente le immagini. Per fare ciò abbiamo utilizzato le bande 4 (Red) e 5 

(NIR), misurate dal sensore Tematic Mapper a bordo dei satelliti Landsat 8. 

Considerando inoltre la risoluzione spaziale del Landsat 8 di 30 metri, è stato possibile 

suddividere la nostra area di studio in una griglia ricoprente l’intera area, formata da 5037 

celle (o pixels).  

Per ciascuno dei 5037 pixel quindi, è stato calcolato il valore dell’NDVI e, ripetendo 

questa operazione per ognuna delle immagini è stato possibile ricavare le serie temporali 

NDVI grezze in ciascun pixel del territorio. 

Nonostante le pre-correzioni delle immagini, le curve temporali NDVI ottenute possono a 

volte contenere valori anomali (noise data), principalmente a causa di aberrazioni ottenute 

dalla correzione topografica di zone con forte irregolarità del territorio quindi, nel nostro 

caso, per lo più ricadenti nella zona di territorio fortemente pendente situata ad est (Quattrini, 

Pesaresi and Casavecchia, 2017). 

Abbiamo quindi ‘lisciato’ le curve eliminando i valori anomali. La fase di lisciatura delle 

curve è un prerequisito fondamentale all’analisi FPCA (Functional Principal Component 

Analysis). 
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4.3 FPCA delle serie temporali NDVI 

La FPCA è una tecnica di analisi facente parte delle tecniche dette di ‘Functional data 

analysis’ (FDA), che estrae le principali modalità di variazione rispetto alla media di curve e 

funzioni (nel nostro caso rappresentate dalle serie temporali NDVI). Questa tecnica presenta 

somiglianze e differenze rispetto alla PCA classica.  

Infatti, come nella PCA classica, si ottengono ‘egeinvalues’, che misurano la variazione 

spiegata da ciascuna dimensione, e gli ‘scores’, che sintetizzano la somiglianza tra le curve 

NDVI ma, a differenza di questa, i valori NDVI sono analizzati tenendo conto del loro 

ordine cronologico (Hurley et al., 2014), il che la rende molto più adatta al nostro scopo, in 

quanto per effettuare analisi fenologiche nel tempo, è fondamentale creare la corrispondenza 

non solo spaziale, ma anche temporale.  

 

4.4 Creazione del DTM del SIC ed estrazione dei principali indici topografici 

Per la creazione del DTM (Digital Terrain Model) mi sono servito dei dati Lidar 

(Ministero dell’ambiente, 2009), disponibili ad una risoluzione molto più elevata (2x2) 

rispetto a quella delle immagini landsat utilizzate per l’estrazione delle curve NDVI. 

Per la creazione del modello del terreno è stato utilizzato Qgis (Team di sviluppo Qgis, 

2018), in particolare lo strumento per la fusione dei dati raster: sovrapponendo i vari quadri 

d’unione dei rilievi effettuati tramite il sensore Lidar al file vettoriale delimitante l’area del 

SIC, abbiamo selezionato e fuso in un unico raster quelli che interessavano la nostra area di 

studio, ottenendo così il DTM dell’intera area. 

Il modello del terreno tuttavia presentava dei difetti a livello della tessitura 

particolarmente evidenti nelle numerose zone di impluvio e nelle varie vallecole che sono 

caratteristiche del territorio del SIC. Prima di procedere all’estrazione degli indici topografici 

da tale modello, è stato necessario effettuare una correzione topografica dell’immagine, 

utilizzando il software Saga Gis (Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., 

Gerlitz, L., Wehberg, J., Wichmann, V., and Böhner, 2015). 

Una volta ottenuto il raster DTM pre-processato, abbiamo estratto i principali indici 

topografici necessari per effettuare le successive correlazioni tra quest’ultimi e gli scores 

delle principali componenti fpca ottenute precedentemente. I principali indici estratti 
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caratterizzano vari ambiti della topografia dell’area, da quelli puramente geometrici come la 

pendenza (Slope) e la posizione topografica relativa (TPI), a quelli riguardanti l’idrologia 

dell’area (TWI) e la quantità di radiazione solare incidente (Direct insolation) (Jelaska, 

2009). Tali indici verranno descritti con maggior dettaglio nella sezione risultati, in cui verrà 

descritto se e come quest’ultimi sono correlati alla distribuzione delle varie associazioni 

vegetali. 

 

4.5 Analisi delle relazioni tra le associazioni vegetali, i gradienti stagionali NDVI e 

la topografia 

 

4.5.1 Creazione del campione 

Per effettuare le analisi volte a valutare la corrispondenza tra carta della vegetazione, 

rilevata con metodo esperto, la fenologia derivante dalle analisi delle immagini satellitari e 

gli indici topografici estratti dal DTM, è stato selezionato un campione random di pixel 

contenuto in numero ma in grado di rappresentare in maniera soddisfacente la distribuzione 

della vegetazione nel territorio del SIC. 

Tramite Qgis (Team di sviluppo Qgis, 2018) è stata effettuata l’operazione di intersezione 

tra i layer contenente la griglia di tutti i pixel dell’area (5037) con quello contenente la 

cartografia fitosociologica dell’area effettuata per via esperta, ottenendo così un numero 

ristretto di pixel ciascuno contenente una o più associazioni vegetazionali. 

Infine, poiché alcuni dei poligoni creati non erano rappresentativi e utili alle analisi, in 

quanto di piccolissime dimensioni o contenenti un numero eccessivo di diverse associazioni, 

è stato posto un ulteriore parametro che ci ha permesso di restringere ulteriormente il 

campione al fine di effettuare analisi attendibili e significative.  

Ciò è stato ottenuto imponendo il limite inferiore di superficie per ciascun pixel di 800 

metri quadrati, ottenendo così un campione di pixel di dimensioni comparabili a quelli della 

risoluzione nativa (900 metri quadrati). 

 

4.5.2 Ordinamento dei gruppi litologici 

Nella mappa della litologia, derivata dal sito della Regione Marche, sono stati individuati 

i principali gruppi litologici presenti nell’area. Successivamente i litotipi sono stati correlati 
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con le componenti fpca per rilevare le eventuali correlazioni tra le variazioni del substrato e i 

gradienti fenologici presi in considerazione. 

 

4.5.3 Calcolo delle correlazioni 

Come ultimo step del nostro lavoro, abbiamo testato la correlazione tra gli scores delle 

componenti fpca, gli indici topografici derivati da DTM, la litologia (derivata dalla carta 

Geologica della Regione Marche-2001) e le curve fenologiche della vegetazione. 

Creando degli stack di raster sia per gli scores che per gli indici topografici è stato 

possibile valutare le entità delle correlazioni tra questi indici e le varie componenti. 

 Infine, abbiamo usato gli scores delle principali componenti funzionali per definire 

(analogamente alla classica PCA) uno spazio ridotto di ordinamento dove sono stati 

sovraimposti gli indici topografici, e litologici significativamente correlati (p=0.05). Inoltre, 

per valutare la corrispondenza tra le variazioni fenologiche e le associazioni vegetali, queste 

ultime sono state sovraimposte all’ordinamento come spiderplot che uniscono i punti del 

campione rappresentanti le diverse associazioni vegetali. In questo modo, è stato possibile 

plottare in unico grafico definito dalle variazioni NDVI tele-rilevate i gruppi fitosociologici, 

i fattori topografici e i gruppi litologici. Ciò ha evidenziato per ogni associazione la loro 

collocazione lungo i principali gradienti di variazione derivati dall’analisi fpca e ha permesso 

di confrontare tra loro le tipologie vegetazionali mettendo in risalto le differenze 

fenologiche, litologiche e topografiche. Gli scores hanno permesso anche di fittare le curve 

NDVI medie di ogni associazione vegetale. Tali curve si integrano con l’ordinamento e 

permettono una caratterizzazione dettagliata del comportamento fenologico delle 

associazioni. 

 

4.5.4 Pheno-clusters 

L’utilizzo della cluster analysis, in particolare dell’algoritmo detto delle k-medie (k-

means), ha permesso di effettuare una classificazione unsupervised degli FPCA scores 

ottenendo gruppi di pixel (pheno-cluster) con caratteristiche fenologiche distinte (Bajocco et 

al., 2019). I pheno-cluster saranno visivamente confrontati con i pattern di distribuzione delle 

associazioni vegetali.  
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4.6 Software utilizzato 

Per le analisi statistiche sulle immagini Landsat 8 è stato utilizzato il software libero R 

(R, 2008). In dettaglio, ho usato il pacchetto ‘RStoolbox’ (Benjamin Leutner, 2019) per 

effettuare la co-registrazione e la correzione topografica delle immagini (utilizzando un file 

di testo contenente i metadati necessari per effettuare tale tipo di correzione) mentre l’indice 

NDVI è stato calcolato utilizzando il pacchetto ‘raster’ (Hijmans, 2019). Per le analisi come 

la FPCA o il clustering tramite l’algoritmo K-means ho utilizzato i pacchetti ‘fdapace’ 

(Xiongtao Dai, Pantelis Z. Hadjipantelis, 2019) e ‘vegan’ (Jari Oksanen, F. Guillaume 

Blanchet, Michael Friendly et al., 2018). Infine, ho usato il pacchetto ‘ggplot2’ (Wickham, 

2016) per avere una forma di restituzione grafica, tramite grafici biplot, delle analisi che 

stavo effettuando.  

Per trattare i dati geografici ho utilizzato i software Qgis (Team di sviluppo Qgis, 2018) e 

Saga Gis (Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., Wehberg, 

J., Wichmann, V., and Böhner, 2015), facenti parte dei software detti sistemi informativi 

geografici, molto utili rispetto ai tradizionali sistemi analogici perché permettono oltre che 

visualizzare mappe anche di eseguire operazioni e analisi su di esse potendo creare ulteriori 

mappe tematiche derivate da queste. 

I sistemi informativi geografici quindi rappresentano un importantissimo strumento 

proprio perché tramite essi siamo capaci di effettuare analisi approfondite e misurazioni in 

un tempo assai minore rispetto alle tradizionali metodologie d’analisi analogiche, 

massimizzando l’oggettività delle misurazioni che non sono più limitate dalla soggettività 

dell’operatore, creando così un database di mappe e carte costantemente e facilmente 

aggiornabile. 
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Capitolo 5 RISULTATI 

5.1 Serie temporali NDVI e FPCA 

Per il periodo di tempo preso in esame, che va da ottobre del 2017 ad aprile del 2019, 

sono state ottenute 28 immagini Landsat 8 prive di nuvolosità ed integrate con le 69 

selezionate in (Quattrini, Pesaresi and Casavecchia, 2017) relative al periodo 2013-2017 per 

un totale di 97 immagini. 

Per ciascuna di queste, come in (Quattrini, Pesaresi and Casavecchia, 2017), sono state 

effettuate le analisi di pre-elaborazione: la co-registrazione e la correzione topografica, che 

permettono di confrontare tra loro immagini rilevate in date diverse e quindi soggette a 

condizioni atmosferiche molto variabili (Young et al., 2017). 

Ritagliando ciascuna immagine ottenuta con il poligono del SIC, abbiamo ottenuto 

immagini composte da 5037 pixel che coprono l’intero territorio dell’area di studio. 

È stato possibile quindi ottenere per ogni pixel una curva NDVI, che descrive 

l’andamento specifico fenologico in un determinato pixel nel corso dell’anno. 

Applicando la FPCA alle serie temporali NDVI sono state individuate 7 componenti 

principali che spiegano le principali variazioni tra le varie funzioni.  

Le prime 3 componenti spiegano i maggiori trend di variazione delle serie temporali 

(figura 8).  
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Figure 8: L'immagine mostra le variazioni della fenologia delle prime tre componenti 

della FPCA. 

 

 

 

La prima componente ottenuta, che da sola spiega il 98.73% della variazione totale, 

separa le curve caratterizzate da valori negativi dell’NDVI per tutto l’anno da quelle che 

assumono sempre valori positivi. La fpca1, pur avendo un’importanza molto alta nella 

determinazione della variazione totale, si limita solamente ad operare una distinzione netta 

tra il mare e le zone vegetate terrestri, e quindi non fornisce da sola un risultato utile ai fini 

dei nostri scopi di classificazione. 

La seconda componente invece (0.95%), distingue le curve che hanno valori NDVI 

costanti per tutto l’anno da quelle che caratterizzate da forte stagionalità, rappresentate da 

una tipica curva a campana con il picco di crescita nel periodo estivo. 

La terza componente (0.21%) separa le curve sulla base del loro comportamento nel 

periodo primaverile e autunnale. Infatti, le curve che iniziano il loro incremento nei primi 

mesi della primavera hanno valori positivi della fpca3, al contrario di quelle che dimostrano 

un incremento posticipato e che rappresentano le classi di vegetazione che entrano nel loro 

periodo vegetativo in primavera inoltrata. 

Dalla mappatura degli scores abbiamo infine ricavato i raster che rappresentano la loro 

distribuzione nell’area del SIC. La mappatura fornisce un utile strumento visivo per 

l’interpretazione della distribuzione spaziale dei tre principali gradienti di variabilità 

fenologica (Figura 9). 
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Figure 9: L'immagine descrive la variazione spaziale delle prime tre componenti FPCA 

nell'area di studio 

 

La classificazione, tramite l’algoritmo delle k-medie, dei punteggi (scores) delle 

componenti principali funzionali ha prodotto 9 gruppi distinti. Tali gruppi (pheno-cluster) 

rappresentano territori omogenei con distinti comportamenti annuali fenologici. Tramite una 

prima analisi visiva, è possibile evidenziare una buona corrispondenza con le tipologie 

vegetazionali della mappa fitosociologica (figura 10).  

 

Figura 10: Distribuzione dei pheno-clusters nel territorio del SIC. 

  



 

36 

 

5.2 Descrizione del campione 

Dall’intersezione tra la griglia contenente la totalità dei pixel dell’area con la mappa delle 

associazioni vegetali, abbiamo derivato un campione composto da 748 celle, ciascuna 

caratterizzata da una superficie compresa tra 800 e 900 metri quadrati (Figura 11).  

Il processo di intersezione ha attribuito ad ognuna delle celle gli attributi del layer 

contenente la mappa della vegetazione. Oltre agli attributi spaziali come superficie, 

perimetro e coordinate dei poligoni, ogni cella contiene diversi attributi che descrivono la 

vegetazione prevalente in essa, sia da un punto di vista fisionomico che fitosociologico. 

Dalla figura 11 si può notare come il campione ottenuto e successivamente messo in 

relazione con le variabili fenologiche, topografiche e litologiche sia piuttosto sbilanciato e 

perlopiù rappresentato dalle associazioni vegetali Arundinetum plinianae e Zosteretum 

marinae. 

 

Figura 11: Distribuzione delle principali associazioni all'interno del campione: si nota 

la netta prevalenza della vegetazione marina (Zosteretum marinae) e della componente 

arbustiva dominata dalla Canna del Reno (Arundinetum plinianae). 
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5.3 Indici topografici e relazioni con i gradienti fenologici (FPCA scores). 

Dal DTM dell’area abbiamo ricavato 15 indici topografici che descrivono la morfologia e 

sono utili a modellizzare le caratteristiche edafiche e topo-climatiche del SIC (Jelaska, 

2009).  

Poiché dal risultato ottenuto si nota come molti indici variano in modo collineare, si è 

ritenuto opportuno farne una selezione.  

La correlazione tra le prime due componenti della fpca e gli indici topografici (figura 12) 

ha fornito risultati attesi e in accordo con la morfologia dell’area. L’indice “Slope”, che 

esprime la pendenza media del terreno, è correlato positivamente e aumenta lungo la prima e 

la seconda componente: infatti ai valori negativi dalla fpca1 corrisponde l’area occupata dal 

mare che, non avendo una pendenza, ha un valore pari a zero dell’indice “Slope”. In modo 

simile, il “Topographic wetness Index” (TWI) che esprime il grado di umidità in funzione 

della posizione topografica, è correlato negativamente con la fpca1, interessando le aree più 

umide che si concentrano maggiormente nei pressi del mare. 

Il “Diurnal Anisotropic Heating” è un indice di temperatura che fornisce 

un’approssimazione della distribuzione del riscaldamento giornaliero in funzione della 

pendenza e della morfologia del pendio. Presenta una forte correlazione negativa con la 

componente fpca2 proprio perché sono le zone con pendenza fortemente ridotta o sub-

pianeggianti che mostrano i valori più alti di questo indice. 

Infine, il “Topographic Position Index” che esprime l’elevazione topografica dei punti 

rispetto alla media d’elevazione dell’area circostante è negativamente correlato con l’asse 

FPCA2.  

La componente fenologica FPCA3 sembra, invece, direttamente correlata con la quota e 

quindi con le posizioni topografiche maggiormente elevate e meno pendenti (Figura 14) 

5.4 Principali substrati litologici e relazioni con i gradienti fenologici (FPCA 

scores) 

La mappa della litologia delle Marche (Marche, 2001), ha evidenziato che nell’area sono 

presenti undici gruppi litologici: 1) Depositi di frana in evoluzione, 2) Depositi di frana 

senza indizi di evoluzione, 3) Depositi di spiaggia attuale, 4) Depositi eluvio-colluviali, 5) 

Formazione a Colombacci, 6) Formazione delle argille azzurre, 7) Gruppo gessoso-solfifera, 

8) Litofacies inferiore, 9) Litofacies superiore, 10) Orizzonte del Trave, 11) Schlier. La 

correlazione tra tali substrati, le variazioni fenologiche, e la vegetazione sono graficamente 

espresse in figura (12, 13, 14, 15).  
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5.5 Corrispondenza tra le tipologie vegetazionali mappate e le variazioni stagionali 

NDVI (FPCA scores) 

La tabella sottostante (Tabella 2) esprime le relazioni tra le tipologie vegetazionali 

(considerate) mappate, le caratteristiche topografiche e la corrispondenza con le principali 

variazioni stagionali NDVI. Per ogni tipologia Sono riportati i valori medi dei punteggi delle 

componenti FPCA1-3, e dei principali indici topografici.  

 

Tabella 2: La tabella evidenzia le relazioni tra le tipologie vegetazionali mappate, le 

caratteristiche topografiche e le principali variazioni stagionali NDVI. I valori esprimono 

la correlazione media tra le tipologie vegetazionali, variazioni fenologiche e indici 

topografici.  

Tipologia 

vegetazionale 

FPCA1 FPCA2 FPCA3 Slope° TPI 

(m) 

DTM 

(m) 

TWI Diurnal 

Anisotropic 

Heating  

Arundinetum 

Plinianeae 

1,56 0,15 -0,07 31,35 

 

0,69 

 

89,56 

 

2,56 

 

-0,31 

 

Arundinetum 

Plinianeae var. a 

Spartium Junceum 

1,73 0,21 0,05 33,55 

 

2,95 

 

113,74 

 

2,59 -0,41 

Asparago acutifolii-

Ostryetum 

carpinifoliae 

1,88 0,49 -0,03 34,51 1,36 131,84 2,27 -0,41 

Symphyto bulbosi-

Ulmetum minoris 

1,87 0,44 -0,02 26,2 -1,73 106,51 3,03 -0,39 

Dauco carotae-

Tussilaginetum 

farfarae 

0,61 -0,17 -0,11 45,35 7,57 115,89 1,85 -0,44 

Vegetazione 

antropogena (Pinus 

Halepensis) 

1,93 0,06 0,05 20,21 3,51 146,77 2,89 -0,14 

Zosteretum marinae -2,59 -0,14 -0,02 1,06 -2,64 0,71 5,5 -0,01 

Salsolo kali-

Cakiletum 

maritimae 

0,1 -0,02 -0,03 23,01 -10,1 7,17 3,25 -0,33 
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Tali relazioni oltre che numericamente sono graficamente espresse tramite la loro 

sovrapposizione all’ordinamento fenologico di figura (12, 14). 

 

Figure 12: Distribuzione delle tipologie vegetazionali (a sinistra) e dei principali indici 

topografici (a destra) nel plot delle prime due componenti della FPCA (ordinamento 

fenologico tele-rilevato). In rosso sono rappresentati i boschi decidui, in rosa i 

rimboschimenti, in giallo gli arundineti con ginestra, in verde scuro gli arundineti puri, in 

verde chiaro le praterie erose, in arancione la vegetazione delle spiagge e in blu la 

vegetazione acquatica. 

 

Figure 13: Distribuzione dei principali substrati litologici lungo le prime due 

componenti della FPCA. Etichette: depositi di frana in evoluzione “DF”, depositi di frana 

senza indizi di evoluzione “DFS”, depositi di spiaggia attuale “SA”, depositi eluvio-
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colluviali “DEC”, formazione a Colombacci “FC”, formazione delle argille azzurre “AA”, 

gruppo gessoso-solfifera “GS”, litofacies inferiore “LI”, litofacies superiore “LS”, 

orizzonte del Trave “OT”, Schlier “S”. 

 

Figura 14: Distribuzione delle associazioni vegetazionali e dei principali fattori 

topografici lungo la seconda e terza componente della FPCA. In rosso sono rappresentati i 

boschi decidui, in rosa i rimboschimenti, in giallo gli arundineti con ginestra, in verde 

scuro gli arundineti puri, in verde chiaro le praterie erose, in arancione la vegetazione 

delle spiagge e in blu la vegetazione acquatica. 
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Figure 15: Distribuzione dei principali substrati litologici lungo la seconda e terza 

componente della fpca. . Etichette: depositi di frana in evoluzione “DF”, depositi di frana 

senza indizi di evoluzione “DFS”, depositi di spiaggia attuale “SA”, depositi eluvio-

colluviali “DEC”, formazione a Colombacci “FC”, formazione delle argille azzurre “AA”, 

gruppo gessoso-solfifera “GS”, litofacies inferiore “LI”, litofacies superiore “LS”, 

orizzonte del Trave “OT”, Schlier “S”. 

 

 

Nei paragrafi successivi sono riportate le corrispondenze tra le tipologie vegetazionali 

(perlopiù associazioni vegetali) mappate, le principali variazioni fenologiche (componenti 

FPCA e pheno-cluster), la litologia, i principali fattori topografici e descritto l’andamento 

fenologico medio annuale. 
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5.5.1 “Arundinetum plinianae” 

 

Figura16: Distribuzione dell’associazione Arundinetum plinianae derivata dalla 

mappa tradizionale. Si nota come l'associazione si distribuisce prevalentemente nel settore 

meridionale dell’area. Nel settore settentrionale la distribuzione è più sporadica.  
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Figura 17: La Canna del Reno (Arundo plinii) in un popolamento nella parte 

sommitale della falesia (foto del 21/11/2019). 

 

 

Questa tipologia vegetazionale, costituita da arbusteti dominati dalla Canna del Reno 

(Figura 17), ha una curva NDVI caratterizzata da valori positivi per tutte le stagioni 

dell’anno. Infatti, nel biplot descritto dalle prime due componenti della fpca, si colloca nella 

regione di destra con valori positivi sia della prima componente che della seconda, 

ponendosi per quanto riguarda quest’ultima, poco al di sotto dei boschi decidui, che sono 

caratterizzati da un picco NDVI maggiore nel periodo estivo (figura 12).  

Nella terza componente l’associazione si colloca appena al di sotto dello zero. I valori 

negativi lungo alla fpca3 indicano un ingresso nel periodo vegetativo non particolarmente 

precoce (Figura 14). 

La curva NDVI mostra il tipico andamento a campana caratteristico delle formazioni 

caducifoglie, ma non presenta valori NDVI particolarmente bassi nel periodo invernale 

(Figura 18).  

Quest’ultima caratteristica potrebbe essere dovuta ad altre tipologie presenti all’interno 

dell’associazione, in particolare a quelle erbacee che al contrario dei popolamenti decidui, 

spesso persistono nel periodo invernale o al comportamento fenologico dell’Arundo plinii 

stesso che mantiene un’attività vegetativa degna di nota anche nei mesi invernali.  
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Il picco viene raggiunto nel periodo estivo, in particolare tra i mesi di giugno e luglio. 

L’ingresso nel periodo vegetativo avviene invece a partire da marzo, con una crescita 

costante nei mesi primaverili ma non particolarmente rapida (Figura 18). Dalla fine d’agosto 

si ha invece il progressivo ingresso nella fase di riposo vegetativo e la curva scende 

dolcemente raggiungendo quasi linearmente i valori NDVI caratteristici del periodo 

invernale. 

  

Figura 18: Curva NDVI dell'associazione “Arundinetum plinianae”. Sull'asse delle 

ascisse è riportata la dimensione temporale suddivisa in bi-settimane (1-26) e quella 

mensile (in alto, da gennaio a dicembre), mentre sull'asse delle ascisse sono riportati i 

valori dell'NDVI. La curva in nero rappresenta l'andamento medio dell’intera area di 

studio. 

Per quanto riguarda la topografia, l’associazione presenta una forte correlazione con 

l’indice Slope (valore medio pari a 31,35): gli arundineti si distribuiscono prevalentemente 

nelle zone fortemente pendenti della falesia sui substrati pelitico-arenacei e argillosi soggetti 

a frequenti frane per scivolamento “Depositi di frana in evoluzione”, giocando un ruolo 

importante nella limitazione dei fenomeni erosivi (Figura 19).  
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Figura 19: Distribuzione degli arundineti sui pendii meridionali del SIC (foto del 

21/11/2019). 

 

Pur sviluppandosi in prevalenza sui ripidi pendii della falesia, dove l’acqua, a causa della 

gravità, tende ad accumularsi in misura minore, l’indice TWI riporta un valore medio 

relativamente elevato (2,56).  

Tale formazione è principalmente distribuita nel settore meridionale della falesia (vedi 

figura 16) e meno presente nel settore settentrionale. Tale pattern spaziale sembra 

corrispondere a quello del pheno-cluster 4 (figura 10). 

5.5.2 “Arundinetum plinianae var. a Spartium junceum” 

La tipologia vegetazionale in questione è una variante della precedente, costituita 

principalmente nella sua composizione da Arundo plinii, arricchita dalla presenza della 

ginestra (Spartium junceum). L’associazione di distribuisce nelle zone fortemente pendenti 

della falesia mostrando un comportamento simile alla precedente, di cui è appunto una 

variante: la variante a Spartium junceum (figura 20). 
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Figura 20: Distribuzione dell’Arundinetum Plinianae var. a Spartium Junceum: 

L'immagine mostra la distribuzione dell'associazione evidenziando un nucleo principale 

situato nella parte centro-settentrionale della falesia. Si notano anche gruppi sporadici e 

di modeste dimensioni sia a nord che a sud dell’area di studio. 

 

La curva fenologica della tipologia vegetazionale in questione risulta molto simile a 

quella di “Arundinetum plinianae”, specialmente nello spazio descritto dalle prime due 

componenti della fpca. La curva NDVI (figura 22) infatti presenta valori positivi e per tutto 

l’anno e una forte stagionalità, collocandosi nel biplot delle prime due componenti quasi 

sovrapposta a quella degli arundineti puri. 

La differenza tra le due tipologie vegetazionali si riscontra analizzando la variabilità 

lungo la terza componente: le formazioni pure a Canna del reno infatti assumono valori 

negativi della fpca3 al contrario degli arundineti in cui è presente la ginestra.  

Osservando la curva NDVI dell’associazione “Arundinetum plinianae var. a Spartium 

junceum” si nota infatti come i valori dell’NDVI iniziano a crescere linearmente già da inizio 

febbraio, al contrario degli arundineti puri che entrano nel periodo di crescita vegetativa dal 

mese di marzo. Questa crescita precoce della curva è determinata dalla presenza della 
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ginestra che mostra caratteri tipici di un arbusto sempreverde con l’ingresso nel ciclo 

vegetativo anticipato rispetto alla media dell’area (figura 21). 

 

Figura 2: "Spartium junceum" (in primo piano) nel suo stadio fenologico avanzato: 

pur mantenendo caratteristiche tipiche di una specie sempreverde, sono evidenti segni di 

“browning” tipici nel periodo autunno-invernale (foto del 21/11/2019). 

 

La curva NDVI raggiunge il suo picco massimo tra giugno e luglio e inizia a decrescere 

da agosto in maniera costante raggiungendo i valori minimi nel mese di dicembre. 
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Figura 22: Curva NDVI dell'associazione "Arundinetum plinianae var. a Spartium 

junceum". Si può notare come la curva pur essendo molto simile a quella che descrive gli 

Arundineti puri, differisca profondamente da questa nelle fasi di sviluppo e di riposo 

vegetativo. La curva nera rappresenta la media dell’intera area di studio. 

 

Il comportamento in funzione della topologia è molto simile a quello descritto per la 

precedente tipologia vegetazionale: l’associazione presenta una forte correlazione positiva 

con l’indice Slope (valore medio 33,55). La principale differenza tra le due associazioni si 

riscontra confrontando il TPI, che ha un valore medio molto più elevato (2,95) rispetto alla 

sua variante costituita dagli arundineti puri: questa tipologia infatti tende a colonizzare le 

creste della falesia che coprono una posizione relativa più elevata rispetto alle porzioni di 

territorio nelle immediate vicinanze probabilmente per l’effetto di litologie più stabili come 

quelle arenacee (Figura 23). 
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Figura 23: Tipica distribuzione nel SIC dell'associazione "Arundinetum plinianae var. 

a Spartium junceum" (foto del 21/11/2019). 

 

 

Tale fitocenosi ha un’estensione molto limitata e concentrata principalmente nelle zone 

centro settentrionali del SIC e sembra avere una corrispondenza con il pheno-cluster 1 

(figura 10). 

 

5.5.3 “Zosteretum marinae” 

La tipologia vegetazionale è rappresentata dalla vegetazione fanerogama sommersa di 

Zostera Maggiore, con distribuzione appressata alla costa. Queste piante marine possono 

raggiungere profondità massime di circa 5 metri e si rivengono da nord a sud lungo tutta la 

costa del SIC. 
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Figura 24: Distribuzione della tipologia vegetazionale "Zosteretum marinae". La 

distribuzione dell'associazione comprende tutta la zona costiera dell'area di studio. 

La curva dell’NDVI (figura 25) si mantiene costantemente sotto lo zero assumendo valori 

negativi in tutte le stagioni dell’anno, proprio perché si tratta di vegetazione sommersa e i 

valori NDVI sono fortemente influenzati dalla componente acquatica che è predominante  

L’associazione assume valori negativi lungo tutte e tre le componenti fpca (figure 12,14), 

come si può notare dall’andamento della curva fenologica che risulta essere quasi piatto con 

un picco di crescita nei mesi di aprile e maggio, dovuto all’aumento dell’irraggiamento e 

delle temperature del periodo primaverile (figura 25). 
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Figura 25: Curva NDVI dell'associazione "Zosteretum marinae". La curva nera 

rappresentala media dell'area di studio. 

Il pattern spaziale di questa vegetazione è chiaramente corrispondente al pheno-cluster 9 

di figura 10. 
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5.5.4 “Chritmo-Limonietea” 

 

Figura 26: Distribuzione degli aggruppamenti riferibili alla classe "Crithmo-

Limonetiea" nel territorio del SIC. Si nota come a sud la vegetazione di scogliera si 

concentra esclusivamente nell'area dello scoglio del Trave e nelle scogliere settentrionali 

del SIC. 

La tipologia vegetazionale ha una diffusione piuttosto scarsa all’interno del SIC (circa 7 

ha), e si concentra prevalentemente presso le zone costiere a nord dell’area di studio, e 

presso lo Scoglio del Trave nella parte più meridionale (figura 26). 

Osservando la curva NDVI (figura 27) della tipologia in questione, si riscontrano 

differenze rilevanti con la vegetazione acquatica a “Zostera maggiore”. Infatti, pur 

mantenendosi sempre sotto la curva media dell’area, presenta valori superiori allo zero per 

tutto l’anno, mentre quella di “Zosteretum marinae” raggiunge valori prossimi allo zero solo 

nel raggiungimento del suo picco massimo. Questa profonda differenza è dovuta alle 

maggiori profondità raggiunte dalla Zostera maggiore. Nel complesso la curva della 

vegetazione “Crithmo-Limonetiea” mostra un andamento piatto raggiungendo un modico 

picco tra marzo e aprile, in concomitanza con l’aumento delle temperature, e iniziando la sua 
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fase decrescente dal mese di ottobre. La tipologia vegetazionale appartiene all’habitat 1170-

‘Scogliere’. 

 

Figura 27: Curva NDVI della tipologia vegetazionale “Crithmo-Limonietea”. La curva 

nera rappresenta la media dell’intera area di studio. 

 

La distribuzione spaziale nel territorio del SIC mostra una corrispondenza con i pheno-

cluster 5 e 7 (figura 10). 
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5.5.5 “Salsolo kali-Cakiletum maritimae” 

 

Figura 28: Distribuzione della tipologia vegetazionale “Salsolo kali-Cakiletum 

maritimae” nell’area di studio. Notiamo come le spiagge sono particolarmente ristrette 

nella parte centrale di costa, mentre si sviluppano maggiormente a sud. 

Questa tipologia vegetazionale è rappresentativa della vegetazione psammofila dell’area: 

è costituita in prevalenza da Cakile marittima e Salsola kali, facenti parte di una vegetazione 

specializzata nella colonizzazione delle zone sabbioso-ghiaiose, rappresentati nella nostra 

area da cordoni discontinui di spiaggia appressati alle scogliere a picco sul mare (Figura 29). 

L’associazione è distribuita in modo frammentario lungo le coste del SIC ma si concentra 

maggiormente nella parte meridionale (figura 28). 
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Figura 3: Andamento tipico delle coste nel SIC: le spiagge hanno una distribuzione 

ridotta e frammentata, venendo spesso interrotte dai pendii rocciosi della falesia (foto del 

21/11/2019).  

 

È caratterizzata da valori fpca prossimi allo zero in tutte e tre le componenti (figure 

12,14): si tratta infatti di una tipologia vegetazionale annuale, con bassi valori di copertura e 

non soggetta a dinamismo a causa dei continui interventi di origine antropica volti alla 

manutenzione delle spiagge. 

La curva fenologica (Figura 30) assume un andamento piatto, con i valori dell’NDVI che 

si mantengono appena al di sopra dello zero per tutto l’anno, e si mantiene sempre al di sotto 

della media dell’area. 
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Figura 30: Curva NDVI di " Salsolo kali-Cakiletum maritimae”. La curva nera 

rappresenta la media dell’area di studio. 

Per quanto riguarda la topografia, non sono state riscontrate correlazioni degne di nota 

con i principali indici considerati. 

Il pattern spaziale di questa associazione corrisponde al pheno-cluster 5 di figura 10. 
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5.5.6 “Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae” 

 

Figura 31: Distribuzione dell'associazione “Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae” 

nel territorio del SIC. 

 

“Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae” una tipologia vegetazionale composta da 

specie erbacee pioniere come Daucus carota, Tussilago farfara e Hedysarum coronarium 

che colonizzano i versanti erosi della falesia a seguito di eventi franosi. La troviamo 

distribuita prevalentemente lungo i versanti centro-settentrionali dell’area (figura 31). 

Assume valori positivi per lungo la prima componente della fpca, mentre ha valori 

negativi della seconda e della terza componente (figure 12 e 14): queste formazioni infatti, 

non sono particolarmente dense e non presentano dinamismo fenologico a causa delle 

condizioni ecologiche avverse in cui vegetano (Figura 32). 
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Figura 32: In alto a destra sono evidenti le zone erose colonizzate dalle specie pioniere 

dell'associazione “Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae” (foto del 21/11/2019). 

 

La forte instabilità di questa tipologia vegetazionale è evidenziata dalla curva fenologica: 

i valori dell’NDVI sono sempre positivi ma si notano picchi associabili alla colonizzazione a 

seguito dell’avvento di condizioni favorevoli e improvvise decrescite della curva, che 

potrebbero indicare forti perdite di vegetazione a seguito di eventi franosi, che si verificano 

con maggiore probabilità nei mesi invernali. 

Nel complesso la curva NDVI (figura 33) risulta essere abbastanza piatta, in accordo con 

i valori negativi dell’fpca2, e raggiunge il picco massimo in primavera inoltrata, tra maggio e 

giugno.  
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Figura 33: Curva NDVI della tipologia “Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae”. La 

curva nera rappresenta la media dell’area di studio. 

 

Dall’analisi dei fattori topologici, la tipologia risulta essere correlata maggiormente con 

gli indici TPI e Slope (45,35), mentre è poco correlato con il TWI (1,85), poiché tende a 

svilupparsi prevalentemente lungo i pendii erosi. Il valore medio del DTM (115,89) mostra 

un valore tra i più elevati tra le tipologie, evidenziando che le praterie erose si concentrano 

maggiormente nella parte sommitale dei pendii della falesia. 

Il litotipo che presenta una maggior correlazione con questa tipologia vegetazionale 

risulta essere quello denominato “Formazioni delle Argille Azzurre”. 

Tale tipologia sembra corrispondere al pheno-cluster 2 di figura 10. 
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5.5.7 “Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae e Symphyto bulbosi-Ulmetum 

minoris” 

La tipologia vegetazionale in questione è costituita da boschi decidui riconducibili a due 

principali associazioni fitosociologiche: “Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae” e 

“Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris”. La prima è rappresentata dai boschi decidui a 

prevalenza di carpino nero, che differiscono dai boschi montani per l’assenza di specie 

tipicamente mesofile, sostituite da specie a carattere mediterraneo. La seconda associazione è 

rappresentata dai boschi di olmo minore, che si collegano dinamicamente alle formazioni 

arbustive di mantello, in particolar modo ai canneti a Canna del reno nella variante Spartium. 

I boschi di olmo sono maggiormente diffusi nell’area di studio rispetto a quelli di carpino 

nero, che si rinvengono solo in due piccoli nuclei distinti, uno settentrionale e uno 

meridionale (figura 34). 

 

Figura 34: Distribuzione dei boschi caducifogli nell'area di studio. In giallo sono 

rappresentati i boschi di olmo, che rappresentano la componente decidua principale. In 

rosso, invece, sono rappresentati i boschi di carpino nero. 
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Per quanto riguarda le principali componenti di variabilità, si nota come nel grafico 

determinato da fpca1 e fpca2 (figura 12), le formazioni decidue assumono valori positivi sia 

lungo la prima che la seconda componete. In particolare, rappresenta la tipologia con i valori 

più alti di fpca2: i boschi decidui infatti sono caratterizzati da fasi fenologiche estremamente 

distinte, con valori NDVI che raggiungono bassi livelli nel periodo invernale, a seguito della 

caduta del fogliame (vedi figura 35), e alti valori nei mesi estivi.  

Lungo la terza componente non si riscontra grande variabilità. L’associazione non 

presenta un ritardo o anticipo per quanto riguarda l’inizio del periodo vegetativo: di 

conseguenza i valori lungo la fpca3 sono prossimi allo zero (figura 14). 

La curva NDVI (figura 36) mostra un andamento tipico delle formazioni decidue, 

caratterizzate da un alto grado di stagionalità. Il minimo viene raggiunto nel mese di gennaio 

mentre il massimo picco è raggiunto nel mese di luglio. La curva cresce per circa tre mesi 

(da marzo a maggio) con incrementi costanti e regolari mentre entra nella fase di decrescita a 

partire da agosto. 

Si può osservare come i valori NDVI nel periodo invernale, pur riducendosi 

drasticamente, non raggiungano mai valori prossimi allo zero, nonostante la curva 

rappresenti un tipo di vegetazione di caducifoglie: questo avviene perché all’interno 

dell’associazione, sono presenti altre specie, erbacee ed arbustive, che vanno a costituire il 

sottobosco a carattere sempreverde. 
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Figura 4: Boschetto di Olmo minore (sullo sfondo) nello stato fenologico avanzato. In 

primo piano il fitto strato arbustivo composto da "Cornus sanguinea" (foto del 

21/11/2019). 
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Figura 36: Curva NDVI dei boschi decidui. La curva nera rappresenta la media 

dell'area di studio. 

La tipologia vegetazionale dei boschi decidui presenta una buona correlazione con il 

fattore pendenza. Per i boschi di carpino il valore medio dell’indice Slope risulta essere più 

alto (34,51) rispetto a quelli di olmo (26,2) poiché si ritrovano prevalentemente lungo i 

pendii esposti a nord. I boschi di olmo nello specifico sono caratterizzati da un alto valore 

dell’indice TWI (3,03), poiché, essendo specie con spiccato carattere igrofilo, tendono a 

vegetare negli impluvi che sono caratterizzati da elevati valori di umidità del suolo. Il valore 

medio del TPI invece, risulta negativo (-1,73) poiché occupando gli impluvi tali boschi 

occupano una posizione relativa inferiore in quota rispetto alla media dell’area circostante. 

Dal punto di vista della litologia, la tipologia vegetazionale rappresentata dai boschi 

decidui è correlata con il litotipo denominato “Litofacies Superiore”. 

Il pattern spaziale della tipologia decidua sembra corrispondere al pheno-cluster 6 di 

figura 10. 
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5.5.8 Vegetazione antropogena 

Questa tipologia vegetazionale è rappresentata dai rimboschimenti di origine antropica 

costituiti da popolamenti puri di Pinus halepensis. Questi boschi vanno ad occupare le 

potenzialità dei boschi di roverella (facenti parte dell’associazione “Roso sempervirentis-

Quercetum pubescentis”) e di olmo (dell’associazione “Symphyto bulbosi-Ulmetum 

minoris”) che rappresentano le due tipologie che si svilupperebbero naturalmente nell’area 

occupata dalla vegetazione antropogena a seguito di un’eventuale degradazione della stessa. 

I rimboschimenti sono distribuiti sporadicamente in tutto il SIC (figura 37), nelle zone di 

pendio ma anche nelle parti sommitali della falesia, rappresentando una categoria minore 

nell’area rispetto alla copiosa diffusione che si rinviene negli altri settori del Parco del 

Conero. 

 

Figura 37: Distribuzione della vegetazione antropogena nel SIC. 

I rimboschimenti sempreverdi si distinguono dalla componente decidua per il 

comportamento in relazione alla seconda e terza componente della fpca: infatti, 

differentemente dai boschi di caducifoglie, hanno valori prossimi allo zero della seconda 

componente che sottolinea il loro basso grado di stagionalità, mentre hanno valori positivi 
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della terza componente che indica un ingresso anticipato nel periodo vegetativo (figure 12 e 

14). 

Osservando la curva fenologica (figura 38), è possibile notare che i valori NDVI sono 

sempre compresi in un intervallo che va da 0.6 a 0.8 per tutta la durata dell’anno, che si 

riflettono in un andamento della curva stessa complessivamente piatto, tipico delle 

formazioni sempreverdi, seppur con un lieve picco raggiunto nei mesi di giugno e luglio. La 

crescita della curva inizia nel mese di febbraio mentre comincia a decrescere dalla fine di 

agosto, in accordo con i valori positivi della fpca3 (figura 14). 

 

Figura 38: Curva NDVI della vegetazione antropogena che mostra il tipico andamento 

appiattito caratteristico dei popolamenti sempreverdi. La curva nera rappresenta la media 

dell'area di studio. 
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Figura 39: Foto raffigurante il dettaglio dei rimboschimenti lungo i pendii meridionali 

del SIC (foto del 21/11/2019). 

 

I valori medi degli indici topografici (tabella 2) riflettono la distribuzione variegata della 

tipologia, evidenziandone tuttavia alcune caratteristiche comuni. Il fattore Slope evidenzia 

una correlazione non troppo forte tra la pendenza e questo tipo di vegetazione: i 

rimboschimenti infatti si possono rinvenire sia nei pendii ma anche nelle zone sub 

pianeggianti situate nella sommità della falesia. Il valore elevato del DTM invece (146,77), 

evidenzia come questa tipologia sia situata prevalentemente alle quote più elevate della 

falesia mentre il valore medio del TWI (2,89) indica un grado di umidità del suolo nella 

media. 

Il substrato litologico denominato “Schlier” risulta essere quello che presenta il più alto 

grado di correlazione con la tipologia vegetazionale in questione. 

La distribuzione spaziale della tipologia vegetazionale corrisponde al pheno-cluster 3 di 

figura 10. 
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Capitolo 6 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

I risultati ottenuti dal nostro studio si sono rivelati utili a soddisfare gli obbiettivi preposti. 

Le elaborazioni dei dati ricavati dalle immagini satellitari (Landsat 8) hanno infatti permesso 

di creare le curve NDVI della vegetazione che sono state ordinate secondo i principali 

gradienti di variazione fenologica ottenendo una buona corrispondenza con le tipologie 

derivate dalla mappatura tradizionale realizzata con metodo esperto.  

L’analisi con le tecniche di FDA, in particolare la FPCA, ha permesso di ottenere un 

quadro complessivo dell’area di studio, evidenziando per le tipologie vegetazionali 

precedentemente mappate in maniera tradizionale i principali pattern di variazione 

fenologica tele-rilevata, e le relazioni con i principali fattori topografici e geologici. Inoltre, 

tali analisi hanno permesso di ottenere una curva NDVI media annuale che ne sintetizza il 

comportamento fenologico.   

I dati tele-rilevati permettono di ottenere risultati in maniera rapida, validi per ampie aree 

del territorio, ma soprattutto di fornire risultati oggettivi al contrario di quelli ottenuti dalla 

fotointerpretazione (Boschetti et al., 2001). Quest’ultima tecnica infatti incorre spesso in 

errori, sottostimando o sovrastimando l’estensione delle tipologie vegetazionali, che spesso 

risultano poco distinguibili persino ad un fotointerprete esperto. I risultati delle 

classificazioni operate secondo la tradizionale fotointerpretazione di fotografie aeree 

(ortofoto) sono quindi influenzati dalla soggettività dell’operatore e richiedono una notevole 

quantità di tempo per essere raccolti ed elaborati. Alle analisi di fotointerpretazione, infatti, 

devono essere affiancati numerosi rilievi in campo che permettono di ottenere una precisione 

accettabile e di distinguere con maggior chiarezza quelle aree che risultano particolarmente 

difficili da attribuire ad una determinata tipologia vegetazionale tramite l’utilizzo delle sole 

ortofoto. La metodologia tradizionale risulta quindi nel suo complesso, alquanto dispendiosa 

sia per quanto riguarda il tempo necessario per ottenere l’elaborato nella sua forma finale di 

carta fitosociologica, sia per i costi da sostenere. 

La corrispondenza ottenuta tra le tipologie vegetazionali e l’analisi della fenologia tele-

rilevata fa presuppore che la mappatura della vegetazione basata sulla fenologia sia una 

valida alternativa alla mappatura tradizionale anche in un territorio piuttosto complesso come 
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quello qui analizzato permettendo di raggiungere risultati soddisfacenti, contenendo costi e 

tempo necessari al raggiungimento degli obiettivi. Tale metodologia potrebbe rappresentare 

una risorsa importante per l’aggiornamento e la ripetizione della cartografia degli habitat 

della Rete Natura 2000, previsto dalla Direttiva Habitat e spesso disatteso per via degli 

eccessivi costi da sostenere nella realizzazione degli aggiornamenti cartografici. Ad esempio, 

la cartografia qui utilizzata come caso studio, realizzata nel 2009, non è stata più aggiornata. 

L’utilizzo delle moderne tecniche di rilevamento risulta essere d’altra parte di difficile 

approccio, proprio perché utilizza differenti metodologie d’indagine e software specifici che 

devono essere precedentemente compresi al fine del loro utilizzo per effettuare le analisi dei 

dati e offrire una loro corretta contestualizzazione nella creazione degli elaborati finali 

(Vanden Borre et al., 2011) . 

Tuttavia, anche se i risultati si sono rivelati incoraggianti, va evidenziato che questi 

potrebbero essere ulteriormente migliorati. La morfologia del territorio, infatti, risulta di 

difficile lettura per i sensori trasportati dai satelliti soprattutto nei mesi invernali per la scarsa 

luminosità: le forti pendenze a picco sul mare determinano spesso ombre o zone nascoste che 

forniscono valori errati o pixel non definiti nel loro contenuto, che possono alterare le 

interpretazioni dei risultati inerenti a ristretti gruppi di pixels. Inoltre, la risoluzione spaziale 

delle immagini satellitari (30m) derivate dai sensori Thematic Mapper a bordo dei satelliti 

Landsat 8, nelle aree ristrette caratterizzate da una distribuzione spaziale discontinua delle 

tipologie vegetazionali (come l’area di studio esaminata in questa tesi), non fornisce un 

ampio grado di dettaglio per le aree maggiormente eterogenee per variabilità specifica, 

inglobando in alcuni casi differenti tipologie vegetazionali in un unico pixel (Helman, 2018) 

I più recenti satelliti utilizzati per il rilievo della superficie terrestre dispongono di sensori 

che raggiungono risoluzioni spaziali dell’ordine di pochi metri, come ad esempio i Sentinel-2 

che forniscono immagini multispettrali con risoluzione spaziale di 10 metri (USGS, 2019). 

Problemi legati alla scarsa illuminazione possono essere ovviati usando immagini come 

PlanetScope.  

Un ulteriore sviluppo di questo studio, riguardante l’area tra Ancona e Portonovo, 

potrebbe essere raggiunto utilizzando questa nuova categoria di immagini satellitari, che 

riuscirebbero a fornire un dettaglio sicuramente maggiore raggiungendo accuratezze elevate 

necessarie ai fini della classificazione fitosociologica di questa particolare zona. 
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CONCLUSIONI 

Lo studio ha evidenziato una forte corrispondenza tra la mappa fitosociologica realizzata 

in maniera tradizionale, e i pattern spazio-temporali fenologici tele-rilevati esplicitati dalla 

mappa dei pheno-clusters. Tale mappa rappresenta un efficace strumento per orientare i 

futuri studi fitosociologici di campagna allo scopo di realizzare una mappa fitosociologica e 

degli habitat dell’intero SIC con un elevato grado di accuratezza seguendo la metodologia 

già applicata in Quattrini et al., (2017). 
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