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1. Introduzione e obiettivi del lavoro 

Lo sfruttamento del territorio attraverso i secoli ha portato alla trasformazione periodica 

dell’ambiente e del paesaggio con un ritmo intimamente connesso alla presenza dell’uomo 

nel territorio e agli andamenti demografici, sociali ed economici in esso avvenuti. In 

particolare, negli ultimi decenni in aree marginali, soprattutto montane, dei paesi occidentali 

si è assistito ad un processo “migratorio” delle popolazioni locali verso le aree maggiormente 

urbanizzate costiere o di fondovalle, con un conseguente abbandono delle attività primarie 

legate al territorio montano (Höchtl and Burkart 2000).  

Le motivazioni di tale processo vanno ricercate nella riduzione di adeguate opportunità di 

reddito e nell’assenza di innovazione e servizi nelle aree rurali montane, maggiormente 

disponibili in altri settori produttivi più diffusi nelle aree urbane e metropolitane. Tali 

dinamiche socio-economiche sono avvenute molto rapidamente anche in Italia centrale a 

partire dagli anni ’60 del secolo scorso (Geri et al. 2008). 

Una delle conseguenze di questo processo di spopolamento è stata la progressiva 

rinaturalizzazione delle aree agro-pastorali nelle quali, soprattutto nel piano montano, i 

boschi stanno rioccupando gli antichi confini (Aceto et al. 2000). Se da un lato questo 

fenomeno riconduce gli ecosistemi ad uno stato di semi-naturalità, dall’altro si assiste alla 

diminuzione di eterogeneità strutturale-funzionale che garantiva numerose zone ecotonali, 

in grado di garantire una elevata diversità biologica (Höchtl et al. 2005). Molto spesso ciò si 

è tradotto in una estensiva e omogenea ricolonizzazione e “densificazione” del bosco a carico 

di cenosi erbacee un tempo mantenute aperte dall’uomo (Lingua et al. 2006) che per le loro 

caratteristiche rivestivano un’importantissima funzione di inerzia ecologica nel mantenere 

elevata la diversità di habitat. 

Negli ultimi decenni hanno assunto progressiva attenzione le tematiche ambientali connesse 

ai fenomeni di abbandono colturale e culturale delle zone montane e rurali, che hanno 

stimolato l’evoluzione di sistemi di monitoraggio territoriale via via più sofisticati e precisi. 

Lo studio di tali dinamiche del paesaggio oggi si deve confrontare con le vastissime superfici 

oggetto di analisi dove è difficile l’impiego dei tradizionali sistemi di rilievo in campo. Da 

alcuni decenni ci si appoggia sempre di più a tecniche di telerilevamento “…una scienza che 

permette di ottenere dati qualitativi e/o quantitativi riguardanti un oggetto, un’area o un 

fenomeno attraverso l’analisi dell’informazione acquisita senza contatto diretto con lo 

stesso oggetto, area o fenomeno indagato; questa informazione può provenire sia da foto 

aeree che da immagini satellitari” (Mognol 2006).  
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L’obiettivo principale è quello di rendere applicative le informazioni “celate” nei 

fotogrammi per renderle gestibili, calcolabili e quindi interpretabili. Questo strumento 

consente di individuare in modo preciso i cambiamenti del territorio e di contribuire, se 

correttamente utilizzato, a comprendere ed interpretare meglio le implicazioni che le azioni 

umane hanno avuto ed hanno sull’ambiente (Sgarbossa 2011). 

Questo studio, limitato ad un versante del settore marchigiano dei Monti della Laga (Macera 

della Morte) si propone di valutare sia le variazioni della copertura forestale lungo un 

gradiente altitudinale (dai 1000 a 1700 m.s.l.m. circa), sia i dinamismi spazio-temporali 

avvenuti sia nelle radure (gap), sia al limite superiore del bosco, dalla metà del XX sec. ad 

oggi. Il lavoro è stato eseguito mediante un’analisi multi-temporale, utilizzando materiale 

aerofotogrammetrico e immagini satellitari relative ad un intervallo temporale dal 1954 ad 

oggi. L’obiettivo generale di individuare e quantificare tali dinamiche del paesaggio 

forestale in oltre 60 anni è stato raggiunto mediante: 

• analisi quantitativa della variazione della copertura forestale; 

• analisi quantitativa dei processi di ricolonizzazione dei gap forestali lungo un 

gradiente altitudinale; 

• analisi qualitativa di tali modificazioni attraverso il calcolo e il confronto di metriche 

di paesaggio; 

• analisi dei dinamismi relativi al limite superiore del bosco. 
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2. Materiali e metodi 

2.1. Area di studio: assetto territoriale e caratteri climatici 

Il territorio oggetto di studio è situato all’estremità settentrionale del Parco Nazionale Gran 

Sasso e Monti della Laga ed amministrativamente appartiene alla provincia di Ascoli Piceno 

(Regione Marche) ed ai comuni di Acquasanta Terme ed Umito. I Monti della Laga hanno 

una struttura costituita da un sinuoso asse portante con allineamento nord-sud lungo circa 30 

Km, che raggiunge i 2000 m poco prima della Macera della Morte (2073 m), e tocca punte 

massime come la quota di Pizzo di Sevo (2419 m), di Cima Lepri (2445 m) e del Monte 

Gorzano (2458 m). Dalla dorsale principale verso est si diramano a pettine creste secondarie 

che partono dal Monte Scalandro e dalle altre vette della catena; quella che dalla Macera 

della Morte si dirige a Nord-Est per circa 25 Km divide la Valle del Tronto da quella del 

Castellano, ad ovest invece ci sono creste secondarie brevi e ripide, che formano tumultuosi 

corsi d’acqua i quali confluiscono tutti nel fiume Tronto. 

Il territorio dei Monti della Laga è costituito da quattro piani altitudinali ognuno con 

determinate caratteristiche ecologiche e vegetazionali: 

• il piano collinare che va dai fondovalle (200-300 m) fino ai 900-1000 m;  

• il piano montano compreso tra i 900-1000 m ed i 1850 m;  

• il piano subalpino, da 1850 m ai 2300 m; 

• il piano alpino che dai 2300 m si spinge sino alle creste dei rilievi montuosi. 

Il complesso dei Monti della Laga è costituito da una successione di sedimenti marnoso-

arenacei denominata “Formazione della Laga”. Nei primi lavori sui depositi torbiditici di 

questa formazione (Moscatelli et al., 2004) sono state riconosciute una serie di litofacies, 

che hanno permesso di distinguere un complesso basale arenaceo e un sovrastante complesso 

argilloso. 

La sedimentazione nel bacino della Laga è durata fino al Pliocene inferiore, momento in cui 

è iniziato il processo di sollevamento che ha determinato l’emersione e la formazione della 

catena dei Monti della Laga.  

In seguito al sollevamento della Catena è iniziata l’azione di erosione selettiva che ha 

determinato le differenze morfologiche tra le aree caratterizzate da un diverso rapporto 

sabbia/argilla. Dove prevalgono gli strati e banchi di arenarie, più resistenti all’erosione, si 

hanno morfologie più aspre con valli più strette ed incassate, dove invece sono maggiori le 

frequenze e gli spessori degli strati marnoso-argillosi, le forme del paesaggio risultano più 
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dolci, con valli più ampie e versanti meno acclivi (Adamoli, 1991). La morfologia a gradini 

è infatti dovuta all’alternarsi di strati arenacei con strati marnoso-argillosi. 

Dal punto di vista climatico i Monti della Laga sono caratterizzati da una maggiore 

continentalità rispetto all’omologo versante occidentale degli Appennini; sono infatti 

caratterizzati da forti escursioni termiche giornaliere, temperature minime e massime 

elevate. Il numero di giorni dell’anno con temperatura giornaliera sotto lo zero è inferiore a 

quello che si riscontra nei versanti occidentali e minore è l’effetto delle gelate tardive. Vi 

sono periodi prolungati con bassissime precipitazioni, con improvvise e abbondanti 

precipitazioni nevose. 

L’area è interessata principalmente da venti di tramontana (N), grecale (E), scirocco (S-E) e 

forti correnti provenienti da Sud-Ovest (libeccio). (Santini, 2012)  

Relativamente alla stazione di Arquata del Tronto (720 m slm), con periodo di osservazione 

1960-2003, la classificazione di Rivas-Martinez evidenzia un macroclima di tipo temperato, 

termotipo supratemperato superiore, ombrotipo umido inferiore. (Fig. 2.1) 

 

 

(Fig. 2.1) Diagramma termo-pluviometrico per la stazione di Arquata del Tronto (AP)(Santini, 2012) 

 

Il bilancio idrico evidenzia un periodo di deficit compreso tra la metà di luglio e l’inizio di 

settembre, ma senza comportare rilevanti stress idrici, visto che i valori di evapotraspirazione 

potenziale non superano quelli delle precipitazioni totali. (Fig. 2.2) 

 



7 
 

 

(Fig. 2.2) Bilancio idrico per la stazione di Arquata del Tronto (AP) (Santini, 2012) 

 

L’andamento delle precipitazioni mensili è tendenzialmente di tipo sub-equinoziale 

autunnale con valori medi annui intorno ai 1000 mm. 

Dal punto di vista vegetazionale, l’area di studio è per lo più caratterizzata da faggete 

acidofile che appartengono, secondo la classificazione di Rivas-Martinez, al piano 

bioclimatico supratemperato inferiore e supratemperato superiore.  

Nel primo è presente la faggeta macroterma, che secondo la Carta dei Tipi Forestali della 

regione Marche, appartenente al tipo FG21X (faggeta mesofila submontana - sottotipo su 

arenarie) (I.P.L.A., 2000) che si estende su morfologie acclivi ma con scarsa presenza di 

rocciosità affiorante tra i 950 e 1300 m s.l.m. Si differenzia per l’ingresso di specie 

provenienti dal piano bioclimatico mesotemperato quali: Acer opalus subsp. obtusatum, 

Ostrya carpinifolia, Lathyrus venetus, ecc. L’associazione di riferimento è la Dactylorhizo 

fuchsii-Fagetum sylvaticae Biondi & Izco 1992. (Allegrezza et al., 2007) 

Le faggete acidofile microterme del piano bioclimatico supratemperato superiore 

(Solidagini-Fagetum sylvaticae variante a Polystichum lonchitis) appartenenti ai tipi FG10X 

(faggeta mesoneutrofila) ed FG50X (faggeta acidofila) occupano una fascia compresa tra i 

1300-1400 m ed il limite attuale del bosco chiuso che arriva a 1870 m s.l.m. (I.P.L.A., 2000) 

Si sviluppano su morfologie molto acclivi con pendenze medie di 35° e suoli spesso poco 

profondi caratterizzati da rocciosità affiorante. Sono costituiti principalmente da cedui 

abbandonati in cui l’ultimo taglio, almeno nella fascia di limite, risale alla metà degli anni 

’40. Queste faggeta risultano pressoché monospecifiche e contraddistinte da numerose 
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specie acidofile, circumboreali, eurosiberiane e orofite sud-europee. Rientra nell’habitat 

prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”. (Allegrezza et al., 2007) 

Le zone ad altitudine meno elevata (<1000 m), invece, sono contraddistinte dalla presenza 

di boschi tipici del piano bioclimatico mesotemperato quali gli Orno-ostrieti, rappresentati 

dalla tipologia forestale OS23X (ostrieto mesoxerofilo – sottotipo su arenarie), i Querceti 

rappresentati dalla tipologia forestale QU30X (querceto di roverella con cerro ed erica 

arborea) ed i Castagneti della tipologia CA20X (castagneto neutrofilo ceduo a struttura 

irregolare) (Fig. 2.3). (I.P.L.A. 2000) 

 

 

(Fig. 2.3) Carta dei tipi forestali (I.P.L.A. 2000). Le sigle utilizzate in legenda indicano rispettivamente: 

castagneti neutrofili cedui a struttura irregolare (CA20X), faggete mesoneutrofile (FG10X), faggete mesofile 

submontane - sottotipo su arenarie (FG21X), faggete acidofile (FG50X), ostrieti mesoxerofili – sottotipo su 

arenarie (OS23X) e querceti di roverella con cerro ed erica arborea (QU30X). 

 

Le praterie sono costituite sia da graminacee spontanee che da leguminose che apportano un 

buon contenuto proteico fissando l’azoto per le graminacee e consolidando il terreno. Nei 

versanti occidentali è molto diffusa la presenza del nardo (Nardus stricta) una graminacea 

poco appetita dal bestiame domestico; i nardeti presentano un cotico erboso compatto e la 

loro presenza arriva fino alla Macera della Morte. In queste zone sono presenti anche praterie 
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che vengono classificate come habitat 6210* “Formazioni secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”. (Allegrezza et al. 2007) 

I luoghi a morfologia più aspra sono caratterizzati dalla dominanza di graminacee come 

Festuca spodicea e Brachypodium rupestre. Sono presenti anche le brughiere costituite da 

un tappeto folto, basso e arbustivo formato prevalentemente dal mirtillo nero (Vaccinum 

myrtillum) insieme all’iperico di Belleval (Hyppericus richeri), al falso mirtillo (Vaccinum 

gaultheroides) ed al lichene islandico (Citraria islandica) (Allegrezza, et al., 2007). 

 

2.2. Scelta delle immagini, georeferenziazione e ortorettifica 

Le successive analisi, si sono basate sull’utilizzo e gestione di dati ricavati da serie 

fotografiche storiche che hanno permesso di interpretare le dinamiche ecologiche avvenute 

in un arco temporale che va dal “dopo-guerra” ad oggi. In totale sono state utilizzate 3 

immagini descritte di seguito. 

La prima immagine, ovvero la meno recente, è un fotogramma del “Volo GAI” del 1954 in 

formato digitalizzato. È stata utilizzata questa immagine in quanto questa ripresa 

aerofotografica curata dall’IGMI (Istituto Geografico Militare Italiano) ed eseguita dal 

consorzio Gruppo Aereo Italiano durante la campagna di rilevamento nel 1954-55 fa parte 

della prima ripresa aerea dell’intero territorio italiano. Inoltre, era già disponibile negli 

archivi informatici dell’area Sistemi Forestali del Dipartimento D3A dell’UNIVPM.  

Questa immagine recuperata dai suddetti archivi in formato PDF, per poter essere utilizzata 

in ambiente GIS è stata georeferenziata ed ortorettificata attraverso l’utilizzo del pacchetto 

Orthoengine del software PCI Geomatica. 

Su questo software, è stata caricata l’immagine del volo GAI, un immagine recente già 

georeferenziata, per la georeferenziazione, ed il DEM “Tinitaly” (Tarquini s. et al. 2007) con 

una risoluzione spaziale di 10 m, per l’ortorettifica. 

Caricate le immagini ed il DEM sono stati posizionati manualmente 52 GCP (Ground 

Control Points) in punti ben riconoscibili in entrambe le immagini. Terminato il 

posizionamento è risultato un errore residuo medio di 12,44 m, ed è stato lanciato l’algoritmo 

del software (ottenendo così un immagine ortorettificata in formato .tiff del fotogramma del 

“Volo GAI” del 1954). 

La seconda immagine selezionata è un ritaglio di ortofoto del “Volo Marche” del 1978, 

ottenuta tramite esportazione di immagini dell’area, dai servizi WMS della Regione Marche. 

La scelta è ricaduta su questa immagine in quanto, tra tutte le possibili ortofoto visionate e 
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prese in considerazione, aveva una maggiore definizione per poter essere utilizzata nelle 

successive operazioni di fotointerpretazione.  

La terza immagine, ovvero la più recente, è stata ottenuta attraverso l’esportazione di riprese 

satellitari da Google Satellite. Le immagini esportate appartengo ad una ripresa satellitare 

effettuata il 7 luglio 2017. È stata selezionata questa immagine in quanto è la più recente e 

di semplice acquisizione tra le immagini disponibili. 

Ottenute le immagini è stato definito il perimetro dell’area di studio e su di esso sono state 

ritagliate le 3 immagini precedentemente ottenute. 

Il perimetro dell’area di studio è stato definito attraverso un rettangolo (file vettoriale 

realizzato con software QGIS) che include tutta la “Macera della Morte” e poi ritagliato sul 

confine amministrativo della Regione Marche. (Fig. 2.4) 

 

 

(Fig. 2.4) Confine area di studio, ritagliato al confine marchigiano con le regioni Lazio ed Abruzzo 

 

Per le successive operazioni di segmentazione e classificazione si è reso necessario avere 

tutte le immagini con dimensioni di pixel uguali, quindi attraverso l’utilizzo di un software 

GIS sono state tutte ricampionate ad 1 m di risoluzione geometrica. (Fig. 2.5, 2.6, 2.7) 
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(Fig. 2.5) Ortofoto ortorettificata e ritagliata sul perimetro dell’area di studio del “Volo GAI” del 1954 
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(Fig. 2.6) Ortofoto ritagliata sul perimetro dell’area di studio del “Volo Marche” del 1978 
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(Fig. 2.7) Immagine Google Satellite del 2017 ritagliata sul perimetro dell’area di studio 

 

2.3. Segmentazione semi-automatica e classificazione manuale 

Ottenute le immagini, sono state classificate per poter effettuare le analisi sul cambiamento 

di copertura del suolo nel periodo analizzato di 63 anni. 

Si è optato per un sistema di segmentazione semi-automatica ed una successiva 

classificazione delle categorie di tipo manuale “a schermo”. Questo sostanzialmente per due 

motivi. Il primo riguarda la giacitura dei versanti che ha prevalentemente direzione Nord 

Ovest - Sud Est. Ciò, associato al fatto che le riprese sono state eseguite in periodi dell’anno 

e della giornata non idonei, ha portato alla presenza nelle foto di estese zone in ombra per 

cui le gradazioni di colori e di grigi di pixel appartenenti alla stessa categoria  appaiono 

differenti tra i vari versanti-esposizioni e difficilmente discriminabili con un’analisi 

automatica. Il secondo dipende dalla scarsa qualità delle immagini più antiche, in cui solo 
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l’analisi manuale è in grado di discriminare categorie apparentemente simili come le praterie 

e le aree con roccia affiorante, entrambe rappresentate da valori di grigi molto chiari. 

Nonostante questi problemi, l’elevata valenza informativa delle foto aeree ha consentito di 

eseguire le analisi di dettaglio auspicate per questo lavoro. 

Innanzitutto, è stata effettuata una segmentazione semi-automatica delle immagini attraverso 

il software eCognition, in grado di raggruppare in poligoni pixel con caratteristiche simili 

tra loro. Per far ciò bisogna effettuare un settaggio dell’algoritmo del software, indicando la 

scala di segmentazione ed il grado di contrasto del colore. In generale all’aumentare della 

scala e al diminuire del contrasto si ottengono segmentazioni più grossolane e viceversa. 

Sono stati effettuati diversi tentativi a scale e contrasti differenti, e quelli che hanno reso un 

miglior risultato sono i seguenti: 

• Immagine del “Volo GAI” del 1954 (scala 50 e colore 0,9) 

• Immagine del “Volo Marche” del 1978 (scala 50 e colore 0,9) 

• Immagine estrapolata da Google Satellite del 2017 (scala 35 e colore 0,9) 

Ottenute le immagini segmentate in formato vettoriale, è stata eseguita la classificazione 

manuale. 

Per la classificazione manuale sono state utilizzate le classi di uso del suolo elencate in 

tabella (Tab. 2.1) e ad ognuna è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 5 per 

semplificare le elaborazioni successive. 

 

(Tab. 2.1) Classi di Uso del Suolo utilizzate per la classificazione 

Categoria ID Descrizione 

Woodland 1 Boschi ed arbusteti 

Grassland 2 Praterie e zone erbose 

Cropland 3 Campi coltivati 

Unvegetated 4 Rocce affioranti, terreno non vegetato 

Artificial 5 Strade, edifici 

 

Definite le classi di uso del suolo, in ambiente GIS sono stati caricati e sovrapposti i file 

vettoriali delle immagini segmentate e le immagini aeree o satellitari relative ad ogni anno. 

La classificazione è avvenuta manualmente, aprendo la tabella attributi e creando una nuova 

colonna in cui per ogni elemento (poligono) è stato inserito il numero relativo all’uso del 

suolo in essere. Questo procedimento è stato effettuato per tutti i poligoni di ciascuna 

immagine segmentata, ottenendo così delle carte che raffigurano gli usi del suolo negli anni 

analizzati. 
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2.4. Analisi dell’accuratezza e applicazione di filtri passa basso 

La mappa che ne risulta è un modello semplificato ottenuto tramite la classificazione della 

realtà e come tutti i modelli deve essere validata attraverso dei punti di controllo. Quindi, 

terminata la classificazione, ne è stata valutata l’accuratezza, attraverso una valutazione “a 

video” della corrispondenza tra la carta dell’uso del suolo e l’ortofoto dalla quale è stata 

creata. Per ogni carta dell’uso del suolo, sono stati inseriti in maniera del tutto casuale 100 

punti di controllo che sono stati anch’essi classificati da un secondo operatore secondo le 

modalità illustrate nel precedente paragrafo. Con il tool “Intersezione” di QGIS è stata 

eseguita l’intersezione tra il file relativo ai punti di controllo classificati ed il file relativo 

all’uso del suolo, per ogni anno. 

In questo modo è stata ottenuta una tabella attributi che ci mostra, per ogni punto, sia il 

valore relativo alla carta d’uso del suolo che il valore di controllo. Sulla base delle tabelle 

attributi ottenute, per ogni anno, sono state costruite le matrici di confusione, che hanno 

permesso il calcolo della Producer Accuracy, User Accuracy, Overal Accuracy e della 

statistica K.  

La Producer Accuracy (PA), misura quanto i pixel di una determinata categoria di copertura, 

verificati dai punti di controllo siano stati ben classificati, ottenendo il rapporto [1]:  

 

PAj = 
Numero di pixel classificati correttamente nella categoria j

Numero di punti di controllo rilevati per la categoria j       

[1] 

L’User Accuracy (UA) calcola la probabilità che un pixel classificato in una data categoria 

rappresenti veramente quella categoria a terra. Si ottiene dal rapporto [2]: 

 

UAj = 
Numero di pixel classificati correttamente nella categoria j

Numero di punti classificati per la categoria j  

[2] 

L’Overall Accuracy (OA) calcola la percentuale dei pixel della mappa classificati 

correttamente. Si ottiene dal rapporto [3]: 
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OA = 
Numero totale di pixel classificati correttamente

Numero totale di Control Points
 

[3] 

La Statistica K, calcola la percentuale di valori corretti in una matrice di confusione che sono 

dovuti ad una corretta classificazione, diversamente da quelli che coincidono per puro caso. 

Si ottiene dal rapporto [4]: 

 

 
[4] 

Valutata l’accuratezza della classificazione, per le successive analisi, attraverso lo strumento 

di rasterizzazione presente su QGIS, la carta di uso del suolo è stata convertita da un formato 

vettoriale ad un formato raster impostando le medesime dimensioni dei pixel delle ortofoto 

utilizzate per la segmentazione, ovvero di 1 m2.  

Poiché, soprattutto per le carte di uso del suolo del 1954 (Volo GAI) e del 1978 (Volo 

Marche), il risultato è una mappa più o meno eterogenea (di tipo “sale e pepe”) a causa 

dell’estrema complessità del sito, è stata utilizzata una tecnica di omogeneizzazione dei dati 

raster denominata Filtro di Maggioranza (Majority Filter), facente parte dei filtri passa-basso 

che eliminano le basse frequenze.  

Questa tecnica è tra gli strumenti di ottimizzazione più utilizzati, e assegna a tutti i pixel il 

valore più rappresentato all’interno di una finestra d’analisi (nel nostro caso la finestra di 

analisi era 3 X 3 pixel), con lo scopo di eliminare i pixel isolati, che aumentano l’eterogeneità 

della classificazione.  

Sono state quindi ottenute delle mappe, in cui si ha un effetto più omogeneo (processo di 

“smoothing”) della classificazione, che sono state poi utilizzate nelle successive analisi della 

variazione di copertura. 

 

2.5. Analisi delle variazioni di copertura forestale e di uso del suolo 

Dai dati grezzi ottenuti dalla classificazione appena descritta si è proceduto al calcolo di 

alcuni indici per quantificare i cambiamenti nell’uso del suolo del paesaggio dal momento 

che esso è plasmato e caratterizzato dai processi ecologici che avvengono nel territorio. 

Il calcolo del cambiamento dell’uso del suolo del paesaggio (Land Use Change) è stato 

effettuato nei seguenti anni: 1954 vs. 2017; 1954 vs. 1978; 1978 vs. 2017. 
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Al fine di valutare la transizione di ogni porzione di territorio da una categoria di uso del 

suolo ad un’altra nei suddetti periodi di analisi studiati, sono state realizzate delle matrici di 

transizione attraverso i seguenti passaggi. 

Innanzitutto, attraverso il calcolatore raster è stata eseguita l’intersezione tra il land-use più 

antico ed il land-use più recente attraverso la seguente formula [5]. 

 

LUC = (Paesaggio più antico*1000) + (Paesaggio più recente) 

       [5] 

In questo modo è stato ottenuto un file raster in cui in ogni pixel ha un valore a 4 cifre in. La 

cifra delle migliaia indica la categoria di paesaggio, a cui apparteneva il pixel, del land use 

più antico, mentre le unità rappresentano la categoria a cui appartiene lo stesso pixel nel land 

use più recente. Ad esempio:  

• 1001 = pixel di categoria 1 nel 1954 rimasto categoria 1 nel 2017 (invariato) 

• 2001 = pixel di categoria 2 nel 1954 diventato categoria 1 nel 2017 (cambiato) 

Così facendo è stato possibile calcolare, attraverso il tool “count raster cells” di Lecos (un 

plugin di QGIS), la quantità di pixel rimasti invariati, i pixel che invece sono cambiati ed in 

quale categoria si sono trasformati. 

Questi dati sono stati inseriti in un foglio di calcolo elettronico e sono state realizzate le 

matrici di transizione, considerando che essendo i pixel di 1 m2, il numero di pixel 

corrisponde anche alla superficie in metri quadri. Per comodità di calcolo la superficie è stata 

convertita in ettari. 

Realizzate le matrici di transizione, per uno studio più approfondito sulle dinamiche 

intercorse in questi archi temporali sono state calcolate alcune metriche, sempre attraverso 

il plugin “Lecos” di QGIS. 

In particolare, a livello di classe, quindi per ogni categoria di copertura, sono state applicate 

le seguenti metriche: 

• Edge density (ED):  è un indice che permette di misurare il livello frammentazione 

di un determinato mosaico paesaggistico, attraverso la segmentazione del bordo 

(Tang et al. 2008). Più è elevato il valore di Edge Density maggiore è la 

frammentazione del paesaggio considerato, mentre a valori bassi corrispondono 

paesaggi dominati da poche e grandi patch. In questo caso è stato calcolato per 

ciascuna copertura usando la seguente formula [6]. 
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ED = 
Perimetro complessivo della classe in m

Area totale in ha
 

[6] 

• Number of patch (NP): è un conteggio di tutte le patch appartenenti a ciascuna 

categoria individuate per un paesaggio in un determinato periodo storico, permette 

di fare considerazioni sul livello di frammentazione paesaggistica della categoria 

considerata e sulla complessità del mosaico risultante. In generale all’aumentare il 

numero di patch aumenta anche il livello di frammentazione e la complessità del 

paesaggio stesso. 

• Mean patch area (MPA): è il valore medio delle superfici di tutte le tessere che 

compongono un certo mosaico paesaggistico, la sua analisi mostra se è aumentato il 

livello di frammentazione paesistica, o se questo è diminuito. In questo caso si ha 

una relazione inversa tra l’area media delle patch e la frammentazione del paesaggio. 

Viene calcolata attraverso la formula seguente [7]. 

 

MPA = 
∑ delle aree delle patch appartenenti alla classe

Numero delle patch appartenenti alla classe
 

[7] 

• Patch density (PD): è un indice che permette di misurare la densità degli ecotipi per 

unità di superficie. Più è elevato il valore di Patch density, maggiore è la 

frammentazione del paesaggio. È possibile calcolarlo attraverso la seguente 

formula [8]. 

 

PD = 
Numero totale delle patch appartenenti ad una classe

Area totale in ha
 

[8] 

A livello di paesaggio, invece, sono stati calcolati gli Indici di Shannon, Evenness e 

Simpson. L’indice di Shannon misura la diversità degli elementi costitutivi del paesaggio a 

partire dalle entità relative delle diverse tipologie ambientali presenti. Può variare tra zero e 

l’infinito ed aumenta al crescere del numero delle classi e/o quando la distribuzione dell'area 

tra le classi delle patch è più equilibrata. Tale metrica è una delle più utilizzate ed è basata 

sulla teoria dell’informazione (Shannon, 1948). Si può calcolare attraverso la seguente 

formula [9]. 
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[9] 

Dove è stato calcolato dapprima il parametro p specifico per ogni classe, cioè il rapporto tra 

la superficie totale delle patch appartenenti ad una certa classe (n) e l’area totale del 

paesaggio (N), e solo successivamente applicata la formula precedente facendo la 

sommatoria dei prodotti p * lnp calcolati per tutte le classi presenti nel paesaggio. 

L’indice di Evenness (equitabilità), ideato dall’ecologa canadese Evelyn Chrystalla Pielou, 

esprime il grado di omogeneità col quale le patch sono distribuite nelle varie classi che 

compongono una comunità. L'indice di equitabilità (J) prende in considerazione la modalità 

di distribuzione delle patch nelle varie classi. Esso viene calcolato a partire dall’indice di 

Shannon che viene diviso per l’indice di Shannon massimo. L’indice di Shannon massimo è 

calcolato facendo il logaritmo in base 2 del numero di specie presenti nell’area di saggio 

[10]. 

 

 

[10] 

Il risultato di questa formula tende a 1 quanto più le patch sono distribuite uniformemente 

tra le classi, mentre tende a 0 quanto più alcune classi dominano (in termini di superfice) 

sulle altre. 

L’indice di Simpson è utilizzato per misurare la probabilità che due punti, scelti a caso 

all'interno del paesaggio, appartengano alla stessa classe; per cui quanto più il numero di 

classi aumenta, tanto l’indice D (quindi la probabilità) diminuisce e tende a 0. Tale indice di 

dominanza può essere anche usato come indice di diversità, con 1-D. Valori vicino a 1= alta 

diversità specifica, valori vicino allo 0= bassa diversità e presenza di specie dominanti. 

È stato calcolato facendo la sommatoria dei parametri specifici (p), cioè il rapporto tra il 

numero totale di elementi di una certa area di saggio (n) e il totale di individui presenti nella 

stessa area (N), elevati al quadrato. Il valore che ne risulta viene sottratto a 1 ottenendo 

l’indice di diversità per il paesaggio [11]. 
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                                                         [11] 

 

2.6. Analisi nei gap forestali 

Per lo studio delle dinamiche dei gap forestali, sono state utilizzate le immagini classificate 

in precedenza relative agli anni 1954 (Ortofoto del Volo GAI), 1978 (Ortofoto del “Volo 

Marche”) e 2017 (Immagine satellitari di Google Maps) con una risoluzione di 1 metro, 

lavorando quindi in un arco temporale di 63 anni. A partire dalle mappe di uso del suolo 

ottenute tramite classificazione, attraverso il tool di QGIS “calcolatore raster” è stato creato 

un file raster in cui l’area di studio è stata classificata come “bosco” (tutte le aree 

precedentemente classificate come woodland) e “non bosco” (tutte le aree appartenenti alle 

altre categorie di uso del suolo), assegnando ai pixel rispettivamente i valori 1 e 0. Rendendo 

nullo i valori pari a 0 sono state ottenute le seguenti mappe relative alla copertura boschiva 

negli anni 1954 e 2017. (Fig. 2.8) 

 

 

(Fig. 2.8) Mappe a matrice binaria BOSCO e NON-BOSCO che evidenziano le variazioni di copertura 

boschiva negli anni 1954, 1978 e 2017 
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Con l’obiettivo di analizzare i processi ecologici avvenuti a differenti condizioni ecologiche, 

climatiche e di impatto antropico, l’intera area di studio è stata suddivisa in tre fasce 

altimetriche (Fig. 2.9), ovvero: inferiore ai 1000 m s.l.m., compresa tra i 1000 ed i 1350 m 

s.l.m. e compresa tra i 1350 ed i 1700 m s.l.m. Non è stata rilevata un ulteriore fascia al di 

sopra dei 1700 m in quanto si rischiava di inglobare nell’analisi anche le praterie secondarie 

ed il limite superiore del bosco analizzato nel dettaglio a parte. 

 

 

(Fig. 2.9) Suddivisione dell’area di studio nelle tre fasce altitudinali  

 

Ottenute le immagini raster che rappresentano la copertura forestale nel 1954, nel 1978 e 

nel 2017 suddivise per fasce altitudinali, sono state importate nel software R ed attraverso 

il pacchetto “ForestGapR” sono state condotte le analisi sulle dinamiche dei gap forestali, 

definiti come aree senza vegetazione arborea, ma inserite in una matrice boscata, di 

dimensione compresa tra i 10 m2 e 1000 m2. In particolare, per ogni fascia altitudinale ed 

ogni anno sono stati calcolati: il numero di gap presenti, la loro area media e area mediana. 
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2.7. Analisi al limite superiore del bosco 

Per lo studio delle dinamiche del limite superiore del bosco sono state utilizzate le immagini 

di copertura boschiva precedentemente ottenute. Per le successive analisi, l’area di studio è 

stata ulteriormente ridotta utilizzando i confini del bacino idrografico di 3°livello relativo al 

bacino del Monte Macera della Morte. Tale processo è stato effettuato tramite il tool di QGIS 

“ritaglia raster con maschera”. 

Effettuata tale elaborazione, la mappa di copertura boschiva relativa al 2017 risultante, è 

stata disegnata, creando un nuovo file vettoriale, il “LSB” collegando tutti i pixel “bosco” 

posti in interfaccia con le praterie d’alta quota, presenti nelle porzioni più sommitali 

dell’area. Sono stati poi individuati 30 punti di campionamento uniformemente distribuiti 

lungo il limite superiore del bosco definito, ognuno posizionato ogni 250 m lineare. Attorno 

a ciascun punto è stata definita una superficie circolare di raggio di 50 m. (Fig. 2.10). 

 

 

(Fig. 2.10) Posizionamento dei 30 plot di raggio 50 m (cerchi neri)  ogni 250 m lungo il limite superiore del 

bosco (linea rossa). 
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Questi plot sono serviti come aree di riferimento per registrare la dinamica ecotonale in 

termini di densificazione della copertura arborea tra il 1954 e il 2017. La scelta dei 50 m di 

buffer è stata effettuata per massimizzare il numero di repliche di plot posizionati evitando 

la sovrapposizione degli stessi. 

Una volta classificati i pixel del bosco alle due date, la densificazione della copertura arborea 

è stata valutata in ciascuno dei 30 plot. La densificazione è stata calcolata come variazione 

percentuale dei pixel del bosco in ogni buffer tra il 1954 e il 2017. Ad esempio, se il 27% di 

un buffer è stato classificato come foresta nel 1954 e il 56% nel 2017, la densificazione degli 

alberi in questo buffer è stata calcolata come segue: (56 − 27) = 29, il che significa che la 

densificazione degli alberi è uguale a +29% in questo buffer. Poiché il centroide dei plot si 

trova sulla linea degli alberi del 2017, questa procedura registra sia l’aumento dell’area di 

insidenza delle chiome già presenti, sia l’aumento di copertura generato dall’insediamento 

di nuovi individui arborei.  

Per valutare eventuali influenze, sui diversi livelli di densificazione, da parte di fattori pedo-

morfologici, a partire dal DEM sono state calcolate l’esposizione, l’altitudine media e la 

pendenza media di ciascun buffer utilizzando le statistiche zonali (tool di QGIS). 

L’esposizione è stata calcolata attraverso lo strumento di GDAL (Plugin di QGIS) 

“Esposizione”. Questo strumento ci fornisce una mappa in cui ogni pixel ha un valore in 

gradi (da 0 a 360) relativo all’esposizione del pixel. Per semplificare l’analisi attraverso il 

“calcolatore raster” è stato calcolato il North-Eastness Index attraverso la seguente formula 

[12]. 

 

North-Eastness = Sen (esposizione in gradi + 45) 

[12] 

In questo modo è stata ottenuta una carta in cui ogni pixel ha un valore compreso tra -1 ed 1 

in cui i valori che si avvicinano ad 1 corrispondono alle esposizioni Nord-Est (ovvero le più 

fredde) ed i valori che si avvicinano a -1 corrispondono alle esposizioni Sud-Ovest (ovvero 

le più calde). 

Tenuto conto di questo, per una semplificazione nella lettura dei dati, è stata attribuita una 

esposizione “calda” a quei plot in cui la media dei valori è minore di 0, e un’ esposizione 

“fredda” ai plot con una media di valori superiori a zero.  

La quota media per ogni plot è stata calcolata attraverso lo strumento “Statistiche zonali” ed 

utilizzando come dato di base il DEM sopracitato. Anche in questo caso, per semplificare la 
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lettura della tabella, i dati sono stati raggruppati in due range altitudinali, ovvero plot ad 

un’altitudine minore di 1750 m.s.l.m. e plot ad un’altitudine maggiore di 1750 m.s.l.m. 

La pendenza è stata calcolata con lo strumento di GDAL (Plugin di QGIS) “Pendenza” ed 

impostando l’algoritmo di calcolo in modo tale che restituisca il valore in percentuale. 

Ottenuto il file raster in cui ogni pixel ha il suo valore di pendenza espresso in percentuale, 

anche in questo caso, sono state utilizzate le statistiche zonali per calcolare la pendenza 

media relativa ad ogni plot. In questo caso i dati della pendenza sono stati raggruppati in tre 

range equivalenti ovvero bassa pendenza, per i plot con pendenza media inferiore al 33%, 

media pendenza, per i plot con pendenza compresa tra il 33% ed il 66% ed alta pendenza, 

per i plot con pendenza media superiore al 66%.   

Per ogni plot è stato verificato se nel 1954 fosse già presente un limite del bosco chiuso.
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3. Risultati 

3.1. Classificazione 

Dall’analisi degli indici di accuratezza della classificazione è stata realizzata la seguente 

tabella che riassume e mette a confronto gli indici calcolati per ciascun anno (Tab. 3.1). 

 

(Tab. 3.1) Valori di Producer Accuracy (PA), User Accuracy (UA), Overal Accuracy (OA) e Statistica K 

espressi in percentuale per le classificazioni di ogni anno 

 
Producer Accuracy 

% 
User Accuracy % 

Overal Accuracy 

% 
Statistica K % 

 1954 1978 2017 1954 1978 2017 1954 1978 2017 1954 1978 2017 

Woodland 91 99 97 87 96 100 

82 94 95 68 85 80 

Grassland 69 74 88 80 93 64 

Cropland / / / / / / 

Unvegetated 75 100 75 60 71 75 

Artificial / / / / / / 

 

Dal confronto di questi risultati, possiamo notare, soprattutto per la classe “woodland”, degli 

elevati indici di accuratezza, sintomo di una corretta classificazione di questa classe. Le altre 

classi (grassland e unvegetated), soprattutto per gli anni 1954 e 1978, hanno un valore degli 

indici di accuratezza inferiore, questo sicuramente è dovuto al fatto che queste due immagini 

sono in “bianco e nero” e la gradazione di grigio di entrambe le classi era molto simile, 

inoltre, il livello di dettaglio rispetto all’immagine più recente è nettamente inferiore, 

rendendone quindi più difficile la classificazione. In linea generale, dai dati dell’Overal 

Accuracy si può affermare che durante la fase di classificazione è stato mantenuto un buon 

grado di accuratezza, paragonato con dati in bibliografia, e che le immagini più recenti, a 

causa dei motivi sopracitati, sono state classificate con una maggiore accuratezza.  

 

3.2. Dinamismi della copertura forestale dal 1954 

Verificata l’accuratezza della classificazione, attraverso l’applicazione del “Majority Filter” 

sono state ottenute le seguenti mappe con un effetto più omogeneo della classificazione (Fig. 

3.1, 3.2, 3.3). 
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(Fig. 3.1) Carta dell’uso del suolo nel 1954 

 

 

(Fig. 3.2) Carta dell’uso del suolo nel 1978 
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(Fig. 3.3) Carta dell’uso del suolo nel 2017 

 

Un preliminare confronto visivo di queste carte, evidenzia che la copertura forestale 

(woodland), qui rappresentata in verde scuro, sia chiaramente aumentata nel corso degli 

ultimi 60 anni, ma con particolare intensità nei primi 24 anni a scapito soprattutto delle 

praterie (grassland) e delle aree senza vegetazione (unvegetated). Altro fatto di notevole 

importanza è la drastica diminuzione delle chiarie o radure (gap) nelle immagini, a seguito 

di una densificazione della copertura boschiva. Per confermare la percezione visiva delle 

immagini è stata analizzata nel dettaglio ciascuna categoria in cui è stato suddiviso il 

paesaggio (Tab. 3.2, 3.3, 3.4).  

 

(Tab. 3.2) Matrice di transizione relativa agli anni 1954 e 2017, le superfici sono espresse in ettari  

ha 2017 

Woodland Grassland Coltivated Unvegetated Atificial TOT 1954 

1
9

5
4
 

Woodland 1179.89 32.85 0 16.98 0.09 1229.83 

Grassland 458.17 252.90 0 25.20 0.47 736.73 

Coltivated 5.50 0.29 0 0 0 5.79 

Unvegetated 147.38 65.45 0 45.61 0.03 258.47 

Atificial 0.12 0.03 0 0 0 0.15 

TOT 2017 1791.06 351.52 0 87.78 0.59 2230.96 
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(Tab. 3.3) Matrice di transizione relativa agli anni 1954 e 1978 

ha 1978 

Woodland Grassland Coltivated Unvegetated Atificial TOT 1954 

1
9

5
4
 

Woodland 1112.38 71.20 0 43.61 2.63 1229.83 

Grassland 381.34 281.16 0 71.23 3.00 736.73 

Coltivated 3.89 1.68 0 0.01 0.21 5.79 

Unvegetated 127.23 60.37 0 70.54 0.33 258.47 

Atificial 0.11 0.03 0 0 0.01 0.15 

TOT 1978 1624.96 414.45 0 185.38 6.17 2230.96 

 

(Tab. 3.4) Matrice di transizione relativa agli anni 1978 e 2017  

ha 2017 

Woodland Grassland Coltivated Unvegetated Atificial TOT 1978 

1
9
7
8
 

Woodland 1548.54 52.17 0 24.07 0.18 1624.96 

Grassland 161.49 230.54 0 22.15 0.27 414.45 

Coltivated 0 0 0 0 0 0 

Unvegetated 75.86 67.94 0 41.57 0.01 185.38 

Atificial 5.17 0.87 0 0 0.13 6.17 

TOT 2017 1791.06 351.52 0 87.78 0.59 2230.96 

 

La superficie totale del bosco, qui indifferenziato secondo i tipi strutturali e specifici, è 

passata da 1230 ha negli anni Cinquanta, poco più della metà della superficie dell’intera 

area, a 1791 ha nel 2017, venendo così ad occupare oltre l’80% della area totale. Dai dati 

delle precedenti tabelle (Tab. 3.2, 3.3, 3.4) si nota che questo aumento della superficie 

boschiva sia avvenuto soprattutto a scapito delle praterie (passate da 737 ha negli anni 50 a 

poco più di 350 ha nel 2017) e dei terreni non vegetati (passati da circa 260 ha nel 1954 a 

meno di 90 ha nelle immagini più recenti). Le poche aree coltivate presenti nel 1954 sono 

del tutto scomparse a favore delle classi woodland e grassland nel 1978. 

Occorre precisare però che probabilmente, visto il breve arco temporale, per la classe 

unvegetated (dato che per lo più si tratta di affioramenti rocciosi), non vi sia stato un vero e 

proprio dinamismo vegetazionale con l’instaurarsi del bosco su quelle superfici, bensì un 

progressivo aumento delle dimensioni delle chiome degli alberi presenti nell’interfaccia tra 

le patch delle due classi che hanno provocato una copertura di queste aree “nascondendole”. 

Allo stesso modo può essere spiegata la diminuzione delle superfici artificiali, composte per 

lo più da strade. Altra ipotesi per giustificare la diminuzione della categoria unvegetated, 
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può essere un errore di classificazione delle stesse aree vista la somiglianza della gradazione 

di grigio tra le aree a prato e le aree con affioramenti rocciosi.  

Dalle matrici di transizione (Tab. 3.2, 3.3, 3.4) e dalla Tab. 3.5, in cui sono riportati i tassi 

di variazione (ha/anno) delle classi di copertura espressi in ettari/anno si può constatare che 

quelle maggiormente rilevanti siano avvenute nel primo periodo analizzato (1954 – 1978) in 

tutte le classi di uso del suolo. 

  

(Tab. 3.5) Tasso di variazione (ha/anno) delle classi di copertura nei tre periodi analizzati 

Tasso di camb. ha/anno 

Categoria 1954/2017 1954/1978 1978/2017 

Woodland 8.9 16.5 4.3 

Grassland -6.1 -13.4 -1.6 

Cultivated -0.1 -0.2 0.0 

Unvegetated -2.7 -3.0 -2.5 

Artificial 0.0 0.3 -0.1 

 

Dall’analisi delle metriche calcolate (Tab. 3.6) è risultato che, per tutte le classi 

maggiormente rappresentate (woodland, grassland ed unvegetated) vi sia stata una 

progressiva e generale diminuzione di densità di margini (ED), numero di patch (NP) e 

densità di patch (PD) con un corrispondente aumento di area media delle patch (MPA). In 

particolare, per la classe woodland l’ED è diminuita da 550 m/ha nel 1954 a 190 m/ha nel 

2017, il NP diminuito da 2481 patch nel 1954 a 328 patch nel 2017 e la PD è passata da 1,1 

patch/ha nel 1954 a 0.1 patch/ha nel 2017. Il valore MPA, per la stessa categoria, è invece 

aumentato da circa 0,5 ha nel 1954 a circa 5,4 ha nel 2017. 
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(Tab. 3.6) Metriche calcolate per le classi e per i paesaggi del 1954, 1978 e 2017 

1954 

Categoria Woodland Grassland Cropland Unvegetated Artificial 

Edge density m/ha 0.055 0.063 0.001 0.027 0.001 

Number of Patches 2481 6821 15 2773 8 

Mean patch area m2 4957 1080 3859 932 182 

Patch density N/ha 1.112 3.057 0.007 1.243 0.004 

Shannon index 0.96 

Evennes index 0.54 

Simpson index 0.57 

1978 

Edge density m/ha 0.033 0.029 / 0.019 0.001 

Number of Patches 705 3117 / 2117 93 

Mean patch area m2 23049 1330 / 876 663 

Patch density N/ha 0.316 1.397 / 0.949 0.042 

Shannon index 0.77 

Evennes index 0.48 

Simpson index 0.43 

2017 

Edge density m/ha 0.019 0.019 / 0.011 0.000 

Number of Patches 328 2277 / 2048 115 

Mean patch area m2 54606 1544 / 429 52 

Patch density N/ha 0.147 1.021 / 0.918 0.052 

Shannon index 0.95 

Evennes index 0.59 

Simpson index 0.51 

 

Analogamente alla copertura forestale, le classi grassland e unvegetated hanno registrato 

una diminuzione di ED passata rispettivamente da 630 m/ha e 270 m/ha nel 1954 a 190 m/ha 

e 110 m/ha nel 2017, il NP diminuito rispettivamente da 6821 patch e 2773 patch nel 1954 

a 2277 patch e 2048 patch nel 2017 e la PD è passata da 3 patch/ha e 1,2 patch/ha nel 1954 

a 1 patch/ha e 0,9 patch ha nel 2017. Il valore MPA è invece aumentato con minori intensità 

rispetto alla classe woodland passando rispettivamente da circa 0,1 ha nel 1954 a circa 0,15 

ha nel 2017 per la classe grassland ed addirittura diminuito passando da 0,09 ha nel 1954 a 

0,04 ha nel 2017 per la classe unvegetated. 

Dall’analisi indici di diversità di Shannon, Evenness e Simpson calcolati sull’intero 

paesaggio possiamo notare come questi subiscono una flessione negativa nel paesaggio 

dell’annata centrale, passando rispettivamente da valori di 0,96 – 0,54 – 0,57 nel paesaggio 
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del 1954 a valori di 0,77 – 0,48 – 0,43 nel paesaggio del 1978. Nel secondo intervallo 

temporale (1978 – 2017) invece si assiste ad un aumento riportando i dati a valori simili, 

seppur leggermente inferiori, a quelli di partenza. 

 

3.3. Dinamica dei gap forestali 

Le seguenti mappe evidenziano tutte le patch di non-bosco assimilabili alla definizione di 

gap, ovvero tutte le patch con una superficie compresa tra i 10 m2 ed i 1000 m2 (Fig. 3.4). Si 

può già notare visivamente che la densità dei gap diminuisce progressivamente nel tempo.



32 
 

 

(Fig. 3.4) Patch di non-bosco assimilabili alla definizione di gap negli anni 1954, 1978, 2017 divisi per fasce altitudinali. 
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Una valutazione più accurata e quantificabile considera il numero di gap ad ettaro e le loro 

aree medie e mediane nei diversi anni, suddivisi in fasce altitudinali (Tab. 3.7). 

 

(Tab. 3.7) Tabella in cui sono stati racchiusi i risultati relativi agli indici analizzati per lo studio dei gap 

Fascia altitudinale 

m s.l.m. 

Area 

ha 

Numero di gap (N/ha) 
Area media dei gap 

(m2) 

Area mediana dei gap 

(m2) 

1954 1978 2017 1954 1978 2017 1954 1978 2017 

Alta (1700 - 1350) 452 2.12 1.59 1 187 275 204 118 147 110 

Media (1350-1000) 583 1.51 1.46 1.44 225 275 190 142 193 104 

Bassa (<1000) 266 1.28 1.27 1.37 232 268 196 149 268 196 

 

In generale si osserva nel tempo una diminuzione del numero di gap ad ettaro, ma 

analizzando più nel dettaglio quanto avviene nelle diverse fasce altitudinali, in realtà le 

dinamiche di variazione sono differenti. Se ad alta quota si conferma la generale diminuzione 

delle chiarie forestali, in quella intermedia si osserva una stazionarietà ed addirittura nella 

fascia più bassa si registra un lieve aumento (Fig. 15). 

 

 

(Fig. 3.5) Variazione del numero di gap ad ettaro nelle varie fasce altitudinali 

 

Risultato interessante è quello che deriva dal confronto fra superficie media e mediana nei 

tre anni studiati. Possiamo infatti notare (Tab. 3.7; Fig. 3.6, 3.7) un aumento nel 1978 di 
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questi due indici, in tutte le tre fasce altimetriche,  ed una successiva diminuzione verso 

livelli simili a quelli iniziali nelle immagini più recenti.  

 

 

(Fig. 3.6) Variazione dell’area media tra le varie annate nelle tre fasce altitudinali 

 

 

(Fig. 3.7) Variazione dell’area mediana tra le varie annate nelle tre fasce altitudinali 

 

Altrettanto interessante osservare la dinamica di chiusura dei gap (Fig. 3.8): nel periodo 

1954 – 1978 il bosco, composto da nuclei arborei talvolta anche isolati tra loro, ha subito un 
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processo di densificazione con un processo di espansione e fusione delle patch forestali fino 

a formare soprassuoli chiusi con poche ma grandi radure. 

 

(Fig. 18) Dinamica di chiusura dei gap 

 

Tale processo spiegherebbe anche l’aumento dimensionale della superficie (media e 

mediana) dei gap nel 1978. Nel secondo periodo analizzato (1978 – 2017), con un effetto 

centripeto, il bosco ha gradualmente ricolonizzato le radure residuali più estese, riducendole 

ulteriormente ad isolati relitti incastonati nella matrice boscata. 

 

3.4. Dinamica del limite superiore del bosco 

 

Visivamente la sovrapposizione delle mappe di copertura forestale realizzate evidenzia un 

generale aumento di densità dei boschi posti limitrofi al limite superiore del bosco. A titolo 

di esempio sono stati selezionati 3 ambiti rappresentativi delle variazioni avvenute. (Fig. 3.9) 
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(Fig. 3.9) Esempi di densificazione del bosco in 3 buffer selezionati casualmente. Si nota come dal 1954 (in 

verde scuro) al 2017 (in verde scuro) il bosco si sia “chiuso” definendo un LSB facilmente riconoscibile. 

 

Possiamo notare come in tutti e 3 i plot la copertura forestale sia aumentata nel tempo 

determinando un evidente passaggio da un bosco strutturato a gruppi nel 1954 (in verde 

scuro) ad uno “chiuso”. La variazione di copertura forestale nell’intero periodo di 63 anni 

ed alcune caratteristiche fisiografiche relative ai plot sono riportate in Tab. 3.8. In linea con 

i dinamismi nell’intera area di studio, si osserva un aumento medio della superficie boscata 

intorno al 21%, con massimi anche superiori al 40% (es. plot n. 3 e n. 21). Solo in 2 plot (n. 

12 e n. 14) è stata registrata la diminuzione di superficie boscata, rispettivamente di -0,3 e -

6,9 %.  
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(Tab. 3.8) Cambiamenti di densificazione del bosco al limite superiore nell’arco temporale di 63 anni. Il 

cambiamento è messo in relazione anche con alcune caratteristiche morfologiche. 

ID 
Bosco 

1954 

Bosco 

2017 

Differenza Bosco 

1954-2017 
Pendenza Altitudine Esposizione 

Situazione 

bosco 1954 

1 27.9% 46.8% 18.9% Media >1750 Calde chiuso 

2 30.4% 48.0% 17.6% Alta >1750 Fredde aperto 

3 22.7% 66.1% 43.4% Media >1750 Calde aperto 

4 13.0% 40.8% 27.8% Media >1750 Calde aperto 

5 26.8% 49.3% 22.5% Media <1750 Calde chiuso 

6 46.2% 66.9% 20.7% Media <1750 Fredde aperto 

7 8.5% 40.9% 32.4% Media >1750 Fredde aperto 

8 30.8% 39.3% 8.4% Media >1750 Fredde aperto 

9 36.1% 70.5% 34.5% Media >1750 Calde aperto 

10 28.0% 47.3% 19.2% Media >1750 Calde aperto 

11 26.2% 42.7% 16.5% Alta >1750 Calde aperto 

12 28.9% 28.5% -0.3% Alta >1750 Fredde aperto 

13 25.1% 52.6% 27.5% Alta >1750 Fredde aperto 

14 22.6% 15.6% -6.9% Alta >1750 Fredde aperto 

15 27.8% 33.2% 5.5% Alta <1750 Fredde aperto 

16 27.0% 56.0% 29.0% Alta >1750 Fredde chiuso 

17 26.8% 53.6% 26.8% Alta <1750 Calde aperto 

18 25.2% 56.2% 31.0% Media >1750 Calde aperto 

19 22.6% 44.3% 21.7% Media >1750 Calde aperto 

20 29.1% 40.6% 11.6% Media >1750 Calde chiuso 

21 8.6% 48.5% 39.9% Media <1750 Fredde aperto 

22 10.9% 30.4% 19.5% Alta <1750 Calde aperto 

23 25.8% 43.5% 17.8% Alta >1750 Fredde chiuso 

24 33.9% 56.0% 22.1% Alta >1750 Fredde aperto 

25 24.0% 57.3% 33.3% Alta <1750 Calde aperto 

26 22.3% 39.3% 17.0% Alta >1750 Fredde aperto 

27 7.6% 13.2% 5.5% Alta <1750 Calde aperto 

28 25.3% 53.6% 28.3% Alta <1750 Calde aperto 

29 49.1% 82.5% 33.3% Alta <1750 Calde aperto 

30 8.2% 29.5% 21.3% Alta <1750 Fredde aperto 

Media 24.9% 46.4% 21.5%     

 

Questi due plot si trovano nei pressi di un impluvio in cui, nell’immagine del 2017, si nota 

la presenza di un disturbo (probabilmente una valanga) avvenuto in tempi precedenti 

l’acquisizione dell’immagine) e che ha rimosso una buona parte della vegetazione arborea 

presente. 

Per poter correttamente verificare l’influenza dei fattori fisiografici computati per i vari plot 

la variazione della copertura forestale media è stata posta in relazione con le variabili 

fisiografiche: pendenza, altitudine ed esposizione (Fig. 3.10). 
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(Fig. 3.10) Relazione fra i cambiamenti della copertura boschiva con i fattori fisiografici pendenza, 

altitudine ed esposizione. 

 

Possiamo notare come nei plot con caratteristiche stazionali migliori (pendenze e altitudini 

inferiori ed esposizioni più calde) in generale la copertura è aumentata maggiormente 

rispetto ai plot con condizioni più sfavorevoli. Una relativa influenza sembra condizionata 

dalla pendenza media rilevata nei plot: nelle condizioni più favorevoli (con pendenze 

comprese tra il 33 e 66%) l’aumento è risultato superiore del 7% rispetto a quello avvenuto 

in condizioni più sfavorevoli (con pendenze superiori al 66%. Poco influente appare 

l’altitudine media che, nelle due condizioni analizzate non incide per più del 3% sulle 

variazioni della copertura boschiva . 

L’esposizione sembra avere un certo peso  (differenza del 6,6% tra quelle più fredde e quelle 

più calde), ma occorre precisare che i valori di North-Eastness utilizzati (vedi  paragrafo 

2.7), erano poco diversi e compresi tra -0,33 e +0,17.
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4.  Discussione generale 

Il versante marchigiano della Macera della Morte è stato caratterizzato nell’arco di oltre 60 

anni da un cambiamento del paesaggio forestale sicuramente analogo a quello di molte altre 

aree montane appenniniche. In tale dinamica predomina l’aumento di copertura forestale, a 

volte abbinata anche ad una vera espansione delle cenosi forestali (boschi di neo-

formazione) connessa all’abbandono dei pascoli e dei terreni attivamente gestiti. Le cause di 

tale processo sono da ricercarsi nei cambiamenti socioeconomici avvenuti in modo 

significativo in gran parte del territorio nazionale (Sgarbossa 2011, Santini 2012, Vitali et 

al. 2018), a partire dall’immediato dopoguerra, che hanno determinato profonde 

trasformazioni nell’uso del suolo e nella copertura vegetale. È importante sottolineare che 

l’intervallo temporale analizzato in questo studio include le dinamiche demografiche 

avvenute negli anni ’50 e '60 del secolo scorso, dopo la caduta della "mezzadria", un sistema 

fondiario che ha caratterizzato per diversi secoli i territori “agro-forestali” dell’'Italia centrale 

(Vitali et al. 2018). 

L’analisi dei cambiamenti di uso del suolo e conseguentemente del paesaggio forestale  

avvenuti, testimoniano una progressiva rinaturalizzazione delle cenosi tendenti ad una 

relativa omogeneità strutturale e forse funzionale. 

I risultati attestano l’avanzamento del bosco, che rioccupa gli spazi che gli erano propri in 

passato, in modo tanto più veloce ed estensivo quanto più repentino è stato l’abbandono 

dell’area. L’incremento della superficie boscata nei due periodi temporali analizzati è 

nettamente superiore nel primo periodo (1954-1978) rispetto al secondo (1978-2017), 

passando da un tasso di 16,5 ad uno di 4,3 ha/anno. Analoghi risultati, sono stati registrati in 

studi analoghi (Sgarbossa, 2011), con aumenti del 20% nell’intervallo 1954-1983 e dell’8% 

nell’intervallo 1983-2006. 

Come in altri contesti italiani (Agnoletti 2007; Sgarbossa, 2011) ed europei (Lasanta et al. 

2006) il paesaggio forestale dell’area indagata ha subito una semplificazione fisionomico-

strutturale virando da un mosaico articolato di boschi e radure  alternati a praterie e 

affioramenti rocciosi (tipici della matrice geo-litologica locale), ad una preponderante 

matrice forestale con piccole radure (gap) in progressiva e ulteriore chiusura. Lo confermano 

i valori calcolati delle metriche di paesaggio e gli indici di diversità, che hanno registrato 

una riduzione, soprattutto per la classe forestale, del numero di patch ed un corrispondente 

incremento dimensionale delle stesse con una conseguente generale diminuzione della 

diversità del paesaggio. Risultati opposti, per l’indice di densità delle patch di categorie non 
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forestali, sono derivate da uno studio condotto sull’intero arco appenninico (Malandra et al. 

2019), che riporta, dal 1954 ad oggi, un aumento generale di quest’ultimo. 

Per non sottovalutare questo aspetto è opportuno citare alcuni studi che hanno chiaramente 

messo in evidenza come la perdita di alcuni singoli habitat non sia così influente nella 

dinamica di certe popolazioni animali come lo è invece la drastica riduzione nella 

consistenza del numero di ecotipi disponibili per la loro sopravvivenza (Sgarbossa, 2011). 

Inoltre, a seguito dell’omogeneizzazione del paesaggio, che passa da un elevato livello di 

mescolanza e interconnettività fra habitat ad una maggiore uniformità ecologica, si è 

verificata anche una significativa diminuzione di ambienti di transizione tra i due tipi di 

patch, e più in generale tra due distinti ecosistemi, che in ecologia sono noti come ecotoni. 

Quest’ultimi, contengono specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive 

dell'area ecotonale stessa, e quindi possiedono un'elevata ricchezza compositiva e 

biodiversità. Pertanto, ad una maggiore semplificazione del paesaggio, di solito corrisponde 

anche una equiparata perdita di biodiversità (Marriott et al. 2004).  

Nel caso di studio un esempio indicativo potrebbe essere quello del mirtillo nero (Vaccinium 

myrtillus) che da dirette testimonianze locali in passato era piuttosto diffuso in gran parte del 

versante, ma con l’aumentare della copertura forestale è regredito in limitate porzioni 

meridionali dello stesso. Da rilevare che nelle Marche il mirtillo nero è riportato solo in 

alcuni versanti dei Monti della Laga. La densità forestale è un importante fattore 

determinante sulla quantità di luce che penetra al suolo, e quindi della radiazione 

fotosinteticamente attiva disponibile per la vegetazione del sottobosco (Eldegard et al. 2018). 

L'ombreggiatura parziale esistente nelle radure o al limite del bosco fornisce le condizioni 

di luce ottimali per il mirtillo nero ed un aumento della copertura delle chiome, come quello 

avvenuto nell’area, potrebbe negativamente influire sul suo sviluppo e sopravvivenza. 

Nell’area di studio questa specie sembra ancora fortemente associata alla presenza di gap 

forestali e oltre il limite superiore del bosco dove forma vere e proprie brughiere subalpine 

di grandissimo valore naturalistico (Santini 2012).  

Diversamente da altri studi che riportano la formazione di gap ad aperture della volta 

forestale causate da perturbazioni localizzate (es. schianti di alberi senescenti o di grosse 

dimensioni) (Bottero et al. 2011; Garbarino et.al 2012), nell’area oggetto di studio i gap 

derivano da radure antropogene con funzione agro-pastorale a supporto delle magre 

produzioni derivanti dai boschi a prevalenza di faggio.   



41 
 

A livello paesaggistico dal 1954 al 2017 c’è stata una progressiva  diminuzione superficiale 

e frammentazione delle aree “non boscate” trasformate in piccoli “tasselli” isolati incastonati 

in una matrice forestale.  

Questi processi hanno avuto ritmi ed intensità diverse al variare dell’altitudine. Infatti, come 

prevedibile, nei settori più elevati, dove presumibilmente l’abbandono delle attività agro-

silvo-pastorali è meno recente, si è registrata una maggiore diminuzione sia del numero delle 

patch non boscate sia della loro estensione media.  

Nelle fasce altitudinali inferiori è stato rilevato, non solo che questo processo è stato di 

minore intensità (come nel caso della fascia mediana), ma anche un fenomeno inverso, 

ovvero un aumento (seppur lieve) del numero e della superficie dei gap . Ciò dovrebbe 

indurre, almeno per la conservazione del mirtillo nero e quindi delle radure, al recupero 

anche saltuario di alcune attività agro-pastorali in questa zona. 

La attività silvo-pastorali, e, recentemente, le attività ricreative e i cambiamenti climatici 

globali hanno nel tempo plasmato la struttura e composizione del bosco al suo limite 

superiore (Cudlín et al. 2011). Come si evince anche da altri studi in aree appenniniche 

(Vitali et al. 2018) ed alpine (Lingua et al. 2004) queste variabili sono motori di rilevanti 

alterazioni nella struttura e nella dinamica delle foreste di alta quota. Gli effetti più evidenti, 

di natura prevalentemente antropica, sono stati il precedente abbassamento del limite 

altitudinale del bosco e le modificazioni strutturali e di composizione delle cenosi forestali 

ivi riscontrabili (Urbinati et al. 1997). Il limite superiore del bosco raramente si configura 

come un confine netto ed in genere si configura come un sistema “ecotonale” che va dalla 

foresta altomontana alle isolate avanguardie arboree (limite degli alberi), e questa transizione 

può variare anche di diversi metri (Lingua et al 2004). Questo è il caso del limite del bosco 

nelle immagini del 1954, dove si può notare che non vi sia una netta delimitazione fra bosco 

chiuso e praterie, bensì può essere identificata una fascia in cui si verifica una progressiva 

diminuzione della copertura del bosco all’aumentare della quota, terminando con dei piccoli 

nuclei arborei isolati nelle porzioni più elevate. 

Probabilmente, a seguito di una diminuzione della pressione antropica, si è verificata una 

progressiva densificazione dei boschi di alta quota ed una maggiore definizione (non 

esaustiva) del margine del bosco chiuso, come riportato in studi sulla treeline 

dell’Appennino centro-meridionale (Vitali et al. 2018), che si attesta ad un’altitudine media 

di 1755 m s.l.m. con variazioni localizzate di ± 100 m e quasi interamente formate dal faggio 

(Fagus sylvatica L.). Peculiare è l’assenza di cenosi di conifere che in ambiente alpino, 

dinarico e pirenaico sovrasterebbero a livello altitudinale i boschi di latifoglie. Questa 
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condizione è diffusa in tutto l’arco Appenninico dove si stima che il 94% dei limiti superiori 

del bosco attualmente è composto esclusivamente da faggio, venendo a mancare le specie di 

conifere che possano occupare gli spazi oggi destinati a pascoli e praterie secondarie al 

disopra del limite potenziale del faggio (Vitali et al., 2018). Alcuni studi, riferiscono della 

possibilità che precedentemente specie del genere Pinus fossero presenti al limite superiore, 

vista la recente ricolonizzazione ad opera di individui di Pinus nigra Arn. nati dai semi 

provenienti dai rimboschimenti di conifere posti a quote inferiori (Vitali et al., 2017). 
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5.  Conclusioni 

Il versante marchigiano della Macera della Morte, sui Monti della Laga, è caratterizzato 

dall’aumento  della copertura forestale nel periodo 1954-2017. La parte più consistente di 

questo cambiamento è avvenuta nel primo intervallo considerato (1954 – 1978), con valori 

calcolati che sono in linea con il trend registrato in altre aeree montane sia in Italia che in 

Europa. A ciò va associato il processo di frammentazione e riduzione, sia di consistenza, che 

di numero degli ecotipi non boscati presenti, seppur con gradi di intensità differenti lungo il 

gradiente altitudinale. Contestualmente è stata rilevata una diminuzione delle aree ecotonali 

caratterizzate da fattori ecologici di transizione tra i due ecosistemi adiacenti. Tuttavia, 

l’abbandono delle attività antropiche, che nei secoli hanno artificialmente modificato il 

territorio naturale, guida una evoluzione verso una “rinaturalizzazione” di queste aree. Lo 

stato attuale del paesaggio è caratterizzato da poche e piccole patch residuali non boscate, 

incastonate nella matrice forestale, che in un futuro prossimo potrebbero essere destinati a 

scomparire in assenza di interventi mirati a limitare le dinamiche vegetazionali. 

È fondamentale quindi interrogarsi su quali strategie gestionali assecondare, ovvero se sia 

meglio perdere un mosaico articolato che permette la mescolanza di habitat diversi a favore 

di un paesaggio più “naturale” ma omogeneo, oppure riprendere le varie attività agro-silvo-

pastorali al fine di ripristinare/mantenere una maggior variabilità paesaggistica. In questo 

secondo caso sarà opportuno anche definire chi si assumerà i costi di una gestione “forzata” 

finalizzata al mantenimento di specifici habitat di interesse regionale e nazionale. Le 

diversità strutturali e funzionali presenti oggi nell’area di studio, richiedono pertanto 

strategie gestionali differenziate. 

In conclusione, si propongono alcune ipotesi gestionali attuabili nell’area. Nelle aree a media 

ed elevata altitudine, per poter rallentare o bloccare un ulteriore semplificazione del 

paesaggio a favore del bosco, sarebbero necessari tempestivi e ricorrenti interventi volti al 

mantenimento della mescolanza di habitat ed ecotipi. Peraltro, la natura dell’area e le sue 

caratteristiche topografiche li rendono di difficile esecuzione ed economicamente non 

convenienti. Inoltre, è illusorio poter immaginare che la soluzione a questi problemi possa 

venire solo da interventi a finanziamento pubblico senza alcuna resa economica finale.  

Per questo risulta indispensabile un coinvolgimento, da parte dei gestori pubblici, delle locali 

comunanze agrarie al fine di praticare una gestione attiva del territorio.  

Di notevole importanza, infatti, è la presenza di frequenti radure che possono avere una 

spiccata funzionalità per la presenza della fauna selvatica. 
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Particolare attenzione richiedono ì siti in cui è documentata la presenza del mirtillo nero, 

specie che potrebbe essere interessante sia per un aumento di biodiversità animale, in quanto 

costituisce una loro importante fonte di alimentazione (Guixe et al. 2018), sia come possibile 

produzione di frutti (anche con coltivazioni a quote inferiori) e quindi fonte di integrazione 

economica per le popolazioni locali (Peura et al. 2016). In questo caso, potrebbero essere 

effettuati interventi selvicolturali mirati a diminuire la copertura forestale (anche con 

cercinature), aumentando la penetrazione della radiazione solare al suolo e favorendo un 

maggior sviluppo di questa specie. 

Ovviamente date le elevate pendenze queste operazioni andranno pianificate nel contesto di 

un’attenta valutazione del rischio idrogeologico e volte a mantenere in ogni caso una elevata 

stabilità tanto dei versanti su cui si è intervenuti, quanto dei popolamenti forestali. 

Nelle aree a minore altitudine, più prossime ai centri abitati, le immagini più recenti 

evidenziano interventi selvicolturali e sfalci per la produzione di foraggio, che hanno 

permesso un rallentamento della chiusura delle radure. In queste aree si può prevedere il 

mantenimento di una gestione attiva durevole, volta non solo al raggiungimento di 

produzioni sostenibili, ma anche attenta alla conservazione della diversità biologica.  

Inoltre, il proseguimento di queste attività rappresenterebbe un importante sostentamento 

economico delle popolazioni del luogo rallentando l’inesorabile dinamica di spopolamento 

che nelle aree montane dell’Appennino centro meridionale ha raggiunto oramai livelli 

esasperanti. La presenza e anche il ritorno dell’uomo nelle aree montane è da anni al centro 

di numerosi dibattiti anche nel contesto dell’attuale crisi determinata dalla pandemia. 

Condizione fondamentale oltre ogni speculazione ideologica è il mantenimento di adeguati 

livelli di qualità della vita delle popolazioni locali (soprattutto in termini di reddito e di 

servizi sociali e infrastrutture) raggiungibili solo con soluzioni mirate e calibrate sulle 

caratteristiche ed esigenze specifiche spesso poco percepibili da amministratori e legislatori 

che considerano la montagna come sistema museale piuttosto che come sistema complesso 

in cui uomo e natura possono e devono trovare adeguati equilibri 
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