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RIASSUNTO 

 

La misura della diversità biologica è un problema dibattuto fin dal secondo dopo guerra. 

Recentemente, in seguito alla formulazione della definizione di biodiversità e al suo 

riconoscimento quale valore fondamentale per la vita sulla Terra, tale problematica ha assunto 

un maggior rilievo. Fra le varie accezioni di biodiversità rientra la ricchezza floristica, un 

aspetto che viene esaminato in questa tesi in relazione alla superficie di una cenosi. 

L’area di studio è un prato-pascolo abbandonato adiacente al Giardino Botanico Giangio 

Lorenzoni, Pian del Cansiglio (BL). La flora dell’area oggetto di studio, che misura 9700 m2, è 

stata rilevata con due differenti approcci: 4 aree con superficie progressiva (minimo areale) e 37 

plot (2x2 m) randomizzati. I dati ottenuti sono stati elaborati con formulazioni logaritmiche e 

messi a confronto tra loro; da un lato con le flore di SIC/ZPS IT3230077-Foresta del Cansiglio, 

area di base 9140, Veneto e Italia; dall’altro con aree ecologicamente diverse, ma di dimensioni 

simili. È stato anche tentato un approccio alla diversità floristica utilizzando ranghi tassonomici 

superiori (genere, famiglia e ordine). 

Questo lavoro ha, quindi, introdotto un approccio sulla possibilità di misurare e predire la 

biodiversità alpha in contesti vegetazionali specifici, utilizzando, peraltro, diversi taxa. È stata 

messa in evidenza la necessità di una descrizione precisa della fitocenosi in essere e delle sue 

discontinuità ecologiche costitutive, per evitare di incorrere in errori sia nel senso della sovra 

valutazione sia in quello della sottovalutazione. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 BIODIVERSITÀ 

Il termine biodiversità è un neologismo entrato nell’uso quotidiano circa una decina di anni fa. 

Deriva dall’inglese ”5co sistemic”, forma contratta di “biological diversity, cioè diversità 

biologica. In realtà, ne troviamo traccia già nei primi documenti dell’Accademia dei Lincei 

(inizio del sec. XVII) dove è menzionata la “diversitas plantarum”. Attualmente il termine 

biodiversità si riferisce all’insieme di strutture e funzioni diversificate che i sistemi viventi 

hanno sviluppato, sotto il vaglio della selezione naturale, in base all’efficienza nell’uso delle 

risorse materiali ed energetiche (Francia, 2005). La biodiversità può essere pure  definita  

utilizzando le parole di Edward O. Wilson (che per primo ha proposto questo termine), il quale 

ricorda che la biodiversità è relativa “alla varietà degli organismi a tutti i livelli, da quello delle 

varianti genetiche appartenenti alla stessa specie fino alla gamma delle varie specie, dei generi, 

delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; comprende anche la varietà degli ecosistemi, 

ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in un particolare habitat, e delle 

condizioni fisiche in presenza delle quali essi vivono” (Wilson, 1999) 

Dalla definizione di Wilson appare evidente che la biodiversità include numerosi livelli di 

organizzazione biologica, da quello genetico a quello delle comunità vegetali e animali che 

compongono gli ambienti terrestri e acquatici (tab. 1.1) (Pignatti, 2005).  La diversificazione 

delle specie, degli ecosistemi e più in generale degli ambienti naturali attualmente presenti sulla 

Terra, è il risultato di quasi quattro miliardi di anni di evoluzione biologica, durante i quali la 

vita si è adattata alla componente non vivente del pianeta, raggiungendo gli attuali livelli di 

complessità. 
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Questa storia non è stata per nulla lineare e progressiva. Solo nell’ultimo mezzo miliardo di 

anni si sono susseguite ben cinque grandi estinzioni di massa che hanno determinato un 

impoverimento della vita. Studi condotti su reperti fossili hanno messo in evidenza che ci sono 

voluti cinque milioni di anni prima che l’evoluzione avviasse un’opera di recupero (radiazione 

adattativa), il cui completo ripristino della biodiversità ha richiesto, invece, decine di milioni di 

anni (Wilson, 1999).  

 

Tabella 1.1: I vari livelli di diversità (Fonte: Pignatti, 2005) 

Diversità genetica Determinata dalle diverse forme di ogni singolo gene codificate nel 
DNA di un individuo e alle variazioni di geni e cromosomi fra gli  
individui                                
 

Diversità degli 
organismi 

Legata alla variabilità delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche, 
comportamentali di ogni singolo individuo 
 

Diversità delle 
popolazioni 

Variabilità delle caratteristiche delle popolazioni sul piano 
quantitativo e su quello spaziale, come la numerosità degli individui 
presenti e la distribuzione geografica delle popolazioni stesse 
 

Diversità specifica Variabilità nella numerosità e nella diversificazione filogenetica 
delle specie presenti in una data area 
 

Diversità delle 
comunità 

Variabilità delle interazioni ecologiche tra organismi, popolazioni, 
specie che condividono un ambiente e diversificazione delle 
comunità che in esso si formano 
 

Diversità degli 
ecosistemi 
 

Variabilità dell’interdipendenza tra le varie comunità di esseri viventi 
e le caratteristiche abiotiche dell’ambiente in cui le comunità stesse 
si trovano  

Diversità tra contesti 
ecologici terrestri e 
acquatici 
 

Variabilità legata alla diversità degli ecosistemi di questi due tipi di 
ambienti 

Diversità biogeografica Variabilità della storia evolutiva delle forme viventi di una regione 
correlata alla storia geologica e geografico-climatica della regione 
stessa o del contesto 
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Questi dati dovrebbero far riflettere sul reale valore della biodiversità e sull’urgenza di arginare 

l’opera di distruzione del pianeta attualmente operata dall’uomo (Eldredge et al., 2005). 

Tutelare la biodiversità è, dunque, fondamentale al fine di preservare l’ esistenza degli 

ecosistemi e assicurare i servizi, derivanti dagli stessi, di cui l’uomo fruisce. In particolare, le 

formazioni erbacce dei prati e dei pascoli attuano numerosi servizi eco-sistemici, tra cui la 

regolazione delle emissioni di gassose in atmosfera, il controllo dell’erosione del suolo e la 

regolazione della circolazione idrica. Nel loro complesso, i servizi ecosistemici incidono 

pesantemente sull’economia mondiale. Direttamente o indirettamente il loro valore è compreso 

all’interno di un intervallo che varia da 16 a 54 mila miliardi di dollari l’anno. La conservazione 

della biodiversità risulta, dunque, di primaria importanza, non solo per motivi etici, ma anche 

per ragioni economiche. (Costanza et al., 1997). 

 

1.1.1 Biodiversità specifica 

Riconsiderando ora i livelli di organizzazione biologica sui quali si articola la biodiversità, di 

seguito approfondiremo la diversità specifica e quella ecosistemica. 

Le specie viventi sono le più visibili e significative protagoniste della diversità biologica. 

Proprio perché le specie presenti in un dato sistema ambientale sono la risultante di un processo 

adattativo, la misura della diversità specifica è il parametro ritenuto più significativo dal punto 

di vista ecologico. La diversità specifica, in senso proprio, si riferisce alla quantità di specie 

esistenti in un dato ambito spaziale, nonché alle loro proporzioni relative: essa intende quindi 

descrivere la distribuzione quantitativa della ricchezza specifica. La sola ricchezza specifica 

(talvolta citata come numerosità) è spesso utilizzata come una valutazione della diversità. In 

realtà bisogna porre attenzione nell’uso di questa tecnica, in quanto molto spesso una bassa 
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numerosità in termini di specie non è assolutamente indice di una bassa biodiversità (Ferrari, 

2001).  

In relazione alla distribuzione globale della ricchezza specifica, occorre indicare che finora 

sono state descritte circa 1,5 milioni di specie Si ritiene che tale numero corrisponda solo ad 1/3 

delle specie esistenti (Ferrari, 2001). Fra tutti gli ambienti terrestri, le foreste tropicali 

possiedono la più grande ricchezza specifica della Terra: esse contengono più della metà di tutte 

le specie conosciute (Whitmore et al., 1992).  

La biodiversità può, quindi, essere definita e anche monitorata a diversi livelli di 

organizzazione. Ognuno di questi apporta informazioni integrate ad un diverso livello di 

organizzazione. Il monitoraggio ambientale, deve essere necessariamente eseguito utilizzando 

un livello d’integrazione semplice e con un buon compromesso tra quantità e qualità 

dell’informazione raccolta, da un lato, e semplicità nella raccolta e nella gestione dei dati, 

dall’altro. Se vogliamo censire e monitorare nel tempo, con affidabilità, la diversità degli 

organismi viventi in una data area (in genere di vaste dimensioni), una delle poche soluzioni 

perseguibili consiste nell’utilizzare una chiave di lettura di tipo tassonomico, che garantisce un 

livello di integrazione semplice e facilmente perseguibile (Harper et Hawksworth, 1994; 

Lindenmayer et al.,1999). Pur non avendo ancora ricevuto un generale consenso comune, il 

concetto di specie rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la quantificazione e il 

monitoraggio della biodiversità, intesa come tipi diversi di risposte adattative manifestate dagli 

organismi in funzione dell’ambiente (Chiarucci, 2001). Quindi, è necessario ricollegarsi al 

concetto di diversità specifica, la quale si misura a partire da un sistema, che consiste in una 

pluralità di elementi. Una formulazione agevolmente applicabile si deve  a Whittaker (1972). 

Secondo questo autore, la biodiversità va interpretata a tre livelli di complessità biologica 
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(alpha, gamma, epsilon), che corrispondono ad una scala progressivamente maggiore, secondo i 

seguenti criteri: 

• diversità alpha: riguarda la flora e la fauna che vengono consiste, in generale, come dato 

numerico (ricchezza di specie, densità floristica nel caso della flora), che, quindi, risulta 

facilmente confrontabile; 

• diversità beta:  definisce la relazione tra alpha e gamma 

• diversità gamma: concerne  le comunità, un concetto abbastanza chiaro per i vegetali in 

base all’esperienza accumulata nel campo della fitosociologia; 

• Diversità delta: definisce la relazione tra gamma ed epsilon 

• Diversità epsilon: va sviluppata a livello territoriale (unità di habitat, complessi di 

vegetazione, Pignatti, 2005). 

 

1.1.2. Biodiversità ecosistemica 

Lo studio della diversità ambientale è uno dei temi centrali dell’approccio ecologico al 

paesaggio. La definizione del paesaggio, alla scala di percezione dell’uomo e di molte altre 

specie, è quella di un’area territoriale eterogenea, composta da un gruppo di ecosistemi 

interagenti, che si ripete in forma simile in zone contigue. Così inteso. il paesaggio è il livello di 

organizzazione dei sistemi ambientali interposto tra l’ecosistema e il bioma (Ferrari, 2001). 

L’approccio utilizzato  nello studio di questo tipo di diversità è basato sulla considerazione che 

ogni paesaggio è un mosaico formato da entità discrete, le cosiddette macchie (patches). La 

descrizione quantitativa di un paesaggio, a qualsiasi livello di scala, consente di descrivere i 

caratteri di ogni patch: area, perimetro, rapporto perimetro/area, complessità della forma. 

L’eterogeneità ambientale può essere originata da cause naturali o dall’uomo (Ferrari, 2001). 
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Alla scala del paesaggio, il regime di disturbo e di relazione fra i diversi elementi condiziona la 

probabilità del persistere a lungo termine nella comunità di specie diverse,  in  relazione  alla  

storia  e  alle  caratteristiche  ecologiche  delle  stesse (Zobel,  1992). 

 

1.2  CONCETTO DI SPECIE 

1.2.1  Storia del concetto di specie 

Come già sopra sottolineato, la diversità che si osserva negli esseri viventi è, come intuì 

Darwin, generatrice di “infinite forme bellissime e meravigliose”. Non ci sono due individui 

che possano essere considerati perfettamente uguali in ogni loro dettaglio. Talvolta le differenze 

tra due organismi d’aspetto molto diverso sono ottenute da una serie di altri individui, ciascuno 

leggermente diverso dall’altro, così che la serie può apparire non interrotta da lacune. In realtà 

la variabilità tra gli esseri viventi non è continua,  ma offre distinte lacune di varia ampiezza. 

Proprio in virtù della mancata continuità nella variabilità degli esseri viventi, si rende necessaria 

la figura del tassonomo, la cui opera consiste nell’organizzare la conoscenza della diversità e 

della variabilità degli organismi in un sistema che rifletta la loro origine evolutiva, le loro 

somiglianze e le loro diversità (Cronquist, 1979).   

Ogni unità sistematica di classificazione è detta taxon, che ha come base la specie. La nozione 

di specie è abbastanza complessa quanto radicata nel pensiero umano, nel senso che in 

moltissimi casi ogni specie possiede caratteri tali per cui è facile riconoscerla. Quando si parla 

di faggio, di quercia, di platano, la distinzione fra questi è molto chiara nella nostra mente 

(Cappelletti, 1976). Tuttavia,  il concetto di specie non è univoco, perché  esistono diverse 

definizioni e talvolta risulta difficile, se non impossibile, definirne i limiti precisi tra le 

popolazioni che definiscono. I botanici utilizzano differenti definizioni di specie. Ne sono state 
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descritte almeno venticinque (Zimmer, 2008). Poiché non vi è ancora una definizione univoca 

di tale termine specie, sarebbe opportuno specificare, ogni qualvolta si utilizza tale termine, i 

criteri alla base della stessa  in relazione al caso specifico.  Dunque, ogni documento nel quale 

si usa il concetto di specie dovrebbe essere provvisto di una sezione materiali e metodi a 

supporto del concetto stesso. Molte volte però i criteri e i metodi utilizzati per la definizione di 

specie sono comuni a più definizioni di tale termine e ciò rende particolarmente difficile capire 

a quale reale concetto faccia riferimento ogni documento perso in analisi. Ad esempio il criterio 

“monofilia” può essere utilizzato per la formulazione di diversi concetti di specie. Il concetto di 

specie non dovrebbe dunque scaturire dall’analisi dei dati che un ipotetico ricercatore possiede, 

ma dalla loro analisi e valutazione. Pertanto non si arriverà ad una concetto di specie universale 

continuando a comparare diversi concetti di specie, ma bisogna continuare con l’analisi di dati 

oggettivi, il chiarimento di questioni e l’applicazione di nuove idee (Lukow, 1995). 

Risulta necessario, pertanto, almeno riassumerne storicamente il concetto di specie. 

Il botanico francese Tournefort fu il primo a definire e limitare nettamente il genere nei 

vegetali. Successivamente la maggior parte dei generi immaginati da Tournefort rimase nella 

scienza, il che dimostra tutto il valore dei criteri che erano serviti a stabilirli. Nella sua opera 

più importante “ Elementi di Botanica” , pubblicata nel 1694, Tournefort stabilì dapprima due 

grandi divisioni del regno vegetale, quella delle erbe e quella degli alberi. Egli identificò 17 

classi per le piante erbacee e cinque  per le piante legnose, così  che tutto il regno vegetale era 

compreso in 22 classi. Il più grande difetto di questa classificazione fu l’aver diviso il regno 

vegetale in due gruppi che in realtà non esistono, se non da un punto di vista fisioniomico. La 

maggior parte delle specie vegetali scoperte dopo Tournefort stentarono a trovar posto nelle 

classi da lui impostate e tale difetto fece cadere in dimenticanza il sistema del botanico francese 

(Figuier, 1989). 
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 Quarant’anni dopo la pubblicazione del sistema di Tournefort,  Linneo (Karl von Linnée, 1707- 

1778)  introdusse il sistema binomiale di nomenclatura che è tuttora  in uso per i vegetali e gli 

animali. Il suo trattato Specie Plantarum, pubblicato nel 1753, è ancora oggi formalmente 

riconosciuto come la base della nomenclatura scientifica delle piante superiori (Cronquist, 

1979). 

 Il concetto linneano di specie scaturiva dal presupposto che ogni specie derivasse da un distinto 

atto creativo (Cappelletti, 1976). Linneo raggruppò tutte le piante in 24 classi sulla base dei 

caratteri osservati con criteri osservati negli organi riproduttivi (Cronquist, 1979). Le 

fanerogame, furono distinte in 24 classi che poi, Linneo suddivise in gruppi subordinati 

chiamati ordini fondati su caratteri particolari, sempre desunti dagli organi di fruttificazione. 

(Figuier, 1989). L’intuizione era, per l’epoca, innovativa. Infatti comprese che gli organi 

riproduttivi sono quelli che forniscono un migliore rigore tassonomico. Solo successivamente si 

sarebbe compreso che la morfologia di questi organi era maggiormente conservata rispetto a 

foglie, fusti e radici. Egli, però, riconobbe che questa classificazione non sempre accomunava 

gli organismi più simili, ma capì che la scienza del suo tempo non permetteva ancora di 

stabilire un sistema naturale tassonomico pienamente esauriente (Cronquist, 1979). La specie 

linneana (detta anche linneone) è, dunque una cornice  entro la  quale si pongono sotto lo stesso 

nome un numero più o meno grande di unità secondarie,  le sottospecie che si possono grosso 

modo paragonare alle specie elementari. La classificazione stabilita da Linneo non manca di 

difetti. In primo luogo non sono sempre sicuri: i caratteri relativi al numero e alla lunghezza 

degli stami su cui si basano le prime 15 classi; 

 Il numero degli stami è variabile nelle diverse specie e talvolta perfino nei singoli individui di 

una stessa specie. Inoltre, la classificazione linneana stacca e separa parecchie piante 

evidentemente affini, disponendole in classi diverse; ad esempio, le attuali Poaceae sono 
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distribuite in differenti  classi. In virtù del fatto che Linneo raccolse in una stessa classe 

individui accomunati per il solo carattere distintivo della classe stessa (senza che si 

rassomigliassero in nient’altro) la sua classificazione prese il nome di sistema artificiale o 

semplicemente sistema (Figuier, 1989). 

 Di notevole importanza è inoltre il concetto di specie enunciato da De Candolle, il quale 

definiva la specie: “Ogni raccolta di individui abbastanza simili fra loro per essere 

collettivamente distinti da tutti gli altri, interfecondi, e capaci di trasmettere ai discendenti i loro 

caratteri distintivi”. Con questa definizione viene introdotto un importante concetto, quello di 

interfecondità degli individui appartenenti alla stessa specie, che ancora oggi è uno dei principi 

su cui si basa il concetto di specie (Cappelletti, 1976). Bisogna ricordare, inoltre, che per più di 

un secolo dopo la pubblicazione di Species plantarum (Linneo, 1753), i biologi credettero che 

ciascuna specie fosse stata creata separatamente, perché il concetto di specie implica, nella 

formulazione linneana, l’immutabilità delle stesse.  

Questo concezione subì una profonda modifica dopo la pubblicazione dell’opera, L’origine 

delle specie, di Charles R. Darwin e la conseguente rivoluzione innescata dal’evoluzionismo 

(Cronquist,1979). Charles Darwin (1858) e Alfred Wallance (1858), separatamente, proposero 

la teoria dell’evoluzione per selezione naturale (definita anche adattazionismo) che conferì 

immediata validità ai sistemi naturali di classificazione1

                                                           
1 L’Origine della specie, il fondamentale trattato di C. Darwin, fu pubblicato l’anno successivo. 

. Gli studiosi capirono che le specie che 

si assomigliano così tanto da poter essere raggruppate in un unico genere, sono quelle 

strettamente correlate in termini filogenetici. Allo stesso modo, generi strettamente correlati 

costituiscono una famiglia (Mauseth, 2006). Essenzialmente la teoria di Darwin implica che 

tutti gli organismi provengano da un unico organismo progenitore ancestrale (LUCA, last 

universal commore ancester) e che le singole specie subiscono un  miglioramento progressivo e 
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lineare delle loro caratteristiche. Il primo assunto risulta ancora valido, mentre il secondo è stato 

messo in discussione da vari autori. In ogni caso il punto debole della teoria darwiniana 

riguarda il fatto che Darwin non spiegò come si trasmettevano, da una generazione all’altra, 

questi caratteri più o meno favorevoli. Tuttavia, nello stesso periodo, Mendel compì i noti 

esperimenti sui piselli che posero le basi per la nascita della genetica, una scienza che 

permetterà di confermare le teorie evolutive. Inizialmente la genetica sembrava però 

contraddire la teoria dell’evoluzione,  poiché i geni studiati da Mendel si manifestavano in 

maniera “discontinua” secondo il meccanismo “tutto o niente”. Perciò questo  meccanismo mal 

si adattava al gradualismo ipotizzato da Darwin.  

Tale apparente contraddizione venne però risolta nell’arco di ben trent’anni, grazie al lavoro di 

un gruppo di studiosi che riformularono al teoria evouzonistica di Darwin, la quale venne da 

essi ribattezzata: nuovo sintesi o neodarwinismo (Eldredge, 1995) 

La formulazione di questa teoria si articola in due fasi: la prima, denominata fischeriana mette 

in luce che l’evoluzione delle specie poteva  essere spiegata sulla base di variazioni di “pool 

genetici “ per un determinato carattere all’interno di una popolazione. La seconda fase, invece, 

è la risultante del lavoro di una serie di naturalisti, i quali, dimostrarono che una nuova specie si 

forma quando da un popolazione madre si distacca una piccola popolazione, detta popolazione 

secondaria, che non risulta più essere in contatto in termini riproduttivi con la popolazione 

madre (divergenza evolutiva). Questo isolamento riproduttivo porta, nel tempo, ad una 

speciazione allopatica (Zimmer 2008). 

La nuova sintesi sembrava aver chiarito tutti i dubbi, ma nel 1972 Stephan Jan Gould e  Nils 

Eldredge, mossero una dura critica al meccanismo adattativo insito nel darwinismo classico. I 

due studiosi,  pur non criticando il darwinismo, si resero conto che la storia della vita era 

caratterizzata da lunghi periodi di stasi (in cui succede poco) “punteggiati” (interotti) da rapidi 
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cambiamenti in cui appaiono nuove specie. Per questa ragione definiscono il loro modello 

teoria degli equilibri punteggiati. Questa teoria, dapprima duramente criticata dalla comunità 

scientifica, ha riaperto il dibattito sull’evoluzionismo. Tale dibattito è ancora in atto. Si 

contrappongono due gruppi: i neodarwinisti e i naturalisti. Al di là del dibattito sull’evoluzione, 

non vi è dubbio che questa scienza ha permesso di passare da un concetto di specie statico a un 

concetto di specie dinamico; pertanto la specie ora può essere considerata come un insieme di 

individui aventi un progenitore comune con altre specie ma che si differenzia per l’emergere di 

caratteri specifici. (Eldredge, 1995). 

 

1.2.3  Criticità 

Ogni definizione di specie deve considerare due aspetti: la diversità delle specie che vivono 

insieme in uno stesso luogo (simpatriche) e la connessione che esiste tra le differenti 

popolazioni che appartengono ad una stessa specie. Ma cosa può accumunare i caratteri 

distintivi delle specie simpatriche e la connessione di popolazioni geograficamente separate 

della stessa specie? Una prima analisi porterebbe ad affermare che ogni specie scambi materiale 

genetico solo con altri membri della stessa specie. Se le specie simpatriche scambiassero 

comunemente i loro geni, cosa che abitualmente non fanno, ci potremmo aspettare una perdita 

dei tratti distintivi dovuta ad una omogeneità dei pool genici. Di contro, la capacità di 

popolazioni di una stessa specie geograficamente distanti di condividere geni attraverso un  

processo di “ flusso genico”  potrebbe mantenere queste popolazioni integre come membri della 

stessa specie. Basandosi su questo assunto, nel 1942 Ernst Mayr formulò il concetto biologico 

di specie che è definibile come: “gruppi di popolazioni che effettivamente o potenzialmente si 

incrociano naturalmente, che sono isolati dal punto di vista riproduttivo da altri gruppi di questo 

tipo”. Da questa definizione si capisce che, popolazioni i cui membri non si accoppiano tra loro 
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o che non possono dare alla luce prole fertile, sono considerati  isolati da un punto di vista 

riproduttivo. 

In tale contesto esistono  diversi tipo di isolamento: 

• isolamento geografico: le specie appartengono ad aree diverse, che spesso sono separate 

da una barriera fisica come un fiume o una catena montuosa; 

• isolamento ecologico: le specie appartengono alla stessa area ma occupano habitat 

diversi e si incontrano raramente; 

• isolamento comportamentale: le specie differiscono nei loro rituali di 

accompagnamento; 

• isolamento temporale: le specie si riproducono in diverse stagioni o in momenti diversi 

della giornata; 

• isolamento meccanico: differenze strutturali tra le specie prevengono l’accoppiamento; 

• prevenzione alla fusione dei gameti: i gameti di una specie non sono compatibili con i 

gameti di un’altra specie o nel tratto riproduttivo di un’altra specie; 

• ibridi non vitali o non fertili. 

Una critica al concetto biologico di specie riguarda la misura in cui tutte le specie sono 

effettivamente isolate sotto il profilo sessuale. 

Per definizione, nel concetto biologico di specie, queste non devono incrociarsi, né devono 

produrre prole fertile. I botanici, però,  sono sempre stati consapevoli che specie vegetali spesso 

sono soggette a ibridazione. Di conseguenza, essi hanno ritenuto che il concetto biologico di 

specie si applichi soltanto agli animali. Anche nell’ambito animale,  però,  non è affatto 

infrequente il fenomeno dell’ibridazione. Un recente studio  ha messo in luce che circa il 10% 

delle 9500 specie di uccelli nel mondo sono noti per essersi incrociati in natura.  
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Un’ipotesi alternativa suggerisce che le distinzioni tra  specie siano assicurate  dalla selezione 

naturale. L’idea è che ogni specie si sia adattata alla propria specifica “nicchia” Pertanto il 

concetto biologico viene integrato da un concetto ecologico il quale presuppone un adattamento  

e una selezione naturale come forza che mantiene la separazione delle specie stesse (Zimmer, 

2008). 

 

1.3  CONCETTO DI SISTEMA 

1.3.1  Storia della sistematica 

Prima di affrontare il percorso storico relativo alla sistematica occorre chiarire due concetti 

fondamentali: tassonomia e sistematica. La tassonomia è la scienza che sviluppa, con 

appropriati metodi, una classificazione che rispecchi al meglio la totalità delle affinità e delle 

differenze tra gli organismi classificati. Come risultato della classificazione, la tassonomia 

giunge a dare un nome agli organismi viventi, nome che contiene informazioni sulle relazioni di 

parentela tra organismi. La tassonomia è dunque la scienza della classificazione biologica. La 

sistematica, invece, è, per così dire, il prodotto della tassonomia. Essa  ci fornisce un quadro 

della affinità e delle differenze tra gli organismi viventi, evidenziando le relazioni di parentela 

che fra questi intercorrono (Venturelli, 1995). Classificare significa ricondurre tutti gli 

organismi viventi, malgrado l’enorme diversità e variabilità osservata tra di essi, ad un numero 

limitato di “tipi” gerarchicamente ordinati (Mauseth, 2006). Se le differenze o le analogie tra gli 

organismi viventi possono infatti, ad un primo sguardo, apparire molteplici e difficili da 

interpretare, questa eterogeneità può comunque essere esemplificata scomponendo l’insieme 

eterogeneo costituito da questi organismi in più sottogruppi, sulla base di alcuni caratteri 

distintivi. All’interno di ciascun sottogruppo verranno inseriti solo quegli organismi 
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caratterizzati da alcuni elementi comuni, ed il sottogruppo può poi a sua volta essere 

ulteriormente scomposto. Si può procedere così sino a quando le differenze osservate non siano 

più tali da rendere necessaria una ulteriore distinzione (Venturelli, 1995). 

Solo a livello chiarificatore, in tassonomia vegetale sono utilizzate delle categorie 

tassonomiche, dette taxon al singolare e taxa al plurale. Ogni taxon contiene taxa via via di 

rango inferiore e, contemporaneamente, contribuisce a costituire un taxon di rango superiore 

(Tonzig, 1982). In botanica i ranghi, dal meno ampio al più ampio, sono: la specie, il genere, la 

famiglia, l’ordine, la classe, la divisione, il regno (Simpson, 2006). In seguito si può operare 

una distinzione tra tassonomia classica (sottospecie, varietà, cultivar e forme) e biosistematica 

(ecotipo e cline). Vengono considerati anche dei ranghi intermedi come tribù, sezioni e 

sottofamiglia. 

La botanica è una tra le discipline scientifiche più antiche e pertanto si riporta in breve la storia 

della sistematica. I contributi di Aristotele alla botanica si ritrovano in pensieri sparsi all’interno 

di opere di diverso argomento. Il suo discepolo Teofrasto (370-285 a.C.) può essere considerato 

il primo illustre esempio di studioso specifico del mondo vegetale (Venturelli, 1995). Egli, nella 

sua opera Historia plantarum, classificò, approssimativamente, cinquecento piante e per primo 

formulò un criterio corretto di classificazione in base al portamento della pianta. Teofrasto fu 

anche il primo a dare un nome binomiale alle piante, percorrendo dunque ciò che sarà poi 

sviluppato da Linneo nel XVIII secolo. Tutto ciò fa, di questo personaggio, il padre della 

botanica. Il pensiero aristotelico dominò il sapere scientifico fino al Rinascimento, quando la 

nuova spinta idealista, portava verso un ampliamento ed un approfondimento di tutte le 

conoscenze scientifiche, indusse alcuni naturalisti a tentare una nuova classificazione scientifica 

dei vegetali. Andera Cesalpino (1519–1603), fisico italiano, organizzò, nel 1563, un erbario di 

circa 768 piante essiccate e montate. Il suo lavoro, De plantis (1583), rappresenta il passaggio 
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da erbari figurati a un erbario materiale attraverso cui sono state descritte circa 1520 specie di 

piante. La classificazione operata da Cesalpino si basò principalmente sulle differenze 

riscontrate negli organi della fruttificazione. Nel frattempo il numero di piante classificate 

cresceva e l’esigenza di trovare dei criteri guida per catalogare questa enorme quantità di dati 

diveniva sempre più pressante (Woodland, 1997). Nel XVIII secolo Carlo Linneo (1707-1778), 

naturalista svedese, comprese l’importanza degli organi riproduttivi vegetali come criterio 

guida per la classificazione delle piante. Egli fece numerosi viaggi in Francia e Inghilterra. 

Quando il suo insegnate Rudbeck morì nel 1742 tornò a Uppsala come professore di medicina e 

solo successivamente diventò professore di botanica. Da professore pubblicò, nel 1753, l’opera 

Species plantarum. In questo lavoro descrisse circa 1000 generi e 7300 specie. Egli suddivise il 

regno vegetale in due grandi gruppi: fanerogame, includenti le piante con organi riproduttori 

ben evidenti, e crittogame, comprendente quelle piante i cui organi riproduttori non sono 

visibili. Linneo era però convinto, secondo la credenza biblica, che le specie erano tante quante 

ne aveva create inizialmente l’Ente Supremo; egli credeva dunque che le specie fossero 

immutabili e che Dio le avesse create così come egli le osservava. Lo stesso Linneo perfezionò 

il così detto sistema binomiale di nomenclatura che è in uso ancora oggi (Venturelli, 1995). 

L’attuale classificazione biologica trae necessariamente origine dalla nomenclatura linneana, si 

possono infatti riscontrare le seguenti derivazioni: i nomi hanno generalmente una forma latina; 

i nomi dei generi comprendono una sola parola; i nomi delle specie invece sono composti da 

due parole, la prima relativa al genere e la seconda portante l’epiteto specifico (es: Rosa 

rugosa); i nomi delle famiglie sono terminanti con differenti desinenze (nel caso delle piante, la 

desinenza utilizzata è –aceae) (Minelli et Fusco, 2012). 
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In seguito Jussieu (1748–1836) classificò le piante in 15 classi e 100 ordini. De Candolle 

(1778–1841) sviluppò ulteriormente il sistema di classificazione di Jussieu nella sua opera 

Thèorie èlèmentarie de la botanique, descrivendo 135 ordini (Woodland, 1997). 

Un passo fondamentale nell’evoluzione della storia della sistematica è rappresentato dalla 

pubblicazione dell’opera The Origin of Species di Darwin, nel 1859. A questo punto, quindi, la 

storia della sistematica si collega necessariamente all’evoluzione del concetto di specie. 

Partendo dall’osservazione che individui simili sono in grado generalmente di generare una 

prole con le stesse caratteristiche, Curvier (1769–1832), grande naturalista e fondatore della 

paleontologia, identificò la specie come quell’insieme di individui simili tra loro nati gli uni 

dagli altri o da genitori comuni, ai quali assomigliano. Curvier, al pari di Linneo, era convinto 

della fissità delle specie e, malgrado le scoperte paleontologiche che egli stesso faceva, rimase 

sempre convinto della loro immutabilità. Ma il progetto scientifico non poteva essere bloccato 

da dogmi religiosi e il XIX secolo, come già anticipato, vide la nascita di una nuova visione del 

mondo: il pensiero evoluzionista. Lamarck prima, Darwin e Wallance poi diffusero quell’idea 

di variabilità e cambiamento all’interno della specie che permea a tutt’oggi il pensiero 

scientifico moderno. L’affermarsi della dottrina evoluzionista non sconvolse totalmente gli 

schemi classificatori già esistenti, ma fornì una spiegazione scientifica alle maggiori o minori 

affinità osservate tra le specie. Lo sviluppo della teoria evoluzionista pose le basi per la 

realizzazione di classificazioni filogenetiche; per classificazione filogenetica dove intende un 

tipo di classificazione nella quale gli organismi viventi sono raggruppati non tanto sulla base 

delle affinità generali quanto sulla loro origine evolutiva comune (Venturelli, 1995).  

Tra i protagonisti della storia della sistematica moderna occorre citare Arthur Cronquist (1919–

1992). Questo studioso presentò, presso il giardino botanico di New York, prima un sistema 

relativo alla classificazione delle dicotiledoni (1957) e poi negli anni successivi (1966, 1968) 
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ridefinì tale sistema includendo tutte le piante. Il suo sistema di classificazione riconosce 

inizialmente due classi: Magnoliopsida (dicotiledoni) e Liliopsida (monocotiledoni). La classe 

Magnoliopsida si compone di 6 sottoclassi, 55 ordini e 352 famiglie; mentre nella classe 

Lilopsida ci sono 5 sottoclassi, 18 ordini e 61 famiglie (Cronquist, 1989). Cronquist discusse il 

suo sistema (Fig. 1.1) nell’opera “An Integrated System of Classification of Flowering Plants” 

del 1981.  

Fig. 1.1 Schema riportante la classificazione operata dal Cronquist 

 

Questo sistema è ancora molto diffuso e utilizzato, ma di più recente realizzazione risulta essere 

la classificazione effettuata dall’Angiosperm Phylogeny Group (APG). 
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1.3.2  Attuale classificazione botanica 

L'Angiosperm Phylogeny Group è un gruppo di botanici sistematici che lavorano per stabilire 

una visione consensuale sulla tassonomia delle piante a fiore (angiosperme), avvalendosi dei 

recenti progressi della sistematica molecolare. La classificazione delle angiosperme ha subito 

una radicale influenza da quando è stato possibile analizzare su base molecolare i rapporti tra le 

diverse specie. Come sopra enunciato, la classificazione più influente, in relazione alle 

angiosperme, fu (ed in parte ancora è) quella operata da Cronquist. Questa classificazione stava 

per essere superata però, già all’inizio degli anni novanta dello scorso secolo, da schemi 

innovativi prodotti da Judd e altri.  Anche questi però si approcciavano alla classificazione 

secondo un aspetto morfologico. L’analisi diretta del contenuto molecolare ha portato la 

classificazione ad essere molto più vicina all’obbiettivo cladistico della sistematica, legato ad 

un’analisi genetica. In tale ambito l’Angiosperm Phylogeny Group si è imposto come un punto 

di riferimento. La prima pubblicazione di tale gruppo risale al 1998, nel 2003 viene poi 

pubblicata una revisione nota come APGII. Le innovazioni principali sono relative a una 

riorganizzazione della classificazione delle angiosperme (si creano nuove famiglie e ordini, e se 

ne uniscono alcuni dei precedenti) e all’inserimento di nuovi termini tassonomici. Le nuove 

famiglie risultanti dall’unione di altre vengono definite bracketed (posti tra parentesi).  Nel 

2009 l’APG pubblica un’ulteriore revisione, l’APGIII, nella quale, oltre ai 45 ordini già presenti 

nell’APGII, se ne aggiungono 14 nuovi (APG III, 2009). In questa revisione viene abbandonata 

la designazione delle famiglie tra parentesi, poiché mal accetta nella classificazione precedente. 

Di seguito si riporta l’attuale classificazione (fig. 1.2). Con l’opera dell’APG, inoltre, le 

distanze filogenetiche sono definite numericamente dai parametri molecolari considerati. 

Uno dei principali problemi della tassonomia è la coincidenza di diverse proposte 

nomenclaturali per lo stesso organismo. Questo conduce al fatto che per ogni binomio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Botanica�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistematica_%28biologia%29�
http://it.wikipedia.org/wiki/Angiosperme�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistematica_molecolare&action=edit&redlink=1�
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scientifico accettato vi sono molti altri nomi che vengono indicati come sinonimi; in alcuni casi 

le sinonimie possono essere decine.  

 

Fig. 1.2 classificazione redatta dall’APG, nel 2009 
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Questo proliferare di nomi è dovuto a diversi fattori: 

• revisioni successive; attribuzioni pregresse trovano nuova collocazione tassonomica in 

virtù di nuove conoscenze scientifiche (Pinus abies L., attualmente Picea abies 

Karsten), in questo caso la prima proposta prende il nome di basinomio; 

• attribuzioni, più o meno contemporanee, da parte di diversi autori per popolazioni 

distinte della stessa specie (Gentiana acaulis L.; Gentiana kochiana Perr. et Song); 

• specie considerate diverse, successivamente riunite in un'unica specie (Thymus 

pulegioides L. e Thymus montanus Coste, Martinčič et Sušnik); 

• attribuzioni erronee; 

• confusione tra rango specifico, sottospecifico e varietale (Viola tricolor ssp. arvensis 

(Murray) Gaudin e Viola arvensis Murray).   

Per i motivi sopra descritti, in tassonomia vegetale, ma anche in altri campi della biologia 

sistematica, recentemente si è giunti alla costituzione di gruppi di studiosi che hanno elaborato 

dei codici universali per la definizione dei binomi scientifici.  

Attualmente, la nomenclatura relativa al campo biologico è disciplinata dai seguenti codici: 

• International Code of Zoological Nomenclature, ICZN (1999); 

• International Code of Botanical Nomenclature, ICBN, “Vienna Code” (2006); 

• International Code of Nomenclature of Bacteria, ICNB, (1992) 

Il Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica (ICBN) è l'insieme di regole e 

raccomandazioni che trattano i nomi botanici formali che si danno alle piante. Il suo intento è 

che ogni gruppo tassonomico,  relativo al mondo vegetale, abbia un solo nome corretto 

accettato in tutto il mondo (Simpson, 2006). 
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1.4.  DIVERSITÀ FLORISTICA 

1.4.1 Relazioni tra flora e superficie 

Sulla base dalla convenzione di Rio De Janeiro (Convention on Biodiversity, CBD, 1992) e a 

livello europeo dalla direttiva habitat (CEE 42/1992), la biodiversità è considerata uno dei 

massimi aspetti della biosfera in grado di garantire dei servizi ecosistemici all’uomo (Costanza 

et al. 1997). Per tale motivo la conservazione della natura è passata da un principio di 

protezione ad uno di conservazione attiva (Blasi, 2005), dove l’uomo interviene nella gestione e 

nel monitoraggio degli ambienti a maggior livello di biodiversità, siano essi primari o 

secondari. 

Di conseguenza, la misura della biodiversità è (o dovrebbe essere) alla base della pianificazione 

e della gestione del territorio. Un primo punto da mettere in luce riguarda le strutture 

gerarchiche della biodiversità: dalla diversità di alleli in un locus di un individuo alla diversità 

di biomi sulla Terra, dove ogni livello è caratterizzato da un certo grado di polimorfismo che ne 

costituisce l’essenza. È evidente che non si possa, quindi, concepire una misura 

onnicomprensiva di diversità biologica che abbracci in un unico parametro tutte le sue 

manifestazioni. Norton (1994) afferma che, non potendoci essere misure obiettive di 

biodiversità, le sole misure possibili sono quelle utilizzate per scopi limitati. La specie è l’unità 

convenzionale di biodiversità mentre, la vera misura della biodiversità sono i caratteri 

(Humphries et al., 1995; Wilson et al., 1988). 

Innanzitutto è necessario distinguere tra la misura di ricchezza (numero taxa, diversità alpha) e 

biodiversità, concetto nel quale rientra anche la distribuzione in termini di abbondanza e 

distribuzione nello spazio della diverse specie. Infatti, una comunità biotica che comprendesse 5 

specie equamente distribuite non ha lo stesso grado di biodiversità di una cenosi che abbia lo 
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stesso numero di specie, ma dove una risulti assolutamente dominate sulle altre (Ferrari, 2001). 

Questo problema è stato affrontato con diversi approcci, il più utilizzato dei quali è quello di 

Shannon (1948), che considera entrambi gli aspetti di ricchezza ed equidistribuzione.  

𝐇 =  −  �(𝒑𝒊

𝐒

𝒊=𝟏

𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒊) 

dove: 

H: indice di Shannon, S: numero di entità (es. specie, generi, ecc.), pi: probabilità che l’evento i 

si verifichi, data dal rapporto tra la sua abbondanza e l’abbondanza totale di tutte le entità della 

comunità (ni/N). Il valore minimo dell’indice è uguale a 0 in presenza di un’unica specie 

dominante, mentre cresce all’aumentare della diversità. 

 

Dall’indice di Shannon, uno degli indici di equitabilità  più utilizzati è l’indice J di Pielou 

(1966). Esso relativizza l’indice di Shannon rapportandolo all’entropia massima; si calcola con 

la formula:  

J = H/Hmax 

 

dove: 

Hmax = log S. L’indice J di Pielou varia tra 0 e 1; lo 0 rappresenta la condizione teorica di una 

comunità in cui domina un’unica specie; 1 rappresenta invece la massima equidistribuzione. 

 

Nella valutazione della ricchezza floristica, una prima problematica consiste nel diverso 

contributo che viene apportato da specie molto comuni, oppure molto rare. Infatti, in termini di 

conservazione riveste una maggior rilevanza la presenza di specie la cui sopravvivenza è a 

rischio (CEE 42/1992).  
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Un altro problema riguarda il valore da attribuire in un ambiente naturale al contributo in 

ricchezza floristica di specie autoctone oppure esotiche, tanto più se si stratta di specie invasive 

(Pysec et al, 2004). Ad esempio, in Italia si calcola che le specie esotiche siano il 13,4 % sul 

totale della flora (Blasi et al., 2005). Inoltre, le specie invasive possono innescare processi di 

estinzione per sostituzione (Vitousek et al., 1997). Tuttavia, Cristofolini (1998), a tal proposito, 

sostiene che, benché alla presenza di specie “rare” si attribuisca comunemente una grande 

importanza, da un punto di vista teorico pare difficile sostenere che in una valutazione della 

diversità tassonomica di un’area la caratteristica della diversità debba essere considerata. Ci si 

potrebbe porre il medesimo quesito relativamente alle specie monomorfe e polimorfe, affini tra 

loro. Si tratta come evidente di problemi per i quali la risposta viene cercata, ancora oggi, di 

volta in volta, senza una metodologia consolidata e generalmente accettata.  

In relazione al passaggio dal conteggio della specie alla misura della biodiversità alpha, bisogna 

precisare che, rapportando il numero di specie di una zona alla superficie della stessa, si può 

osservare qual’è  l’andamento della biodiversità ad essa associato. È ben noto che il dato 

grezzo, “numero di specie per unità di superficie”, diminuisce con l’aumentare della superficie, 

per cui i Paesi più vasti appaiono artificialmente più poveri di specie di quelli meno estesi; ciò è 

dovuto al fatto che, a parità di altre condizioni, il rapporto fra il numero di specie e la superficie 

è logaritmico (Pignatti, 1995). È però importante notare che tale rapporto è molto regolare, 

tanto che esiste una forte correlazione fra il logaritmo della ricchezza floristica ed il logaritmo 

della superficie. Questa caratteristica del rapporto fra i due parametri permette una misurazione 

oggettiva della ricchezza floristica, depurata dall’effetto “ampiezza dell’area” (Cristofolini, 

1988). 

Un ulteriore ostacolo a stime di diversità biotica, è costituito dalla difficoltà di censire tutte le 

specie presenti sul territorio. Un approccio realistico a una valutazione indiretta della 
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biodiversità complessiva, consiste nell’identificare gruppi di organismi la cui rilevabilità sia 

relativamente facile e la cui abbondanza sia correlata con la biodiversità complessiva. Per tale 

motivo è possibile proporre un approccio per taxa superiori che superi sia questo problema sia 

quello delle specie polimorfe, ibridogene e apomitiche. 

Sempre secondo Cristofolini, dunque, una misura totale ed esaustiva della biodiversità appare 

impossibile per due ordini di motivi: motivi pratici, in quanto è impossibile censire ed 

enumerare tutti gli organismi viventi di qualsiasi ecosistema non semplicissimo; motivi teorici, 

poiché non si può inglobare in un unico parametro la misura della diversità ai diversi livelli a 

cui essa si esprime (Cristofolini, 1988).  

Tale argomento è al centro di un dibattito internazionale che dura dal secondo dopo guerra, 

attraverso la proposizione di diversi approcci e formulazioni matematiche (Fischer et al., 1943, 

Preston, 1948, Rosenzweing, 1995, He et Legendre, 2002). In particolare, la teoria classica 

suggerisce che il numero delle specie S cresca in relazione alla superficie A, secondo la 

funzione S= cAz, dove z assume un valore circa di ¼ (Preston, 1962; May, 1975). Quindi, è una 

funzione che a partire da una certa superficie, con un numero di specie dato come costante c, 

cresce in modo quasi lineare. Tale funzione non è, quindi, applicabile a piccole superfici ed è 

stata recentemente superata dalla proposta di Harte et al. (2009). Quest’autore sottolinea 

l’impossibilità di trovare una scala universale in grado di descrivere il comportamento della 

biodiversità alpha dal plot al bioma, suggerendo di volta in volta, di ricercare degli 

aggiustamenti in relazione all’habitat e alla zona terrestre cui fa riferimento. 
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1.4.2 Relazione tra flora e habitat 

La flora di una regione rappresenta il risultato dell’azione dei fattori ambientali attuali e dei 

fattori storici: infatti, è costituita dalle specie che vi si sono evolute localmente e da quelle che 

vi sono immigrate nel corso del tempo, tolte quelle che si sono estinte per i più diversi motivi. Il 

termine “flora” è sempre riferito ad una regione definita. Non si parla, cioè, di flora in modo 

generico, ma di flora d’Italia, o d’Europa, o delle Alpi, ecc. Quando ci si riferisce alla flora di 

una superficie assai ridotta, ad esempio una palude, un bosco, un prato, ecc., si usa per lo più il 

termine florula. La ricchezza floristica di un’area è caratterizzata da molti fattori. Innanzitutto, 

essa dipende dalla diversità di ambienti presenti nella zona: ad esempio l’Italia conta circa 7600 

specie di piante vascolari (Conti et al, 2005), su una superficie di 300.000 km quadrati; per la 

Germania, su una superficie maggiore, le specie note sono solo 2700. Questo dipende dal fatto 

che in Italia vi sono molti ambienti diversi, a differenza della Germania che risulta più 

uniforme. Una seconda fonte di diversità è legata alla disponibilità di luce, calore e di umidità. 

Nelle regioni calde umide le condizioni sono più favorevoli alla vita vegetale e quindi, alla 

possibilità di affermazione di specie differenti. Un’ulteriore fonte di diversità è da ricercarsi 

nella storia climatica e geologica delle regioni. Il succedersi delle ere geologiche, con i relativi 

cambianti geo-climatici, non ha visto la comparsa di nuovi taxa, ma anche, come è noto, 

l’estinzione di molti altri (Cobianchi et al., 1995). 

Un’altro aspetto che comporta una variabilità nella relazione tra superficie e numero di specie è 

il tipo di vegetazione (vedi il compendio sulle vegetazioni in Europa di Paulin et Walter, 1986). 

Le diverse vegetazioni sono una funzione dei fattori ecologici della natura antropica e della 

maturità. In risposta alle dinamiche successionali, infatti, si riscontra un minor grado di 

ricchezza floristica, negli stadi pionieri come ovvio che poi cresce fino a raggiungere uno stato 

di equilibrio (Pignatti, 1995). Tuttavia il massimo di biodiversità non si riscontra in 
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corrispondenza del massimo di maturità e biomassa (climax), ma ad uno stadio di disturbo 

intermedio. Infatti, secondo la “teoria del disturbo intermedio” (Grime, 1973; Connell, 1978), i 

maggiori livelli di diversità biologica specifica sono raggiungibili con la creazione di ambienti 

secondari, dotati di maggior biodiversità, come ad esempio prati e orli. Tuttavia queste 

osservazioni valgono nei climi temperati. 

Quanto discusso relativamente a superfici e biodiversità è stato  recentemente affrontato e 

portato su scala mondiale da Wilson et al, (2012), dove è discusso il diverso valore in ricchezza 

floristica nei diversi sistemi terrestri, mettendo in evidenza che la relazione non è univoca, ma 

legata alle caratteristiche climatiche. Infatti nelle zone tropicali il massimo di biodiversità 

corrisponde alla foresta pluviale. 

 

1.5. IL CANSIGLIO 

1.5.1 Riferimenti geografici e amministrativi 

L’Altopiano del Cansiglio (fig. 1.3) si trova al confine tra la regione Veneto e la regione Friuli 

Venezia Giulia ed è delimitato ad Ovest dalla Val Lapisina e dal fiume Meschio, a Nord dal 

bacino dell’Alpago tramite il solco del torrente Runal, ad Est si raccorda al massiccio del Monte 

Cavallo mentre, a Sud e a Sud- Est confina con la pianura friulana veneta (AA.VV., 2009). 

Dall’alto ha la forma di un quadrilatero allungato in senso NE–SO, con un’ampia conca centrale 

avente una quota oscillante attorno ai 1000 m, priva di deflussi superficiali. Tale conca è 

limitata da dorsali aventi una quota di circa 1300 m s.l.m. a W e a SO, con altitudini più elevate, 

in corrispondenza del monte Millifret (1577 m) e del Monte Pizzoc (1565 m), é una quota 

massima corrispondente alla cima del Monte Croseraz (1694 m s.l.m.). Il bacino in questione è 

occupato per la maggior parte da una grande depressione pianeggiante, detta Pian del Cansiglio, 
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e da altre due depressioni verso NE, denominate Valmenera e Cornesega, poste ad una altitudine 

inferiore a circa 100 (Spada et Toniello, 1984). L’Altopiano è collocabile tra i meridiani 0° 06’ 

Ovest e 0° 02’ E (M. Mario) e i paralleli 46° 02’ e 46° 08’ Nord. Comprende un territorio di 

circa 6.500 ha, dei quali 5.800 sono a bosco e 650 a prato e pascolo (AA.VV., 2001). Tale 

patrimonio ambientale risulta diviso tra tre province: Belluno, Treviso e Pordenone; è 

amministrato da tre diversi enti: Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per i settori Agricolo, 

Forestale e Agro-alimentare), l’Azienda Regionale delle Foreste e dei Parchi del Friuli Venezia 

Giulia e il Corpo Forestale dello Stato-Ufficio Territoriale per la Biodiversità (UTB).   

 

 
 

Fig.1.3 vista dell’Altopiano del Cansiglio dal prato oggetto di studio. 
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1.5.2. Clima 

L’Altopiano del Cansiglio manifesta, per la sua particolare conformazione a catino, altitudine, 

relativo isolamento e posizione geografica, alcune peculiari caratteristiche climatiche che lo 

distinguono dalle zone prealpine limitrofe. Il Cansiglio, infatti, è un acrocoro carsico che 

emerge dalla pianura veneta friulana come un grande masso rettangolare, con lati 

sostanzialmente squadrati e molto ripidi. L’Altopiano è caratterizzato da una grande conca 

carsica (polje), che si sviluppa principalmente in direzione NE–SO. In queste zone si verificano 

normalmente fenomeni legati alla convezione, quando discese di correnti fredde invadono zone 

più calde. L’aria fredda, più pesante, che scende dai versanti, rimane imprigionata nel fondo 

valle e mantiene una temperatura più bassa rispetto a quella delle alture circostanti, creando il 

cosiddetto fenomeno dell’ inversione termica (AA.VV., 2009). Questo processo risulta essere 

alla base di diversi fenomeni come la formazione di nebbie, le persistenza di neve e il 

verificarsi di eccezionali punte termiche negative invernali. Dai rilievi posti ai margini scende 

quindi, un flusso d’aria fredda, quasi continua, che ristagna a lungo sulla piana (a una quota 

media di 1015 m), poiché le uniche vie attraverso le quali essa può raggiungere la pianura 

circostante sono poste: a Sud dal valico della Crosetta, (1120 m) e a Nord quello del Campon, 

(1050 m) che sono a una quota minore. Nella stagione invernale le punte termiche negative, nel 

recente passato, hanno toccato i -30 °C, determinando anche una lunga persistenza della neve e 

la formazione di nebbie (AA.VV.,  2009). L’umidità atmosferica è alta tutto l’anno e le nebbie 

si formano molto spesso di notte e al mattino, a causa delle elevate escursioni termiche 

giornaliere: l’aria al suolo, più calda a causa dell’irraggiamento diurno, condensa per contatto 

con l’aria fredda proveniente dai versanti. L’inversione termica va ad influenzare la 

stratificazione delle fasce vegetazionali (Paoletti et Toniello, 1978). Il clima del Cansiglio viene 

descritto da Volpini (1967) come “temperato freddo, varietà ad estate fresca” (Paoletti et 
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Toniello, 1978), ma in generale risulta prevalente l’impronta oceanica, per l’influenza delle 

correnti umide e temperate provenienti da O. Tale caratteristica climatica viene sostanzialmente 

modificata dalla conca centrale che ostacola lo scarico dell’aria umida e fredda e che, pertanto, 

si risolve nel sopra citato fenomeno d’inversione del gradiente termico e in un continentalismo 

climatico locale che si accentua verso il fondo della polje. Quindi, il fattore di maggior 

smistamento ed ordinamento spaziale dei consorzi boschivi è la variabilità giornaliera e mensile 

delle temperature. Il passaggio da così si riconfigura passando da uno spiccato atlantismo 

termico ad un regime di impronta continentale (Cuccato et Toniello, 1998).  L’area può essere 

inclusa nel distretto bioclimatico mesalpico. Le precipitazioni nevose (fig 1.4) normalmente 

hanno inizio l’ultima decade di novembre per poi risultare molto abbondanti nel periodo di 

febbraio. Il ritiro del manto nevoso, correlato all’ esposizione e alla copertura vegetale, è in 

genere graduale e termina all’incirca alla fine di maggio, con rimanenza dello stesso fino a 

giugno in corrispondenza di alcune doline (Spada et Toniello, 1984).  

 

Fig 1.4 Valmenera del Cansiglio nel periodo invernale (www.panoramio.it) 
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Al fine di descrivere le caratteristiche climatiche dell’ area oggetto di studio, è stato utilizzato il 

diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen (modificato da Walter e Leith, 1960). 

 

Diagramma climatico di Pian Cansiglio. 

 Fig. 1.5: La curva delle precipitazioni è indicata in rosso mentre in blu quella delle temperature. Le lettere 
indicano: a) anni di osservazione per le temperature; b) anni di osservazione per le precipitazioni; c) mesi con 
medie delle temperature inferiori a 0°C (gelate sicure); d) mesi con temperatura minima giornaliera inferiore a 0°C 
(gelate possibili); e) mesi senza gelate; T media: temperatura media del periodo considerato; P tot: media della 
precipitazione annuale; T max: temperatura massima assoluta. T min temperatura minima assoluta. Fonte: 
Tomasella 2009-2010). 

 

Analizzando il grafico (Fig 1.5), si può notare come la curva relativa alle temperature risulta 

avere una andamento a campana, con massimi termici nei mesi di luglio e agosto, mentre i 

minimi si registrano nei mesi di dicembre febbraio. Le temperature massime raggiungono anche 

i 33 °C, mentre quelle minime raggiungono valori di – 22°C, con punte oscillanti attorno ai –26 

°C. È possibile che le temperature possano scendere anche oltre queste soglie, in ogni caso non 

superando mai i –30 °C. In relazione alle gelate, queste si protraggono per un lungo periodo, 
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interessando un arco di tempo che va da novembre fino a marzo. Tuttavia vi possono essere 

delle probabili gelate anche nei periodi di settembre-ottobre e aprile-maggio. Tali gelate 

causano notevoli problemi alla coltivazioni frutticole dal punto di visto produttivo. Le 

precipitazioni sono molto abbondanti, con valori annui di 1946 mm, con regime pluviometrico 

di tipo equinoziale (massime nei mesi di maggio e novembre), (AA.VV.,  2009) . Elaborando i 

dati climatici secondo il modello proposto da Rivas Maretinèz et. al (1999), si evince che l’area 

oggetto di studio risulta essere caratterizzata da un bioclima oceanico, un termotipo 

orotemperato e un obrotipo iperumido.  Si riporta di seguito la tabella (tab 1.1) indicante i valori 

per il calcolo del bioclima: 

Tab 1.1  Dati concessi da ARPAV (Tommasella, 2009) 

T° max. T° min. Ic Itc Io 

30,6 -27,5 19,2 20,4 6 

 

1.5.3.  Aspetti geologici e geomorfologici 

L’aspetto del Cansiglio è il risultato di lunghissimi processi di formazione e trasformazione, in 

gran parte ancora in atto (AA.VV., 2009). Circa 135 milioni di anni fa l’area ora occupata 

dall’Altopiano del Cansiglio si presentava in modo assai diverso rispetto all’attuale. Vi erano 

due aree occupate, rispettivamente, da: un mare di tipo pelagico, (il Bellunese) e una 

piattaforma sottomarina profonda alcune decine di metri ad oriente sull’alta pianura friulana ed 

in parte su quella veneta con sedimentazioni assai diverse (Cuccato et Toniello, 1998). Queste 

due zone erano separate da una scogliera che attualmente costituisce una dorsale estesa in 

direzione NE-SO dal lago di Barcis (PN) al Pian del Cansiglio (Peronio et Corsi, 1981). Le 

rocce del Cansiglio, che devono la loro origine in gran parte ai sedimenti marini di origine 
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carbonatica, si possono distinguere in calcare di scogliera, ricco di carbonato di calcio e fossili, 

e in scaglia, composta da materiali più fini. Con l’emersione dal mare degli strati rocciosi e la 

flessione della zona centrale, l’altopiano venne esposto all’azione degli agenti atmosferici e 

quindi al fenomeno del carsismo (AA.VV, 2009; Castiglioni, 1992). Il carsismo intensifica la 

sua azione sulle aree pianeggianti, mentre è meno presente sia quantitativamente che 

qualitativamente sui fianchi interni, per scomparire quasi completamente sui fianchi esterni 

dell’altopiano (Spada et Toniello, 1984). 

La Piana del Cansiglio è essa stessa frutto di queste azioni di modellamento. Infatti risulta 

ascrivibile ad una polje di contatto litologico, ossia vaste depressioni chiuse a fondo piatto e con 

drenaggio sotterraneo. (Lasen, 2006). Ulteriori conche presenti, di entità ancora minore, sono le 

doline; queste, se rese impermeabili da detriti e argille, danno vita a ristagni d’acqua 

permanenti, detti localmente lame. In Cansiglio non ci sono corsi d’acqua veri e propri, ma solo 

rari torrenti che convogliano le acque superficiali originatesi dopo forti temporali o dal disgelo. 

Queste scompaiono presto sotto il cotico erboso in numerosi inghiottitoi percolando verso la 

sottostante pedemontana e pianura veneto-friulana, dove alimentano numerose risorgive, e 

verso il Lago di Santa Croce (AA.VV., 2009).  

 

1.5.4. Vegetazione 

Il Cansiglio è situato presso un’area di confine tra due importanti regioni biogeografiche, quella 

alpina e quella dinarico–balcanica. Esso rappresenta, dunque, una soglia biogeografia. Pur 

rientrando nella regione alpina, supporta influenze est-europee che sono espresse da 

significative presenze floristiche e da un consistente livello di endemismo che vede nelle 

Prealpi Carniche uno dei centri conservativi e di differenziazione più importanti nell’ arco 
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alpino (Toniello, 2006). Il patrimonio floristico del Cansiglio ha suscitato interesse, per le sue 

particolarità, da parte dei botanici fin dai secoli passati. Dal punto di vista storico si ricorda che 

a metà del XVI secolo il Monte Cavallo è citato nell’ opera dell’Anguillara, primo Prefetto 

dell’Orto Botanico di Padova e nel manoscritto noto come “ I cinque libri di piante “ del 

patrizio veneziano Pietro Antonio Michiel (AA.VV., 2009). 

La ricchezza floristica del Cansiglio risulta legata al fatto che, durante le glaciazioni, il gruppo 

del Cansiglio, assieme al Col Nudo-Cavallo, rimase sgombro dalla spessa coltre di ghiaccio, 

offrendo così rifugio alla flora e favorendo la sopravvivenza di specie rare, come Geranium 

argenteum (AA.VV., 2009). Non è difficile immaginarsi il Cansiglio, nel corso dell’ultima 

glaciazione, come un’isola cinta e solo parzialmente sommersa, dal grande ghiacciaio del Piave, 

lungo il margine Nord-Est dell’ altopiano, e dai ghiacciai minori degli affluenti dei Fiumi 

Livenza e Tagliamento. Una delle particolarità del Cansiglio è, dunque, che le tracce della 

vegetazione glaciale si trovano in quei particolari ambienti di conservazione che sono i fondi 

delle doline, in cui la neve ancora oggi si accumula e si conserva a lungo. Questi ecotipi 

particolari sono tuttora sito di elementi floristici galciali, che invece di trovasi ai limiti 

altimetrici della vegetazione alpina, si trovano a quote eccezionalmente basse. Le vicende della 

vegetazione durante il periodo post-glaciale possono essere solo supposte e non direttamente 

documentate: è molto probabile che le querce, i carpini, i frassini e altre specie ora assenti, 

siano entrate da Nord e da Sud dell’altopiano e siano diffuse sulle pendici, ma di loro 

rimangono scarse tracce (Hofmann, 1981). Attualmente, in seguito alla diminuzione delle 

temperature e con l’aumento delle precipitazioni, ma sopratutto con l’affermarsi di un clima a 

maggior atlantismo, queste specie sono state sostituite dal faggio e dall’abete bianco. Il faggio, 

inoltre, è favorito anche dalle condizioni edafiche; infatti nel Cansiglio sono visibili consorzi di 

faggio (fig 1.6) puri e particolarmente estesi (AA.VV., 2009).  
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Fig 1.6: Bosco di Fagus sylvatica del Cansiglio (foto: Valentino Casolo) 

 

In conseguenza delle vicende sopra descritte, la vegetazione che attualmente si può osservare 

nella zona del Cansiglio, deriva dall’interazione tra vegetazione naturale climatica, o 

paraclimatica, e azione antropica. Innanzitutto si possono considerare due serie, una esterna, 

comprensiva delle zone situate tra la Pianura trevigiana e la Crosetta, ed una interna tra il bordo 

del “catino” e il Pian Cansiglio.  

• Serie esterna: partendo dalla pianura, ora caratterizzata da colture intensive che hanno 

sostituito i boschi planiziali,  alla base delle pendici dei colli e del massiccio del 
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Cansiglio–Cavallo si incontra la fascia dei boschi misti di caducifolie (Quercion 

pubescentis–petraeae), sostituito spesso da Orno-Ostryo. in cui è ancora presente il 

castagno. Sopra questa fascia si instaura la faggeta, sia pura che mista, ad elementi più o 

meno termofili o microtermi. L’aspetto più puro è relativo a Carici–Fagetum, mentre 

l’altro è legato alla presenza di abete bianco che entra in competizione con il faggio, 

creando un Abieti-Fagetum. Oltre alle fasce sopra descritte, vi sono anche delle 

formazioni prative relative alla zona più bassa del bosco. Qui si può riscontrare un prato 

del tipo brometo e arrenatereto, e a livelli superiori, del tipo triseteto (Lorenzoni, 1978). 

• Serie interna: tale serie è caratterizzata, a differenza della serie esterna, dal fenomeno 

dell’inversione vegetazionale, legato a sua volta a quello dell’inversione termica 

(Busato, 1964). Partendo dal fondo del polije, si incontrano ampie distese a vegetazione 

erbacea o derivate da opere di disboscamento. 

(Lorenzoni, 1978). Ulteriori consorzi boschivi, limitati ad aree localizzate e non molto estese, 

sono la faggeta subalpina, le cenosi azonali dell’abieteto montano e dell’abieti-pecceta, la 

pecceta ontana e la pecceta delle doline, quest’ultima principalmente dovuta a impianti 

artificiali (Hofman, 1981). 

Le cenosi erbacee presenti sono, fondamentalmente, il risultato di lunghi anni di pascolamento 

o coltivazione, e tutte ricollegabili alla classe Molinio–Arrhentheretea (fig. 1.7), che raggruppa 

le associazioni dei prati e dei pascoli falciati e pascolati, nonché più o meno concimati 

(Lorenzoni, 1978). L’eccessivo sfruttamento e il successivo abbandono dei pascoli hanno 

determinato una situazione di degradazione favorita dall’insediamento di specie scarsamente 

appetibili da parte del bestiame, come Deschampsia cespitosa. Situazioni di abbandono e 

sfruttamento si evincono dalla presenza anche di altre specie (Lorenzoni, 1978) come il nardo 

(Nardus stricta), la luzula campestre (Luzula campestris) sintomo di acidificazione, e l’ortica 
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(Urtica dioica), indice di eutrofizzazione nitrica. Inoltre, gli ambienti prativi stanno evolvendo 

verso formazioni arbustive e boschive, con  perdita di alcuni siti di orchidee e dei prati in cui 

abbondanti risultano le fioriture degli Hemerocallis, narcisi e asfodeli. Si possono ancora 

apprezzare, in relazione alla cresta dell’Altopiano, le fioriture del Geranium argeteum, 

Androsace villosa, Eritrichium nanum (Toniello, 2006). Altre specie notevoli presenti in 

Cansiglio sono Peplis Portula, Arabis vochinensis, Veronica montana e Cystopteris sudetica 

(Buffa et Lasen, 2010). 

 

Fig 1.8.  Molinio–Arrhentheretea del Cansiglio (foto: Valentino Casolo) 

 

Infine, occorre accennare alla vegetazione delle lame e delle torbire. Le lame sono conche che 

si vengono a formare in seguito all’intasamento dell’inghiottitoio di doline, fessure e fenditure 
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dei calcari o per deposito di argille. Le lame naturali erano utilizzate come punti di 

abbeveraggio per il bestiame (Marchiori et al., 1978). Esse sono caratterizzate dalla costante 

presenza d’acqua che determina elevati livelli di umidità e, inoltre, la presenza costante di aria 

fredda (Lorenzoni, 1978) che determina l’instaurarsi di una vegetazione di tipo microtermo con 

la conservazione di alcune specie glaciali (Marchiori et al., 1978). La vegetazione risulta quindi 

di tipo prevalentemente idrofilo: si osserva la presenza di specie come Callitriche palustris 

(Lorenzoni, 1978), Droséra rotundifolia, Rynchospora alba. (Tommasella, 2009–2010).  

Le torbiere presenti in Cansiglio sono ascrivibili a due tipologie fondamentali: Torbiere basse e 

torbiere alte. In queste si trovano specie simili a quelle presenti in relazione alle lame prima 

descritte (Lorenzoni, 1978). 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

 

La misura della biodiversità è un dato molto complesso che, tuttavia, si basa sul numero di 

specie (biodiversità alpha), cioè sulla ricchezza in diversi organismi biologici presenti in una 

data area. Considerata l’importanza che questo valore ha assunto in relazione ai fini 

conservazionistici, appare di primaria importanza sviluppare dei sistemi in grado di valutare e, 

se possibile, predire il numero di specie. 

Questo lavoro mira, pertanto, a porre delle prime indicazioni relative alla ricchezza floristica in 

un pascolo montano non più monticato. Si tratta di contesto ecologico particolarmente 

interessante dal punto di vista della diversità floristica e del suo status di conservazione, 

dipendente, in parte dall’attività antropica di sfalcio o di pascolamento e in parte dalle naturali 

dinamiche di trasformazione verso cenosi più complesse ma meno ricche quali il bosco. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.2 RILIEVO FLORISTICO 

L’area oggetto di studio (Fig. 3.1) risulta essere un pascolo abbandonato situato all’interno del 

Giardino botanico alpino “ Giangio Lorenzoni” (per informazioni vedere Viecili et al., 2006). Il 

giardino occupa un’area di circa tre ettari ed è articolato in diversi livelli con aiuole, prati e 

zone boscate. L’area oggetto di studio confina con le seguenti realtà:  

• NN-E: rimboschimenti di abete rosso e latifoglie autoctone; 

• SE-O : pascoli attualmente gestiti da realtà zootecniche limitrofe; 

• E: giardino botanico. 

Il pascolo oggetto d’interesse ha un estensione di 9700 m2 ed è situato ad un’altitudine di 1022 

m s.l.m. Il suo perimetro risulta di 960 m, le coordinate baricentriche che lo distinguono sono: 

N 5105625 m e E 2320274 m. (Monte Mario, Gauss–Boaga, fuso E).  

 

Fig. 3.1. Vista del pascolo abbandonato oggetto di studio. 
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Tale area risulta annessa al giardino botanico a partire dal 2005 e fino al 2011 non è stata 

oggetto di alcuna pratica antropica. Gli unici lavori che sono stati eseguiti nel periodo compreso 

tra il 2005 e il 2011 sono stati lo sfalcio per la creazione di un sentiero che consente ai turisti il 

raggiungimento di un osservatorio situato presso un punto panoramico. tali aree come del resto 

anche quelle marginali sono state escluse dai rilievi eseguiti.  

Dal punto di vista vegetazionale, la cenosi è ascrivibile alla classe delle formazioni erbacee 

fertili (Molinio-arrhenateretea). In particolare si tratta di una comunità di prati-pascoli del 

piano sub-montano (Arrhenatheretalia elatioris) con elmenti dei prati montani (Trisetetalia 

flavescentis) e delle formazioni erbacee magre di (Festuco-brometea).  

 

3.2.1. Definizione delle aree di saggio 

Il Presente lavoro si inserisce in uno studio già precedentemente avviato. Nell’estate del 2011 

(Caccin 2011-12). In questa sede si riporta brevemente il metodo utilizzato. 

 Il primo passo nella determinazione dei punti di posizionamento delle aree di saggio è stata la 

valutazione della flora presente all’interno del pascolo abbandonato utilizzando il metodo del 

minimo areale, eseguito nella zona centrale del pascolo perché ritenuta più omogenea. In 

seguito, partendo dall’ortofoto del 2007, riguardante il pascolo in oggetto, si è tracciato il 

perimetro dell’area totale, alla quale è stato sovrapposto un reticolo virtuale N-S a maglie 

quadrate di lato pari a 16 m, ottenuto a partire dal reticolo chilometrico UTM (1x1). Nei punti 

di intersezione della griglia venutasi a creare sono stati poi collocati i 37 punti, ciascuno 

indicante un area di saggio di riferimento (Fig. 3.2). Questi punti sono stati georiferiti sul luogo 

identificativo con dispositivo GPS portatile. In corrispondenza di ognuno dei punti, in alto a 
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sinistra con orientazione N–S, sono stati poi collocati dei plot di 2x2 m (Fig. 3.3), all’interno 

dei quali si è proceduto al rilievo della vegetazione. 

 

Fig. 3.2 Paletto distintivo di un’area di saggio e area di saggio 2x2 m 

 

In continuazione a questo lavoro già impostato, i rilievi realizzati nel periodo estivo del 2012, 

sono stati eseguiti sui medesimi plot, mantenendo invariate le loro caratteristiche (posizione, 

orientamento, dimensione). Da notare che i rilievi eseguiti nell’estate del 2011 riguardavano il 

pascolo in una situazione di assoluto abbandono (non sfalciato), mentre i rilievi,dell’estate del 

2012, sono stati condotti sul pascolo che risultava sfalciato a fasce alterne. Dunque, per logica, 

alcuni plot ricadevano sulle aree oggetto di sfalcio mentre altri no.  
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Fig. 3.3. Perimetro dell’area di studio e distribuzione delle aree di saggio; in giallo e rosso tratteggiato sono distinte 
le aree sottoposte a sfalcio (giallo) e prive di intervento (rosso). 

 

Rispetto al lavoro eseguito precedente nel precedente anno, sono stati inoltre realizzati tre 

minimi areali e un rilievo globale della flora del pascolo. L’analisi della vegetazione è stata 

eseguito con il metodo di Braun-Blanquet (1928), individuando all’interno dei ciascuno dei 

trentasette plot le specie vegetali presenti e attribuendone per ciascuna una percentuale in 

termini di copertura del suolo rispetto al totale dell’area plot considerata. Per quanto riguarda 

invece i tre minimi areali si ricorda che con il termine di minimo areale si intende la superficie 

minima che contiene tutte le specie presenti nell’area sottoposta ad analisi (Muller-Dombois et 

Ellenberg, 1974). Per la realizzazione di ciascun minimo areale si è dunque rilevata la flora 

partendo da un area avente un lato pari a un metro e procedendo al raddoppio della stessa fino a 

raggiungere un area di 64 m2 (9 unità). Come di seguito riportato, i dati rilevati sono stati 
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impiegati nella realizzazione di grafici relazionanti la superficie analizzata con il numero delle 

specie individuate. 

 3.2.2. Periodo di rilievo  

I rilievi sono stati realizzati nel periodo compreso tra giugno e agosto 2012.  

3.3. NOMENCLATURA E SISTEMA GERARCHICO 

La nomenclatura utilizzata nel presente studio segue Poldini et al (2001) e l’inquadramento 

sistematico adottato è quello proposto da APG III (2009). 

 3.4. ELABORAZIONE DEI DATI 

Per l’elaborazione dei dati raccolti è stato utilizzato il programma Microsoft Excell. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 LA FLORA 

 

La florula dell’area oggetto di studio (allegato 1) conta 114 specie. I taxa superiori sono rappresentati da 

82 generi, 33 famiglie, cui le principali sono Poaceae, Asteracee e Fabaceae , e 16 ordini. 

Nel computo delle specie si è dovuto ricorrere ad approssimazioni legate a generi critici o di difficile 

determinazione. Innanzitutto non si è voluto considerare i livelli sottospecifici anche se in alcune specie 

tale determinazione è stata possibile (Thymus pulegioides ssp. Pulegioides, figura 4.1). 

  

Figura 4.1. Thymus pulegioides subsp. pulegioides (foto: Valentino Casolo)     

 

 

Figura 4.2. Alchemilla vulgaris (foto: Valentino Casolo) 
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 L’aggregato di Alchemilla vulgaris (figura 4.2), data la sua complessità (Wigg F. H., 2005), è stato 

trattato come unica specie; questa  procedura è stata utilizzata anche per Traxacum sect. Traxacum 

(figura 4.3), del quale non è conosciuta la reale consistenza specifica in territorio italiano (Conti et al., 

2005), sebbene, per la Germania, si possano contare più di 100 specie (Wigg F. H., 2005).  

 

  

Figura 4.3. Taraxacum sect. Taraxacum  (foto: Valentino Casolo) 

 

 

 

Figura 4.4. Achillea millefolium  (foto: Valentino Casolo) 

 

                                                                                      

Diversamente, per un altro gruppo aggregato, complesso e poliploide, come Achillea millefolium (figura 

4.4), è stato possibile effettuare una determinazione delle  specie, grazie all’utilizzo dei lavori di Saukel 

et al (1992). 
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4.2 RELAZIONE TRA SUPERFICIE E TAXA 

4.2.1  Minimo Areale 

Il primo approccio utile a mettere in relazione la ricchezza floristica (numero di specie) e superficie, è 

quello del minimo areale (Muller-Dumbois et Ellemberg, 1977). Secondo tale metodo, in una 

vegetazione omogenea, all’aumento della superficie il numero di specie cresce seguendo una funzione 

logaritmica. In questo contesto l’aumento di superficie è ottenuto allargandosi in modo continuo dalla 

prima area considerata: 1 m2. 

 

 

Figura 4.5. Relazione tra il numero di specie e la superficie dell’area studiata ottenuta a partire dai rilievi del 
minimo areale (y = 6,0026ln(x)+18,161 - R² = 0,8685). I dati sono presentati come media ± deviazione standard di 
quattro repliche. 

 

In figura 4.5 è rappresentata la funzione ottenuta da quattro areali descritti nel pascolo oggetto di studio. 

Come si può osservare tale funzione conduce ad una valore massimo di 40 ± 1,8 per un area di 64 m2,  

un valore  decisamente al di sotto di quanto precedentemente descritto per il numero totale di specie 

rilevate nel pascolo. La curva ottenuta per interpolazione dei dati presenta un valore di R2 non ottimale 
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(0,869). Dal grafico si intuisce una discontinuità fra il numero di specie rilevato in superfici piccole (1-2 

m2) e quelli superiori. Tale evidenza risulta più visibile se si utilizza una trasformazione logaritmica 

(figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Correlazione fra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di specie ottenuta a partire dai 
rilievi del minimo areale (y = 0,2262x + 1,2587-R² = 0,8146). I dati sono presentati come media di quattro 
repliche. 

 

Figura 4.7. Relazione tra il numero di specie e la superficie dell’area studiata, ottenuta a partire dai rilievi delle 
aree di saggio (y = 14,808ln(x) + 11,834-R² = 0,9777). I dati sono presentati come media ± deviazione standard di 
almeno quattro repliche. 
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Una diversa elaborazione del minimo areale è stata ottenuta considerando superfici, progressivamente 

crescenti, a partire dai dati floristici ricavati nelle 37 aree di saggio predisposte in questo lavoro e 

riunendo progressivamente i plot adiacenti fino a 64 m2. 

La funzione rappresentata in figura 4.7, pur evidenziando un andamento simile a quello descritto in 

figura 4.5, presenta una diversa equazione, con un valore di regressione molto migliore (R= 0.978). 

Anche la riformulazione logaritmica di tale andamento permette una linearizzazione ottimale della 

funzione (fig. 4.8).  

 

Figura 4.8. Correlazione fra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di specie, ottenuta a partire dai 
rilievi delle aree di saggio (y = 0,3883x + 1,2082 - R² = 0,9958). I dati sono presentati come media di almeno 
quattro repliche. 

 

È evidente, quindi, che i due approcci al minimo areale conducono a risultati più o meno attendibili nella 

previsione della ricchezza floristica. Questa discrasia può essere attribuita a diversi fattori: periodo di 

rilievo, maggiore attenzione dell’operatore sui plot rispetto a superfici di grandi dimensioni, eterogeneità 

del sistema vegetazionale. In particolare, è quest’ultimo fattore che si ritiene possa pesare maggiormente 

sulla differenza ottenuta. Infatti, l’utilizzo di plot randomizzati consente una individuazione stocastica 

della flora con una migliore distribuzione delle specie presenti. 
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4.2.2  Relazione tra taxa e superficie 

Al fine di verificare la potenzialità dei diversi taxa nella descrizione e nella predizione della ricchezza 

floristica in un prato-pascolo, il metodo proposto precedentemente è stato applicato con taxa di rango 

superiore: genere, famiglia, ordine, secondo il sistema proposto dall’APG III. Le figure 4.9 e 4.10 

descrivono le funzioni ottenute. 

 

Figura 4.9. Relazione tra il numero generi (y = 10,19ln(x) + 11,932-R² = 0,9915) (quadri neri), famiglie(y = 
3,5665ln(x) + 8,9016 -R² = 0,9989) (quadri grigi) e ordini (y = 1,3979ln(x) + 8,0658 -R² = 0,9507) (cerchi neri) la 
superficie nell’area studiata ottenuta a partire dai rilievi delle aree di saggio. I dati sono presentati come media di 
almeno quattro repliche. 
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Figura 4.10. Correlazione fra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di generi (y = 0,3416x + 1,1559-
R² = 0,9901) (quadri neri), famiglie (y = 0,2332x + 0,9752-R² = 0,9864) (quadri grigi) e ordini (y = 0,1358x + 
0,9074-R² = 0,9152) (cerchi neri) ottenuta a partire dai rilievi delle aree di saggio. I dati sono presentati come 
media di almeno quattro repliche. 

 

Come si può osservare, tutti i taxa utilizzati portano alla costruzione di funzioni, fra loro differenti solo 

nel valore massimo ,che sono in grado di descrivere in modo efficace la relazione fra flora e superficie.  

 

4.3 CONFRONTO FRA DIVERSITÀ FLORISTICHE 

La predizione della ricchezza floristica, per quanto messa in discussione nel suo valore complessivo e 

generalizzato (Wilson et. al 2012; Harte et. al 2005; Harte et. al 2009), è possibile - in modo 

approssimativo- grazie alla relazione tra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di entità 

considerate (Cristofolini, 1998). In questo lavoro si è, quindi, voluto effettuare un confronto tra la 

ricchezza floristica osservata nell’area di studio e quella di insiemi maggiori che la comprendono a 

partire dall’area del Cansiglio fino alla flora d’Italia (tab. 4.2). 
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Tabella 4.2 Numero di specie rilevate nell’area di studio, (Cansiglio, Piano di Gestione SiC), nell’area di base di 
riferimento (Poldini, 2001), nel Veneto (Conti, 2005) e in Italia (Conti, 2005). 

  
Superficie Specie Speci/kmq Log 

superficie 
Log  n. 
specie 

Log 
atteso Atteso 

Differenza 
dall'atteso 

% 

Pascolo 
Cansiglio 0,01 114,00 11752,58 -2,01 2,06 2,09 124,01 -8,07 

SIC/ZPS 
IT3230077, 
Foresta del 
Cansiglio 

2,73 522,00 191,21 0,44 2,72 2,67 471,24 10,77 

Area di base3 
103-49 144,32 1312,00 9,09 2,16 3,12 3,08 1205,35 8,85 

Veneto 18290,00 3295,00 0,18 4,26 3,52 3,58 3791,98 -13,11 

Italia 301277,00 7634,00 0,03 5,48 3,88 3,87 7359,89 3,72 

 
 

La funzione logaritmica ottenuta (figura 4.11), considerando aree di grandezza molto maggiore, mette 

chiaramente in evidenza un coefficiente angolare molto diverso rispetto a quello ottenuto nel minimo 

areale dell’area studiata, confermando quanto riportato dai lavori sopra citati. In questo senso appare 

sorprendente il fatto che la ricchezza floristica dell’area del pascolo, molto piccola, evidenzi comunque 

un valore che ricade nella funzione ottenuta da aree molto maggiori.  

La precedente osservazione conduce a dover valutare la ricchezza floristica dell’area studiata, in 

relazione ad altri contesti vegetazionali di dimensioni paragonabili. Per questo motivo, la florula del 

pascolo è stata confrontata con florule rilevate in ambienti diversi aventi superfici simili (tab 4.3; figura 

4.12). Da questi dati emerge che il prato pascolo del Cansiglio ha un valore di ricchezza floristica 

paragonabile a quella di altre aree magredili (Codroipo) e delle città di Udine e Trieste. Al contrario, 

risulta minore rispetto a flore ottenute in ambienti antropizzati (cava di Basovizza), vigneti (Savorgnano) 

o altre aree urbane con zone naturali (Trieste M. Fiascone, Udine Cormor). Valori elevati sono, inoltre, 

ottenuti in sistemi, piccoli, ma molto eterogenei come il pascolo abbandonato e rimboschito di Casera 

Chiampizulon. 
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Figura 4.11 correlazione fra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di specie (y = 0,2367x + 2,5699-
R² = 0,9957), dell’area di studio, del Cansiglio (Piano di Gestione SiC), dell’area di base di riferimento (Poldini, 
2001), del Veneto (Conti, 2005) e dell’Italia (Conti, 2005). 

 
 
Tabella 4.3,. Numero di taxa (specie, sottospecie e varietà) rilevate nell’area di studio e in diversi contesti 
vegetazionali (da: 1Casolo et al., 2012; 2Dusso, 2006-2007; 3Savio, 2005-06; 4Martini et al., 2009; 5Martini et al., 
2005; 6Dilena, 2004-2005). 
 

 

km2 Specie Specie/km2 Log. 
Sup. 

Log. N. 
specie 

Log. 
atteso 

Atte
so 

Diff. 
% 

Cava1 0,07 343,00 4900,00 -1,15 2,54 2,35 224 53,0 

Codroipo (prati magri) 2 0,35 261,00 745,71 -0,46 2,42 2,49 308 -15,3 

Savorgnano (vigneti) 3 0,08 238,00 2867,47 -1,08 2,38 2,37 232 2,7 
Trieste (M. Fiascone) 4 0,10 332,00 3320,00 -1,00 2,52 2,38 241 38,0 

Trieste (valore medio) 4 0,10 175,00 1750,00 -1,00 2,24 2,38 241 -27,2 

Udine (valore medio) 5 0,40 251,00 635,44 -0,40 2,40 2,50 316 -20,5 
Casera Chiampizulon6 0,01 142,00 28400,00 -2,30 2,15 2,12 133 6,8 

Udine (Cormor) 5 0,40 368,00 931,65 -0,40 2,57 2,50 316 16,6 

Pascolo Cansiglio 0,01 114,00 11752,58 -2,01 2,06 2,18 152 -24,8 
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Figura 4.12 Correlazione fra il logaritmo della superficie e logaritmo del numero di specie(y = 0,1978x + 2,5787-
R² = 0,5701), dell’area di studio, del Cansiglio (Piano di Gestione SiC), dell’area di base di riferimento (Poldini, 
2001), del Veneto (Conti, 2005) e dell’Italia (Conti, 2005). 
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6. CONCLUSIONI 
 

Le 114 specie rilevate nell’area di saggio sono del tutto compatibili con la fitocenosi prativa 

esaminata.  

Il primo aspetto osservato che descrive i taxa superiori, tra le due classificazioni ad oggi 

utilizzate (Cronquist, APG), evidenzia che le differenze sono limitate e, sostanzialmente, 

riferibili all’ordine Liliales. 

Dal confronto fra le relazioni aree/superficie ottenute con i due diversi metodi di costruzione 

del minimo areale, emerge come l’utilizzo delle particelle randomizzate porti a un dato risultato 

in grado di meglio descrivere la funzione risultante. Si ritiene che questo sia dovuto 

all’eterogeneità del prato in questione, caratteristica frequente in tutti i sistemi prativi di 

transizione insediati in zone con variabilità morfologica (pendii, scarpate, depressioni), o 

edafica (differenze di scheletro e nutrienti), situazioni frequentemente riscontrabili negli 

ambienti collinari e montani. Di conseguenza, per la valutazione o predizione della ricchezza 

floristica di un pascolo submontano, si consiglia di utilizzare questo metodo. A questo 

proposito l’ottenimento di una funzione matematica in grado di descrivere il rapporto sopra 

discusso, permetterà di poter predire, in tutte le aree biologicamente e biogeograficamente 

simili a quella studiata, il numero di specie presenti a partire semplicemente dalla superficie 

(quest’ultima facilmente ottenibile con qualunque sistema GIS). 

Il confronto tra l’andamento specie/superficie riferito ai taxa superiori (genere, famiglia, 

ordine), mette in luce che, nel caso della cenosi erbacea studiata, anche l’utilizzo dei ranghi 

superiori è possibile per valutare in modo semplificato la diversità alpha. Questo dato 

suggerisce una modalità che permette di superare le  problematiche relative alla perfetta 

conoscenza delle specie, entità critiche e specie polimorfe. Tale osservazione andrebbe, 
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tuttavia, monitorata anche in ambienti diversi, quali il bosco, vegetazioni ruderali, vegetazioni 

acquatiche, ecc. 

L’altro aspetto esaminato in questo lavoro è quello riferito al confronto della ricchezza floristica 

nel pascolo del Cansiglio con quelle di altre situazioni che presentano, rispettivamente, insiemi 

progressivamente superiori (SIC/ZPS IT3230077, area di base 9044, Veneto e Italia), quindi di 

superficie sempre molto crescente oppure aree con superficie paragonabile, ma ecologicamente 

dissimili. 

Pur trattandosi di due applicazioni diverse dello stesso metodo, in questo contesto risulta 

necessario discuterle in modo unitario. Infatti l’area di studio, essendo una cenosi erbacea, 

dovrebbe configurasi come il massimo della biodiversità alpha registrabile in una zona 

climaticamente temperato fredda come quella del Cansiglio. Inoltre, è stato recentemente 

osservato, in uno studio sulle cave calcaree (Casolo et al, 2012) che non è possibile paragonare, 

con il metodo del doppio logaritmo, aree di dimensioni limitate con le flore di intere regioni 

amministrative o Stati (vedi anche Harte et al, 2009; Wilson et. al, 2012). Di conseguenza, 

appare molto strano che in questa situazione si verifichi l’esatto contrario. Infatti la flora della 

piccola area analizzata, è in linea con le flore delle grandi aree eterogenee che la comprendono; 

viceversa risulta povera se paragonata ad altre situazioni ecologiche. Questa differenza è 

probabilmente dovuta al fatto che, pur nella sua microvariabilità, l’area studiata rappresenta una 

vegetazione omogenea, tipizzabile in una certa associazione vegetale (Arrhenatheretum). Ѐ 

infatti noto che c’è uno stretto rapporto tra associazione fitosociologia e fonte della biodiversità 

specifica (Feoli et al., 2011). Negli altri casi analizzati, si tratta comunque di aree che 

comprendevano diversi tipi vegetazionali, ad eccezione dell’area di Casera Chimpizulon 

(pascolo alpino rimboschito) che deve la sua alta biodiversità floristica, proprio alla particolare 

situazione dinamica, non ancora definita completamente tra ex-pascolo e bosco che quindi, nel 
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computo della flora, vede rientrare specie ecologicamente compatibili con due ambienti molto 

diversi. La stessa area, monitorata in questo lavoro, ha evidenziato che i plot a maggior 

diversità sono proprio quelli marginali (Caccin, 2011-2012), dove è più sensibile il disturbo 

dovuto agli orli boschivi. 

In conclusione, il pascolo abbandonato contermine al Giardino Botanico Giangio Lorenzoni 

nell’area del Cansiglio, mostra una diversità alpha minore di quella attesa. I metodi per la 

misurazione indicano che nel contesto analizzato- molto eterogeneo- è preferibile utilizzare aree 

randomizzate e comunque, va posta molta attenzione alla definizione delle aree marginali in 

grado di creare disturbo al rilievo. 

Il confronto con aree diverse, maggiori o simili, non consente di predire la ricchezza floristica 

in situazioni non omogenee dal punto di vista vegetazionale. Un’aspetto molto interessante, da 

analizzare in futuro, riguarda la distribuzione della ricchezza floristica nell’area considerata in 

funzione della gestione, che preveda la suddivisione del prato in fasce sfalciate e non sfalciate, 

proprio al fine di studiarne le dinamiche in atto (Caccin, 2011-2012). 

Infine, sarebbe interessante proseguire gli studi in relazione ai diversi taxa, al fine di verificarne 

l’applicabilità in altri contesti, sia omogenei sia di maggiori dimensioni, ma comprendenti 

situazioni ecologiche diversificate. 
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ALLEGATO 1 

 

Ammarillidaceae 
       Allium carinatum L. subsp. carinatum; 
 
Antirrhinaceae  
        Veronica chamaedrys L.;  
        Veronica officinalis L.;  
 
Apiaceae  
      Aegopodium podagraria L.;  

   Angelica sylvestris L.;  
     Carum carvi L.;  
      Pimpinella major (L.) Huds.;  
 
Asteraceae  
       Achillea collina (J.Becker ex Wirtg.) Heimerl;  
       Achillea roseo-alba Ehrend.;  
       Achillea setaceae Waldst & Kit; 
       Achillea stricta Schleicher;  
       Carduus nutans L.;  
       Carlina acaulis L. ;  
       Centaurea nigrescens Willd.;  
      Cirsium arvense (L.) Scop.;  
      Cirsium eriophorum (L.) Scop.;  
      Aster annuus L.; 
      Leontodon hispidus L.;  
      Leucanthemum vulgare Lam. 
      Leucanthemum ircutianum (Turcz.) DC.; 
      Taraxacum sect. Taraxacum;        
      Pimpinella saxifraga L.;  
      Senecio cacaliaster Lam.; 
     Senecio ovirensis (W.D.J.Koch) DC. subsp. gaudinii (Gremli) Cufod.;  
 
Boraginaceae 
      Myosotis sylvatica Ehrn ex Hoffm. subsp. Sylvatica;  
 
Campanulaceae  
      Campanula rotundifolia L.;  
      Campanula scheuchzeri Vill.;  
 
Caprifoliaceae 
        Valeriana wallrothii Kreyer;  
         Knautia drymeia Heuffel;  
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Caryophyllaceae  
       Cerastium arvense L.; 
      Stellaria graminea L.;  
 
Convolvulaceae  
      Cuscuta epithymum (L.) L.;  
 
Cyperaceae  
      Carex flacca Schreb.;  
      Carex hirta L.;  
      Carex pallescens L.;  
      Carex caryophyllea Latourr.; 
      Carex leporina auct. non L.; 
      Carex spicata Huds.; 
 
Euphorbiaceae  
      Euphorbia cyparissias L.;  
 
Fabaceae  
      Genista tinctoria L.;  
      Lathyrus pratensis L.;  
      Lotus corniculatus L.;  
      Medicago lupulina L.;  
      Trifolium pratense L.;  
       Vicia sepium L.;  
 
Hypericaceae  
      Hypericum maculatum Crantz;  
      Hypericum perforatum L.;  
 
Iridaceae 
      Crocus albiflorus Kit. ex Schult.; 
 
Juncaceae  
      Juncus tenuis Willd.;  
      Luzula campestris (L.) DC.;  
 
Liliaceae 
Colchicum autumnale L.; 
 
Lamiaceae  
      Galeopsis speciosa Miller;  
      Stachys sylvatica L;  
      Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. serotina (Host) Hayek.; 
      Thymus pulegioides L.;  
 
Linaceae  
      Linum catharticum L.;  
 



77 
 

Onagraceae  
      Epilobium angustifolium L.;  
 
Ophioglossaceae 
   Osmunda lunaria L.; 
 
Orchidaceae  
      Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó;  
      Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.; 
      Platanthera bifolia (L.) Rich. subsp. bifolia;  
      Orchis globosa L., 
 
Orobancaceae 
      Rhinanthus freynii (A.Kern. ex Sterneck) Fiori;  
      Rhinanthus minor L.; 
      Orobanche cruenta Bertol.; 
 
Plantaginaceae  
      Plantago lanceolata L.;  
      Plantago media L.;  
 
Poaceae  
      Agrostis tenuis L.;  
     Agropyron repens (L.) P.Beauv 
      Agrostis stolonifera L.;  
      Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum;  
      Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult  
      Briza media L.;  
      Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta;  
      Dactylis glomerata L.;  
      Danthonia decumbens (L.) DC.;  
      Deschampsia caespitosa (L.) P.P.Beauv.;  
     Helictotrichon praeustum (Rchb.) Tzvelev; 
     Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.; 
      Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski;  
      Festuca pratensis Huds.;  
      Festuca nigraescens L.;  
      Koeleria pyramidata (Lam.) Domin;  
      Molinia coerulea (L.) Moench;  
      Phleum pratense L.;  
      Poa alpina L. subsp. Alpina; 
      Poa pratensis L.; 
 
      Poa trivialis L.;  
     Sporobolus neglectus Nash.; 
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Primulaceae 
     Primula acaulis L.;  
 
Polygalaceae  
      Polygala vulgaris L.;        
     Polygala alpestris Rchb.; 
 
Polygonaceae  
      Rumex acetosa L.;  
 
Ranunculaceae  
       Ranunculus acris L.; 
      Ranunculus bulbosus L. subsp. Bulbosus;  
      Ranunculus poliantemofillus DC.;  
     Trollius europaeus L.; 
 
Rosaceae  
      Alchemilla vulgaris L. em. S.E. Fröhner; 
      Fragraria vesca L.;  
      Potentilla crantzii (Crantz) Beck;  
      Potentilla erecta (L.) Räuschel; H, Eurosibirico  
      Rubus idaeus L.; NP, Eurosibirico  
      Sanguisorba minor Scop. s.l.;  
 
Rubiaceae  
      Cruciata glabra (L.) Ehrend.;  
      Cruciata laevipes Opiz;  
      Galium mollugo L.;  
      Galium pumilum Murray; 
      Galium verum L.;  
 
Salicaceae  
      Populus tremula L.;  
 
Violaceae  
        Viola canina L.;  
       Viola irta L.;  
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