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RIASSUNTO 
 
 
Lo scopo di questo lavoro, è stato quello di contribuire con lo studio di diverse aree di 

monitoraggio permanente alla definizione delle strutture spaziali che caratterizzano alcuni 

popolamenti forestali, attraverso tecniche di analisi spaziale riconducibili all’analisi delle 

distribuzioni (Point Pattern Analysis) e analisi della struttura spaziale (Geostatistical data 

analysis). L’analisi univariata delle distribuzioni ha evidenziato per tutte le aree una generale 

tendenza all’aggregazione tra le piante che compongono i popolamenti, mentre l’analisi 

disaggregata per specie e classi dimensionali e quella bivariata hanno permesso di rilevare 

particolari interazioni positive e negative tra piante di specie e classi dimensionali diverse. In 

particolare è stata più volte individuata la repulsione tra le giovani piante di abete rosso e le 

piante della stessa specie del piano dominante. Si sono poi definiti alcuni processi di sostituzione 

ecologica tra piante adulte e rinnovazione, quali ad esempio la rinnovazione delle giovani piante 

di cembro al di sotto di piante di larice di grandi dimensioni e la rinnovazione incrociata di abete 

rosso sotto il piano dominante di abete bianco e viceversa. La suddivisione del dato per classi 

dimensionali ha permesso di determinare una progressiva riduzione del livello di aggregazione 

all’aumentare delle dimensioni. Attraverso l’analisi della struttura in tutte le aree oggetto di 

studio è stato individuato almeno un gradiente collegato alla presenza di due aree con 

caratteristiche diverse, il che conferma che le aree da 1 a 4 ha costituiscono un livello di 

mesoscala cha consente di rilevare questo tipo di processi. Nelle aree sottoposte a gestione i 

gradienti e le aree con caratteristiche omogenee, risultato di interventi antropici più o meno 

invasivi hanno dimensioni rilevanti e confini piuttosto netti mentre nelle aree nelle quali non vi è 

stata attività antropica e si verificano disturbi di tipo esclusivamente naturale la struttura si 

mostra sempre molto più complessa ed articolata. I risultati ottenuti dall’applicazione della teoria 

dei grafi, connettendo ogni pianta alla sua vicina più prossima hanno evidenziato una relazione 

inversa tra dimensioni e numerosità, i gruppi più numerosi sono quelli costituiti da solo due 

piante mentre all’aumentare dei soggetti coinvolti la numerosità si riduce. E’ stata poi 

evidenziata la variazione di parametri biometrici e di distanza in base alle dimensioni dei singoli 

gruppi e alla posizione occupata all’interno del gruppo da ogni singola pianta. Questo studio così 

come molti altri condotti negli ultimi anni conferma le caratteristiche di complessità attribuibili 

alla struttura di un popolamento forestale, la quale è molto più di una semplice variazione nella 

dimensione o nell’età delle piante che lo compongono. Le foreste sono un complesso di strutture 

tridimensionali, molte delle quali collegate tra loro attraverso processi di crescita, disturbo, e 
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regressione. La struttura varia nel tempo e nello spazio ed è estremamente sensibile alla storia 

dei disturbi  che l’hanno interessata. 

 

ABSTRACT 

 

The study was designed to develop an approach to increase understanding of the effects of 

heterogeneity on pattern process relationships in forests. An across-scale analysis of forest 

structure was conducted to characterize the spatial characteristics of several Long Term 

Ecological Research Areas. Univariate and bivariate Ripley's K functions were employed to 

capture stand heterogeneity in terms of intra- and inter-specific point patterns of tree 

distributions, while spatial structure was investigated with spatial atuocorrelation analysis. The 

univariate function showed for all the areas an aggregated pattern but the analysis for single 

species and different size class showed some negative and positive interactions between different 

species and size classes. Young spruces had repulsive patterns to old spruces while the 

regeneration of fir was positively correlated with mature spruces and the regeneration of spruce 

was in a positive relation with mature firs. Attraction was found between the regeneration of 

stone pine and mature larches. There is an inverse relation between aggregation and tree size, 

generally regeneration present an aggregated spatial structure, whereas trees with larger 

diameters present a randomized structure. The spatial autocorrelation analysis indicated for all 

the areas the presence of a gradient structure linked with two different and homogeneous zones.  

These results indicate that a surface of one hectare and four hectare is a spatial scale at which 

this kind of processes can be surveyed. In the areas where the forest is managed, gradients and 

homogeneous zones, results of one or more human disturbances, are biggest and with sharp 

boundaries respect to the natural forests where there are only natural disturbances and the spatial 

structure is more complex and articulated in small patches. The results of graph theory in which 

every tree is connected with their nearest neighbour showed an inverse relation between size and 

number of trees. The most frequent groups are composed by only two trees, with increasing the 

number of tree for group the number of group decrease; moreover there is a variation in the 

biometrics and distance parameters linked with the dimension of groups and with the position of 

every single tree inside the groups. This study like more others over the last years have shown us 

that forest structure is more than just variation in tree size or age. Forests are a three-dimensional 

complex of structures, many of which are linked through growth, disturbance, and decay 

processes. Forest structures vary over time and space and are quite sensitive to disturbance 

history. 
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INTRODUZIONE GENERALE 

 

L’eterogeneità è una caratteristica degli ecosistemi naturali che può essere osservata sia nello 

spazio che nel tempo (Kolasa & Pickett 1991). In un contesto spaziale l’eterogeneità si manifesta 

quando le caratteristiche qualitative o quantitative di un ecosistema  variano significativamente 

da una zona all’altra. Questa variazione può essere il risultato di fattori esogeni, esterni alla 

comunità biologica oggetto di studio (suolo, clima, ecc.) o di fattori endogeni, legati al 

funzionamento interno dell’ecosistema (storia evolutiva, competizione, ecc.). Per esempio, le 

caratteristiche del suolo, la disponibilità idrica, e la topografia influenzano la crescita delle 

piante, la loro densità e la composizione specifica e di conseguenza condizionano le dinamiche 

vegetazionali e quindi la struttura spaziale. (Peterson & Pickett 1990; Tilman 1993; Huston & 

DeAngelis 1994; Couteron & Kokou 1997; Sabatier et al. 1997; Moreno-Casasola & Vázquez 

1999). Inoltre I processi naturali come nascita, sviluppo, riproduzione, competizione, predazione 

e senescenza possono indurre eterogeneità spaziale nei pattern della popolazione (Sterner et al. 

1986; Kenkel 1988; Forget 1994; Blate et al. 1998; Desouhant et al. 1998). Poiché 

l’organizzazione spaziale degli individui in un ecosistema dipende, per la maggior parte da 

processi biologici (Begon et al. 1986) l’eterogeneità della struttura spaziale è spesso considerata 

come l’espressione di una eterogeneità funzionale (Kolasa & Rollo 1991). Questa dipendenza 

della struttura spaziale dalle dinamiche che l’anno determinata ha portato nel campo dell’ 

ecologia forestale a diversi studi, dedicati alla descrizione delle strutture spaziali. Studi che sono 

stati motivati proprio dalla possibilità di inferire sulla struttura spaziale del popolamento alcune 

informazioni sulle sue dinamiche. Per esempio una struttura spaziale regolare è comunemente 

associata a una elevata competizione all’interno del popolamento, mentre un pattern aggregato 

indica una massiccia rinnovazione senza un successivo auto diradamento (Lepš & Kindlmann 

1987; Kenkel 1988; Ward & Stephens 1996). Tuttavia in molti studi l’interpretazione dei pattern 

spaziali osservati in termini di processi ecologici è difficile e lascia un ampio margine di 

soggettività. Una appropriata comprensione della struttura spaziale dei popolamenti è una delle 

chiavi della gestione forestale sostenibile. La crescita delle piante è una reazione al contesto 

spaziale nel quale si trovano e allo stesso tempo i processi di accrescimento e sviluppo 

influenzano la struttura spaziale del popolamento che può essere a sua volta modificata da 

disturbi di tipo abiotico e biotico. Le rappresentazioni sintetiche della struttura spaziale dei 

popolamenti forestali sono, inoltre, un aspetto importante della pianificazione ambientale. Per 

esempio, se esiste una forte correlazione tra una determinata struttura spaziale e l’abbondanza di 

una particolare specie animale, diventa possibile sintetizzare questa struttura in altri contesti o 
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almeno quantificare le differenze tra la struttura esistente e quella ideale nell’ottica di creare un 

habitat idoneo per quella specie (Pommerening, 2002) 

C’è sicuramente molto spazio ancora per altri studi che esplorino le connessioni tra strutture 

spaziali e dinamiche. Gli studi basati su dati ottenuti direttamente in campo sono rivolti a scale 

spaziali e temporali tipiche delle dinamiche forestali (da uno a più ha e dai decenni ai secoli) in 

questo contesto gli studi di lungo periodo diventano una scelta necessaria (Kenkel et al. 1997; 

Vacek & Lepš 1996). In questo ambito si inserisce il presente lavoro, che riporta i risultati 

ottenuti nel corso di tre anni sullo studio della distribuzione e della struttura spaziale di 

popolamenti forestali in diverse aree di monitoraggio permanente. Il concetto di struttura 

spaziale è sicuramente un concetto complicato, poiché comprende sia l’uso verticale che quello 

orizzontale dello spazio da parte delle piante. Per semplificare questo approccio si è focalizzata 

l’attenzione sulla distribuzione orizzontale delle piante, l’area di studio è rappresentata come un 

piano orizzontale delimitato, ed ogni pianta è rappresentata da un punto definito dalle proprie 

coordinate (x,y). E’ evidente che la georeferenziazione del dato è l’elemento che caratterizza e 

connota l’approccio spaziale all’analisi dei dati. Il dato spaziale può essere di due tipi, semplice, 

se considera solo la posizione della singola pianta o complesso se alla posizione della singola 

pianta viene associata l’intensità di una variabile (ad esempio il diametro o l’età). Nel primo 

caso, si valuta la distribuzione delle piante confrontandola con una distribuzione completamente 

casuale, poiché la distribuzione spaziale di un popolamento può essere considerata come la 

realizzazione di un processo intrinseco al popolamento stesso, tanto più forte è questo processo 

tanto più essa finirà inevitabilmente per discostarsi da una distribuzione completamente casuale, 

permettendo di determinare le dinamiche che sono alla base di una distribuzione di tipo 

aggregato o regolare (Ripley, 1981; Mugglestone et al., 1995). Nel caso di dati spaziali 

complessi si fa riferimento alla cosiddetta legge di Tobler (1971), conosciuta anche come “Prima 

Legge della Geografia” per la quale il grado di somiglianza tra i valori attribuibili a due 

localizzazioni è inversamente correlato alla distanza che le separa, in altre parole localizzazioni 

vicine tendono ad essere più simili rispetto a quelle distanti. I dati spaziali che si comportano in 

questo modo manifestano autocorrelazione spaziale positiva. L’autocorrelazione spaziale si 

incontra frequentemente nell’analisi dei dati ecologici, e diverse teorie ecologiche assumono 

implicitamente l’esistenza di un pattern spaziale intrinseco nella distribuzione degli organismi e 

dei loro ambienti (Legendre and Fortin 1989). I principali obiettivi di questo lavoro sono stati 

quelli di: descrivere lo sviluppo della vegetazione e le sue strutture spaziali, identificare i 

principali processi che hanno generato le strutture spaziali, con particolare riguardo ai disturbi 

naturali ed antropici, migliorando la comprensione dei legami tra struttura spaziale e dinamiche 
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evolutive dei popolamenti in esame. Nel Capitolo 1 vengono brevemente presentate le aree di 

monitoraggio permanente oggetto di studio e alcune considerazioni sulla loro importanza e sulle 

metodologie di studio e realizzazione utilizzate. Nel Capitolo 2 viene presentato un esempio di 

analisi della distribuzione attraverso l’utilizzo della statistica K di Ripley su tre popolamenti 

della Romania settentrionale, con suddivisione verticale del popolamento in rinnovazione, piano 

intermedio e piano dominante. Nel Capitolo 3 per le stesse tre aree del Capitolo 2 è stata 

condotta l’analisi della struttura attraverso gli indici di autocorrelazione spaziale riferita al 

diametro delle singole piante. Nel Capitolo 4 l’analisi della distribuzione e quella della struttura 

sono state utilizzate per mettere a confronto due aree situate nelle Dolomiti Ampezzane, 

caratterizzate da diversa evoluzione e valutarne diversità e corrispondenze strutturali. Nel 

Capitolo 5 viene illustrato lo studio su un’area da 4 ha in una faggeta lasciata alla libera 

evoluzione, in questo caso all’analisi della distribuzione e della struttura è stata associata una 

applicazione basata sulla teoria dei grafi per valutare le relazioni di ogni pianta con quella più 

prossima e per individuare un livello di analisi successivo rispetto a quello della singola pianta. 

Nel Capitolo 6 si sono esaminate le relazioni tra disturbi di tipo antropico e struttura spaziale, 

valutando l’influenza congiunta di topografia e disturbi. Si è inoltre eseguito un confronto tra i 

risultati di autocorrelazione ottenibili utilizzando il dato dell’età e quello del diametro 

determinando differenze e  significatività tra le due variabili per la definizione della struttura 

cronologico spaziale del popolamento. Nel Capitolo 7 vengono presentati i primi risultati ottenuti 

da una campagna di rilievi condotta nel Parco Nazionale del Sagarmatha (Everest) in Nepal, 

durante la quale sono state istituite due aree di monitoraggio permanente, le strutture e le 

possibili dinamiche ecologiche dei due popolamenti sono state esaminate attraverso le 

distribuzioni dei diametri e delle altezze. Nel Capitolo 8 vengono presentate in modo riassuntivo 

le conclusioni  e le implicazioni pratiche presentate nei capitoli precedenti. 
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CAPITOLO 1 

 

 

Aree permanenti e monitoraggio di lungo periodo: 

potenzialità, limiti e approcci metodologici 

 
 

Riassunto 

In questa prima parte si è cercato di illustrare le metodologie di monitoraggio di lungo periodo 

applicate alle aree permanenti realizzate e seguite durante il corso di Dottorato di Ricerca in 

Ecologia. In tutto sono state seguite 10 aree di monitoraggio permanente, di cui 5 in Italia nelle 

zone alpina e subalpina tra Alto Adige e Veneto, 3 nell’area nord orientale dei Carpazi in 

Romania e 2 nel parco Nazionale del Sagarmatha in Nepal. Le aree hanno generalmente forma 

quadrata e dimensioni di 1 ha, con l’eccezione di due aree che hanno una superficie di 4 ha. Per 

ogni area si è provveduto alla delimitazione dei confini e alla identificazione con targhette 

numerate delle piante presenti, quindi alla misura dei parametri biometrici di diametro e altezza e 

al prelievo di almeno una carota legnosa per la determinazione dell’età. In seguito è stata 

eseguita la mappatura di tutte le piante identificate. Pur essendo soggetto alle limitazioni imposte 

dalla durata di un corso di studi di durata triennale la ricerca su aree di monitoraggio permanente 

ha in questa fase iniziale ha stabilito delle basi per la prosecuzione dell’analisi di lungo periodo. 

Le potenzialità degli studi di lungo periodo sono indispensabili per lo studio di fenomeni che 

avvengono in tempi lunghi come le successioni forestali o che sono caratterizzati da elevati 

tempi di ritorno e da andamenti non individuabili nel breve periodo. La scelta delle aree di 

monitoraggio è caduta nella maggior parte dei casi su cenosi forestali lasciate alla libera 

evoluzione per poter valutare le successioni in atto attraverso le dinamiche, cause e meccanismi 

che caratterizzano la vegetazione forestale. Nella realizzazione delle aree si sono seguiti criteri di 

uniformità ambientale, dimensionale e informativa, dando grande importanza agli attributi 

spaziali delle singole piante. Si sono illustrati i principali approcci di breve periodo ai fenomeni 

di lungo periodo, in particolare si è fatto riferimento all’utilizzo della dendrocronologia per 

ottenere informazioni che permettessero di definire la struttura cronologica dei popolamenti. 

Infine si sono brevemente illustrate le potenzialità del monitoraggio di lungo periodo nell’ambito 

della tutela degli ecosistemi forestali facendo riferimento agli studi condotti nel presente lavoro. 
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Introduzione 

I processi ecologici operano su scale spaziali e temporali ampie. Ne consegue che espandendo la 

scala temporale e spaziale di studio si rivelano processi ed eventi che spesso sono invisibili. Gli 

studi di breve periodo non rivelano quei cambiamenti lenti che avvengono in più anni o decenni, 

e non consentono l’interpretazione delle relazioni causa – effetto di questi lenti cambiamenti. A 

livello temporale i processi che avvengono in decenni sono come nascosti in un “presente 

invisibile” (Magnuson et al. 1983; Magnuson, 1990), gli ecologi spesso devono lavorare in 

questo “presente invisibile” nel quale il significato delle condizioni attuali non può essere 

determinato senza una informazione aggiuntiva che ponga il presente in una prospettiva più 

ampia. Gli studi con aree di monitoraggio di lungo periodo non utilizzano solo scale temporali 

più lunghe di altre ricerche ecologiche ma anche un’ampia gamma di scale spaziali. L’analogia 

tra un “luogo invisibile”  così come il “presente l’invisibile” è una metafora appropriata, poiché i 

processi ecologici e le loro risposte dipendono dal contesto spaziale di osservazione, così come 

da quello temporale (Swanson and Sparks, 1990). Gli studi ecologici di lungo periodo si sono 

focalizzati sulla relativamente semplice considerazione che certi processi, come le successioni 

ecologiche, la naturale distribuzione di frequenza dei regimi climatici, o i disturbi di ecosistemi 

forestali quali schianti e incendi, sono processi di lungo periodo e come tali devono essere 

studiati (Likens, 1983; Wiens, 1984; Coull, 1985; Greenland, 1986; Munn 1986; Strayer, 1986; 

Strayer et al., 1986; Peterken and Jones, 1987). Infatti, ci sono numerosi esempi in letteratura nei 

quali i dati ottenuti da studi di breve periodo differiscono significativamente dalle informazioni 

raccolte in analisi di lungo periodo. La raccolta di dati per lunghi periodi è necessaria per 

permettere di formulare generalizzazioni e teorie su una scala spaziale e temporale 

sufficientemente ampia e per valutare le conseguenze ecologiche di quegli eventi quali, incendi, 

pascolo, deforestazione, e cambiamenti climatici (Callahan, 1984). 

 

Le cinque aree principali delle ricerche ecologiche di lungo periodo riguardano i seguenti 

argomenti (Callahan, 1984): 

 

1. Distribuzione spaziale e temporale delle popolazioni 

2. Distribuzione e frequenza dei disturbi 

3. Distribuzione e controllo della produzione primaria 

4. Distribuzione e controllo dell’accumulo di biomassa 

5. Distribuzione degli input inorganici e trasferimenti attraverso il suolo 
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Lo scopo principale di questo dottorato è approfondire lo studio delle strutture e le dinamiche 

spazio - temporali dei popolamenti forestali, attraverso il monitoraggio di lungo periodo. Lo 

studio delle dinamiche forestali, che comprendono sia i cambiamenti della composizione 

specifica che della struttura nel tempo hanno ricevuto molta attenzione da quando Cowles e 

Clements (Cowles 1899, Clements 1916  in Glenn-Lewin and van der Maarel 1992) formularono 

i primi concetti di successione forestale. Lo sviluppo spazio temporale delle foreste, può essere 

descritto come l’insieme dei cambiamenti che avvengono nella popolazione arborea attraverso la 

nascita, colonizzazione, crescita e morte di ogni singolo soggetto. Questo sviluppo biotico è 

guidato da eventi di disturbo che in tempi diversi si stratificano su un ambiente spazialmente 

eterogeneo. I processi spazio temporali comportano lo sviluppo di pattern spaziali nel tempo, 

questo offre un collegamento tra i pattern e i processi che interessano la comunità arborea e 

giocano un ruolo cruciale nella comprensione delle dinamiche degli ecosistemi. In campo 

forestale vengono utilizzati diversi metodi di analisi statistica e una parte sempre più 

considerevole di questi si riferisce alle statistiche spaziali basate sulla posizione delle singole 

piante e sugli attributi di ciascun punto così individuato. Per ottenere questi risultati è 

indispensabile disporre di un’area di monitoraggio in cui tutti gli individui arborei vengano 

identificati e rilevati sia nei loro caratteri biometrici che in quelli spaziali di posizione. Anche se 

l’ottenimento dei dati di posizione e dei rispettivi attributi è ancora molto laborioso con i classici 

sistemi di misurazione, non è più possibile ignorare che lo sviluppo delle nuove tecnologie sta 

cambiando drasticamente la situazione. L’utilizzo di tecnologie laser (LIDAR) e i sistemi di 

posizionamento globale satellitare stanno incrementando la possibilità di ottenere non solo dati 

di posizione ma anche indici biometrici affidabili e in tempi ridotti.  

L’analisi spaziale dei popolamenti arborei si trova in questo momento, a svolgere un duplice 

ruolo, da un lato si pone come possibile fruitore di queste nuove tecnologie dall’altro diventa 

essa stessa uno strumento utile per la validazione e la calibrazione delle stesse. 

Gli ambiti di ricerca in cui questa tecnica trova applicazione sono:  

 

 1. Rilevamento dati con tecnologie e strumentazioni moderne (GPS, LIDAR)  

 2. Telerilevamento e analisi nell’infrarosso (CIR)  

 3. Qualità e controllo di prodotto in tempo reale  

 4. Tracciabilità del prodotto  

 5. Modelli matematici e teorie di supporto alle decisioni  

 6. Utilizzo di software (GIS, DSS e simulatori)  

 7. Hardware  
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Questi ambiti non sono strettamente legati ad una specifica disciplina forestale ma lasciano 

aperte tutte le possibilità di interdisciplinarietà. Le applicazioni in campo ecologico sono diverse 

e toccano svariate questioni:  

 

- stabilità di un popolamento in seguito all’abbandono delle pratiche selvicolturali 

-  significato biologico ed ecologico della necromassa 

-  età di sopravvivenza degli alberi 

- dinamiche della rinnovazione  

- sviluppo e forma degli alberi, sugli effetti della concorrenza laterale e sulla dominanza. 

stabilità e sulla qualità dei biogruppi  

- dinamiche di potatura laterale e miglioramento tecnologico del legname.  

- inclusione di queste aree nei piani di assestamento aumentandone l’attendibilità e la 

precisione  

. 

Inquadramento generale delle aree e metodologie di raccolta dati. 

Le aree di monitoraggio permanente che sono state seguite nel corso di questo dottorato sono 10 

(Tab. 1, Fig. 1). Le prime tre sono quelle “storiche” da 1 ha ciascuna realizzate nell’area di Croda 

da Lago in provincia di Belluno per le quali la raccolta dati è stata completata nel 2007.  
 
Tab. 1 Aree di monitoraggio permanente seguite 

Area Nazione Superficie Specie Quota Numero 
piante  

Croda da Lago 1 Italia 1 ha Larix decidua, Pinus cembra 
Pinus mugo 2200 202 

Croda da Lago 2 Italia 1 ha Larix decidua Pinus cembra 
Picea abies 2100 758 

Croda da Lago 3 Italia 1 ha Larix decidua Pinus cembra, 
Picea abies 1950 492 

Zirmboden Italia 4 ha Larix decidua Pinus cembra, 
Picea abies 1905 2030 

Millifret Italia 4 ha Fagus sylvatica 
 1250 3253 

Giumalu Romania 1 ha Picea abies 
 1375 900 

Slatiorara up Romania 1 ha Fagus sylvatica, Picea abies 
 1200 1130 

Slatioara down Romania 1 ha Fagus sylvatica, Picea abies, 
Abies alba 1650 1531 

Pangboche Nepal 1 ha Abies spectabilis, Betula utilis, 
Sorbus microphylla 4050 444 

Dewoche Nepal 1 ha Abies spectabilis, Betula utilis, 
Sorbus microphylla 3820 1029 
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A queste aree si sono aggiunte nel 2006 altre due aree da 4 ha, una nella Riserva integrale 

Millifret nella foresta del Cansiglio nelle Province di Treviso e Belluno e  una  nell’area 

Zirmboden nella foresta demaniale del Latemar in provincia di Bolzano. Durante il mese di  

maggio del 2007 si è compiuta una spedizione per l’istituzione di due aree di monitoraggio 

permanente da 1 ha nel Parco Nazionale del Sagarmatha in Nepal. Sempre nel 2007 nell’ambito 

del progetto “Carpazi” si sono ottenuti i dati relativi a tre aree da 1 ha poste in riserve forestali 

della Romania settentrionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 1  Paesi interessati dalle aree di monitoraggio permanente e loro localizzazione  

 

 

Tracciamento dei confini 

Una volta fissata la posizione definitiva dei vertici di ogni area si è proceduto alla tracciatura dei 

confini esterni. La forma delle aree è prevalentemente quadrata ad esclusione dell’area C2 di 

Croda da Lago nella quale la morfologia del terreno ha imposto l’adozione di un area 

rettangolare. 

 

Applicazione delle targhette identificative 

Su ogni pianta viva con altezza superiore a 1.3 m sono state applicate nella parte a monte, a una 

ventina di centimetri dal suolo delle targhette identificative Per le piante unite o biforcate si  è 

considerata la soglia di 1.3 m per l’altezza di biforcazione, per biforcazioni situate ad un’altezza 

superiore a 1.3 m si è applicata una sola targhetta in caso contrario due targhette.  
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Misura dei diametri  

I diametri delle piante vive con altezza uguale o superiore a 1.3 m sono stati misurati a monte 

della pianta a 1.3 m, associando ciascuna misura sul piedilista di cavalettamento al corrispettivo 

numero della pianta.  

 

Misura delle altezze 

Per le piante vive la misura delle altezze ha richiesto tre misure 
 

1) Misura dell’altezza totale della pianta (H). 
2) Misura dell’altezza di inserzione a monte (hm). 
3) Misura dell’altezza di inserzione a valle (hv). 

 

La misura dell’altezza è stata eseguita con ipsometro elettronico a ultrasuoni (25 khz) con 

trasponder su palina telescopica Vertex III Haglof. 

Per altezza di inserzione si è inteso considerare l’altezza in cui si inserisce il primo ramo verde a 

monte e a valle,  non isolato ma in continuità con il resto della chioma.  

 

Proiezioni della chioma 

Le proiezioni della chioma sul terreno sono state misurate in decimetri lungo quattro direzioni 

ortogonali tra loro in senso antiorario a partire da monte (1 a monte, 2 a destra, 3 a valle, 4 a 

sinistra). Le misure sono state eseguite partendo dalla proiezione esterna fino al tronco per la 

misura si  è fatto ricorso a un distanziometro laser LEICA. 

 
Prelievo di carote legnose 
 
Per le analisi di tipo dendrocronologico e dendroauxometrico sono stati eseguiti prelievi di carote 

legnose con succhiello di Pressler Haglof. Compatibilmente con le dimensioni della pianta è 

stata prelevata una carota a un’altezza di 130 cm, avendo cura di effettuare i prelievi, quando 

possibile, parallelamente alle linee di livello per evitare di campionare in punti del fusto con 

possibile presenza di legno di reazione. Le carote prelevate sono state classificate secondo un 

sistema di identificazione e codifica a 8 caratteri e fissate con colla vinilica, avendo cura di 

mantenere la fibratura verticale, su appositi supporti, quindi levigate. Le misure 

dendrocronologiche sul materiale così preparato sono state realizzate con il sistema ottico - 

informatico C.A.T.R.A.S. (Computer Aided Tree Ring Analysis) (Aniol 1983)  
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Mappatura delle piante 

La mappatura delle piante è stata eseguita con stazione totale per le aree di Croda da Lago e 

Millifret. Per l’area Zirmboden, solo un ettaro è stato mappato con stazione totale mentre i 

restanti tre ettari sono stati mappati con busssola tacheometrica e distanziometro laser. Per le 

aree della Romania La posizione di ogni pianta è stata rilevata con le convenzionali misure di 

distanza, pendenza e azimuth, e successivamente trasferita su un piano Cartesiano utilizzando 

relazioni trigonometriche. La situazione della raccolta dati al mese di Dicembre 2008 può essere 

riassunta (Tab. 2) dal seguente schema: 

 

 

 

Discussione 

 

Il concetto di lungo periodo 

Può apparire contraddittorio abbinare a uno studio di durata triennale, quale è quello di un 

dottorato di ricerca, il concetto di lungo periodo, tuttavia tale definizione merita una maggiore 

specificazione. Secondo Strayer et al. (1986) Ci sono almeno due risposte alla domanda: “quanto 

a lungo deve durare uno studio prima che possa essere considerato di lungo periodo?”. La 

risposta più ovvia e soddisfacente è che lo studio può essere definito di lungo periodo se 

continua per un tempo pari almeno quello generazionale dell’organismo oggetto di studio, 

oppure abbastanza da includere i principali processi che strutturano l’ecosistema oggetto di studi. 

Un approccio completamente differente è quello che definisce gli studi di lungo periodo 

semplicemente come studi che continuano per un periodo più lungo rispetto alla maggioranza 

degli studi ecologici. Nonostante quest’ultima definizione appaia piuttosto grezza e superficiale 

Area Confini Numeri 
Misure 

biometriche 
Prelievo 
carote 

Mappatura 
piante 

Misura 
carote 

Croda da Lago 1 Si Si Si Si Si Si 

Croda da Lago 2 Si Si Si Si Si Si 

Croda da la Lago 3 Si Si Si Si Si Si 

Zirmboden Si Si Si Si Si Parziale 
Millifret Si Si Si No Si No 

Pangboche Si Si Si Parziale No No 

Dewoche Si Si Si Parziale No No 

Giumalu Si Si Si No Si No 

Slatioara down Si Si Si No Si No 

Slatioara up Si Si Si No Si No 

Tab. 2 Completamento raccolta dati 
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offre dei vantaggi rispetto alla prima. Per esempio, alcuni classici esperimenti di esclusione 

competitiva con Paramecium spp.pp condotti in laboratorio richiedono una ventina di giorni ma 

coprono diverse generazioni dello stesso microorganismo, permettendo di avere un quadro 

completo del sistema oggetto di studio, mentre lo studio dei processi di ricolonizzazione di un 

ecosistema forestale per 20 anni dopo il taglio, copre, forse, appena 1/20 del tempo necessario 

alla foresta per raggiungere lo stato di omeostasi (Borman e Likens 1979). Secondo la prima 

definizone, lo studio di venti giorni sui microorganismi rappresenta uno studio di lungo periodo 

mentre quello di 20 anni sulla ricolonizzazione della foresta non lo è. Accettando la seconda 

definizione di lungo termine si accettano implicitamente alcuni limiti umani (legati alla durata 

della vita umana, alla non trascurabile limitatezza dei finanziamenti ottenibili, e alla durata di un 

ciclo di studi) e non la velocità dei processi naturali come principale determinante della 

lunghezza di uno studio ecologico e principale ostacolo nel condurre studi di lungo periodo.   

A queste considerazioni va aggiunto che 7 aree su 10 sono state istituite nel corso di questi tre 

anni, si è trattato quindi di una fase iniziale nella quale si sono stabilite le basi per una serie di 

studi di lungo periodo che saranno ulteriormente sviluppati negli anni a venire.  

 

Scopi del monitoraggio di lungo periodo 

Le motivazioni per lo studio di lungo periodo possono secondo una classificazione piuttosto 

arbitraria essere ricondotti a quattro classi principali di fenomeni ecologici 

 

Processi lenti 

Diversi processi ecologici impiegano una scala temporale più lunga di 1 – 3 anni e in genere 

della stessa vita umana. Gli studi di lungo periodo ovviamente possono contribuire enormemente 

alla comprensione di questi fenomeni. Alcuni importanti esempi di processi lenti sono proprio le 

successioni forestali, ma anche i fenomeni di invasione da parte di specie esotiche, i processi di 

pedogenesi, quelli relativi alla decomposizione del legno, i cicli delle popolazioni di vertebrati. 

(Christensen & Peet, 1981; Pickett, 1982; Gill et al., 1983: McCune & Cottam, 1985). 

 

Eventi rari e occasionali 

Diversi e importanti fenomeni ecologici avvengono irregolarmente con tempi di ritorno superiori 

a qualche anno. Tuttavia condurre studi di breve termine cercando di seguire il presentarsi di uno 

di questi fenomeni è impossibile, solo con studi di lungo periodo è possibile determinare 

frequenza, contesto e significato ecologico di questi fenomeni occasionali. Esempi di rari ma 
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importanti fenomeni in campo forestale sono quelli legati alle pullulazioni di insetti dannosi ai 

boschi (es. Zeiraphera diniana Gn). 

 

Processi “sottili” 

Il termine si riferisce a quei processi ecologici che cambiano nel tempo in modo regolare, ma 

dove la varianza anno per anno è elevata se comparata con la magnitudine del andamento di 

lungo periodo. Uno studio di breve periodo non è in grado di identificare il trend di lungo 

periodo. Situazioni di questo tipo sono piuttosto comuni, gli studi più frequenti riguardano 

fenomeni legati agli effetti delle piogge acide e all’accumulo di sostanze chimiche in 

popolamenti forestali. 

 

Fenomeni complessi 

Gli studi di lungo periodo possono consentire i necessari gradi di libertà statistica per condurre 

analisi multivariate di fenomeni complessi. Questo approccio è stato usato ampiamente per 

determinare l’importanza dei fattori ambientali sulla crescita di popolazioni anche forestali 

(Austin 1981; Beeftink 1979). 

 

Coesistenza tra le specie 

Oltre a fornire informazioni su meccanismi che sono alla base dei cambiamenti della 

vegetazione, le aree di monitoraggio permanenti permettono anche di aumentare la 

comprensione di un’altra questione fondamentale: il meccanismo di coesistenza delle specie. La 

coesistenza stabile di più specie è, principalmente, un fenomeno di lungo periodo che non può 

essere definito solo dagli studi di breve periodo. Una delle principali spiegazioni della 

coesistenza tra specie è l’ipotesi che la differenziazione in nicchie ecologiche e l’eterogeneità 

ambientale favorisca la coesistenza tra specie, senza esclusione competitiva (Whittaker & Levin 

1977; Tilman 1982, 1986). Diverse specie possono coesistere poiché ogni specie è superiore ad 

altre in una certa combinazione di fattori ambientali ma nessuna specie possiede abilità 

competitive superiori per ogni microsito. Anche se ci sono state delle difficoltà nel dimostrare la 

differenziazione per nicchie ecologiche (Hubbell & Foster 1986; Mahdi et al. 1989) o la 

correlazione tra microeterogeneità degli habitat e la ricchezza di specie (Tilman 1993), questa 

teoria è stata sviluppata principalmente sulla base di aree di monitoraggio permanente. 
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 Scelta delle aree 

La scelta della aree nelle quali istituire un plot di monitoraggio di lungo periodo frequentemente 

è legata in primo luogo alla tipologia di fenomeno che si intende studiare, nelle diverse aree 

oggetto di studio. Di seguito si riportano alcune delle principali caratteristiche che hanno portato 

a scegliere le zone nelle quali istituire le aree di monitoraggio (Tab. 3) 
  

Tab. 3 

 

Come si può vedere, molta importanza è stata data a quelle aree caratterizzate da un elevato 

grado di naturalità o che comunque sono state lasciate alla libera evoluzione, accanto alle quali si 

è cercato di considerare anche aree regolarmente gestite in modo da poter effettuare dei confronti 

e valutare gli effetti delle successioni ecologiche e delle dinamiche che caratterizzano gli 

ecosistemi forestali. Secondo Pickett et al. (1987) per descrivere, spiegare e prevedere gli aspetti 

di una successione possiamo distinguere tra dinamiche, cause e meccanismi della vegetazione. 

La dinamica esprime i cambiamenti nel pattern temporale della vegetazione, le cause sono 

agenti, circostanze o azioni responsabili dei pattern successionali, i meccanismi sono interazioni 

che contribuiscono al cambiamento successionale. Le aree di monitoraggio permanenti possono, 

ovviamente indicare le dinamiche successionali ma permettono anche di formulare ipotesi sui 

meccanismi e sulle cause. A parte l’interessante questione su cosa succede durante una 

successione ecologica, le domande “perché” (cause) e “come” (meccanismi) questa avviene, 

sono importanti da un punto di vista scientifico. Riguardo alle cause della successione si è soliti 

distinguere tra cause immediate e cause di lungo periodo. Alcune aree di monitoraggio 

permanente vengono istituite per monitorare i cambiamenti della vegetazione in relazione a 

Area Caratteri ecologici o strutturali di particolare interesse 

Croda da Lago 1 Area posta nella treeline con recenti fenomeni di ricolonizzazione   

Croda da Lago 2 Area posta nella timberline al di sotto della precedente lasciata da lungo tempo alla 
libera evoluzione con piante di età superiore a 400 anni 

Croda da Lago 3 Area posta al di sotto della precedente, regolarmente gestita 

Zirmboden Area nella timberline lasciata da breve tempo alla libera evoluzione soggetta in 
passato a diversi disturbi di tipo antropico 

Millifret Faggeta lasciata alla libera evoluzione in una riserva integrale 

Giumalu Foresta originaria di abete rosso  

Slatiorara up Foresta originaria di Faggio e abete rosso 

Slatioara down Foresta originaria di abete bianco e faggio 

Pangboche Area posta nella treeline del parco nazionale del Sagarmatha (Everest) a 4000 m 

Dewoche Area posta nella timberline del parco nazionale del Sagarmatha (Eversest) a 3800 m 
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diverse condizioni abiotiche con un monitoraggio che mira a studiare l’effetto di cause esterne, 

che spesso danno origine a differenti cause interne di successione, (mediate dalla comunità 

stessa) che possono condizionare la composizione del popolamento con differenti meccanismi, 

come l’alterazioni dei tassi di ricolonizzazione e di mortalità (competizione). Per esempio l’area 

Millifret è una faggeta lasciata per trent’anni alla libera evoluzione, la mancata esecuzione dei 

diradamenti all’interno di un popolamento giovane e coetanizzato da interventi precedenti (causa 

esterna) ha portato allo sviliuppo di forti dinamiche competitive (causa interna). Tuttavia, le 

cause di tipo interno sono a loro volta condizionate dalla composizione della comunità, per 

esempio dagli effetti delle specie dominanti sui fattori del suolo e del ciclo dei nutrienti (Miles 

1987; Bobbink & Willems1987; Bobbink et al. 1988; Berendse & Jonasson 1992). 

Le osservazioni sulle aree di monitoraggio permanenti non sono solo importanti perché 

permettono la descrizione degli effetti delle cause esterne, ma anche perché consentono di 

formulare ipotesi su quelle interne e sui meccanismi di sostituzione tra le specie durante le 

successioni. Questo può essere ottenuto soltanto sulla base delle conoscenze dell’esatta sequenza 

della serie successionale delle specie e dei principali processi dell’ecosistema.  

 

Realizzazione delle aree 

Una volta scelta la località in cui istituire l’area un enorme importanza riveste anche la 

metodologia utilizzata per realizzazione della stessa. La prima importante considerazione che 

deve essere fatta è quella relativa all’uniformità delle condizioni iniziali: 

 

- Uniformità di ambiente 

- Uniformità di dimensioni 

- Uniformità di informazione 

 

Il primo passo in ogni schema di campionamento per aree di monitoraggio permanenti è quello 

di definire la popolazione che si intende studiare in termini di caratteristiche quali, posizione, 

condizioni ambientali, origine del popolamento, età, composizione specifica, tipo di gestione, 

assenza di potenziali agenti distruttivi. (Curtis & Marshal 2005). L’uniformità ambientale è 

importante perché la presenza di aree con caratteri di disomogeneità rispetto alla tipologia di 

fenomeno che si intende investigare, si traduce in una informazione finale parzialmente distorta, 

ad esempio lo studio di un popolamento lasciato alla libera evoluzione è incompatibile con la 

presenza troppo ravvicinata di strutture antropiche come strade centri abitati, così anche la 

presenza di radure di ampie dimensioni può costituire un limite a meno che non si desideri 
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valutare le dinamiche che coinvolgono la radura e il popolamento circostante, in questo caso la 

radura andrà forzatamente inclusa nell’area. E’ importante prevedere per ciascuna area delle 

fasce tampone o “buffer zone” che impediscano il contatto diretto dell’area con una zona con 

caratteristiche diverse. 

 

L’uniformità di dimensioni assume un ruolo cruciale negli studi che sono stati condotti in questo 

lavoro. Essere in grado di osservare differenti sistemi alla stessa scala spaziale è importante 

perché quando lo stesso sistema è osservato a diverse scale spaziali si osservano caratteristiche 

completamente differenti nella distribuzione spaziale degli organismi (O'Neill, 1989; Turner et 

al., 1989), mentre se si comparano degli ecosistemi diversi a scale differenti, è possibile che le 

differenze tra i sistemi siano attribuibili alla scala spaziale utilizzata più che alle reali differenze 

tra i due sistemi.  Nella dimensione delle aree si è sempre scelto la superficie di 1 ha, solo in due 

casi, per l’area Millifret e per l’area Zirmboden si sono scelte dimensioni di 4 ha proprio per 

valutare il cambiamento dell’informazione con l’aumento della scala spaziale tuttavia la scelta 

della forma quadrata ha permesso di considerare ogni area da 4 ha come composta da quattro 

sottoaree da 1 ha, mantenendo quindi una uniformità dimensionale del dato. Questo in parte 

segue la regola dettata da Taylor (1986) secondo il quale bisogna scegliere una dimensione per il 

plot che sia assolutamente la più grande che si possa gestire e quindi raddoppiarla, diversi studi 

concordano sulla convenienza di istituire aree che abbiano le dimensioni maggiori possibili, sia 

per incrementare l’utilità derivante dagli studi di breve periodo sia per consentire una 

suddivisione che permetta di ottenere più aree di eguali dimensioni per condurre studi di tipo 

ancillare. 

 

L’uniformità di informazione è conseguenza diretta della semplicità, le informazioni che 

vengono raccolte devono essere semplici, univoche e ripetibili, cioè devono poter essere raccolte 

nel tempo da altre persone senza che vi sia necessità di formare ogni volta in maniera 

particolarmente approfondita un nuovo gruppo di lavoro (Strayer et al. 1986). Una delle 

procedure più importanti al momento della raccolta dati e che deve precedere tutte le altre  è 

quella della numerazione delle piante. Ad ogni pianta deve essere assegnato un numero unico di 

identificazione, questo è necessario per la successiva separazione del dato di ogni singola pianta 

(Beers 1962). Le misure di diametro a 1.3 m e delle altezze rappresentano quelle standard per questo tipo 

di rilievi. Durante l’attività di raccolta dati si è deciso di fare riferimento a quella che è la 

metodologia più applicata in campo nazionale per la realizzazione di aree di monitoraggio 

permanente nei programmi di ricerca scientifica finanziati dal Ministero dell’Istruzione 
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dell’Università e della Ricerca sulle “Limitazioni ambientali e fisiologiche dell'accrescimento 

degli alberi al limite superiore del bosco nelle Alpi e negli Appennini”. Tale metodologia oltre a 

dimostrarsi adatta allo scopo permette di confrontare i dati raccolti con gli altri siti facenti parte 

del network nazionale di aree di monitoraggio permanente. 

 

L’importanza della mappatura 

Nel presente lavoro si sono utilizzate tecniche di analisi spaziale, di cui si parlerà più 

diffusamente nei capitoli successivi, per collocare nello spazio i dati relativa alle singole piante, 

e per determinare l’attuale distribuzione e la struttura spaziale dei popolamenti in esame. Ciò è 

stato possibile grazie al dato di posizione delle singole piante ottenuto con la mappatura. Si tratta 

di una informazione di estrema importanza soprattutto per gli studi che verranno compiuti 

successivamente, infatti le dinamiche di successione a livello di comunità vegetali possono 

essere ottenute ripetendo la mappatura della vegetazione. (Londo 1974; van der Maarel 1975; 

van Dorp et al. 1985; van der Maarel et al. 1985; Bakker 1989). Posizionando delle aree di 

monitoraggio permanente in un transetto perpendicolare a un gradiente abiotico, per esempio un 

gradiente altitudinale, è possibile ottenere dettagliate informazioni sui cambiamenti dei pattern 

della vegetazione e delle singole specie. Il miglior metodo di investigazione delle successioni 

consiste in una combinazione di un numero ridotto di aree e di successive mappature della 

vegetazione (Londo 1974). 

Lo studio delle dinamiche vegetazionali è impossibile senza aree di monitoraggio permanenti. La 

dinamica di una successione è definita come il cambiamento direzionale nella composizione 

specifica caratterizzato da una certa velocità e direzione. Con riferimento alla velocità della 

successione, è possibile distinguere tra velocità istantanea (in un dato anno) e velocità 

complessiva (valore netto) di un certo periodo. La velocità annuale di una successione può essere 

calcolata come la differenza percentuale tra due anni consecutivi (Londo 1978; Bornkamm 1981; 

Olff & Bakker 1991) ma grazie al dato della posizione delle singole piante può essere calcolata 

anche come la distanza Euclidea nella disposizione spaziale tra il momento attuale e il primo 

anno di istituzione dell’area (Olff & Bakker 1991). La velocità complessiva di una successione 

può essere invece analizzata calcolando il numero di specie “guadagnate” e il numero di specie 

“perse” in uno specifico lasso di tempo (Rydin & Borgegård 1988a; Oomes 1992; Tilman 1993). 

 

Approccio di breve periodo a fenomeni di lungo periodo 

La limitazione temporale imposta da un corso di studi di tre anni rende indispensabile l’utilizzo 

di un approccio di breve periodo a quelli che, come le successioni forestali, sono fenomeni di 
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lungo periodo. Tra i diversi approcci di breve periodo che possono fornire informazioni di lungo 

periodo i più utilizzati in ecologia forestale sono senz’altro, gli studi retrospettivi, la sostituzione 

dello spazio con il tempo e la modellizzazione. Gli approcci di breve periodo frequentemente 

vengono utilizzati in luogo di studi di lungo periodo quando limitazioni legate a tempo o costi li 

rendono impraticabili ma è importante ricordare che essi non sono in alcun modo incompatibili 

con quelli di lungo periodo e possono essere considerati importanti complementi di questi ultimi, 

estendendo le scale spaziali e temporali di studio e permettendo di esplorare un ampia gamma di 

fenomeni ecologici. 

 

Studi retrospettivi 

In alcuni casi gli ecosistemi registrano le loro passate condizioni e reazioni in una forma che può 

essere letta anche dopo molto tempo. L’esempio più comune e familiare è proprio quello degli 

anelli legnosi delle piante di un popolamento. Attraverso il dato dell’età raccolto nelle diverse 

aree è stato possibile in fase di analisi della struttura spaziale delineare anche la struttura 

cronologica che caratterizza i popolamenti, individuando aree composte da piante più giovani e 

aree composte da piante di età maggiore, il che ha permesso di ottenere un quadro di eventuali 

disturbi che a scala più o meno elevata hanno interessato queste aree. Ci sono alcune ovvie 

limitazioni e lacune negli studi retrospettivi. Se da una parte gli studi retrospettivi permettono di 

esplorare scale temporali che sono anche più lunghe di quelle osservate direttamente con gli 

studi di lungo periodo (fino a 103 – 105 nel caso di studi palinologici) permettendo di estenderli, 

dall’altra sono caratterizzatati dal alcuni pesanti inconvenienti, specialmente quando vengono 

utilizzati da soli come sostituzione di studi di lungo periodo. Il materiale di base per studi 

retrospettivi è tutto ciò che gli ecosistemi registrano e depositano in strutture che possono essere 

analizzate, ma alcune di queste tendono a deteriorarsi, basti pensare alle piante con marciumi o a 

quelle morte in bosco, mentre altri processi non lasciano traccia della loro presenza, inoltre le 

condizioni ambientali passate devono essere determinate con metodi inferenziali con un 

considerevole margine di incertezza, infine le analisi retrospettive spesso hanno una scarsa 

risoluzione degli eventi di breve periodo (su scale temporali inferiori all’anno). Nonostante 

questi criticismi, però, è chiaro che l’analisi retrospettiva ha dato importanti contributi per 

comprendere i processi di lungo periodo degli ecosistemi forestali (Henry & Swan 1974; Oliver 

e Stephens 1977)  
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Sostituzione del tempo con lo spazio 

Questo approccio può essere descritto con un esempio, per studiare una successione ecologica è 

possibile studiare dei terreni forestali abbandonati 1, 2, 5, 10 e 30 anni fa e assumere che le 

differenze nelle comunità vegetali nei diversi siti, siano le stesse che avvengono in un singolo 

sito per i primi 30 anni di abbandono. In questo caso si ha la sostituzione del tempo (diversi anni) 

con lo spazio (diversi siti). Studi di questo tipo hanno dato grandi contributi alla comprensione 

degli ecosistemi in particolare nei fenomeni legati alle successioni (Oosting 1942; Foster, 1985) 

Ci sono alcuni ovvi vantaggi nel sostituire lo spazio con il tempo. Un ecologo può studiare 

processi che avvengono in scale temporali ampie in un breve periodo di studio. Contrariamente 

agli studi retrospettivi quelli che sostituiscono il tempo con lo spazio permettono di esaminare 

direttamente i processi, infine questi studi possono essere allestiti in parallelo con quelli di lungo 

periodo, espandendo la scala di investigazione dei fenomeni e cosa ancora più importante, 

testando i risultati ottenuti. L’inconveniente maggiore della sostituzione del tempo con lo spazio, 

è l’assunzione che tutti gli eventi e i processi siano caratterizzati da indipendenza spaziale e 

temporale. Questo approccio richiede che tutti i siti abbiano la stessa storia e le stesse 

caratteristiche ambientali. Ovviamente molti fenomeni ecologici sono strettamente spazio e 

tempo dipendenti; non esistono due siti che hanno la stessa storia (Hamburg & Sanford 1986). 

Per ritornare all’esempio precedente, può essere che il terreno forestale abbandonato 30 anni fa 

sia stato soggetto a più anni di siccità e a straordinarie gelate primaverili, mentre il terreno 

abbandonato da 10 anni pur avendo avuto condizioni climatiche normali ha subito una 

infestazione da parassiti nell’ottavo anno. Questi particolari eventi storici, più ancora del tempo 

successionale influenzano i caratteri del popolamento, le differenze tra i terreni di 10 e 30 anni 

rifletteranno le storie individuali più che il trend successionale (Buell 1971). Ovviamente  è 

possibile minimizzare questi problemi scegliendo siti che hanno caratteristiche e storie simili ben 

documentate, ma non è comunque possibile eliminare completamente il problema.  

 

Modellizzazione  

E’ possibile costruire modelli matematici per prevedere il comportamento di lungo periodo di un 

ecosistema. E’ però irragionevole attendersi che questi modelli forniscano un quadro dettagliato 

e realistico del comportamento di lungo periodo degli ecosistemi a causa della limitata 

conoscenza del funzionamento reale degli ecosistemi e dal fatto che i dati utilizzati sono 

inevitabilmente soggetti a circostanze storiche peculiari, non facilmente gestibili da un modello. 

Tuttavia i modelli possono fornire risposte nel breve periodo e possono essere utili nel definire  

eseguire e interpretare i risultati di lungo periodo. 
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Il monitoraggio di lungo periodo come strumento di salvaguardia ambientale 

La politiche di protezione dell’ambiente spingono ad una gestione sostenibile di interi ecosistemi 

che presentano elevato valore conservazionale per la loro biodiversità o per la loro rarità 

(Margules & Usher 1981). Il monitoraggio di lungo periodo con la creazione di aree di 

monitoraggio permanenti corrisponde coerentemente a  questi obiettivi di conservazione. Poiché 

il monitoraggio di lungo periodo è il modo migliore per distinguere tra trend e fluttuazioni, viene 

utilizzato per valutare lo sviluppo della vegetazione e può indicare chiaramente eventuali 

sviluppi indesiderati, causati da fattori esterni che sono spesso monitorati dalle autorità che si 

occupano di conservazione dell’ambiente, come riscaldamento globale, inquinamento 

atmosferico ecc.. In questo quadro si inserisce il progetto “Impact  of climate  change  on 

vegetation distribution in Sagarmatha National Park” coordinato dai responsabili Prof. 

Tommaso Anfodillo per l’Università degli Studi di Padova e dal Dott. Dinesh Bhuju per la 

Resources Himalaya Foundation che ha avuto come scopo principale quello di  installare una 

rete di aree permanenti, localizzate lungo vari gradienti altitudinali nel Parco nazionale del 

Sagarmtha (Everest in Nepal) per descrivere e monitorare nel tempo (ogni 3 – 5 anni) la 

composizione e struttura delle comunità vegetali e eventuali cambiamenti nella stessa, ottenere 

informazioni sul breve e sul lungo periodo, raccogliendo informazioni di base sulle 

caratteristiche floristiche e produttive dei consorzi forestali e valutando l’impatto delle 

popolazioni locali sui boschi. Al momento attuale sono state istituite due aree da 1 ha, quella di 

Pangboche e quella di Dewoche. All’interno di queste aree si valuteranno eventuali cambiamenti 

nella composizione specifica dovuti a fattori esterni, cambiamenti che frequentemente iniziano 

sempre su piccola scala, con alterazioni nelle strutture o nelle caratteristiche delle popolazioni di 

specie vulnerabili. Quindi la combinazione di monitoraggio della vegetazione e monitoraggio 

delle dinamiche di popolazione nelle aree permanenti saranno sempre più frequenti negli studi 

futuri. La percezione dei principali meccanismi che sottendono al funzionamento degli 

ecosistemi è la migliore garanzia per la loro sopravvivenza a lungo termine, consentendo di 

adottare le pratiche gestionali necessarie per la loro conservazione (Bakker et al. 1996). Per 

ottenere queste conoscenze sulle successioni vegetazionali, lo strumento più appropriato è 

proprio quello delle aree di monitoraggio permanente. 

 

Conclusioni 

Il mondo naturale è una realtà dinamica e non statica, gli intervalli temporali degli ecosistemi 

sono la regola che separa la  causa dall' effetto, confondendo la nostra interpretazione del mondo 

naturale che ci appare incostante e instabile (Magnuson 1990). L’aumentata disponibilità di 
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informazione sulle strutture e sui processi, consentita dagli studi di lungo periodo, definisce 

nuovi livelli di conoscenza degli ecosistemi e dei processi che li regolano. Le aree di 

monitoraggio presentate in questo lavoro costituiscono una rete che consente di raccogliere 

informazioni a più livelli. E’ importante che ogni singolo plot sia considerato come parte di una 

rete più grande di progetti strutturalmente simili condotti in aree ecologicamente e 

geograficamente diverse che permetteranno in futuro di ottenere conoscenze su strutture e 

dinamiche che possano essere generalizzate non solo su uno specifico ecosistema ma su sistemi 

naturali di maggiori dimensioni e complessità. 
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CAPITOLO 2 

 

Analisi spaziale delle relazioni tra rinnovazione e 

piano dominante  in popolamenti forestali prossimi 

alla naturalità dei Carpazi Nord Orientali   I°: 

 

Distribuzione e pattern spaziali. 
 

Riassunto 

In tre popolamenti forestali dei Carpazi nord orientali, lasciati da lungo tempo alla libera 

evoluzione e caratterizzati dalla presenza di abete rosso (Picea abies (L.) Karst) abete bianco 

(Abies alba Mill.) e faggio (Fagus sylvatica L.) è stata analizzata la distribuzione spaziale della 

rinnovazione in relazione a quella dei piani intermedio e dominante, attraverso la funzione K di 

Ripley univariata e bivariata in funzione di specie e classe diametrica. I popolamenti mostrano 

nel complesso una struttura aggregata imputabile principalmente all’elevata aggregazione della 

rinnovazione mentre tra le piante del piano dominante prevale una distribuzione di tipo 

randomizzato. Per il faggio risultano essenziali le aperture nel soprassuolo mentre abete bianco e 

abete rosso mostrano un effetto di sostituzione reciproca evidenziando repulsione per le piante 

del piano dominante della stessa specie, manifestando invece attrazione rispettivamente per le 

piante del piano intermedio di abete rosso e del piano dominante di abete bianco. La 

suddivisione dell’analisi della distribuzione per specie e per classe diametrica ha permesso di 

evidenziare la complessità della struttura spaziale che caratterizza questi popolamenti forestali 

prossimi alla naturalità. 

 
 
 
Introduzione 
 
Una regione in Europa dove è ancora possibile trovare ampi tratti di foreste temperate è la 

Romania, che detiene una importante biodiversità forestale, comprendente 60 specie autoctone, 

10 gruppi di formazioni forestali naturali e 150 tipologie di ecosistemi forestali (Doniţă et al. 

1990). Dal 1930 in questo paese sono state istituite numerose riserve forestali per proteggere 

alcuni popolamenti particolarmente rappresentativi per la loro elevata biodiversità, che 
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rappresentano oggi un importante fonte di informazioni per meglio comprendere le dinamiche 

che caratterizzano ecosistemi forestali lasciati alla libera evoluzione. Poiché conoscere e 

comprendere la struttura spaziale dei popolamenti forestali è uno degli elementi chiave per 

giungere a una gestione sostenibile delle foreste (Pommering e Stoyan, 2006), a maggior ragione 

lo studio della distribuzione spaziale all’interno di questi popolamenti può fornire importanti 

informazioni su quanto la gestione forestale in aree regolarmente gestite, si discosti dalla 

naturalità e in particolare si possono osservare i processi che guidano le dinamiche della 

rinnovazione naturale, la quale costituisce uno dei principali obiettivi della selvicoltura 

sostenibile. Le dinamiche delle foreste naturali o vicine alla naturalità derivano dalla graduale 

rinnovazione delle specie in piccole o ampie aperture a seconda dello stadio di sviluppo del 

popolamento (Hofmeister, 2008), è infatti la distribuzione delle piante in un popolamento che 

può influenzare i livelli di competizione, gli incrementi e lo sviluppo della rinnovazione (Chen 

and Bradshaw, 1999; Duncan & Steward, 1991; Goreaud et al., 1999), mentre l’insediamento e 

lo sviluppo della rinnovazione è determinato in maggior parte dalla distribuzione spaziale delle 

piante di maggiori dimensioni (Duncan, 1991; Goreaud et al., 1999; Haase et al., 1996; Mast and 

Veblen, 1999; Szwagrzyk et al., 2001). Considerando le specie oggetto di studio nel presente 

lavoro è stato osservato che la rinnovazione di abete bianco si concentra prevalentemente in 

piccole aperture, in particolare sui margini di queste sotto la copertura di piante mature. Aperture 

di dimensioni maggiori sono occupate da altre specie, in particolare abete rosso e faggio (Grassi 

et al. 2004; Hunziker, Brang 2005). Sebbene l’analisi della distribuzione di una singola specie o 

l’analisi bivariata tra differenti gruppi non identifichi direttamente i fattori coinvolti nella  

dinamica dei processi di popolamento, essa può migliorare la comprensione delle relazione 

spaziali e competitive tra le diverse specie arboree e tra diverse classi dimensionali o di età. 

(Dale, 1999). Inoltre l’analisi dei pattern spaziali può essere utilizzata per identificare eventuali  

processi  non chiaramente identificabili con altre analisi e formulare ipotesi (Legendre, 1993; 

Liebhold & Gurevitch, 2002; Szwagrzyk, 1990). Per esempio una aggregazione tra due specie 

può suggerire che esse necessitano di condizioni ecologiche simili o che comunque sono in 

qualche modo tra loro dipendentemente collegate, mentre una repulsione implica che una specie 

esclude la presenza dell’altra o che le due specie differiscono in uso delle risorse, modalità di 

dispersione e germinazione o strategie riproduttive. Nel corso degli ultimi anni I metodi basati 

sulla funzione L(t) di Ripley e in particolare sulla funzione bivariata L12(t) hanno avuto un rapido 

sviluppo e sono oggi ampiamente utilizzate in ecologia vegetale (Barot et al., 1999; Call and 

Nilsen, 2003; Camarero et al., 2000; Duncan, 1991; Goreaud et al., 1999; Goreaud and Pélissier, 
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2003; Haase et al., 1996; He and Duncan, 2000; Mast and Veblen, 1999; Szwagrzyk et al., 2001; 

Wiegand and Moloney, 2004) 

Uno dei vantaggi nell’uso della statistica di Ripley bivariata è dovuto al fatto che essa utilizza le 

informazioni di tutte le distanze tra ciascun punto e quindi fornisce un informazione migliore di 

quella offerta dalle statistiche che utilizzano esclusivamente la distanza relativa al vicino più 

prossimo (nearest neighbor) (Diggle, 1983), inoltre la funzione descrive le caratteristiche della 

distribuzione di punti su di una scala di distanza e può quindi identificare pattern misti (ad 

esempio attrazione a breve distanza e repulsione per distanze maggiori). Questa proprietà è 

molto importante, perché tutti i processi ecologici sono scala dipendenti e le loro caratteristiche 

possono cambiare a seconda della scala considerata. (Gustafson, 1998; Levin, 1992; Wiegand 

and Moloney, 2004). 

In base all’assunzione che i processi generano pattern, nel presente lavoro si sono valutati i 

rapporti tra i pattern spaziali delle piante di piccole dimensioni e quelle del piano intermedio e 

dominante in tre popolamenti forestali della Romania nella regione dei Carpazi nord orientali. I 

risultati ottenuti sono stati utilizzati per valutare il pattern globale del popolamento e per 

quantificare la distribuzione spaziale delle piante di differenti specie e differenti dimensioni,  

esaminare le interazione intra e inter specifiche e la distribuzione delle piante di piccole 

dimensioni in relazione a quella del piano intermedio e dominante, nonché l’eventuale esistenza 

di associazione o repulsione tra le piante di specie e dimensione diverse.    

 

Materiali e metodi 

 

Aree di studio 

Le tre aree oggetto di studio si trovano nella Suceava, provincia settentrionale della Romania 

situata nelle regioni storiche della Moldova e della Bukovina con capoluogo a Suceava. La parte 

occidentale della provincia è interessata dalle montagne del gruppo dei Carpazi orientali, Rodna, 

montagne del Rarău, le montagne di Giumalău e le tre "Obcine" con quote modeste. Le prime 

due aree si trovano nel comune di Stulpicani all’interno della riserva forestale di Slatioara  

situata nel bacino idrografico della Moldova. Costituita nel 1934, l’area forestale protetta è 

situata nella regione montana, con una fisiografia caratterizzata da pendii e altopiani con una 

superficie di 1064.2 ha. (Coordinate geografiche: 47° 27’ latitudine N e 25° 38’ longitudine E). 

L’altitudine è compresa tra 830 m per l’area Slatioara down e 1300 m per l’area Slatiora up. Le 

attuali formazioni forestali sono costituite da foreste miste di abete rosso (Picea abies (L.) 

Karst.) abete bianco (Abies alba Mill.) e faggio (Fagus sylvatica L.), e popolamenti puri di abete 
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rosso, più specificatamente, abete rosso e faggio per l’area di Slatioara up e abete bianco e faggio 

per l’area di Slatioara down. Il substrato litologico è costituito da micascisti e marginalmente da 

calcari. Da questi substrati si originano suoli bruni mesobasici, suoli bruni acidi e podzols. Il 

clima è temperato, freddo e relativamente umido, con temperature medie annuali comprese tra 

5.8 e 3.9 °C e precipitazioni medie annue di 700 – 810 mm. 

La terza area si trova nella riserva forestale di Giumalau situata nelle Montagne Giumalau, nel 

bacino del torrente Valea Putnei, affluente del fiume Moldova. Costituita nel 1941 è situata nel 

territorio del comune di Pojorata, ha una superficie totale di 309.5 ha. (Coordinate geografiche: 

47°26' latitudine N e 25°29' longitudine E). Altitudine  1300 m. Situata nella regione montana, 

su pendii dove predominano le esposizioni N e W, con pendenze comprese tra 20 e 40°, 

comprende formazioni a prevalenza di Abete rosso, più rari Sorbus aucuparia, Acer 

pseudoplatanaus, Alnus incana, e Betula pendula. Il substrato litologico è costituito da 

micascisiti e rocce calcaree, il clima è simile a quanto già visto per la riserva di Slatioara. 

 
Raccolta dati 

Ognuna delle aree di monitoraggio permanente installate ha una superficie di 1 ha contenuta in 

quadrati di 100 m di lato. Per ogni pianta con altezza superiore a 1.3 m sono stati misurati 

diametro a 130 cm (dbh)  e altezza. La posizione di ogni pianta è stata rilevata con le 

convenzionali misure di distanza, pendenza e azimuth, e successivamente trasferita su un piano 

Cartesiano utilizzando relazioni trigonometriche. 

 

Analisi dei dati 

In questa prima analisi per semplificare la struttura spaziale del popolamento ci si è focalizzati 

sulla posizione bidimensionale delle singole piante. L’area di monitoraggio è rappresentata da un 

piano orizzontale delimitato, e ogni pianta è individuata da un punto definito dalle coordinate 

(x,y). Il plot delle piante mappate è quindi ricondotto a un set finito di punti definito come 

distribuzione di punti, le cui proprietà descrivono la struttura spaziale orizzontale del 

popolamento forestale, per ogni specie e per ogni classe dimensionale. Sono state determinate 

due tipologie di ipotesi nulle con riferimento al tipo e all’intensità della distribuzione spaziale 

delle piante utilizzano la funzione K univariata e bivariata di Ripley e la relativa funzione L. 

(Besag, 1977; Ripley, 1981). 

La prima ipotesi nulla per l’analisi spaziale univariata è quella che non ci sia deviazione rispetto 

a una distribuzione completamente casuale (Complete Spatial Randomness C.S.R.). La seconda 

ipotesi nulla per l’analisi spaziale bivariata è quella che la distribuzione di un certo valore di una 
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variabile collegata alle piante (specie, dimensioni) sia indipendente da quella di un altro valore 

per quella stessa variabile all’interno del popolamento analizzato. (Goreaud and Pélissier, 2003). 

La funzione K di Ripley è definita da λ × K(t) come il numero atteso di eventi vicini in un raggio 

circolare (t) centrato in un punto arbitrario della distribuzione (Ripley, 1977), sotto l’assunzione  

di stazionarietà (invarianza del processo per traslazione) e isotropia (invarianza del processo per 

rotazion)  ) (Dale, 1999; Goreaud et al., 1999; Haase, 1995). Per semplificare l’interpretazione si 

è utilizzato la più diffusa versione linearizzata di K(t). 

Questa trasformazione rende K(t) approssimativamente lineare per t, e scala la sua varianza per 

facilitare la comparazione con l’ipotesi nulla di completa casualità (CSR) (Skarpe, 1991). La 

funzione linearizzata è attesa come zero per ogni valore di t per cui la distribuzione è 

randomizzata. La significatività statistica della deviazione da zero è stata testata attraverso la 

procedura del Monte Carlo test, che casualmente riposiziona tutti i punti nel plot e genera 

funzioni L(t)   (Upton and Fingleton, 1985).  Nel presente studio i limiti di confidenza per L(t) 

sono stati calcolati al 99% eseguendo 99 simulazioni a intervalli progressivi di 1 m da 1 a 40 m 

(metà della lunghezza del lato più corto dell’area).  

Per testare la seconda ipotesi nulla, quella di indipendenza spaziale tra piante di differenti specie 

o dimensioni si è utilizzata la funzione modificata L12(t) (Diggle 1983) Lo stimatore classico per 

questa funzione è   ttKtL −= π/)()( 2,12,1    dove K12(t) è lo stimatore standard della funzione K 

di Ripley tra eventi di tipo differente, proposta da Lotwick e Silverman (1982). In particolare si è 

cercato di analizzare le relazioni tra le specie e quelle tra rinnovazione e piano dominante. Per 

questo si è assunto che la distribuzione spaziale di piante di due diverse specie o di dimensioni 

diverse sia stata generata da due processi indipendenti, adottando così un modello nullo di 

indipendenza (Dixon, 2002; Goreaud and Pélissier, 2003; Wiegand and Moloney, 2004). La 

funzione L12(t) quantifica il grado e il tipo di associazione spaziale tra piante di due classi 

dimensionali diverse o tra specie diverse. Se il valore di L12(t) non è significativamente diverso 

da zero, l’ipotesi nulla di indipendenza spaziale tra le due specie non può essere rigettata 

(Goreaud and Pélissier, 2003; Kenkel, 1988). Mentre un valore di L12(t) significativamente 

maggiore o minore di zero indica rispettivamente attrazione o repulsione tra le due specie. Anche 

in questo caso per valutare la deviazione da zero si è fatto ricorso a simulazioni con il Monte 

Carlo test, con il quale ogni simulazione consiste nell’assegnazione casuale di nuove coordinate 

a solo una delle due classi mentre le coordinate dell’altra rimangono invariate (Goreaud and 

Pelissier, 2003; Haase, 2002). Sia per il calcolo della statistica univariata che per quella bivariata 

si è utilizzato il software di statistica spaziale SPPA.EXE (Haase, 2002). 

ttKtL −= π/)()(
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Per la classificazione in differenti classi dimensionali utilizzata in seguito nell’analisi delle 

distribuzioni spaziali si sono considerati come piante piccole (comprendente rinnovazione e pre 

rinnovazione) le piante con Dbh < 5 cm. Piante con diametro compreso tra 15 e 30 cm sono stati 

considerati come piante del piano intermdio mentre le piante con dbh maggiore di 30 cm come 

piante del piano dominante. Per evitare sovrapposizioni tra classi dimensionali nell’analisi 

spaziale non si sono considerate le piante con dbh tra 5 e 15 cm focalizzando l’attenzione sui 

rapporti tra le piante piccole, quelle di medie dimensioni e quelle di dimensioni maggiori. 

 

Risultati 

Nell’area Giumalau (Tab. 1, Fig 1 a) vi è un popolamento puro di abete rosso, la densità è di 891 

piante/ha con un area basimetrica di 48.89 m2/ha. La distribuzione dei diametri evidenzia una 

forte prevalenza di piante di piccole dimensioni. La distribuzione nelle altre classi diametriche è 

relativamente uniforme con una prevalenza nelle classi comprese tra 10 e 35 cm 

progressivamente decrescente procedendo verso i diametri maggiori. Sia i massimi diametrici 

che quelli di altezza risultano molto elevati. 

Nell’area Slatioara down (Tab. 1, Fig 1 b) è presente un popolamento misto di abete bianco, faggio 

e abete rosso. La densità è di 1531 piante/ha con un area basimetrica di 50.82 m2/ha. 

Numericamente faggio e abete bianco si equivalgono, ma nelle piante con diametro inferiore a 

17 cm il faggio supera in presenza l’abete bianco, mentre nelle piante con diametro superiore a 

17 cm prevale l’abete bianco, e si nota un notevole aumento dell’abete rosso. La distribuzione 

dei diametri conferma una forte prevalenza del faggio nelle classi di diametro inferiori, che si 

riduce progressivamente andando verso i diametri maggiori. Tale distribuzione, tipica di un 

popolamento disetaneiforme si ripete anche per l’abete bianco e in misura minore nell’abete 

rosso.  

 

Nell’area Slatioara up (Tab. 1, Fig 1 c) è presente un popolamento misto di abete rosso e faggio 

con presenza di acero montano e sporadici individui di sorbo degli uccellatori e abete bianco. La 

densità è di 1123 piante/ha con un area basimetrica di 47.75m2/ha.  La distribuzione dei diametri 

ha un andamento simile a quanto visto per l’area Slatioara down, con prevalenza di soggetti nelle 

classi diametriche minori e progressivamente decrescenti, anche in questo caso, quindi si ha una 

distribuzione tipica di un popolamento disetaneiforme. Il faggio, prevale nelle classi da 2 a 6 cm 

di diametro mentre l’abete rosso è rappresentato in tutte le classi diametriche prevalendo sia a 
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livello numerico che a livello di area basimetrica, rappresentando il 91% di tutte le piante con 

diametro superiore a 17 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Distribuzioni diametriche nelle aree di Giumalau (a), Saltioara down (b) e Slatioara up (c) 
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Tab. 1 

Caratteristiche strutturali dei popolamenti. 

 

 

Analisi della distribuzione 

 

Per l’area Slatioara down la funzione K di Ripley mostra a livello di popolamento una generale 

tendenza all’aggregazione (Fig. 2 a), mentre l’analisi condotta sulle singole specie evidenzia delle 

differenze. Per abete rosso (Fig. 3 a) e abete bianco (Fig. 3 b)  l’aggregazione non supera i 40 m 

con valori di aggregazione più elevati nella breve distanza e decrescente verso le distanze 

maggiori. Diverso invece il comportamento del faggio (Fig. 3 c) con un’aggregazione crescente e 

continua anche nella lunga distanza.  

Nell’area Slatioara up il popolamento mostra una generale tendenza all’aggregazione (Fig. 2 b), 

con un primo picco nella breve distanza e un aggregazione crescente all’aumentare della 

distanza.  L’analisi condotta per le singole specie mostra come l’abete rosso (Fig. 3 d) condizioni, 

data la sua presenza preponderante il pattern spaziale del popolamento visto in precedenza, con 

un primo picco nella breve distanza seguito da un aggregazione prima crescente ma che dopo i 

20 m decresce in significatività. Il faggio, invece (Fig. 3 e), è caratterizzato da un’aggregazione 

maggiore in valore e più uniforme che cresce progressivamente fino ai 20 m per poi diminuire 

mantenendosi però costantemente significativa  

 

 
 

 

Fig 2 Funzione L(d) di Ripley per tutte le 

piante delle aree di Slatioara down (a) e 

Slatioara up (b) 

P. abies A. alba F. Sylvatica A. pseudoplatanus Totale 
 

n. 
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G/h 
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n.piante (m2/ha) 

Slatioara 
down 162 6.63 690 31.63 679 12.56 - - 1531 50.82 

Slatioara 
up 753 41.66 5 0.36 334 4.36 31 1.36 1123 47.75 

Giumalau 891 48.89 - - - - - - 891 48.89 
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Fig 3 Funzione L(d) di Ripley 
 
Area Slatioara down  Picea abies (a) Fagus sylvatica (b) Abies alba (c).  
Area Saltiuoara up  Picea abies (d) Fagus sylvatica (e) 
Area Giumalau  Picea abies (f) 

a b c 

d e f 
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Per l’area di Giumalau (Fig. 3 f) composta esclusivamente da abete rosso l’analisi con la funzione 

K evidenzia una generale tendenza all’aggregazione per tutte le distanze, con un picco nella 

breve distanza e con valori e andamenti simili alle distribuzioni di abete rosso delle aree di 

Slatioara up e Slatioara down. 

 

Confronto della distribuzione spaziale tra le specie 

Il confronto con l’analisi bivariata fra le specie per l’area Slatioara down (Tab. 2) mostra come 

l’abete bianco abbia in genere una tendenza alla repulsione nei confronti delle altre due specie, in 

particolare del faggio. Tale repulsione non è in genere significativa nella breve distanza ma 

diventa significativa per il faggio dai 18 m e per l’abete rosso dopo i 30 m. Tra abete rosso e 

faggio invece si denota attrazione tra i 18 e 20 m ma per tutte le altre distanze il valore di L12(t) 

rimane ad un livello inferiore a quello di significatività che denota indipendenza spaziale tra le 

due specie. 

 

 
Tabelle rissuntive delle analisi bivariata della distribuzione delle piante per le aree di Slatioara down (Tab. 2 ) 

e Slatioara up (Tab. 3) eseguite con l’indice L1,2(t) di Ripley il simobolo “+” indica attrazione tra le specie, il 

simbolo “ - “ indica distribuzione repulsione tra le specie, l’assenza di simboli indica indipendenza spaziale 

tra le due specie.  

 

Per l’area Slatioara up (Tab. 3) il confronto tra faggio e abete rosso evidenzia aggregazione tra le 

due specie con valori positivi e significativi dai 18 m in poi 

 

 

Tab. 2 

Distanza (t)  m 
Slatioara down 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P.abies . vs A. alba                  - - - 

P. abies vs F. sylvatica         + +           

A. alba vs F. sylvatica         - - - - - - - - - - - - 

Tab. 3  

Distanza (t)  m 
Slatioara up 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies vs F. sylvatica         + + + + + + + + + + + + 
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Confronto della distribuzione spaziale tra piante con dbh < 5 cm. 

Nell’area di Slatioara down le piante con dbh < 5 cm mostrano distribuzioni aggregate, per abete 

bianco (Fig. 4 a) e abete rosso (Fig. 4 c) l’aggregazione è sia nella breve distanza che nella lunga 

distanza, mentre per il faggio (Fig. 4 b) è limitata nella breve distanza fino a 10 m. In quest’area le 

giovani piante di faggio denotano indipendenza spaziale nei confronti di quelle di abete bianco 

(Fig. 4 g), mentre entrambe mostrano repulsione nei confronti di quelle di abete rosso con dbh < 5 

cm, per il faggio nella  breve distanza (Fig. 4 h), per l’abete bianco dalla breve alla lunga distanza 

(Fig. 4 i). Nell’area di Slatioara up i pattern distributivi di abete rosso (Fig. 4 e) e faggio (Fig. 4 d) 

con dbh < 5 cm sono entrambi aggregati, simili per andamento ma con valori più elevati per il 

faggio. L’aggregazione è crescente fino a 15 m quindi decrescente. Le due specie a livello di 

piante con dbh < 5 cm mostrano tra loro aggregazione crescente dopo i 15 m (Fig. 4 j). Nell’area 

di Giumalau l’aggregazione tra le piante con dbh < 5 (Fig. 4 f) è elevata e crescente fino a 15 m, 

quindi decrescente ma significativa fino a 40 m. 

 

Distribuzione spaziale delle piante del piano dominante  

Sia nell’area di Slatioara up (Tab. 5) che in quella di Giumalau (Tab. 6) le piante di abete rosso 

con dbh maggiore di 30 cm mostrano una distribuzione di tipo casuale, pattern simile hanno 

anche le piante di faggio con dbh > 30 cm dell’area di Slatioara down (Tab. 4) nella quale 

diversamente dalle altre due aree le piante di abete rosso con dbh > 30 cm evidenziano un pattern 

aggregato a partire dai 6 m.  

 

Confronto della distribuzione spaziale tra piante piccole e piante del piano intermedio e 

dominante 
 

Nell’area Slatioara down le piante piccole di abete bianco mostrano attrazione per le piante del 

piano intermedio dai 15 ai 30 (Fig. 5 a), mentre in genere mostrano repulsione per quelle del 

piano dominante (Fig. 5 b) con valori significativi tra i 15 e i 20 m. Le piante piccole di faggio, sia 

nell’area di Slatioara up che in quella di Slatioara down non si discostano da una distribuzione 

randomizzata evidenziando indipendenza spaziale sia dalle piante del piano intermedio che da 

quelle del piano dominante (Fig 5 c, d, g, h). 

Le piante piccole di abete rosso mostrano invece comportamenti diversi nelle tre aree. Nei 

confronti del piano intermedio mostrano repulsione dai 5 m in poi nell’area di Slatioara down 

(Fig. 5 e), attrazione nella brevissima distanza per l’area Slatioara up (Fig. 5 i) e indipendenza 

spaziale nell’area di Giumalau (Fig. 5 k). Mentre nei confronti del piano dominante mostrano una 

attrazione significativa tra i 5 e 10 m nell’area Slatioara down (Fig. 5 f) e repulsione sia nell’area 
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di Slatioara up (Fig. 5 j) che in quella di Giumalau (Fig. 5 l), nella prima limitata ai 5 m mentre 

nella seconda dai 5 fino ad oltre i 20m. 

 

 

 

 
 

Disaggregando il dato delle singole piante per le specie si possono determinare le relazioni 

spaziali che hanno condotto ai risultati globali nelle due aree di Slatioara down e Slatioara up.  

 

Slatioara down 

Abete bianco 

L’attrazione delle giovani piante di abete bianco nell’area Slatioara down (Tab. 7) per le piante 

del piano intermedio è dovuta al faggio e nella breve media distanza fino a 16 m all’abete rosso. 

La specie mostra invece repulsione verso le piante della stessa specie sia per quelle che 

compongono il piano intermedio per la media e lunga distanza che per quelle che compongono il 

piano dominante nella breve media distanza (Tab. 8). 

Tab. 4  

Distanza (t)  m 
Slatioara down 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies dbh >30   + + + + + + + + + + + + + + +    

F. sylvatica dbh > 30                  +   

A. alba dbh > 30         + + + + + + + + + + + +

Tab. 5  

Distanza (t)  m 
Slatioara up 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies dbh > 30                     

Tab. 6  

Distanza (t)  m 
Giumalau 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies dbh > 30                     

Tabelle rissuntive delle analisi della distribuzione per piante del piano dominante per le aree di Slatioara up 
(Tab. 4), Slatioara down (Tab. 5) e Giumalau (Tab. 6) eseguite con l’indice L(t) di Ripley il simobolo “+” indica 
una distribuzione aggregata, il simbolo “-“ indica distribuzione regolare, l’assenza di simboli indica 
distribuzione randomizzata 
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Fig. 4 Funzione L(d) di Ripley per 
 
Slatioara down:  Abies alba dbh < 5 (a)  Fagus sylvatica dbh < 5 (b)  Picea abies dbh < 5 (c) 
Slatioara up:  Fagus sylvatica dbh < 5 (d) Picea abies dbh < 5 (e) 
Giumalau:  Picea abies dbh < 5 (f) 
 
Funzione L1,2(d) di Ripley Bivariata per 
 
Slatioara down:  F. sylvatica dbh < 5 vs A. alba dbh < 5 (g)     F. sylvatica dbh<5 vs P. abies dbh<5 (h)     P.abies dbh<5 vs A. alba dbh < 5 (i) 
Slatioara up:  P.abies dbh < 5 vs F. sylvatica dbh < 5 (j) 
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Fig. 5 Funzione L1,2(d) di Ripley Bivariata per 
 
Slatioara down   A.alba dbh<5 vs Piante con dbh 15 – 30  (a) 
   A.alba dbh<5 vs Piante con dbh > 30  (b) 
   F. sylvatica dbh<5 vs Piante dbh 15 – 30  (c) 
   F. sylvatica dbh<5 vs Piante con dbh > 30 (d) 
   P. abies dbh< 5 vs Piante con dbh 15 – 30  (e) 
   P.abies dbh<5 vs Piante con dbh > 30  (f) 
Slatioara up  F. sylvatica dbh<5 vs Piante con dbh 15 – 30 (g) 

F. sylvatica dbh<5 vs Piante con dbh > 30  (h) 
P. abies dbh<5 vs Piante con dbh 15 – 30  (i) 
P. abies dbh<5 vs Piante con dbh > 30  (j) 

Giumalau  P. abies dbh<5 vs Piante con dbh 15 – 30  (k) 
   P. abies dbh<5 vs Piante con dbh > 30  (l) 
 

a b c d e 

f g h i j 

k l 



 41

Faggio 

Le piante di faggio piccole mostrano in genere indipendenza spaziale dalle altre specie che 

compongono il piano intermedio e quello dominante, tuttavia l’analisi disaggregata evidenzia in 

particolare repulsione per le piante della stessa specie del piano dominante nella brevissima 

distanza e tra 2 e 8 m per l’abete rosso (Tab. 8). 

 

Abete rosso  

La forte repulsione delle giovani piante di abete rosso nei confronti del piano intermedio (Tab. 7) 

è imputabile principalmente al faggio fra i 6 e i 40 m, e solo limitatamente alle piante della stessa 

specie tra 10 e 12 m. Mentre nei confronti del piano dominante l’aggregazione nella breve – 

media distanza fra 4 e 16 m è dovuta all’attrazione per le piante di maggiori dimensioni di abete 

bianco e faggio. 
Tab. 7 

Distanza (t)  m 
Slatioara down 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P.abies . vs P.abies     - -               

P. abies vs F. sylvatica   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P.abies vs A. alba                     

A. alba vs A. alba  - -      - - - - - - - - - - - - 

A. alba vs F. sylvatica   +  + + + + + + + + + + + + + + + +

A. alba vs P. abies  + +   + + +             

F. sylvaticavs F.sylvatica                  + + +

F. sylvatica vs P. abies                - - - - - 

Fs sylvatica vs A. alba               - - - - - - 

 
(Tab. 7 ) Tabella rissuntiva delle analisi bivariate della distribuzione delle piante tra rinnovazione (1^ specie) 

e piano intermedio (2^ specie) per l’ area di Slatioara down eseguita con l’indice L1,2(t) di Ripley il simobolo 

“+” indica attrazione tra le due categorie, il simbolo “ - “ indica distribuzione repulsione tra le due categori, 

l’assenza di simboli indica indipendenza spaziale tra le due categorie.  

 
 
Slatioara up 

Abete rosso 

Le giovani piante di abete rosso mostrano attrazione nella brevissima distanza (2 m) per le piante 

del piano intermedio della stessa specie (Tab. 9) e per quelle di faggio, mentre da 4 a 10 m 

mostrano repulsione per le piante di abete rosso del piano dominante (Tab. 10).  
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Tab. 8 
Distanza (t)  m 

Slatioara down 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P.abies . vs P.abies     - - - - - -           

P. abies vs F. sylvatica    + + + +              

P.abies vs A. alba  + + +    +        + + + + +

A. alba vs A. alba - - -  - - - - - - - - - - -      

A. alba vs F. sylvatica                     

A. alba vs P. abies                     

F. sylvatica vs F.sylvatica -                    

F. sylvatica vs P. abies -  - -                 

F.  sylvatica vs A. alba                     
 
(Tab. 8 ) Tabella rissuntiva delle analisi bivariate della distribuzione delle piante tra rinnovazione (1^ specie) 

e piano dominante (2^ specie) per l’ area di Slatioara down eseguita con l’indice L1,2(t) di Ripley il simobolo 

“+” indica attrazione tra le due categorie, il simbolo “ - “ indica distribuzione repulsione tra le due categori, 

l’assenza di simboli indica indipendenza spaziale tra le due categorie.  

 

Faggio 

Le piante di faggio di piccole dimensioni hanno repulsione nella breve distanza nei confronti 

delle piante di abete rosso sia per quelle del piano intermedio (Tab. 9) che per quelle del piano 

dominante. Nei confronti di piante della stessa specie di dimensioni maggiori mostra invece 

attrazione tra 12 e 24 m (Tab. 10). 

 
Tab. 9 

 
 
(Tab. 9 ) Tabella rissuntiva delle analisi bivariate della distribuzione delle piante tra rinnovazione (1^ specie) 

e piano dominante (2^ specie) per l’ area di Slatioara up eseguita con l’indice L1,2(t) di Ripley il simobolo “+” 

indica attrazione tra le due categorie, il simbolo “ - “ indica distribuzione repulsione tra le due categori, 

l’assenza di simboli indica indipendenza spaziale tra le due categorie.  

 
 
 
 

Distanza (t)  m 
Slatioara up 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies vs P.abies +                    

P. abies vs F. sylvatica +                    

F. sylvatica vs P. abies  - - -                 
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Tab. 10 

 
(Tab. 10 ) Tabella rissuntiva delle analisi bivariate della distribuzione delle piante tra rinnovazione (1^ 

specie) e piano dominante (2^ specie) per l’ area di Slatioara up eseguita con l’indice L1,2(t) di Ripley il 

simobolo “+” indica attrazione tra le due categorie, il simbolo “ - “ indica distribuzione repulsione tra le due 

categori, l’assenza di simboli indica indipendenza spaziale tra le due categorie.  

 

 

Discussione 

 

Struttura diametrica 

Tutti e tre i popolamenti in esame sono caratterizzati da una struttura diametrica diversificata, 

foreste vicine alla naturalità sono strutturalmente molto più eterogenee di quelle gestite. Diversi 

studi hanno dimostrato che questa distribuzione diametrica riconducibile a una distribuzione 

esponenziale negativa è considerata caratteristica di foreste in equilibrio (Meyer, 1933; 

Goodburn & Lorimer, 1999; Shimano, 2000). Questo tipo di struttura indica in genere l’assenza 

o la bassa frequenza di disturbi su larga scala ed una situazione di equilibrio dove la mortalità è 

bilanciata dalla rinnovazione naturale. Sia la pecceta pura di Giumalau, che il piceo fageto di 

Saltiora up e l’abieti fageto di Slatioara down evidenziano strutture simili a quelle caratteristiche 

di popolamenti prossimi alla naturalità così come determinate da altri studi (Svensson e Jeglum, 

2001; Paluch, 2007). E’ importante considerare che questo tipo di distribuzione di per se stessa 

non basta per diagnosticare la presenza di dinamiche legate a piccole aperture. Un’ampia varietà 

di dinamiche di popolamento possono generare distribuzioni simili, comprese dinamiche di 

coetaneità e di coetaneità per gruppi, in particolare per popolamenti misti composti di specie con 

tassi di incremento diversi (Oliver et al. 1996) o per popolamenti soggetti a lenti e lunghi 

processi di ricolonizzazione in seguito a eventi di disturbo di forte intensità. Tuttavia 

l’interpretazione delle distribuzioni diametriche unita alla localizzazione spaziale di ogni singola 

pianta permette di minimizzare il rischio di una interpretazione erronea, la semplice osservazione 

dei plot evidenzia l’assenza di gruppi di grandi dimensioni diversi e tra loro separati caratteristici 

di popolamenti con strutture di coetaneità per grandi gruppi, quindi questo tipo di distribuzione 

Distanza (t)  m 
Slatioara up 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P. abies vs P.abies  - - - -                

F. sylvatica vs P. abies  -                   

F.sylvatica vs F. sylvatica      + + + + + + +         
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diametrica può essere interpretata come funzione di differenti tassi di mortalità e di dinamiche 

legate a piccole aperture piuttosto che come funzione di ampie aree di rinnovazione dovute a 

disturbi su larga scala (McCarthy & Weetman, 2006).  

 

Distribuzione spaziale 

Nelle tre aree sia a livello di popolamento che a livello di singole specie la distribuzione spaziale 

evidenzia una decisa tendenza all’aggregazione, questo contrasta con diversi risultati sulla 

distribuzione in foreste non gestite o comunque prossime alla naturalità che hanno evidenziato 

una prevalenza di pattern randomizzati (Szwagrzyk, 1990a; Tomppo, 1986). Anche se il 

confronto di distribuzioni spaziali di popolamenti arborei riportati da altri autori deve essere 

considerato con estrema cautela, poiché la densità del popolamento e la scala dimensionale 

utilizzata sono le due principali variabili che influenzano le conclusioni statistiche sulle 

distribuzioni (Cressie 1993), è comunque importante osservare come il semplice risultato globale 

ottenuto considerando indistintamente tutti i soggetti non è sufficiente a caratterizzare 

spazialmente la struttura del popolamento, per questo molto importate risulta l’analisi 

disaggregata del dato di seguito riportata per le singole aree.  

 

Slatioara down 

Nell’area di Slatioara down il pattern globale del popolamento e quello delle singole specie 

risulta aggregato, mentre l’analisi bivariata tra le specie evidenzia una repulsione tra l’abete 

bianco e il faggio per la media lunga distanza. Le piante di maggiori dimensioni (dbh > 30 cm) 

mostrano un pattern aggregato sia per l’abete rosso dalla breve alla lunga distanza, sia per l’abete 

bianco dalla media alla lunga distanza, mentre per il faggio è pressoché randomizzato. Risultati 

simili per abete rosso e abete bianco sono stati rilevati da Hofmeister et al (2008) in foreste disetanee della 

Boemia, mentre una distribuzione randomizzata per le piante dominanti di faggio è stata rilevata 

anche da Szwagrzyk e Czerwczak (1993) che studiando le distribuzioni di 20 popolamenti 

vetusti in Polonia e Repubblica Ceca hanno rilevato come il pattern spaziale delle piante 

dominanti sia prevalentemente randomizzato o regolare. Risultati simili sono stati ottenuti per 

piante con dbh maggiore di 35 cm in un plot di 4 ha in una foresta vetusta lasciata alla libera 

evoluzione con prevalenza di faggio e abete bianco (Szwagrzyk et al., 1997). 

Le piante piccole di abete rosso mostrano attrazione nella breve distanza per le piante del piano 

dominante quando queste sono rappresentate da faggio e abete bianco e repulsione per quelle di 

abete rosso, al contrario le piante piccole di abete bianco mostrano attrazione per quelle di abete 

rosso del piano intermedio e repulsione per quelle di abete bianco del piano dominante. Diversi 
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casi di mutua sostituzione tra specie all’interno dello stesso popolamento sono stati riportati in 

letteratura (Míchal 1983; Hladík et al.1993; Vrška et al. 2000); e in particolare i risultati ottenuti 

sembrano essere in accordo con l’interessante fenomeno riportato in altri studi per cui l’abete 

bianco si riproduce meglio al di sotto dell’abete rosso e viceversa (Tan 1987;  Bernetti 1995; 

Dobrowolska 1998). Nonostante le due specie assorbano pressoché la stessa quantità di luce 

(Mìchal 1983) la concentrazione di rinnovazione di abete rosso sotto le chiome di abeti bianchi 

maturi può essere spiegata dalla migliore efficienza fotosintetica dell’abete rosso che gli 

permette di continuare a crescere anche in presenza di luce indiretta (Stancioiu & O’Hara 2005). 

Per quanto riguarda la presenza dell’abete bianco al di sotto delle piante di abete rosso 

Hofmeister et al. (2008) hanno formulato un ipotesi secondo la quale l’abete bianco nelle prime 

fasi di crescita dipende principalmente dalle condizioni del suolo e dell’humus che si vengono a 

creare sotto le piante di abete rosso, piuttosto che dalle condizioni di luce, tuttavia nel lungo 

periodo per la crescita in altezza l’abete bianco richiede una certa quantità minima di luce, 

l’incertezza che deriva da questa situazione è legata perciò al successivo sviluppo di queste 

piante che sotto le chiome dense dell’abete rosso possono arrestare il loro sviluppo. Vi è 

comunque un ulteriore dato che conferma le diverse scelte ecologiche delle due specie nella 

localizzazione della rinnovazione, infatti le piante di piccole dimensioni di abete bianco e abete 

rosso mostrano tra loro repulsione dalla breve alla lunga distanza. Le giovani piante di abete 

bianco mostra attrazione dalla breve alla medio – lunga distanza per le piante di faggio del piano 

intermedio (dbh 15 – 30 cm), mentre le giovani piante di faggio, denotano in genere 

indipendenza spaziale dalle altre specie ma, tuttavia, mostrano repulsione nella breve distanza 

per le piante del piano dominante  di faggio e di abete rosso e per quelle di piccole dimensioni di 

abete rosso.    

 

Slatioara up 

Anche nell’area di Slatioara up il pattern globale del popolamento e delle singole specie risulta 

aggregato, dalla breve alla lunga distanza con valori di aggregazione più elevati per il faggio. Le 

due specie risultano tra loro aggregate dai 18 m in poi. Nell’area le piante con dbh > 30 sono 

costituite prevalentemente dall’abete rosso e la loro distribuzione è di tipo randomizzato. Per le 

piante con dbh < 5 cm sia abete rosso che faggio hanno una distribuzione aggregata, ma anche in 

questo caso i valori di aggregazione del faggio sono pressoché doppi rispetti a quelli dell’abete 

rosso. La maggiore aggregazione del faggio è probabilmente da ricercare nella elevata 

correlazione che vi è tra l’intensità luminosa e la densità di giovani piante di faggio, mentre per 

l’abete rosso questa correlazione risulta debole o inesistente (Szwagrzyk 1990b). Le giovani 
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piante di faggio sono molto più legate alle aperture rispetto a quelle di abete rosso e in tali 

condizioni si concentrano in gruppi molto densi. La diversa localizzazione della rinnovazione 

delle due specie è confermata anche dal fatto che tra loro mostrano aggregazione solo dopo i 15 

m. Anche la repulsione nella breve distanza nei confronti del piano intermedio e dominante di 

abete rosso, da parte del faggio, è un ulteriore conferma del fatto che il processo di rinnovazione 

per questa specie è condizionato dalla struttura del popolamento adulto, per cui le giovani piante 

si insediano prevalentemente in zone con copertura scarsa o assente nelle quali raggiungono 

spesso densità elevate (Nakashizuka & Numata, 1982a, 1982b; Koop & Hilgen, 1987; Ohkubo& 

al., 1988). Quindi l’elevata aggregazione della rinnovazione di faggio è conseguenza di un 

processo di insediamento densità – dipendente (Rozaz & Prieto 2000). 

L’abete rosso mostra attrazione nella brevissima distanza (2 m) per le piante del piano 

intermedio sia di abete rosso che di faggio mentre mostra repulsione per le piante del piano 

dominante, in particolare per quelle della sua specie. Questa distribuzione può essere legata al 

fatto che frequentemente la rinnovazione di abete rosso evita le zone a copertura colma, 

caratterizzate dalla presenza di soggetti di maggiori dimensioni specie quando questi presentano 

chiome basse che creano un microclima sfavorevole (Brang 1998; Motta e Edouard 2005) e si 

distribuisce in nuclei sui margini delle aperture, evitando il centro di queste, dove predomina la 

vegetazione erbacea (Grassi et al 2004). 
 

Giumalau 

Nell’area di Giumalau l’abete rosso a livello di popolamento mostra un pattern aggregato, 

tuttavia tale aggregazione è da attribuire prevalentemente alle piante con dbh < 5 cm perché le 

piante con dbh > 30 cm risultano distribuite in maniera casuale all’interno dell’area similmente a 

quanto visto per l’area di Slatioara down. Secondo Popa (2006) che ha condotto studi analoghi 

su questa stessa area la distribuzione aggregata della rinnovazione è fortemente influenzata dalla 

presenza di legno morto al suolo e dalle aperture determinate da schianti da vento. Da questo 

deriva che, probabilmente, anche il legno morto a terra che rappresenta la mortalità naturale ha 

una distribuzione aggregata, ne consegue che la competizione e i crolli naturali sono i due 

principali processi che determinano il pattern randomizzato delle piante di abete rosso, così come 

ipotizzato da Kenkel (1988) nei suoi risultati sulla distribuzione non casuale della mortalità e da 

Mouer (1993) nello studio sulla complessità dei micrositi. Analogamente a quanto visto nelle 

altre due aree anche in questo caso le piante di abete rosso con dbh < di 5 cm mostrano una forte 

repulsione dalla breve distanza fino a 20 m per le piante della stessa specie con dbh > 30.  
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Conclusioni 

I risultati ottenuti dall’analisi delle distribuzioni spaziali per i tre popolamenti in esame 

consentono di evidenziare in particolare le seguenti conclusioni.  

Nelle tre aree i popolamenti nel loro complesso mostrano una distribuzione di tipo aggregato, 

che però non è riferibile indistintamente a tutte le componenti del soprassuolo ma solo ad alcune. 

In particolare la rinnovazione risulta fortemente aggregata, mentre le piante del piano dominante 

mostrano comportamenti diversi nelle tre aree, anche se in genere prevale una distribuzione 

randomizzata, ad eccezione dell’area di Slatioara down, dove le piante di abete bianco e abete 

rosso con dbh > 30 hanno una distribuzione aggregata, indice probabilmente di una diversa fase 

evolutiva del popolamento e, di conseguenza, di una diversa mortalità rispetto a quella delle altre 

aree. 

Per la rinnovazione di faggio risultano essere di fondamentale importanza le aperture nel 

soprassuolo, che danno origine a gruppi caratterizzati da una elevata densità e da una 

conseguente forte aggregazione.  

La rinnovazione di abete rosso manifesta forte repulsione in tutte le tre aree per le piante del 

piano dominante della sua stessa specie, aggregandosi nei pressi delle aperture e concentrandosi 

nelle zone in cui vi è presenza di legno morto al suolo. Di un cero interesse è anche l’effetto 

sostituzione che si verifica nell’area di Slatioara down tra l’abete bianco e l’abete rosso, che vede 

attrazione tra la rinnovazione di abete rosso e le piante di maggiori dimensioni di abete bianco, 

mentre la rinnovazione di abete bianco mostra repulsione per le piante del piano dominante della 

stessa specie ma attrazione per quelle del piano intermedio di abete rosso. 

Dato che questo studio è prevalentemente descrittivo, non è possibile trarre conclusioni 

definitive a proposito delle relazioni causa – effetto che caratterizzano i pattern osservati; diverse 

possibili variabili possono influenzare le interazioni tra le singole piante ed essere responsabili 

dei diversi pattern descritti fino ad ora, tuttavia ignorare le interazioni spaziali può impedire di 

effettuare previsioni accurate sulle dinamiche degli ecosistemi forestali, nonostante si disponga 

di accurate misure dei parametri biometrici e degli indici demografici. L’analisi della 

distribuzione, unitamente ad altre tecniche di analisi spaziale permette di quantificare le 

componenti della struttura orizzontale incorporando queste informazioni in modelli dinamici e 

futuri studi sulla struttura e sulle funzioni di ecosistemi forestali così complessi come quelli in 

esame caratterizzati da popolamenti in libera evoluzione. 
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CAPITOLO 3 

 

Analisi spaziale delle relazioni tra rinnovazione e 

piano dominante  in popolamenti forestali prossimi 

alla naturalità dei Carpazi Nord Orientali   II°: 

 

Struttura e autocorrelazione spaziale. 
 

 

Riassunto 

In tre popolamenti forestali dei Carpazi nord orientali lasciati da lungo tempo alla libera 

evoluzione e caratterizzati dalla presenza di abete rosso (Picea abies (L.) Karst) abete bianco 

(Abies alba Mill.) e faggio (Fagus sylvatica L.) dopo aver analizzato nel precedente studio la 

distribuzione spaziale della rinnovazione in relazione a quella dei piani intermedio e dominante 

(vedi CAPITOLO 2) si è valutata la struttura spaziale attraverso l’analisi dei valori di 

autocorrelazione spaziale in funzione del diametro delle singole piante. I risultati hanno 

permesso di confermare e definire nello spazio parte dei risultati già individuati nel precedente 

lavoro, in particolare l’effetto di rinnovazione incrociata per abete bianco e abete rosso nell’area 

di Slatioara down, la presenza di repulsione tra le giovani piante di abete rosso e piante 

dominanti della stessa specie. La struttura spaziale dei popolamenti appare fortemente 

condizionata dalla presenza di aperture di  dimensioni di circa 20 – 25 m legate a disturbi di tipo 

naturale, in particolare a schianti da vento, che sembrano aumentare in intensità nelle aree poste 

a quote maggiori determinando aree con caratteristiche omogenee di maggiori dimensioni.  

  

 

Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni, sempre maggiore attenzione è stata dedicata all’importanza 

dell’eterogeneità spaziale a vari livelli. Recentemente è stato evidenziato che questa eterogeneità 

nella distribuzione delle singole piante di un popolamento forestale è legata  ai processi globali 

quali, ad esempio, l’accumulo di carbonio nella biosfera attraverso i suoi effetti a livello di 

ecosistema e di comunità sulla biomassa in piedi e sulle successioni tra specie (Pacala & 

Deutschman 1995). Processi quali la disseminazione (Greene & Johnson 1989; Okubo & Levin 
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1989; Ribbens et al. 1994; Clark et al. 1998), predazione di semi e patogeni (Janzen 1970; 

Connell 1971), presenza di erbivori (Cantor & Whitham 1989; Thomson et al. 1996), 

competizione tra soggetti della stessa classe dimensionale (Silander & Pacala 1985; Kenkel 

1988) e influenza legata alla vicinanza delle piante del piano dominante (Frelich et al. 1993; 

Kuuluvainen et al . 1993; Peterson & Squiers 1995) o presenza di vegetazione erbacea (Maguire 

& Forman 1983; Burton & Bazzaz 1995) possono condurre a tale etereogeneità  anche in 

ambienti fisicamente omogenei. All’interno di un singolo popolamento, la combinazione di 

questi processi ecologici con l’eterogeneità dell’ambiente fisico e con l’irregolarità della 

distribuzione dei disturbi (Heinselman 1973; Runkle 1981) da origine a una varietà di 

microambienti che differiscono non solo per la loro capacità di ospitare la rinnovazione ma 

anche per la loro capacità di ospitare le differenti fasi (germinazione, e crescita dei semenzali 

sopravvivenza a breve e lungo termine delle giovani piante. (Lamont et al. 1993; Schupp 1995). 

Come risultato, le diverse classi dimensionali (semi, semenzali, piante giovani, piante adulte, 

piante vetuste) possono occupare diverse posizioni dando origine a pattern spaziali discordanti 

(Augspurger 1983; Brodie et al. 1995; Wada & Ribbens 1997; Houle 1998). Benché tali 

differenze non siano ancora completamente chiarite, un sempre maggior numero di studi ha 

collegato le differenze nella distribuzione delle progressive classi dimensionali alla variabilità 

ambientale, alla distribuzione delle piante adulte e alla competizione all’interno della stessa 

classe dimensionale. Per esempio, le classi dimensionali più avanzate sono spesso aggregate 

,nelle loro vicinanze, a piante morte (Stewart & Rose 1990; Moer 1993), mentre le classi 

dimensionali più giovani sembrano essere più fortemente legate a suoli che garantiscono un 

elevata quantità di nutrienti (Barot et al. 1999). La formazione di queste aree omogenee viene 

generalmente determinata assumendo che per almeno una variabile (qualitativa o quantitativa) il 

valore all’interno di tale area sia omogeneo, in questo modo, dall’unione di queste aree 

omogenee al loro interno ma eterogenee tra loro si viene a creare una struttura ecologica 

spazialmente strutturata, dovuta a processi di dipendenza spaziale e di autocorrelazione (Fortin 

and Dale 2005). La dipendenza spaziale nasce dall’interazione con altri processi legati alle 

condizioni ambientali (clima, suolo, topografia) mentre l’autocorrelazione spaziale è una 

caratteristica intrinseca dei processi ecologici (dispersione del seme, competizione ecc.). A 

questo va aggiunta la considerazione che anche gruppi apparentemente omogenei possono avere 

un elevata variabilità, dipendente dalla risoluzione spaziale adottata, (Gosz 1993) che può 

renderne difficile l’individuazione (Fortin and Edwards 2001). Lo scopo di questo studio è 

quello di descrivere l’autocorrelazione spaziale presente in tre popolamenti naturali dei Carpazi 

nord orientali in Romania, caratterizzati dalla presenza di abete rosso (Picea abies (L.) Karst.), 
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faggio (Fagus sylvatica L.) e abete bianco (Abies alba Mill.). In particolare si è cercato di 

determinare quale sia il pattern di autocorrelazione spaziale definito dalle dimensioni delle piante 

e come le differenti classi dimensionali contribuiscono a questo pattern. Inoltre si sono valutate 

le dimensioni che caratterizzano l’autocorrelazione spaziale in relazione a composizione 

specifica e stadio evolutivo, cercando di individuare l’eventuale presenza di disturbi e i loro 

eventuali effetti sulla struttura spaziale del popolamento. 

 

 Materiali e metodi 
 

Aree di studio 

Le tre aree oggetto di studio si trovano nella Suceava, provincia settentrionale della Romania 

situata nelle regioni storiche della Moldova e della Bukovina con capoluogo a Suceava. La parte 

occidentale della provincia è interessata dalle montagne del gruppo dei Carpazi orientali, Rodna, 

montagne del Rarău, le montagne di Giumalău e le tre "Obcine" con quote modeste.  

Le prime due aree si trovano nel comune di Stulpicani all’interno della riserva forestale di 

Slatioara  situata nel bacino idrografico della Moldova. Costituita nel 1934, l’area forestale 

protetta è situata nella regione montana, con una fisiografia caratterizzata da pendii e altopiani 

con una superficie di 1064.2 ha. (Coordinate geografiche: 47° 27’ latitudine N e 25° 38’) 

longitudine E. L’altitudine è compresa tra 830 m per l’area Slatioara down e 1300 m per l’area 

Slatiora up. Le attuali formazioni forestali sono costituite da foreste miste di abete rosso abete 

bianco e faggio, e popolamenti puri di abete rosso, più specificatamente, abete rosso e faggio per 

l’area di Slatioara up e abete bianco e faggio per l’area di Slatioara down. Il substrato litologico è 

costituito da micascisti e marginalmente da calcari. Da questi substrati si originano suoli bruni 

mesobasici, suoli bruni acidi e podzols. Il clima è temperato, freddo e relativamente umido, con 

temperature medie annuali comprese tra 5.8 e 3.9 °C e precipitazioni medie annue di 700 – 810 

mm. 

La terza area si trova nella riserva forestale di Giumalau situata nelle Montagne Giumalau, nel 

bacino del torrente Valea Putnei, affluente del fiume Moldova. Costituita nel 1941 è situata nel 

territorio del comune di Pojorata, ha una superficie totale di 309.5 ha. (Coordinate geografiche: 

47°26' latitudine N e 25°29' longitudine E). Altitudine  1300 m. Situata nella regione montana, 

su pendii dove predominano le esposizioni N e W, con pendenze comprese tra 20 e 40°, 

comprende formazioni a prevalenza di Abete rosso, più rari Sorbus aucuparia, Acer 

pseudoplatanaus Alnus incana e Betula pendula. Il substrato litologico è costituito da micascisiti 

e rocce calcaree, il clima è simile a quanto già visto per la riserva di Slatioara. 
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Raccolta dati 

Ognuna delle aree di monitoraggio permanente installate ha una superficie di 1 ha contenuta in 

quadrati di 100 m di lato. Per ogni pianta con altezza superiore a 1.3 m sono stati misurati 

diametro a 130 cm (dbh)  e altezza. La posizione di ogni pianta è stata rilevata con le 

convenzionali misure di distanza, pendenza e azimuth, e successivamente trasferita su un piano 

Cartesiano utilizzando relazioni trigonometriche. 

 

Analisi dei dati 

 

Coefficiente I di Moran 

 

Una delle misure di autocorrelazione più utilizzate nel caso di serie spaziali di dati, soprattutto 

nel caso in cui le osservazioni non siano distribuite in maniera uniforme, è il coefficiente I di 

Moran (1950) definito dalla formula: 

 

 

 

 

 

 

Dove: I(d) è il  valore del coefficiente di Moran, n è il numero di piante considerate, xi il valore 

della variabile considerata (in questo caso il diametro a 1,3 m)  nel punto “i” ,  xj è il valore della 

variabile  considerata  nel punto  “j” dove i  j x   è  la  media  della  variabile  considerata,   wij   

il fattore di ponderazione per la coppia di piante i e j, assume valore 1 se le piante i e j  ricadono 

nella stessa classe di distanza, mentre assume valore 0 negli altri casi. W rappresenta la somma 

ricavata dalla matrice dei pesi :∑∑
= =

n

i

n

j
ijw

1 1

 

 

La significatività globale dei correlogrammi di questo studio è stata testata tramite il test di 

Bonferroni, che approssima la probabilità significativa corretta per test multipli, in questo caso vi 

sono multiple classi di distanza (Legendre e Legendre 1998). Con la correzione di Bonferroni il 

livello di probabilità ά, utilizzato per testare l’intero correlogramma è ottenuto dividendo il 

livello di probabilità α  per il numero di classi di distanza k, per cui ά = (α/k). Un correlogramma 

è considerato significativo se contiene almeno un valore significativo a livello di ά. (Fortin et al. 

2002) 
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La significatività dei risultati ottenuti con la statistica di Moran può essere testata confrontando 

la distribuzione empirica e la distribuzione teorica di I per mezzo del rapporto: 

 

 

 

Infatti, Cliff e Ord (1973, 1981) hanno dimostrato come l’indice di Moran tenda ad una 

distribuzione normale all’aumentare della numerosità del campione. L’ipotesi di condizione di 

indipendenza può essere testata in termini di devianza normale standardizzata. Se z(d) supera in 

termini assoluti i valori di 1.96, 2.58 e 3.39 l’ipotesi di condizione di indipendenza può 

considerarsi violata e il risultato sarà valido a livello di significatività rispettivamente del 0.05, 

0.01 e 0.001. 

  

La rappresentazione grafica dei correlogrammi per le diverse classi di distanza è stata realizzata 

diagrammando il valore di z(I) in ordinata e la distanza in metri sull’asse delle ascisse, i punti 

ricadenti al di fuori dell’area grigia hanno un livello di significatività del 0,05%, i punti che 

invece ricadono all’interno di questa non sono significativi. 
 

Misure locali di autocorrelazione spaziale 

 

Le statistiche per la misura del grado di autocorrelazione spaziale a livello locale consentono di 

individuare il contributo di ogni evento rispetto al comportamento globale della distribuzione 

sezionando le statistiche globali nei loro elementi locali, producendo statistiche mappabili per le 

coordinate di ogni singolo evento (Anselin 1995, Getis e Ord 1996, Unwin 1996, Fotheringham e 

Brunsdon 1999, Fotheringham et al. 2000).  Nel presente studio si è utilizzata la statistica Local 

Gi* definita da Getis e Ord (1992; 1996) la quale fornisce un indice di associazione spaziale di 

un set di osservazioni che ricadono entro una distanza critica “d” scelta arbitrariamente a partire 

da ciascun evento della distribuzione in esame, è definita dalla funzione: 

 

   

 

 

Nella quale cij(d)  è il fattore di ponderazione per la coppia di piante i e j, con valore 1 se le 

piante i e j ricadono nella stessa classe di distanza, 0 negli altri casi., mentre Xj è il valore della 

variabile oggetto di studio (il diametro a 1,3 m) nella localizzazione j. Valori positivi e 

significativi di Gi*
 indicano la presenza di aggregazione in corrispondenza dei valori più alti 
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della variabile X. Viceversa valori negativi e significativi di Gi* indicano la presenza di 

aggregazione in corrispondenza dei valori più bassi della variabile X (Sokal et al. 1998a; 1998b).  

Nelle analisi condotte si è utilizzata una distanza di 10 m perché è risultata essere quella che 

meglio permette di individuare le principali aggregazioni. Poiché il risultato di tale statistica è 

associato alle coordinate di ciascun evento la restituzione grafica dei risultati è stata ottenuta 

sottoforma di interpolazione dei valori dei diversi punti  tramite il metodo definito natural 

neighbour, in modo da ottenere una rappresentazione piana a “linee di livello” costituita dalle 

proiezioni, su un piano orizzontale di riferimento, delle linee continue che congiungono eventi 

con eguale valore di Gi o Gi*. Anche in questo caso come per la statistica I di Moran si è 

utilizzato come valore da rappresentare quello corrispondente a z-G* della devianza normale 

standardizzata della statistica. 

 

Risultati 

Nell’area Giumalau (Tab. 1, Fig 1 a) vi è un popolamento puro di abete rosso, la densità è di 891 

piante/ha con un area basimetrica di 48.89 m2/ha. La distribuzione dei diametri evidenzia una 

forte prevalenza di piante di piccole dimensioni. La distribuzione nelle altre classi diametriche è 

relativamente uniforme con una prevalenza nelle classi comprese tra 10 e 35 cm 

progressivamente decrescente procedendo verso i diametri maggiori. Sia i massimi diametrici 

che quelli di altezza risultano molto elevati. 

Nell’area Slatioara down (Tab. 1, Fig 1 b) è presente un popolamento misto di abete bianco, faggio 

e abete rosso. La densità è di 1531 piante/ha con un area basimetrica di 50.82 m2/ha. 

Numericamente faggio e abete bianco si equivalgono, ma nelle piante con diametro inferiore a 

17 cm il faggio supera in presenza l’abete bianco, mentre nelle piante con diametro superiore a 

17 cm prevale l’abete bianco, e si nota un notevole aumento dell’abete rosso. La distribuzione 

dei diametri conferma una forte prevalenza del faggio nelle classi di diametro inferiori, che si 

riduce progressivamente andando verso i diametri maggiori. Tale distribuzione, tipica di un 

popolamento disetaneiforme si ripete anche per l’abete bianco e in misura minore nell’abete 

rosso.  

 

Nell’area Slatioara up (Tab. 1, Fig 1 c) è presente un popolamento misto di abete rosso e faggio 

con presenza di acero montano e sporadici individui di sorbo degli uccellatori e abete bianco. La 

densità è di 1123 piante/ha con un area basimetrica di 47.75m2/ha.  La distribuzione dei diametri 

ha un andamento simile a quanto visto per l’area Slatioara down, con prevalenza di soggetti nelle 
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classi diametriche minori e progressivamente decrescenti, anche in questo caso, quindi si ha una 

distribuzione tipica di un popolamento disetaneiforme. Il faggio, prevale nelle classi da 2 a 6 cm 

di diametro mentre l’abete rosso è rappresentato in tutte le classi diametriche prevalendo sia a 

livello numerico che a livello di area basimetrica, rappresentando il 91% di tutte le piante con 

diametro superiore a 17 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Distribuzioni diametriche nelle aree di Giumalau (a), Saltioara down (b) e Slatioara up (c) 
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 Tab. 1 Caratteristiche strutturali dei popolamenti. 

 

L’analisi della struttura spaziale attraverso la statistica I di Moran per la variabile del diametro a 

1,3 m (dbh) mostra a livello globale del popolamento per tutte e tre le aree la presenza di un 

gradiente, cioè il passaggio da valori di autocorrelazione positiva e significativa a valori di 

autocorrelazione negativa e significativa, con modalità che però sono diverse nelle tre aree. 

Nell’area di Slatioara down (Fig 2 b), si hanno valori di autocorrelazione positiva e significativa 

dai 10 ai 35 m e valori di autocorrelazione negativa e significativa dai 75 ai 100 m (Fig. 2 a) 

L’andamento generale del correlogramma è caratterizzato da una alternanza di picchi inseriti su 

di un trend decrescente dalla breve alla lunga distanza che può essere definito come un gradiente 

discontinuo. I gruppi di piante con caratteristiche simili hanno dimensioni mediamente contenute 

entro i 25 m, nelle loro vicinanze si trovano gruppi più piccoli con dimensioni inferiori ai 10 m 

con piante che hanno caratteristiche diametriche diverse. Si distinguono comunque due gruppi 

principali da 25 m  distinti e separati tra loro di circa 35 m. Osservando la statistica Local Gi* 

(Fig. 2 c) si possono individuare facilmente i due gruppi omogenei principali rappresentati da un 

gruppo di piante più piccole nella parte superiore sinistra dell’area e da un insieme di gruppi di 

piante di età maggiore nella parte inferiore destra. E’ possibile individuare anche alcuni nuclei di 

piccole dimensioni con caratteristiche diverse intercalati ai gruppi principali. 

 

Nell’area di Slatioara up (Fig. 3 b) il gradiente individuato dalla statistica I di Moran (Fig. 3 a) è 

molto più netto rispetto a quello dell’area di Slatioara down ed ha un andamento molto più 

lineare. Individua autocorrelazione spaziale positiva e significativa dai 5 m ai 25 m e 

autocorrelazione negativa e significativa dai 60 agli 85 m quindi l’autocorrelazione ritorna 

positiva dai 90 ai 100 m. Si tratta di un doppio gradiente che indica la presenza di un gruppo di 

piante inserito tra altri due, che sono tra loro simili ma diversi rispetto a quello intermedio. 

Anche in questo caso le dimensioni dei gruppi sono di circa 25 m, con presenza però di gruppi 

anche più piccoli nell’ordine dei 10 m. Osservando il grafico della statistica Local Gi*  (Fig. 3 c) 

P. abies A. alba F. Sylvatica A. pseudoplatanus Totale 
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n. 
piante 

G/ha 
(m2/ha) n.piante 

G/h 
(m2/ha)a 

 
n.piante (m2/ha) 

Slatioara 
down 162 6.63 690 31.63 679 12.56 - - 1531 50.82 

Slatioara 
up 753 41.66 5 0.36 334 4.36 31 1.36 1123 47.75 

Giumalau 891 48.89 - - - - - - 891 48.89 
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è possibile notare innanzitutto come rispetto all’area di Slatioara down i gruppi siano molto più 

definiti, con un livello di significatività elevato, il doppio gradiente è dovuto principalmente al 

passaggio dal gruppo di piante più piccole nella parte in alto a sinistra dell’area, quindi a un 

gruppo di piante con dimensioni maggiori nella parte in basso a destra, seguito da un piccolo 

gruppo di piante giovani nell’angolo inferiore destro dell’area. In realtà la struttura spaziale dei 

diametri in quest’area mostra diverse alternanze tra gruppi, ma questa è sicuramente quella che 

più corrisponde per dimensioni dei gruppi e distanze a quella individuata dalla statistica I di 

Moran.  

 

 

 

 

 
        

 

Fig. 2 Area Saltioara down 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il 
diametro 
 

Fig. 3 Area Saltioara up 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il 
diametro 
 

Fig. 4 Area Giumalau 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il 
diametro 
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Nell’area di Giumalau (Fig. 4 b)la statistica I di Moran (Fig. 4 a) individua una elevatissima 

correlazione spaziale positiva nella breve distanza fino ai 25 m con un picco di ritorno sui 40 m,  

quindi autocorrelazione negativa e significativa dai 60 ai 90 m. Anche in questo caso si delinea 

un gradiente nel quale uno dei due gruppi con dimensioni di circa 25 m ha un  valore di 

correlazione molto elevato nella brevissima distanza, il secondo gruppo che ha caratteristiche 

diverse ha dimensioni maggiori, circa 30 m. Il grafico della statistica Local Gi* (Fig. 4 c) 

identifica la presenza dei due gruppi, uno di dimensioni maggiori nella parte in alto a destra 

dell’area caratterizzato dalla presenza di piante con dbh maggiore e uno di dimensioni più 

contenute nella parte in basso a sinistra dell’area che presenta un elevatissimo valore di 

autocorrelazione nella breve distanza analogamente a quanto riscontrato per la statistica I di 

Moran. 

 

Per meglio comprendere il ruolo delle diverse specie nella definizione della struttura spaziale del 

popolamento nelle aree di Slatioara down e Slatioara up si è eseguita l’analisi per singole specie. 

Nell’area di Slatioara down appare chiaro che è la struttura spaziale dell’abete bianco (Fig. 7 b) 

quella che maggiormente caratterizza il popolamento, infatti sia il grafico della statistica I di 

Moran (Fig. 7 a) che quello della statistica Local Gi* (Fig. 7 c) dell’abete bianco sono 

estremamente simili a quella globale del popolamento.  Tuttavia anche l’abete rosso (Fig. 5 b) 

evidenzia la presenza di un gradiente (Fig. 5 a) con valori positivi della statistica I di Moran dai 5 

ai 25 m e valori negativi dai 50 ai 60 m, la statistica Local Gi* (Fig 5 c) individua i due gruppi 

principali posti nella parte bassa dell’area, un gruppo con piante di diametro maggiore nella parte 

centro sinistra dell’area e un gruppo di piante con diametro minore nella parte centro bassa 

dell’area. Per il faggio (Fig. 6 b) la struttura spaziale delineata dalla statistica I di Moran (Fig. 6 a) 

determina un valore positivo e significativo  per i 5 m e uno negativo e significativo per i 40 m, 

si tratta quindi di nuclei di piccole dimensioni con caratteristiche separati tra loro da distanze di 

35 m, in effetti anche il grafico della statistica Local Gi* (Fig. 6 c) individua una struttura di 

questo tipo con gruppi di piccole dimensioni sparsi all’interno dell’area. E’da notare come vi sia 

una sovrapposizione di gruppi omogenei con caratteristiche diametriche tra loro diverse tra abete 

rosso e abete bianco, infatti nelle zona caratterizzate da nuclei di piante di abete rosso di 

diametro maggiore si trovano nuclei di piante di abete bianco di diametro minore mentre nella 

zona dove vi è il gruppo più consistente di piante di abete bianco di dimensioni maggiori si trova 

il gruppo di piante di abete rosso con diametro minore. Per il faggio invece si nota che i piccoli 

nuclei che caratterizzano la sua struttura spaziale difficilmente si sovrappongono ad altri nuclei 

delle due specie. 
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Nell’area di Slatioara up analogamente a quanto visto per l’area di Slatioara down è la specie 

dominante per numero e area basimetrica, in questo caso l’abete rosso (Fig. 8 b), a determinare la 

struttura spaziale del popolamento, infatti anche in questo caso sia la statistica I di Moran (Fig. 8 

a) che quella Local Gi* (Fig. 8 c) dell’abete rosso corrispondono a quelle determinate per l’intero 

popolamento, tuttavia il contributo del faggio (Fig. 9 b) non è del tutto trascurabile, l’andamento 

della statistica I di Moran (Fig. 9 a) per questa specie evidenzia infatti il contributo che questa da 

nel determinare il doppio gradiente della statistica globale almeno nella breve distanza, con un 

valore positivo significativo a livello dei 5 m, un valore negativo e significativo a 70 m e 

Fig. 5   
Area Saltioara down 
Picea abies 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il   
diametro 
 

Fig. 6  
Area Saltioara down 
Fagus sylvatica 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area  
(c) Statistica Local Gi* per il 
diametro 

Fig. 7  
Area Saltioara down 
Abies alba 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il 
diametro 
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nuovamente positivo a 90 m. Vi è invece e un valore negativo e significativo a livello dei 15 m, 

osservando il grafico della statistica Local Gi* (Fig. 8 c) si può infatti notare che il gradiente nella 

breve distanza tra 5 e 15 m individuato dalla statistica I di Moran è dovuto ai due nuclei di faggio 

di età diversa presenti nella parte in alto a sinistra dell’area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8  
Area Saltioara up 
Picea abies 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il   
diametro 
 

Fig. 9   
Area Saltioara up 
Fagus sylvatica 
(a) Statistica I di Moran 
(b) Plot dell’area 
(c) Statistica Local Gi* per il   
diametro 
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Discussione 
 
Distribuzione diametrica 

Tutti e tre i popolamenti in esame sono caratterizzati da una distribuzione diametrica con 

andamento esponenziale negativo o a J rovesciata, tipica di popolamenti disetanei e plurispecifici 

(Si veda a riguardo quanto riportato nella prima parte di questo studio). Come ci si aspetterebbe 

in popolamenti stabili con mortalità continua, vi è una elevata concentrazione di piante giovani e 

piccole e un numero ridotto di piante adulte di grandi dimensioni. Al contrario popolamenti 

soggetti a disturbi presentano numerose piante coetanee di grandi dimensioni (Stewart 1986). 

Nel popolamento di Slatioara down la rinnovazione delle tre specie vede prevalere l’abete bianco 

seguito dal faggio, il quale si trova comunque nella sua zona altitudinale ottimale (800 m s.l.m.) 

per l’area nord orientale dei Carpazi, dove raggiunge il suo limite altitudinale come formazione 

forestale verso i 1300 m (Standovár & Kenderes 2003), poco al di sopra dell’area di Slatioara up, 

nella quale pur predominando l’abete rosso vede comunque il faggio mantenere una buona 

vitalità. Le piante di faggio in quest’area con dbh > 30 sono molto meno numerose di quelle di 

abete rosso, in rapporto di 1 a 20  ma riescono comunque a dare origine a una rinnovazione più 

consistente, questo è dovuto senz’altro alla facilità con cui verifica la rinnovazione naturale di 

questa specie e in parte anche quella agamica, la rinnovazione di faggio si insedia abbondante 

dopo un anno di pasciona tuttavia proprio negli stadi giovanili la competizione è molto forte. 

Popescu (1956) ha rilevato come in foreste vergini della Romania lo stadio iniziale, con dbh tra 3 

e 10 cm vede una mortalità che nell’arco di tre anni interessa l’82 – 98% dei faggi e il 56 – 70% 

delle conifere. Nell’area di Giumalau posta a una quota di 1300 m è presente esclusivamente 

l’abete rosso, in questo caso però, si può notare l’elevatissima concentrazione di piante nella 

classe di diametro minore, che lascia supporre che si sia verificato un qualche evento di disturbo 

per dare origine ad una densità di piante cosi elevata.  

 

Analisi della struttura 

I popolamenti in esame sono stati definiti come foreste vergini secondo la definizione del 

cosiddetto “processo di Helsinki“ del 1993 e cioè foreste che non hanno mai subito disturbo 

antropico, con strutture e dinamiche naturali. Il suolo, il clima, la flora o la fauna e i processi 

vitali non hanno subito disturbi o mutamenti in seguito a pascolo e influenze antropiche dirette e 

indirette. Ne consegue che i disturbi che possono essere considerati sono esclusivamente di 

origine naturale. In particolare i danni da vento rappresentano per questi popolamenti il 

principale fattore di disturbo, con impatti significativi sul processo di crescita come conseguenza 

della modificazione della struttura spaziale. L’effetto di questo tipo di disturbo è visibile con un 
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forte aumento degli incrementi per più di 10 anni. Nel bacino della Moldova la frequenza degli 

schianti da vento è piuttosto elevata con eventi di intensità elevata che si ripetono ogni 35 – 40 

anni. Eventi di maggiore intensità rilevabili anche attraverso studi dendrocronologici condotti 

sulle tre aree, si identificano per il 1815 – 1820 e nel 1880 – 1890, e  trovano riscontro in 

documenti storici dell’epoca. (Popa 2003).  

 

L’analisi della struttura spaziale condotta a livello di popolamento e a livello delle singole specie 

evidenzia la presenza di nuclei di piante con diametro simile e con dimensioni comprese tra 10 e 

25 – 30 m a seconda dei casi. Le aperture nella copertura, determinate dagli schianti di una o 

poche piante, sono un fenomeno spaziale ampiamente studiato nei popolamenti naturali (Runkle, 

1982; Canham et al., 1990) che comporta l’insediamento di dense coorti di piante nelle aperture. 

A loro volta, questi nuclei di piante, sono tra loro diversi per diametro, a indicare che sono il 

risultato di disturbi avvenuti in periodi diversi. (Lorimer 1984). I risultati ottenuti sono in 

accordo con quelli evidenziati nel precedente studio relativo alla distribuzione spaziale in cui 

emergeva, dalla statistica di Ripley, un generale aggregazione per la rinnovazione di abete rosso 

in tutte e tre le aree, e per l’abete bianco nell’area di Slatioara down. Le aggregazioni di faggio 

sono invece ridotte per l’area di Slatioara a una distanza di 10 m, che coincide con i valori 

ottenuti dalle statistiche di Moran e Local Gi* con piccoli nuclei sparsi, l’aggregazione maggiore 

individuata per l’area di Slatioara up è da ricondurre al nucleo posto nella parte in alto a sinistra 

dell’area. Il popolamento, quindi,  evolve in unità strutturali multiple durante la fase di 

diversificazione orizzontale, primariamente come risultato della creazione e della espansione 

delle aperture. Sebbene i processi che producono eterogeneità spaziale orizzontale siano attivi 

durante tutto lo sviluppo del popolamento, la creazione di aperture è un processo dominante in 

questa fase, che contribuisce a generare un elevato livello di variabilità orizzontale delle 

condizioni ambientali all’interno del popolamento (Franklin et al. 2002), questo perché alcune 

risorse come umidità, nutrienti e legno morto coincidono con le aree dove vi sono aperture 

mentre altre risorse come luce e calore sono spazialmente spostate rispetto a queste a causa 

dell’angolazione solare che caratterizza le medie e elevate latitudini (Van Pelt and Franklin, 

1999). Le piccole dimensioni dei gruppi di faggio riscontrate sia in Slatioara down che in 

Slatioara up sono fortemente condizionate dalla distribuzione dei disturbi nel piano dominante. 

Nelle foreste naturali di faggio la rinnovazione è piuttosto irregolare, dato che le aperture sono 

generalmente piccole (Standovár & Kenderes 2003). Diversi studi, condotti sulla rinnovazione di 

faggio, hanno evidenziato come la germinazione dei semenzali non sia influenzata dalla 

disponibilità luminosa, laddove la dispersione di seme è efficace la probabilità di insediamento 
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dei semenzali è la stessa nelle aperture e sotto copertura. Il successo di insediamento dipende in 

maggior misura dall’umidità del suolo piuttosto che dalle condizioni di illuminazione, mentre 

sembra che elevate quantità di legno morto al suolo impediscano al seme di raggiungere il suolo 

minerale causando un elevata moria dei semi (Muys et al. 1988; Hahn 2000; Mihók et al. 2005). 

Al contrario dei semenzali le giovani piante di faggio di maggiori dimensioni mostrano una 

positiva correlazione con l’incremento della copertura erbacea al suolo, le giovani piante con 

altezza maggiore si trovano in genere al centro delle aperture, nelle quali l’abbondanza di specie 

erbacee è correlata a un incremento della luce incidente e di altri fattori come il contenuto idrico 

del suolo, nonostante le giovani piante di maggiori dimensioni non mostrino significative 

correlazioni con l’intensità luminosa relativa, altri studi (Peltier et al. 1997) indicano che la luce 

è importante per lo sviluppo delle giovani piante, specialmente per lo sviluppo radicale, che in 

scarse condizioni di luminosità porta le giovani piante ad essere soggette a stress idrico 

(Topoliantz & Ponge 2000). Vi è comunque un ipotesi, che lega la presenza delle giovani piante 

di faggio di maggiori dimensioni, al centro delle aperture più grandi alla presenza di danni legati 

alla fauna selvatica, nel centro dell’apertura dove la copertura erbacea è più densa gli erbivori 

non riescono a trovare tutti i semenzali, cosi questi possono sopravvivere e svilupparsi con 

maggiori possibilità (Mihók et al. 2005). Nell’area di Slatioara down si nota in particolare che i 

gruppi di faggio si situano in punti in cui non sono presenti gruppi di abete rosso e abete bianco, 

questo può essere dovuto anche al diverso comportamento che le specie mostrano nei confronti 

del legno morto. Szwczyk e Szwagrzyk (1996) studiando la rinnovazione al suolo in un 

popolamento naturale misto dei Carpazi orientali hanno rilevato come il legno morto copra circa 

il 6 % del suolo forestale. La rinnovazione era co-dominata da faggio e abete bianco, mentre 

l’abete rosso era meno numeroso. La densità di semenzali di faggio era maggiore nelle zone con 

presenza di uno strato erbaceo che su quelle con presenza di legno morto, tuttavia la densità di 

semenzali di abete bianco e abete rosso era maggiore sul legno in decomposizione rispetto a 

quella presente al suolo. La sopravvivenza dei semenzali aumenta sul legno morto a terra, 

specialmente per le conifere. A causa della totale dominanza del faggio tra i semenzali, la 

presenza di abete rosso o abete bianco nelle future generazioni del popolamento è in stretta 

dipendenza con la loro rinnovazione su legno morto. Sempre nell’area di Slatioara down si nota 

l’effetto sostituzione tra abete bianco e abete rosso con rinnovazione incrociata delle due specie 

sotto le piante di dimensioni maggiori e repulsione per le piante del piano dominante della stessa 

specie. Il fenomeno era già stato rilevato nel precedente studio, attraverso le statistiche di Ripley. 

La segregazione tra piano dominante e piante giovani della stessa specie è prova di processi 

ecologici che causano la spartizione dello spazio all’interno del popolamento tra piante con classi 
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di dimensioni diverse. Differenze di condizioni microambientali idonee per diversi stadi di 

sviluppo di una singola specie possono spiegare una distribuzione caratterizzata da segregazione 

spaziale. (Manabe et al. 2000). L’abete bianco nell’area di Slatioara down mostra attrazione per 

le piante di abete rosso del piano intermedio quindi a condizioni di ombreggiamento non 

trascurabili, mentre  non sembra essere legato particolarmente alle aperture, in effetti l’abete 

bianco viene in genere considerata una specie poco specializzata nei confronti delle aperture, ma 

non in senso obbligato, l’abete bianco può crescere velocemente e vigorosamente nelle aperture 

che si vengono a  creare in seguito alla rimozione di piante del piano dominante per tagli a raso 

(Vincent 1956) o schianti da vento (Kimura et al.1986), tuttavia nelle aperture del popolamento e 

nelle zone caratterizzate da piante di piccole dimensioni la rinnovazione di abete bianco in 

genere è assente. Per quanto la competizione della vegetazione erbacea e la presenza di una 

copertura estremamente densa possano essere riconosciuti come le principali ragioni della 

mancanza di rinnovazione di abete bianco, è stato notato come la distribuzione aggregata della 

rinnovazione di abete bianco possa essere più compiutamente spiegata con la varietà di 

microhabitat legati alla distribuzione spaziale delle piante del piano dominante (Paluch 2005). In 

tal senso, il substrato in particolare la presenza di legno morto possono portare a segregazione tra 

diverse classi dimensionali di piante conspecifiche (Chen & Bradshaw 1999) e a differenti 

distribuzioni spaziali tra le specie (Duncan 1991). La rinnovazione di abete bianco, la quale 

possiede la capacità di germinare su legno morto è anche in grado di crescere in una varietà di 

altri micrositi tipici delle peccete, che includono lettiere spesse e siti dominati da muschi 

(Nakamura 1992; Simard et al. 1998). Questo viene generalmente attribuito alla più vigorosa 

natura dei semenzali di abete bianco, i quali si caratterizzano per una maggiore crescita radicale 

e una più profonda penetrazione nel suolo rispetto ai semenzali di abete rosso (Place 1955), 

questo potrebbe in parte spiegare questo effetto di sostituzione incrociata della rinnovazione, a 

cui potrebbe aggiungersi il diradamento delle chiome di abete bianco causato dall’inquinamento 

atmosferico degli anni 80 (Balcar et al. 1994; Schultze 1989; Vacek et al. 1999). La 

rinnovazione di abete rosso trova migliori condizioni di luce al di sotto di queste chiome diradate 

che sotto le di piante di abete rosso mature o nelle aperture dove è maggiormente esposta al gelo 

e al vento. La presenza della rinnovazione di abete rosso e abete bianco sotto la copertura di 

piante mature o del piano intermedio non è inusuale, infatti, Watt (1947) ha notato come la 

rinnovazione può avvenire durante l’attuale fase di apertura o durante la fase corrispondente a 

quella matura del popolamento. Questa distinzione è importante perché è risaputo che diverse 

specie tolleranti l’ombra sono in grado di stabilirsi come rinnovazione anticipata sotto la 
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copertura chiusa di popolamenti maturi o stramaturi che possono in tempi relativamente brevi 

lasciar libero lo spazio che occupano (Oliver 1981; Oliver and Larson 1996). 

L’area di Giumalau presenta caratteristiche piuttosto diverse rispetto alle altre due, non solo per 

il fatto di essere composta unicamente da abete rosso ma anche perché evidenzia una struttura 

spaziale caratterizzata da aree omogenee per diametro di dimensioni molto maggiori rispetto alle 

altre due aree, si può in effetti osservare che se si considerano i grafici della statistica Local Gi* i 

gruppi di piante con diametro omogeneo aumentano le loro dimensioni passando dall’ area di 

Slatioara down (800 m s.l.m.) a quella di Slatioara up fino a quella di Giumalau 1300 m s.l.m. E’ 

ipotizzabile che l’aumento della quota sia correlato anche un aumento dei disturbi legati a 

schianti dovuti sia al maggiore carico nevoso che alla maggiore forza del vento alle quote più 

elevate (Jalkanen & Konopka 1998; Nykänen et al. 1997) a questo va aggiunto che i 

popolamenti di abete rosso sono molto più soggetti a danni da vento rispetto ad altri 

popolamenti, presentando un maggiore rischio di danni anche per velocità critiche del vento più 

basse (Coutts, 1986; Gardiner et al.; 1997 Peltola et al. 2000; Zeng et al. 2004). Vi è poi la 

possibilità che in seguito a schianti si verifichino attacchi di insetti scolitidi che causano ulteriore 

mortalità (Schmid 1975; Lorimer 1977; Craig & Lorimer 2003). A questa maggiore suscettibilità 

intrinseca al popolamento, va infine aggiunta la considerazione che, nonostante un singolo 

disturbo, generalmente, crei solo una piccola apertura alla volta, questa finisce per allargarsi in 

un processo a lungo termine che richiede alcuni decenni. Ciò è evidente in diverse aperture da 

crollo, dove le piante morte in piedi e quelle a terra sono rappresentative di un ampia gamma di 

classi di decomposizione. Come risultato molte aperture manifestano non solo eterogeneità di 

caratteri ecologici nello spazio, spostandosi dal centro dell’apertura verso il bordo, ma anche 

eterogeneità temporale dovuta al suo progressivo allargamento.  (Foster e Reiners 1986; Runkle 

& Yetter 1987; Liu & Hitteborn 1991; Hunter e Parker 1993). In questo quadro deve essere 

valutata la situazione dell’area di Giumalau nella quale si è verificato probabilmente un evento di 

disturbo recente, che ha dato origine al gruppo di piante di piccole dimensioni nella parte in 

basso a sinistra dell’area, l’elevato valore di correlazione è congruente sia con i risultati di 

elevata aggregazione evidenziata dalla rinnovazione nella breve media e distanza ottenuti nello 

studio precedente, sia con l’elevato numero di piante della classe diametrica minore. Nella parte 

destra dell’area invece è evidente un aggregazione di piante di diametro maggiore che occupa 

una superficie che non ha paragoni rispetto alle altre aree ed è probabilmente imputabile a un 

disturbo naturale avvenuto in epoche precedenti e di dimensioni piuttosto rilevanti.  
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Conclusioni 

Questo studio, unitamente al precedente, condotto sulle stesse aree si è focalizzato sui rapporti 

tra rinnovazione e popolamento adulto in particolare in questo caso si sono valutate le strutture 

spaziali del popolamento in generale per identificare la presenza di eventuali disturbi e le loro 

connessioni con le dinamiche della rinnovazione, che in queste aree risulta legata 

particolarmente alla creazione di aperture per crolli di piante vetuste e per effetto del vento. Le 

specie mostrano nei confronti di queste aperture comportamenti diversi in relazione ai caratteri 

ecologici che le contraddistinguono, importante appare anche il ruolo del abbondante quantità di 

legno morto al suolo. Diverse relazioni individuate a livello di distribuzione spaziale nel 

precedente studio hanno trovato conferma e ulteriore interpretazione, in particolare l’effetto di 

sostituzione tra abete bianco e abete rosso che vede la rinnovazione delle due specie svilupparsi 

reciprocamente sotto le piante adulte dell’altra specie, mostrando repulsione intraspecifica per le 

piante adulte. L’analisi della struttura ha inoltre indicato un aumento delle dimensioni dei gruppi 

di piante con caratteristiche diametriche simili all’aumentare dell’altitudine, probabilmente 

imputabile alla maggiore magnitudine degli eventi di disturbo che risultano particolarmente 

intensi nell’area di Giumalau. In genere le dimensioni dei gruppi risultano comprese tra 10 e 30 

m con una prevalenza di gruppi di 20 – 25 m.  

I risultati dimostrano che la distribuzione e la struttura spaziale del popolamento adulto influenza 

profondamente la distribuzione della rinnovazione. Questa influenza è tuttavia complessa e 

l’assunzione che i processi di rinnovazione siano semplicemente un risultato dei disturbi 

originatisi nel piano dominante è una semplificazione discutibile. Pattern e struttura spaziale 

delle piante influenzano non solo la disponibilità luminosa nelle zone sottostanti la copertura ma 

anche le caratteristiche microecologiche del suolo, che possono essere cruciali e di vitale 

importanza rispetto alla disponibilità luminosa per l’insediamento della rinnovazione.  
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CAPITOLO 4 

 

Pattern e struttura cronologico spaziale in due 

popolamenti delle Dolomiti Ampezzane: ruolo dei 

disturbi naturali e dei disturbi antropici     
 

 

Riassunto 

In due aree di monitoraggio permanente con superficie di 1 ha, situate in popolamenti d’alta 

quota, misti di larice (Larix decidua Miller ), pino cembro (Pinus cembra L.) e abete rosso 

(Picea abies (L.) Karst.) nelle Dolomiti Ampezzane, sono stati analizzati i pattern spaziali e la 

struttura cronologico spaziale dei popolamenti, utilizzando i dati relativi alla posizione e all’età 

di ciascuna pianta si è potuto rilevare che le due aree pur essendo diverse per diversi fattori 

ecologici, strutturali e gestionali presentano delle analogie nei pattern distributivi che risultano 

generalmente aggregati e nella struttura spaziale, che risulta essere caratterizzata da eventi di 

disturbo di origine diversa ma che hanno generato strutture cronologico spaziali analoghe in 

entrambe le aree, definite dalla presenza di due gruppi coetanei di dimensioni simili ma tra loro 

diversi. Lo studio evidenzia come disturbi di tipo antropico pur definendo la tessitura del 

popolamento possono confondersi con quelli naturali, mentre distribuzione e struttura spaziale 

sono fortemente influenzate dalle caratteristiche ecologiche delle singole specie. 

 

Introduzione 

I disturbi interagiscono con le caratteristiche climatiche e ecologiche nel determinare la 

composizione, la struttura e le funzioni degli ecosistemi forestali. La conoscenza di variabilità, 

frequenza, magnitudine ed estensione dei disturbi occorsi in passato è la chiave per comprendere 

l’attuale stato dei popolamenti forestali (Piussi 1986; Swetnam et al. 1999, Landres et al. 1999; 

Antos e Parish 2002; Motta e Edoard 2005). Tali informazioni forniscono un modello al quale le 

attuali attività di gestione forestale possono essere comparate. Le informazioni sui disturbi 

naturali trovano applicazione diretta nella gestione degli ecosistemi, negli interventi di ripristino 

a condizioni prossime alla naturalità (Engstrom et al. 1999) e nello sviluppo di prescrizioni 

selvicolturali basate su dimensioni, frequenza e strutture risultanti da disturbi naturali. (Coates 

and Burton 1997, Seymour and Hunter 1999). Nella zona delle Alpi la pressione antropica sui 

popolamenti forestali ha raggiunto il proprio culmine durante il diciannovesimo secolo, mentre 
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dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è registrata una notevole riduzione in molte attività 

umane in foresta, soprattutto per quanto riguarda l’ambito produttivo (Motta et al. 1999). Come 

risultato, molti popolamenti forestali si sono evoluti naturalmente per alcuni decenni, anche se la 

loro composizione e struttura riflettono ancora il disturbo antropico pregresso. 

Contemporaneamente è emersa la necessità di una selvicoltura più vicina alle dinamiche naturali, 

con l’obbiettivo di sviluppare popolamenti meno artificiali e più stabili in quanto a 

composizione, struttura e processi di rinnovazione (Larsen 1995). I pattern spazio temporali dei 

disturbi hanno importanti implicazioni sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi 

forestali (Sousa 1984, Runkle 1985, Veblen 1992). Infatti, è stato più volte dimostrato come i 

principali processi coinvolti nella creazione e nel mantenimento dell'eterogeneità delle foreste di 

climi temperati, siano i disturbi di piccola scala del popolamento (Bormann 1979, Whithe 1979, 

Pickett et al. 1989, Payette et al. 1990) che agiscono favorendo la creazione di siti di 

rinnovazione (Harper 1977, Grubb 1977) e modificano le condizioni di crescita delle piante 

rimanenti (Lorimer e Frelich 1989, Canham et al. 1990). Ne consegue che la capacità di 

individuare queste situazioni locali influisce direttamente sulla comprensione delle dinamiche 

successionali (Vitousek e White 1981) e sulla qualità delle attività di gestione (Lorimer 1989). 

Questo ha portato negli ultimi anni ad un crescente utilizzo delle tecniche di analisi spaziale 

(Ford 1975, Reed e Burkhart 1985, Stewart 1986a, Szwagrzyk 1990, Mou e Fahey 1993, Duncan 

1993, Frelich e Graumlich 1994, Chen e Bradshaw 1999). Tra i metodi utilizzati per studi 

restrospettivi sui disturbi, la dendrocronolgia fornisce un dato che ha risoluzione annuale e che 

può essere applicato a varie scale spaziali incorporando le informazioni temporali e spaziali per 

determinare distribuzione e entità dei disturbi nel tempo e nello spazio all’interno del 

popolamento (Payette et al. 1990, Dahir and Lorimer 1996, Chokkalingam 1998; Frelich and 

Lorimer 1991). Nel presente studio si è cercato di collegare l’informazione sull’età delle piante 

ottenuta dall’analisi dendrocronologica con l’analisi dei pattern e della struttura spaziale per 

esaminare la storia dei disturbi che hanno interessato due popolamenti forestali subalpini, uno 

lasciato da tempo alla libera evoluzione e uno regolarmente gestito. In particolare si è cercato di 

valutare i pattern spazio-temporali dei disturbi verificando la loro variabilità nel tempo, il loro 

impatto sulla struttura e nei rapporti tra specie, cercando di determinare l’eventuale presenza di 

elementi comuni o discriminanti tra i due popolamenti. 
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Materiali e metodi 

 

Aree di studio 

Le due aree oggetto di studio sono situate nella parte settentrionale della provincia di Belluno, 

sulle pendici nord - orientali del gruppo dolomitico di Croda da Lago, dorsale che separa la 

conca ampezzana dalla Val Fiorentina (Coordinate U.T.M. 5153250 N; 278000 E).  

L’area denominata C2 è posta alla base di una piattaforma rocciosa sottostante la cima Cason del 

Formin in località Val Negra a quota compresa tra 2070 e 2110 m s.l.m. ai limiti superiori del 

bosco (timberline), con esposizione nord-est e pendenza media 42%. La tipologia forestale è 

quella del larici cembreto tipico, a prevalenza di larice (Larix decidua Miller) con pino cembro 

(Pinus cembra L.) e sporadici individui di abete rosso (Picea abies Karst.).  

L’area denominata C3 si trova più a valle della precedente in località Larziè a una quota 

compresa tra 1910 e 1960 m s.l.m. nella fascia subalpina, con esposizione nord-est e pendenza 

media 30%. La tipologia forestale è quella del larici cembreto con abete rosso, con prevalenza di 

abete rosso e larice. 

Le precipitazioni medie annue sono di 1105 mm e la temperatura media annua è di 8.9 °C. I 

valori sono stati registrati a Cortina d’Ampezzo (1921 - 1999) a una quota di 1275 m s.l.m. a una 

distanza di circa 6 km dalle aree oggetto di studio. Il substrato, appartenente alla categoria dei 

substrati carbonatici e al gruppo dei substrati dolomitici (Dolomia principale), da luogo in 

prevalenza a Rendzina e Rendzina bruni.  

 

Raccolta dati 

Le due aree occupano ciascuna una superficie di circa 10.000 m2, con uno dei lati disposto lungo 

le curve di livello. L’area C2 per motivi legati alla morfologia del terreno ha forma rettangolare 

mentre l’area C3 ha forma quadrata. Tutti gli individui arborei con altezza uguale o superiore a 

130 cm, sono stati identificati con una targhetta numerata e per ognuno si sono determinate: 

posizione mediante rilievo topografico eseguito con teodolite elettronico o con misure di 

distanza rispetto a due punti di coordinate note, specie, diametro a 50 cm di altezza (d50), 

diametro a 130 cm di altezza (d130), altezza totale, altezza di inserzione della chioma a monte e 

a valle, proiezioni della chioma sul terreno nelle quattro direzioni, età mediante prelievo di due 

carote legnose a un’altezza di 50 cm per le piante con d50 uguale o maggiore a 4 cm o conteggio 

del numero di verticilli (quando possibile) lungo l’asse principale della pianta per gli individui 

con diametro inferiore. Le carote sono 
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state quindi preparate e analizzate in laboratorio con il sistema ottico semi-automatico CCTRMD 

(Aniol 1987). 

 

Analisi dei dati 

I pattern spaziali sono stati analizzati utilizzando la funzione K(t) di Ripley univariata e la 

funzione K12(t) bivariata, (Ripley, 1981). L’analisi è stata eseguita utilizzando il software SPPA. 

Tutti i test sono stati realizzati con incrementi di 1 m (t) fino a 45 e 35 m di distanza per ogni 

pianta rispettivamente per l’area C3 e per l’area C2. Queste distanze corrispondono alla metà 

della lunghezza del lato più corto del plot e sono stati utilizzati per ridurre l’errore indotto 

dall’effetto bordo (Boots and Getis, 1988). Le funzioni K(t) e K12(t) di Ripley sono state eseguite 

per tutti gli individui, per le singole specie e fra piante di età diversa sia a livello intraspecifico 

che interspecifico, la rappresentazione grafica è stata ottenuta graficando la statistica derivata 

L(d) e L12(d) (Haase, 1995; Wells and Getis, 1999). Valori positivi che superano il limite di 

confidenza superiore indicano che le piante, nel caso della statistica bivariata due categorie di 

piante, sono aggregate mentre valori negativi posti al di sotto del limite di confidenza inferiore 

indicano che le piante sono regolarmente disperse o che le due categorie sono segregate (Skarpe, 

1991). 

 

L’autocorrelazione spaziale è stata calcolata con la statistica I di Moran per l’età delle piante 

graficando i risultati come deviazione normale standard Z(I) per ogni classe di distanza (t) al 

livello di significatività di 0.05 (Friedman et al., 2001). Valori significativamente positivi e 

negativi di autocorrelazione si hanno, rispettivamente, per valori di deviazione normale standard 

superiore o inferiore a 1.96 e -1.96 (Duncan and Stewart, 1991). Autocorrelazione spaziale 

positiva si ha quando le piante a una distanza t hanno valori di età simile mentre autocorrelazione 

spaziale negativa si ha quando le piante alla distanza t hanno età differenti. 

 

Per individuare il contributo di ogni singola pianta al comportamento globale della distribuzione 

si è fatto ricorso ad una statistica per misurare il grado di autocorrelazione spaziale a livello 

locale (Anselin 1995, Getis & Ord 1996, Unwin 1996, Fotheringham & Brunsdon 1999, 

Fotheringham et al. 2000). In particolare si è fatto ricorso alla statistica Local G* (Getis & Ord 

1992, 1996), che fornisce un indice di associazione spaziale di un set di osservazioni che 

ricadono entro una distanza critica d scelta arbitrariamente (nel presente studio: 10 m) a partire 

da ciascun evento della distribuzione in esame. Valori positivi o negativi e significativi di Gi* 

indicano la presenza di 
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aggregazione in corrispondenza dei valori rispettivamente più alti o più bassi del valore di età 

(Sokal et al. 1998). Poiché il risultato di tale statistica è associato alle coordinate di ciascun 

evento la restituzione grafica dei risultati risulta più complessa rispetto alle altre statistiche 

spaziali. In questo studio si è scelto di presentare i risultati sottoforma di interpolazione dei 

diversi punti tramite il metodo definito natural neighbour (Sibson, 1980). 

 

Risultati 

Struttura dendrometrica 

L’area C2 è caratterizzata da un popolamento dominato dal larice (Tab. 1) in termini di 

dimensioni, densità ed area basimetrica (78%), il pino cembro è presente soprattutto nelle classi 

di diametro inferiori mentre la presenza dell’abete rosso è sporadica. La distribuzione delle classi 

di diametro assume un andamento esponenziale negativo (Fig. 1 a). Il soprassuolo ha una struttura 

tendenzialmente biplana con molti individui di piccole dimensioni e delle tre specie nel piano 

dominato e pochi individui di larice e cembro nel piano dominante. 

 
Tab. 1 Parametri strutturali dei popolamenti 

 

 

Nel plot C3 larice e abete rosso dominano in eguale misura il popolamento (Tab. 1) sia in termini 

di dimensioni e densità che in quelli di area basimetrica (40% per l’abete e 41% per il larice). 

Mentre l’abete rosso risulta essere la componente principale di tutte le classi diametriche, per il 

larice si nota una diminuzione di presenza nelle classi di diametro inferiori, nelle quali è 

maggiormente frequente il cembro. La distribuzione dei diametri delinea quindi una struttura 

omogenea e monoplana del soprassuolo adulto rappresentato da un piano dominate costituito 

principalmente da larice e abete rosso e da un piano dominato formato da rinnovazione e 

prerinnovazione di cembro e abete rosso (Fig. 1 c). 
 

 

 

L. decidua P. cembra P.abies 

Area 
Quota 

m s.l.m. 
Pendenza 

(°) 
Esposizione Dbh 

<17 cm 
n. 

Dbh 
> 17 cm 

n. 

Dbh 
<17 cm 

n. 

Dbh 
> 17 cm 

n. 

Dbh 
<17 cm 

n. 

Dbh 
>17 cm 

n. 

Totale  
Piante 

C2 2090 25 N-E 377 113 190 26 31 8 745 

C3 1940 18 N-E 13 120 35 47 63 115 393 
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Struttura cronologica 

Per l’area C2, la distribuzione cronologica (Fig. 1 b) evidenzia una stratificazione del 

popolamento in tre coorti, una di individui più giovani di 100 anni di tutte e tre le specie, una di 

individui di 100-200 anni, e infine una di individui con più di 200 anni entrambe composte 

prevalentemente da larice con pochi soggetti di cembro. Si evidenzia negli ultimi 60 anni un 

forte incremento degli ingressi di pino cembro mentre nello stesso periodo sono diminuiti quelli 

di larice. Sempre nello stesso periodo si è avuto l’ingresso dell’ abete rosso. Anche nell’area C3 

sono individuabili tre coorti per le medesime classi cronologiche (Fig. 1 d), tra 100 e 200 anni con 

prevalenza di abete rosso e pino cembro, tra 100 e 200 anni a prevalenza di abete rosso e larice e 

con più di 200 con presenza più o meno omogenea delle tre specie. Il confronto tra le due 

distribuzioni cronologiche evidenzia delle caratteristiche comuni, la prima distribuzione di piante 

con età minore di 100 anni mostra in entrambi i casi un massimo in corrispondenza dei 60 anni 

preceduto da una riduzione nella decade dei 70 anni, anche la seconda distribuzione tra 100 e 

200 anni mostra per entrambe le aree i valori più alti in corrispondenza delle decadi tra 140 e 160 

anni e fra 250 e 280 anni per la terza distribuzione di piante con più di 200 anni. 

 

 

 
Fig 1 Distribuzione dei diametri e delle età area C 2 (a, b) e area C 3 (c, d) 
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Analisi dei pattern 

Entrambi i popolamenti mostrano 

una tendenza all’aggregazione, molto 

più marcata per l’area C2 anche nella 

lunga distanza (Fig. 2 a), meno forte e 

con valori più bassi per l’area C3 

(Fig. 2 b). Innanzitutto va osservato 

come chiaramente le specie che 

dominano con la loro presenza il 

popolamento, cioè il larice per l’area 

C2 (Fig. 2 c) e l’abete rosso per l’area 

C3 (Fig. 2 d) siano anche quelle che 

determinano il pattern totale del 

popolamento. In entrambi i casi è 

comunque il larice la specie che 

mostra una tendenza 

all’aggregazione per la distanza 

maggiore. Per cembro e abete rosso i 

gruppi di aggregazione hanno 

dimensioni più contenute. Nell’area 

C2 il cembro (Fig. 2 e) mostra 

aggregazione più elevata e per 

distanze maggiori rispetto all’area 

C3 (Fig. 2 f), mentre per l’abete rosso 

non vi sono differenze sostanziali nel 

pattern distributivo (Fig. 2 g,h) fatta 

eccezione per l’intensità, che è 

maggiore nell’area C2. 
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Fig 2   Funzioni L(d) di Ripley  
 
Area C2  Totale   (a)  
  Larice   (c) 
  Cembro   (e) 
  Abete rosso (g) 
 
Area C3  Totale  (b) 
  Larice  (d) 
  Cembro  (f) 
  Abete rosso (h) 
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L’analisi della funzione di Ripley 

bivariata tra le diverse specie 

mostra in entrambe le aree una 

tendenza all’aggregazione nella 

breve distanza (5m) tra le piante 

di larice e quelle di pino cembro 

(Fig. 3 a,b), mentre queste due 

specie nei confronti dell’abete 

rosso presentano in genere una 

distribuzione che non si discosta 

da quella di un pattern 

completamente randomizzato, 

salvo nella brevissima distanza in 

cui sporadicamente si manifesta 

una debole aggregazione. 

L’analisi bivariata per i confronto 

tra specie e età diverse mostra che 

nell’area C2 vi è aggregazione tra 

le piante di cembro con età 

inferiore a 25 anni e quelle di 

larice con più di 50 anni (Fig. 3 c), 

mentre nell’area bassa, per le 

stesse specie ma con piante che 

hanno il doppio degli anni tale 

aggregazione non si presenta più 

in modo significativo (Fig. 3 d). 

Nell’area C2 le piante di larice 

giovani mostrano attrazione per  
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Fig. 3 Funzione L1,2(d) di Ripley bivariata 
 
Area C2          Area C3 
Larix decidua vs Pinus cembra                  (a) Larix decidua vs Pinus cembra                                   (b) 
Pinus cembra < 25 anni vs Larix decidua > 50 anni    (c) Pinus cembra < 50 anni vs Larix decidua > 100 anni  (d) 
Larix decidua < 25 anni vs Larix decidua > 50 anni    (e) Picea abies < 50 anni vs Picea abies > 100                 (f) 
Pinus cembra < 25 anni vs Pinus cembra > 50 anni    (h) Pinus cembra < 50 anni vs Pinus cembra > 100          (g) 
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quelle adulte della stessa specie (Fig. 3 e)  mentre  nell’ area  C3   sia  l’abete  rosso (Fig. 3f) che il 

cembro (Fig. 3 h) evidenziano una tendenza alla segregazione tra le piante giovani e quelle adulte 

della stessa specie, cosa che non si verifica per il cembro nell’area C2 dove si ha una 

distribuzione di tipo randomizzato (Fig. 3 g).   

 

Struttura spaziale 

La statistica I di Moran per classi di distanza di 5 m evidenzia a livello di entrambi i popolamenti 

valori positivi e significativi di autocorrelazione spaziale per la distanza di 35 m per l’area C2 

(Fig. 4) e 20 m per l’area C3 (Fig. 5) che diventano negativi e significativi fra i 60 e i 90 m per 

entrambe le aree. Analogo andamento si riscontra per il larice, con valori di autocorrelazione più 

elevati per l’area C2 (Fig. 6), mentre nell’area C3 l’andamento dell’autocorrelazione pur essendo 

simile è più complesso e articolato (Fig. 8 a). Per il cembro in entrambe le aree vi è 

autocorrelazione positiva nella breve distanza (10 m) e negativa attorno ai 70 m (Fig. 7 ,8 b). Per 

l’abete rosso nell’area C3 (Fig. 8 c) si hanno valori positivi tra 0 e 25 m e negativi per 70 m 

(nell’area C2 l’esiguo numero di soggetti di abete rosso non consente l’analisi). L’andamento 

dell’autocorrelazione spaziale determinata dall’indice I di Moran mostra, quindi, per entrambe le 

aree la presenza di un gradiente, questo significa che partendo da un qualsiasi punto all’interno 

dell’area, per una distanza compresa tra i 35 e i 40 m la probabilità di trovare piante che hanno 

età simile è molto elevata  mentre andando oltre i 60 – 80 m vi è una elevata probabilità di 

trovare piante che hanno un età diversa rispetto al punto di partenza.  

La statistica I di Moran individua il gradiente di età ma oltre alle indicazioni di distanza non 

offre alcuna informazione su dove sia posizionato il gradiente all’interno dell’area. Questo 

ulteriore livello di informazione viene fornito dalla statistica Local Gi* che lega valori di 

autocorrelazione elevati e valori di autocorrelazione bassi rispettivamente alla presenza di 

aggregazione in corrispondenza dei valori più alti o più bassi del valore di età.  

Osservando i grafici della statistica Local Gi* si può vedere come a livello di popolamento sia 

nell’area C2 che nell’area C3 il gradiente sia ben individuato (Fig. 4, 5). In entrambi i casi nella 

parte nord del plot è presente, delimitato in cole blu, un cosiddetto “cold spot” che individua 

un’area con valori di autocorrelazione negativa e significativa corrispondente ad una 

aggregazione di piante tendenzialmente coetanee di età minore rispetto all’altra area, di colore 

rosso, o “hot spot” che invece individua una aggregazione di piante coetanee di età maggiore. 

Nell’area C2 la suddivisione della statistica per specie mostra il ruolo predominante nel larice 

nella formazione del gradiente, a cui si associa il cembro con una struttura spaziale simile per 

posizione ma meno significativa (Fig. 6, 7). 
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Anche nell’area C3 è il larice a condizionare fortemente la struttura cronologico –spaziale (Fig. 8 

a), in particolare con una aggregazione di piante di età maggiore nella parte sud del plot, mentre 

l’aggregazione di piante di età minore nella parte nord dell’area è determinata principalmente 

dall’abete rosso (Fig. 8 b) e dal pino cembro (Fig. 8 c) che rispetto al larice e all’abete rosso non 

mostra aggregazione di piante di età maggiore nella parte sud dell’area. Confrontata con l’area 

C2 l’area C3 mostra una struttura più complessa con gruppi coetanei di dimensioni più contenute 

e maggiormente articolati. Questa differenza si era in parte gia percepita dall’osservazione della 

statistica I di Moran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Statistica I di Moran (a) e Statistica   Fig. 5 Statistica I di Moran (a) e Statistica 
Local Gi* per l’area C2     Local Gi* per l’area C3 
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         Fig. 6 Statistica I di Moran e Statistica Local Gi*       Fig. 7 Statistica I di Moran e Statistica Local Gi* 

         per Larix decidua area C2         per Pinus cembra area C2  
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Fig. 8 Statistica I di Moran e Statistica Local Gi* per l’area C3 per  Larix decidua  (a) 
        Picea abies  (b) 
        Pinus cembra  (c) 
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Discussione 

L’analisi delle distribuzioni di diametri e età sembra delineare per l’area C2 l’assetto strutturale di 

un larici cembreto tipico caratterizzato dalla presenza contemporanea di tre generazioni  (De Mas & 

Piutti 1994). Il popolamento è chiaramente dominato dal larice, tuttavia negli ultimi 90 anni la 

presenza del cembro è aumentata considerevolmente mentre quella del larice si è progressivamente 

ridotta a dimostrazione dell’esistenza di una dinamica successionale che vede una certa 

competizione delle due specie nel piano dominato. Anche l’abete rosso, pur rimanendo relegato al 

ruolo di specie accessoria, ha avuto negli ultimi 90 anni la maggior parte dei suoi ingressi. Nell’area, 

secondo le indicazioni fornite dalle Regole d’Ampezzo si può escludere l’esecuzione di tagli 

significativi, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, ma è senz’altro la progressiva diminuzione 

della pratica del pascolo che ha consentito la ripresa della dinamica successionale e l’ingresso del 

cembro (Carrer e Urbinati 2001). L’ultimo intervento importante avrebbe interessato 

particolarmente la zona nord dell’area (circa 3000 m2). Il risultato è la presenza in particolare in 

questa zona di alberi relativamente giovani (età minore 150 anni) e di numerose ceppaie di vecchi 

cembri (Carrer, 1997). Gli individui con età compresa tra cento e duecento anni possono essere 

considerati la rinnovazione insediatasi in un lasso temporale relativamente lungo dopo il taglio, ma 

tipico per questa formazione d’alta quota. I soggetti con età superiore a duecento anni, sono 

probabilmente espressione della tipologia del popolamento presente all’epoca di questo ultimo 

intervento: un lariceto quasi puro o un larici-cembreto a netta prevalenza di larice.  

L’area C3 appare chiaramente diversa dall’area C2 sia per la composizione specifica che vede una 

presenza predominante dell’abete rosso, sia per le distribuzioni di diametri e età. Il popolamento, 

riconducibile a un larici cembreto con abete rosso è regolarmente gestito dal punto di vista 

selvicolturale. La notevole differenza tra soprassuolo adulto (che vede predominare larice e abete 

rosso) e rinnovazione (nella quale, invece, prevalgono abete rosso e cembro), indica che il processo 

evolutivo è gia avanzato: sotto il larice si insediano cembro e abete rosso che sono meno fotoinibiti 

dal piano dominante. Anche in questo caso dall’analisi della distribuzione delle età  sono 

identificabili tre generazioni, ma la generazione predominante non è più come nell’area C2 quella 

con età inferiore a 100 anni ma quella con età compresa tra 100 e 200 anni. La maggior parte degli 

ingressi che costituiscono l’attuale piano dominante sono avvenuti tra il 1830 e il 1850, l’evento di 

disturbo che ha dato origine a questo consistente ingresso può essere fissato tra il 1780 e il 1800. La 

causa di un ingresso di rinnovazione così rilevante e così circoscritto nel tempo va probabilmente 

ricercata in un disturbo di breve durata, ma con caratteristiche di intensità non trascurabili (Lorimer
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1980). Non avendo a disposizione notizie storiche su quest’area non è possibile definire che tipo 

di disturbo si sia verificato, sembra tuttavia da escludere l’ipotesi che si sia trattato di un taglio 

eseguito con l’intenzione di ampliare la superficie a pascolo, infatti l’ingresso di rinnovazione è 

continuato per tutte e tre le specie per alcuni decenni dopo l’evento di disturbo, se fosse stato 

praticato  il pascolo intensivo, infatti, tutte e tre le specie sarebbero stato contenute ma in 

particolar modo l’abete rosso e il cembro avrebbero fortemente risentito di questa pressione. 

Negli ultimi 100 anni, invece, si osserva una forte contrazione della presenza di larice, non vi 

sono stati ingressi di questa specie negli ultimi 50 anni. Il fenomeno può essere dovuto come per 

l’area precedente, agli effetti dell’interruzione o riduzione del carico pascolivo, in passato, 

probabilmente, il sentieramento e l’utilizzo provocato dagli animali al pascolo interrompeva la 

continuità del cotico erboso favorendo la rinnovazione del larice. La cessazione del pascolo ha 

invece favorito abete rosso e larice, più tolleranti l’ombreggiamento (Lorimer 1983, Kobe et al. 

1995). 

 

Pattern spaziali 

In entrambe le aree i pattern spaziali del popolamento sono chiaramente legati a quelli delle 

specie dominanti, il larice per l’area C2 e abete rosso e larice per l’area C3. Tutte e tre le specie 

mostrano una tendenza all’aggregazione ma mentre per abete rosso e larice questa tendenza si 

riduce entro i 10 – 15 m per il larice prosegue fino alla lunga distanza. Questo vale sia per l’area 

C2 che per l’area C3, gli andamenti della funzione L(d) sono simili ma i valori di aggregazione 

sono più elevati nell’area C2. Le notevoli dimensioni delle aggregazioni di larice sono difficili da 

interpretare: se nella breve e media distanza si può presupporre che sia il risultato di una 

dinamica invasiva della specie (Goreaud et al. 1997, Didier 2001), in particolare l’aggregazione 

su larga scala viene interpretata bene da quello che viene definito come processo di Neyman – 

Scott che descrive una situazione nella quale attorno ad un certo numero di piante “madri” 

casualmente distribuite si aggregano le piante “figlie” (Dixon 2002) è un modello che descrive 

bene i pattern di ricolonizzazione in seguito a tagli di notevole intensità. (Batista e Maguire 

1998). Le minori dimensioni delle aggregazioni di cembro sono riconducibili all’attività della 

nocciolaia (Nucifraga caryocatactes L.) che favorisce le forme di distribuzione aggregata delle 

giovani piante di cembro (Camaret et al. 1998, Berggren 2005). Il corvide, restringe la 

dispersione del seme alle zone con precoce scioglimento della copertura nevosa (Crocq 1990) 

condizionando sia la struttura spaziale del cembro e che il successo stesso della rinnovazione. 

Nell’area C3 la dimensione delle aggregazioni per il cembro è più ridotta rispetto all’area C2 

questo è probabilmente dovuto al fatto che in quest’ultima situata nella timberline la copertura 
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del piano dominante è pressoché inesistente o scarsa e questo comporta un forte accumulo di 

neve che risulta particolarmente dannosa, anche per lo sviluppo di patologie fungine, in questo 

caso la struttura a cespi compatti e di dimensioni maggiori riesce a modificare la circolazione del 

vento e quindi la deposizione della neve al suolo mantenendo il cespo libero dalla neve 

(Holtmeier 2003), nell’area C2 invece la copertura colma del piano dominante rende di 

secondaria importanza i problemi legati agli accumuli di neve mentre maggiore diventa la 

competizione per la luce specie del piano dominato, per cui la mortalità all’interno dei cespi 

aumenta riducendone le dimensioni. Per l’abete rosso il pattern spaziale è molto simile nelle due 

aree, anche se l’esiguo numero di individui dell’area C2 obbliga a considerare il risultato per 

quest’area con una certa cautela. Probabilmente tale distribuzione è legata per le piante più 

giovani a condizioni microstazionali favorevoli, in particolare piccole nicchie all’interno della 

struttura del popolamento che incoraggiano l’insediamento della rinnovazione (Piussi 1979, 

Harmon e Franklin 1989, Hofgard 1993, Drobyshev 2001). Il fatto che lo stesso pattern si 

presenti sia in un area dove l’abete rosso è presente prevalentemente come rinnovazione e 

prerinnovazione (C2) che in un area dove è presente prevalentemente come piante adulte (C3) 

lascia supporre che la formazione di questi gruppi in fase di rinnovazione lasci una precisa 

impronta nella struttura del popolamento adulto. 

L’analisi bivariata dei pattern spaziali evidenzia per entrambe le aree l’aggregazione nella breve 

distanza (5 m) tra cembro e larice che deriva in particolare da quella tra le piante giovani di 

cembro e le piante adulte di larice, fenomeno questo piuttosto frequentemente (Motta e Dotta 

1994, Lingua et al. 2004);  favorito dalla spessa vegetazione erbacea presente al di sotto delle 

chiome dei larici che limita altre specie a seme leggero favorendo il cembro che viene sotterrato 

dalla nocciolaia, la quale predilige, tra gli altri siti, anche la parte basale dei fusti e le cavità 

formate dalle radici (Tomback 1994). L’analisi bivariata tra le piante giovani e adulte di larice 

per l’area C2 mostra elevata aggregazione dalla breve alla lunga distanza, e sembra confermare 

quanto visto in precedenza riguardo l’ipotesi del processo di Neyman – Scott. Di un certo 

interesse per l’area C3 è anche il fenomeno di repulsione che manifestano le piante giovani di 

abete rosso e cembro nei confronti di piante adulte della stessa specie per la breve distanza (tra 5 

e 10 m). La presenza di una copertura regolare, da colma impedisce alla rinnovazione di 

insediarsi per carenze di luce e calore (Del Favero 2002, Piussi e Zanzi 1972). In particolare 

nelle zone più elevate i micrositi al di sotto della copertura, specialmente di piante con chioma 

bassa, sono sfavorevoli per le giovani piante di abete rosso (Brang 1998). Repulsione per 

distanza più breve, fino a 1 m, tra la rinnovazione di abete 
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rosso e piante adulte della stessa specie è stata riscontrata anche da Motta e Edouard (2005) in 

popolamenti di abete rosso dell’alta Val di Susa.  

 

Struttura spaziale 

Così come per i pattern anche la struttura è determinata dalle specie che dominano il 

popolamento, in entrambe le aree i correlogrammi della statistica I di Moran mostrano 

autocorrelazione spaziale positiva per la breve distanza, assenza di autocorrelazione per distanze 

intermedie e autocorrelazione negativa per la lunga distanza che corrisponde ad un gradiente 

spaziale nella distribuzione delle età (Legendre & Fortin, 1989) tale gradiente è individuato e 

georeferenziato dalla statistica Local Gi*, corrispondente a due aggregazioni con elevata 

autocorrelazione spaziale al loro interno ma diverse tra loro. Strutture spaziali simili sono state 

individuate in altri studi di correlazione spaziale basati su dimensioni (Sakai & Oden, 1983) e età 

(Duncan & Stewart, 1991) delle piante in altri popolamenti arborei naturali. 

Questi gruppi hanno dimensioni maggiori nell’area C2 (30 – 40 m) più contenute nell’area C3 

(20 m). La presenza di due aggregazioni distinte, tendenzialmente coetanee al loro interno ma tra 

loro diverse è chiaramente indice di due distinti disturbi avvenuti in epoche differenti (Lorimer 

1985). La struttura spaziale, infatti,  riflette la scala di aggregazione, la quale a sua volta  è 

direttamente correlata alla magnitudine dei disturbi avvenuti  e permette di caratterizzare il 

comportamento della rinnovazione di una specie arborea in relazione a questi ultimi. (Duncan & 

Stewart, 1991; Veblen, 1992).  

Nell’area C2 si individua una elevata concentrazione di piante di larice giovani, con età media 

inferiore a 100 anni è presente nella parte nord dell’area, mentre nella parte centro S vi è 

un’aggregazione di piante di età più avanzata, (Carrer e Urbinati 2001). Questa struttura 

cronologico - spaziale è probabilmente il risultato dell’ultima utilizzazione significativa nella 

parte settentrionale dell’area, avvenuta circa due secoli fa, che ha determinato la quasi totale 

eliminazione del soprassuolo. Lo spazio così liberato è stato occupato nel tempo dalla 

rinnovazione di larice, mentre nella parte sud è rimasta l’aggregazione attribuibile ad un disturbo 

risalente a periodi antecedenti. In quest’ultima aggregazione si trovano con una discreta 

consistenza anche  le piante di età maggiore di cembro, mentre solo poche piante giovani sono 

entrate nella parte interessata dal disturbo più recente dove è il larice a dominare.  

 

 

Nell’area C3 l’interpretazione dei disturbi che hanno interessato l’area può essere ricondotta alle 

utilizzazioni forestali. Questa area è caratterizzata da una copertura regolare da colma a scarsa, 
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sotto la quale la rinnovazione non si insedia per carenze di luce e calore (Del Favero 2004), 

questo è confermato fra l’altro dall’analisi dei pattern che mostra chiara repulsione per la 

rinnovazione di cembro e quella di abete rosso verso piante della stessa specie. La rinnovazione 

si insedia nelle aperture determinate da utilizzazioni o da eventuali schianti da neve o da vento. 

E’ da notare che nell’area C3 le aggregazioni di piante con età più elevata hanno dimensioni 

maggiori  mentre quelle con età minori sono di dimensioni più contenute. E’ probabile che i 

disturbi più recenti siano frutto di utilizzazioni condotte su superfici più ridotte rispetto al 

passato seguendo principi selvicolturali che, modellati su regimi di disturbo di intensità 

moderata, creano e mantengono un struttura a mosaico a tessitura fine. I tagli a gruppi sono in 

grado di produrre popolamenti che si avvicinano molto a quelli generati dai disturbi naturali. 

(Franklin et. al 2002). 

 

Conclusioni 

Le due aree appaiono chiaramente diverse per caratteri ecologici, composizione specifica, stadio 

evolutivo, struttura cronologica e tipo di gestione, tuttavia presentano significative analogie nella 

distribuzione spaziale che risulta essere tendenzialmente aggregata e nella struttura spaziale che 

individua due gruppi coetenei di dimensioni simili ma tra loro diversi all’interno di entrambe le 

aree. I fenomeni di disturbo antropici pur definendo la tessitura del popolamento possono 

confondersi con quelli naturali, mentre sono le caratteristiche ecologiche e fisiologiche delle 

singole specie che ne determinano distribuzione e  struttura spaziale. L’analisi dei pattern 

permette di definire le distanze entro le quali si sviluppano le relazioni ecologiche che 

intercorrono tra le diverse specie mentre l’autocorrelazione spaziale legata all’età consente di 

posizionare tali relazioni in una scala spaziale e temporale ben precisa, ottenendo informazioni 

che possono essere utili per migliorare la comprensione delle dinamiche evolutive di queste 

cenosi forestali 
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CAPITOLO 5 

 

 

Faggeta del Cansiglio, tra libera evoluzione e disturbi 

del passato: analisi di pattern e struttura spaziale 

 
 

Riassunto 

In una faggeta montana dei suoli carbonatici tipica esalpica del Cansiglio, è stata istituita un’area 

di monitoraggio permanente di 4 ha,  all’interno della quale si sono analizzati struttura e pattern 

spaziali del faggio (Fagus sylvatica L.). Rispetto alle zone di foresta regolarmente trattata, il 

popolamento in esame è stato costituito come riserva e lasciato negli ultimi 30 anni alla libera 

evoluzione, con aumento della densità fino all’attuale fase caratterizzata da forti dinamiche 

competitive. La distribuzione delle classi di diametro delinea un popolamento tendenzialmente 

coetaneiforme monoplano, con rinnovazione assente, copertura omogenea, colma.  Il 

popolamento appare piuttosto uniforme nella sua struttura complessiva, l’analisi della 

distribuzione attraverso la statistica K di Ripley, evidenzia aggregazione elevata e crescente 

all’aumentare della distanza, interpretata come il risultato di un progressivo processo di 

ricolonizzazione dell’area. Nonostante questa aggregazione sia costante, l’analisi dei pattern 

spaziali, attraverso misure locali di autocorrelazione spaziale, evidenzia, invece, la presenza di 

gruppi di dimensioni rilevanti, ben distinti tra loro e omogenei al loro interno per diametro, 

risultato di interventi antecedenti all’istituzione della riserva quando l’area era soggetta ad 

utilizzo. L’analisi del popolamento attraverso la teoria dei grafi ha permesso di definire dei 

gruppi minimi di aggregazione la cui numerosità diminuisce con l’aumentare dei soggetti che li 

costituiscono, mentre la distanza tra questi ultimi aumenta. Le informazioni ottenute dalla 

struttura spaziale e dalla teoria dei grafi offrono un supporto importante per lo studio 

dell’evoluzione e delle dinamiche naturali in foreste come questa, che non sono attualmente 

utilizzate, ma dove i disturbi antropici passati sono soppressi o confusi con quelli naturali. 
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Introduzione 

La storia del territorio del Cansiglio è intimamente legata a quella della sua foresta. Il primo 

documento scritto relativo al Bosco del Cansiglio è l'editto del 923 con cui Berengario I, re 

d'Italia, ne fa dono al vescovo di Belluno. In seguito alla donazione del 1404 da parte della 

Comunità di Belluno sarà la Serenissima Repubblica di Venezia a guidarne il destino per le 

esigenze non solo dell’arsenale ma anche per necessità edilizie e per l’elevata richiesta di 

carbone, trasformando il Piave nella via d’acqua privilegiata per far giungere a Venezia i prodotti 

legnosi di questa foresta. Ciò giustificava le attenzioni particolari che il governo veneto 

riservava, nei riguardi della confinazione, della proprietà e dell’ordinamento della gestione. Il 

prelievo era poca cosa: secondo autori recenti non più di tre-quattromila metri cubi di legname 

l’anno; contro l’attuale ripresa conservativa di quindicimila metri cubi l’anno (Aa.Vv 1987, 

1988). Sul finire del ‘700 iniziò uno sfruttamento intenso con l’inizio della produzione di 

carbone, causa di prelievi rilevanti e disordinati per tempi e spazi d’azione, aggravati dal pascolo 

sregolato condotto sulle tagliate. La ripresa veniva stabilita in numero di piante, scelte sempre tra 

le più grandi e pregiate, rilasciando il materiale sottomesso e di scarto. In una situazione in cui 

non esisteva graduazione alcuna di classe di età, dove piante stramature e scadenti erano 

immerse nei novelleti, frutto di tagliate a raso fatte dai carbonai o eseguite su particelle comode 

allo smacchio, si abbatté la terribile scure della Prima Guerra Mondiale che tra il 1915 e il 1918 

portò all’abbattimento di oltre 400.000 metri cubi di legname, circa 100.000 all’anno, 7-8 volte 

la ripresa annua normale (Piccin 1998). La conseguenza è stata una forte spinta alla 

coetaneizzazione dell’intera Foresta del Cansiglio, in primis della faggeta. Nel 1930, poco prima 

di un’altra guerra mondiale che avrebbe ribadito le ampie tagliate della prima, l’Ispettore 

Forestale Angiolo Morelli introdusse nella pianificazione della faggeta del Cansiglio il 

trattamento coetaneo a tagli successivi che ne ha determinato l’attuale struttura. Il modello 

selvicolturale, per altro ben adatto al faggio, secondo i canoni della selvicoltura classica, ha 

portato ad una situazione di quasi perfetta coetaneità su una superficie di centinaia di ettari, 

costruendo un ecosistema assolutamente uniforme, monotono per composizione, età, tipi 

strutturali, zoocenosi, su superfici vastissime. Ricordare quanto avvenuto in passato non è, in 

questo caso, solo un esercizio di memoria storica ma costituisce un aiuto per la comprensione dei 

processi ecologici in relazione alle azioni di disturbo naturali e antropiche, la cui scala spaziale e 

temporale è unanimamente considerata quale principale forza che determina i pattern spaziali dei 

popolamenti forestali (Runkle, 1982; Lorimer, 1989; Kubo et al., 1996; Pontailler et al., 1997; 

Manrubia and Sole´, 1997; Franklin et al., 2002). A tale riguardo i fattori più rilevanti sembrano 

essere la magnitudine, la frequenza e l’intensità degli eventi di disturbo, in generale disturbi che 
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agiscono a piccola scala, con elevata frequenza, diversificano maggiormente la struttura verticale 

e orizzontale della foresta, mentre disturbi che agiscono su una scala spaziale maggiore, con 

frequenza minore determinano strutture tendenzialmente omogenee (Shugart, 1984). Tuttavia 

poiché porzioni di foresta possono essere diversamente interessate dai disturbi, utilizzando un 

adeguata scala spaziale è probabile che si riesca comunque ad individuare una struttura a 

mosaico composta da gruppi omogenei (Wissel, 1992; Jaworski et al., 1994; Emborg et al., 

2000; Jaworski and Paluch, 2001; Saniga and Schütz, 2001; Jaworski, 2004; Lin et al., 2004; 

Nagel et al., 2006). Questi gruppi che costituiscono una sorta di mosaico sono distinguibili in 

base a parametri quali volume, età e dimensioni ed eventualmente composizione specifica 

(Leibundgut, 1979; Korpel’, 1993; Podlaski, 2004). Le dinamiche di questi gruppi sono spesso 

idealizzate come una sequenza di serie incrementali e decrementali attribuibili a periodi in cui 

prevale rispettivamente l’accumulo o la perdita di biomassa  (Watt, 1947; Bormann and Likens, 

1979; Shugart, 1984). Questa sequenza è il prodotto di tre processi parzialmente opposti: crescita 

che porta all’aumento di volume del popolamento, morte che comporta una riduzione di volume 

e rinnovazione che garantisce il ricambio generazionale. Di tutti e tre i processi, quello della 

crescita sembra essere quello maggiormente deterministico, essendo temporalmente 

autocorrelato a causa della lentezza con cui si manifestano i cambiamenti nell’architettura di 

ogni singola pianta e per la forte dipendenza  nei confronti di variabili ambientali relativamente 

stabili. All’opposto il più imprevedibile è la mortalità la quale può considerevolemente 

trasformare l’aspetto di un popolamento forestale e influenzare le successive traiettorie evolutive 

(Franklin et al., 2002; Splechtna et al., 2005; Nagel and Diaci, 2006). La mortalità è il risultato 

di diversi fattori, sia esogeni che endogeni. Dal punto di vista delle dinamiche del popolamento è 

comunque possibile distinguere due cause principali di mortalità: i disturbi di cui si è già detto in 

precedenza e la competizione tra i diversi soggetti. La mortalità determinata dal raggiungimento 

dell’età massima viene sempre in qualche modo anticipata (Wyckoff and Clark, 2000; Bigler and 

Bugmann, 2003) ed è implicitamente incorporata nella traiettoria evolutiva del popolamento. 

L’obbiettivo di questo lavoro è quello di esaminare questi dinamismi attraverso la distribuzione e 

la struttura spaziale di una faggeta lasciata alla libera evoluzione, in un’area di monitoraggio 

permanente di 4 ha, analizzando la variabilità dei diametri nello spazio e la struttura orizzontale e 

verticale. In particolare si è cercato di capire se la struttura forestale è il risultato della 

coesistenza spaziale di più aree omogenee e se all’interno di queste è possibile determinare la 

presenza di una qualche eterogeneità. Inoltre si sono analizzati i rapporti di vicinanza tra i diversi 

soggetti a livello di scala spaziale di brevissima distanza basata sulla minima distanza di ogni 
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soggetto arboreo da quello più prossimo, per ottenere informazioni che possano essere utilizzate 

sia per la gestione che per la modellizzazione delle dinamiche di popolamenti simili. 

 

 

Materiali e metodi 

 

Area di studio 

La Riserva Naturale Integrale “Piaie Longhe-Millifret” è una Riserva Naturale Regionale del 

settore prealpino, ubicata nel bacino idrografico del fiume Livenza (Fig. 1). Fa parte della Foresta 

Demaniale Regionale del Cansiglio ed è localizzata  nella parte sud-occidentale dell’Altopiano 

del Cansiglio, nei comuni di Farra d’Alpago (BL) e di Fregona (TV). La riserva ha una 

superficie di circa 130 ettari e si presenta con una morfologia dolce, con grandi spianate 

sommitali, interessate da poche doline di medie dimensioni. L’area oggetto di studio (coordinate 

U.T.M. 5107121 N 1760275) è situata ad una quota compresa tra 1380 e 1440 m, con 

esposizione Est- Sud-Est , pendenza media 36%. La tipologia forestale è quella della faggeta 

montana dei suoli carbonatici tipica esalpica. La temperatura media annua, è di 6,6° C, Il mese 

più caldo risulta essere luglio con una temperatura media massima di 15,5° C, il mese più freddo 

è gennaio con una media, -2,4° C. Risulta così una escursione termica media non superiore ai 

17,9° C, che unita ad una piovosità di 1800 mm dà al clima forte impronta di oceanicità, 

rendendolo particolarmente adatto al faggio. Il substrato geologico prevalente è calcareo-

argilloso e i suoli sono formati da terre brune, con buon rifornimento idrico e caratterizzate da 

humus zoogenico. 

 

All’inizio del secolo, questa superficie era per gran parte interessata dalla presenza di pascoli e 

prati. Nel 1930 vengono rilevati popolamenti radi, perticaie con ceppaie e molte chiarie nei 

nuovi impianti. Nel 1940 si conferma la presenza di molte radure e di estesi danni da pascolo e 

da tagli abusivi. Dieci anni più tardi, la superficie era in gran parte coperta da giovane 

vegetazione, stangaie, fustaie. Oggi l’intero territorio della riserva è caratterizzato, salvo limitate 

eccezioni, dalla presenza di una copertura forestale continua. All’interno dell’area oggetto di 

studio sono tuttora individuabili più di una decina di aie, (di cui almeno quattro di dimensioni 

rilevanti) destinate alla produzione di carbone, pratica che è stata probabilmente praticata fino ad 

almeno trenta – quaranta  anni fa, come testimoniano i numerosi rami e pezzi di legno 

carbonizzati solo nella parte esterna rinvenibili ovunque sulla superficie dell’area. 
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Fig. 1 Inquadramento geografico dell’area 

 

Rilievi 

L’area, realizzata nel 2006, ha una superficie di 4 ha, è di forma quadrata con lati di 200 m, ed è 

stata tracciata tenendo secondo criteri di omogeneità, cercando di escludere una zona a valle 

troppo vicina ad una radura e una zona a monte caratterizzata dalla presenza di un bosco ceduo 

di faggio. Non è stato possibile invece evitare la presenza del sentiero che attraversa la parte di 

monte. Tutti gli individui arborei con altezza uguale o superiore a 130 cm, sono stati identificati 

con una targhetta numerata e per ognuno si sono determinate: posizione mediante rilievo 

topografico eseguito con teodolite elettronico, diametro a 130 cm di altezza (dbh), altezza totale, 

altezza di inserzione della chioma a monte e a valle, proiezioni della chioma sul terreno nelle 

quattro direzioni.  

 
Analisi dei dati 
 
I pattern spaziali sono stati analizzati utilizzando la funzione K(t) di Ripley univariata e la 

funzione K12(t) bivariata, (Ripley, 1981). L’analisi è stata eseguita utilizzando il software SPPA. 

Tutti i test sono stati realizzati con incrementi di 1 m (t) fino a 100 m di distanza per ogni pianta. 

Queste distanze corrispondono alla metà della lunghezza del lato più corto del plot e sono stati 

utilizzati per ridurre l’errore indotto dall’effetto bordo (Boots and Getis, 1988). Le funzioni K(t) 

e K12(t) di Ripley sono state eseguite per tutti gli individui, per le singole specie e fra piante di 

età diversa sia a livello intraspecifico che interspecifico, la rappresentazione grafica è stata 

ottenuta graficando la statistica derivata L(t) e L12(t) (Haase, 1995; Wells and Getis, 1999). 

Valori positivi che superano il limite di confidenza superiore indicano che le piante, nel caso 

della statistica bivariata due categorie di piante, sono aggregate mentre valori negativi posti al di 
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sotto del limite di confidenza inferiore indicano che le piante sono regolarmente disperse o che le 

due categorie sono segregate (Skarpe, 1991). 

 

L’autocorrelazione spaziale è stata calcolata con la statistica I di Moran per l’età delle piante 

graficando i risultati come deviazione normale standard Z(I) per ogni classe di distanza (t) al 

livello di significatività di 0.05 (Friedman et al., 2001). Valori significativamente positivi e 

negativi di autocorrelazione si hanno, rispettivamente, per valori di deviazione normale standard 

superiore o inferiore a 1.96 e -1.96 (Duncan and Stewart, 1991). Autocorrelazione spaziale 

positiva si ha quando le piante a una distanza t hanno valori di età simile mentre autocorrelazione 

spaziale negativa si ha quando le piante alla distanza t hanno età differenti. 

 

Per individuare il contributo di ogni singola pianta al comportamento globale della distribuzione 

si è fatto ricorso ad una statistica per misurare il grado di autocorrelazione spaziale a livello 

locale (Anselin 1995, Getis & Ord 1996, Unwin 1996, Fotheringham & Brunsdon 1999, 

Fotheringham et al. 2000). In particolare si è fatto ricorso alla statistica local G* (Getis & Ord 

1992, 1996), che fornisce un indice di associazione spaziale di un set di osservazioni che 

ricadono entro una distanza critica d scelta arbitrariamente (nel presente studio: 10, 20, e 50 m) a 

partire da ciascun evento della distribuzione in esame. Valori positivi o negativi e significativi di 

Gi* indicano la presenza di aggregazione in corrispondenza dei valori rispettivamente più alti o 

più bassi del valore di età (Sokal et al. 1998). Poiché il risultato di tale statistica è associato alle 

coordinate di ciascun evento la restituzione grafica dei risultati risulta più complessa rispetto alle 

altre statistiche spaziali. In questo studio si è scelto di presentare i risultati sottoforma di bolle 

corrispondenti alle posizioni delle singole piante in modo da ottenere una rappresentazione piana 

con cerchi di diametro proporzionale al valore di Gi* di colore rosso o blu a seconda che si tratti 

rispettivamente di autocorrelazione positiva o negativa. 

 
Teoria dei grafi 

L’analisi delle reti è utilizzata per studiare un ampia gamma di sistemi naturali e artificiali che 

includono, le reti sociali (Wasserman and Faust 1994, Scott 2000), tecnologiche (Albert 1999), e 

biologiche come quelle trofiche (Williams 2000). La teoria matematica dei grafi fornisce lo 

strumento necessario per analizzare la struttura di una rete (la quale sarà di seguito definita come 

grafo). Data la tendenza di molti fenomeni ecologici a essere ricondotti a una rete l’analisi di 

queste strutture è ideale per comprendere meglio i sistemi ecologici. Per esempio può aiutare a 

identificare i  processi attraverso i quali le specie sono capaci di coesistere in comunità (Dale 

1985). Tuttavia l’uso dell’approccio della teoria dei grafi da parte degli ecologi è limitato a pochi 
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specifici contesti, generalmente collegati alle reti trofiche, con occasionali incursioni 

nell’ecologia del paesaggio. In questo caso si intende utilizzare l’approccio dei grafi per 

caratterizzare l’organizzazione spaziale  di un popolamento arboreo. Pur senza addentrarsi in 

maniera formale nella teoria dei grafi si ritiene idoneo per una migliore comprensione del 

presente lavoro fornire di seguito alcuni brevi richiami ai concetti fondamentali. Un grafo (Fig. 2 

a,b) è un insieme di elementi detti nodi o vertici collegati fra loro da archi o lati. Più 

formalmente, si dice grafo una coppia ordinata G = (V, E) di insiemi, con V insieme dei nodi ed 

E insieme degli archi, tali che gli elementi di E siano coppie di elementi di V, ovvero E ⊆V2  

          

 

 

 

 

 

 

.I collegamenti possono essere:  orientati, e in questo caso sono detti archi (arcs), (e il grafo è 

detto orientato) o non orientati, e in questo caso sono detti spigoli (edges), (e il grafo è detto non 

orientato) 

 

Ordine di un grafo 

Il numero di nodi di un grafo G costituisce il suo ordine:                     Nell’esempio precedente 

(Fig. 2 a,b) si hanno due grafo entrambi di ordine 3 

. 

Dimensione di un grafo 

La dimensione di un grafo è data dal numero di archi m che possiede il grafo. Considerando grafi 

semplici, possiamo stabilire un range di appartenenza per qualsiasi grafo, se n è il numero di 

nodi presenti nel grafo il massimo numero di archi possibili è dato da: 

 

 

Dato dunque un grafo semplice con n nodi ed m archi, possiamo dire a priori che il numero di 

archi può variare da un minimo di zero ad un massimo di n su 2. Nel caso fossimo in presenza 

del massimo numero di archi disponibile, avremmo un grafo completo. 
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Fig.2  Grafo semplice (a) e orientato (b) 
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Grado di un nodo 

E. il numero dei nodi (Fig. 3) al quale è collegato il generico nodo j. Per determinare il grado di 

ogni singolo nodo di un grafo si ricorre alla matrice d’incidenza. Questa matrice è  n×m dove 

sulle righe si trovano i nodi e sulle colonne gli archi del grafo. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

La matrice d’incidenza ha come somma della generica riga r il grado del nodo alla quale 

appartiene. Se volessimo descrivere un grafo orientato con la matrice d’incidenza dovremmo 

prima etichettare gli archi e poi mettere un 1 per un arco uscente dal nodo ed un -1. per un arco 

entrante. 

 

Matrice d’adiacenza 

Questa matrice quadrata ha dimensioni n×n, dove con n indichiamo il numero di nodi del grafo. 

Nella generica casella ij che connette il nodo i al nodo j metteremo zero se i due nodi non sono 

connessi o un numero positivo che ci dica con quanti archi i due nodi sono connessi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matrice d’adiacenza è caratterizzata da tre proprietà principali: (1) La somma degli elementi 

della generica riga r ci dice con quanti nodi è connesso il nodo della riga. (2) La matrice 

d’adiacenza nel caso di grafi semplici è sempre unimodulare ovvero, il determinante di qualsiasi 

 e1 e2 e3 e4 
a 1 0 0 0 
 b 1 1 0 1 
c 0 0 1 1 
d 0 1 1 0 

 e1 e2 e3 e4 
a 1 0 0 0 
 b -1 -1 0 1 
c 0 0 1 -1 
d 0 1 -1 0 

 a b c d 
a  1 2 2 
b 1  1 1 
c 2 1  1 
d 2 1 1  

 a b c d 
a  1 2 3 
b 1  1 2 
c 0 2  1 
d 0 1 2  

Fig. 3 I due grafi sono identici ma le direzioni obbligate del grafo orientato comportano 
valori diversi dei gradi dei singoli nodi. 

Fig. 4 I due grafi sono identici ma le direzioni obbligate del grafo orientato comportano 
valori diversi della matrice.    
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suo minore sarà pari ad 1,0 o -1. (3) La matrice d’adiacenza è una matrice simmetrica. Nel caso 

di grafi orientati, (Fig. 4) come quelli a cui si è fatto riferimento nel presente lavoro, la matrice 

d’adiacenza non sarà più simmetrica in quanto l’1 verrà messo solo dove l’arco è percorribile 

(dalla pianta più vicina alla successiva). 

 

Applicazione della teoria dei grafi alle singole piante 

L’individuazione dei grafi, basata sull’assimilazione dei nodi alle singole piante è stata ottenuta 

attraverso il principio del nearest neighbor, cioè del vicino più prossimo. L’elaborazione dei dati 

è stata possibile attraverso il software PASSAGE (Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) (Rosenberg 2004) che permette di creare matrici di connessione a partire 

da una matrice di distanza generata attraverso le coordinate di ogni pianta. La procedura nearest 

neighbors determina per ogni punto il punto esistente più vicino. Il vicino più prossimo di un 

punto non è altro che il punto che gli è più vicino. La matrice di connessione nearest neighbor 

non sarà simmetrica, poiché il vicino più prossimo di un punto può non essere necessariamente il 

vicino più prossimo di un altro punto, inoltre un grafo generato dal nearest neighbor non coprirà 

completamente tutti i punti. Poiché il software determina solo la matrice di connessione ma non 

isola i singoli grafi, si è dovuto procedere manualmente rappresentando graficamente su supporto 

cartaceo uno ad uno i singoli grafi che compongono l’intero popolamento. Qui di seguito si 

possono vedere a titolo di esempio i primi quattro grafi ottenuti (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 I primi  grafi individuati, i numeri sono quelli identificativi delle singole piante 
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Risultati 

 
All’interno dell’area sono state censite in totale 3253 piante (Fig 6) vive di cui 3246 di faggio, 4 

di abete rosso, 2 di larice e 1 di abete bianco (Tab. 1). La densità media ad ha è di 811 piante/ha 

In considerazione della presenza assolutamente marginale delle altre specie di seguito si farà 

riferimento esclusivamente alle misure relative al faggio.  

 

 
               Tab. 1 Caratteristiche del popolamento 

 

 

 

 

 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 Localizzazione delle piante nell’area Millifret, il diametro dei cerchi è proporzionale al diametro 

 

 F.Sylvatica P. Abies L. decidua Totale 

N° piante 3246 4 2 3252 

Densità media (piante /ha) 811 1 0.5 812 

Diametro medio (cm) 26.39 49.5 57.5 26.42 

Area basimetrica/ha (m2/ha) 49.52 0.25 0.13 49.90 

Altezza media (m) 24.12 25.3 29.3 24.12 
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Diametri 

La distribuzione delle classi di diametro (Fig. 7) presenta un andamento di tipo normale - 

unimodale, tipico di un popolamento tendenzialmente coetaneiforme monoplano. La maggiore 

ripidità della curva nelle classi giovani evidenzia come il popolamento non sia stato sottoposto 

ad alcun tipo di diradamento. La rinnovazione è pressoché assente. La copertura è omogenea, 

colma. Nella distribuzione si nota come la classe dei 29 cm sia in particolare poco rappresentata 

rispetto alla precedente e alla successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 7 distribuzione delle classi diametriche 

Altezze 

La struttura verticale monoplana è confermata dalla curva di distribuzione delle altezze (Fig. 8), 

che si mostra molto compressa, il 71% delle piante è compresa tra i 20 e 28 m di altezza e il 51% 

tra i 24 e i 28 m.Conformemente a quanto appena visto la distribuzione diametri – altezze (Fig. 9) 

mostra un’elevata dispersione delle altezze, anche piante di diametro ridotto mostrano altezze 

considerevoli.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 distribuzione delle classi di altezza 
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Relazione Diametro - Altezza Millifret
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Fig 9 Relazione diametro - altezza 
 
 
 
Area di insidenza della chioma  
 
Le chiome con area di insidenza comprese tra 5 e 20 m2 rappresentano il 73% dei soggetti (Fig. 

10), la distribuzione è di tipo esponenziale negativo, con valore massimo nella classe dei 10 m2 . 

La maggior parte dei valori è concentrata in poche classi, a indicare che anche piante di diametri 

maggiori hanno chiome di dimensioni medio piccole, analoghe conclusioni si possono trarre 

osservando il grafico della relazione tra diametri e area d’insidenza della chioma, dove si osserva 

che fra le due variabile non esiste una stretta relazione.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 distribuzione dell’area d’insidenza della chioma 
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Analisi della distribuzione 
 
Osservando i grafici dei diametri 

univariati, (Fig. 11 a,b,c,d) nonostante una 

certa uniformità nella forma della 

funzione si può osservare che con 

l'aumentare del diametro diminuisce la 

tendenza all'aggregazione, che è molto 

maggiore per i diametri minori rispetto a 

quelli maggiori, tanto che per la classe di 

diametri maggiori a 50 cm non è 

possibile escludere che la disposizione 

delle piante sia completamente casuale. 

Diverso è il discorso per le altezze (Fig. 

11 g,hi,l) dove con l'aumentare dell’ 

altezza non c'è una riduzione così 

sensibile dell’aggregazione ma anzi 

l'aggregazione si mantiene su valori più 

o meno stabili anche a distanze diverse 

con una unica eccezione delle piante con 

altezza maggiore di 30 m dove 

comunque nella media distanza il livello 

di aggregazione rimane molto alto. 

Il confronto dei grafici univariati del 

diametro e delle altezze mostra come 

l'occupazione dello spazio orizzontale 

sia diversa dall'occupazione dello spazio 

verticale, cioè si formano aggregazioni 

nello spazio orizzontale di piante che 

hanno diametri diversi ma che occupano 

la stessa porzione di spazio verticale.  
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Fig. 11 Funzione L(d) della statistica K di Ripley 
univariata per piante con diametro fino a 10 cm (a) da 
10 a 20 cm (b) da 20 a 30 cm (c) da 30 a 40 cm (d) > di 
50 cm (e), con altezza fino a 15 m (f) da 15 a 20 m (g) 
da 20 a 25 (h) da 25 a 30 (i) > di 30 (l) 
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L’analisi della funzione di Ripley bivariata 

per i diametri (Fig. 12 a,b,c,d) e per le altezze 

(Fig. 12 e,f,g,h) mostra anche in questo caso 

una risultato diverso per i due parametri. Il 

confronto tra il diametro massimo e le altre 

classi diametriche mostra come le grandi 

piante creino nel loro intorno una zona di 

proprio dominio, in cui non è consentita la 

presenza di altre piante e che comunque 

attorno alle piante di diametro maggiore 

l’aggregazione è maggiore con piante di 

diametro simile (cioè di grandi dimensioni) 

mentre decresce con il decrescere del 

diametro. In genere ogni classe diametrica 

mostra il livello di aggregazione maggiore 

con la classe diametrica appena sottostante 

mentre spostandosi verso quelle maggiori o 

quelle minori l’aggregazione se pur presente 

tende a diminuire. Osservando invece il 

confronto tra l’altezza massima e le altre 

altezze si nota che anche in questo caso 

attorno alle piante più alte si crea una zona 

di esclusione, ma questa è molto più ampia 

rispetto a quella che si crea per il diametro 

che è di 10 m al massimo mentre in questo 

caso si tratta di 20 – 30 m. Anche il 

fenomeno di repulsione è statisticamente 

molto più evidente per le altezze che per i 

diametri. 
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Fig. 12 Funzione L(d) della statistica K di Ripley 
bivariata per piante con dbh 50 cm e piante con dbh 40 
cm (a), 30 cm (b), 20 cm (c), 10 cm (d) e con altezza > 
di 30 m e piante con altezza fra 25 e 30 m (e) tra 20 e 
25 (f) tra 15 e 20 (g) Fino a 10 m (h) 
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Fig. 13 Statistica I di Moran per distanza di 5 (a), 10 (b) e 20 m (c) e statistica Gi* per le distanze di 
10 (d), 20 (e) e 50 m (f) 
 

Analisi della struttura spaziale 

La statistica I di Moran condotta per tre classi di distanza di 5, 10 e 20 m, (Fig. 13 a,b,c) mostra la 

presenza di un chiaro gradiente. Il valore di autocorrelazione è molto elevato e solo nel punto di 

transizione tra valori positivi e negativi si ha un valore non significativo. Il valore è positivo con 

massimo a 10 – 20 m, fino alla distanza di 100 m dopo tale distanza il valore di autocorrelazione 

diventa negativo con punta massima a 150 m. Nell’area sono presenti due aree con caratteristiche 

diverse per il valore di diametro. 

 

La statistica Local Gi* (Fig. 13 d,e,f) identifica il gradiente in maniera piuttosto chiara in 

particolare per la distanza di 50 m si possono chiaramente distinguere due diverse parti dell’area 

caratterizzate da diametri diversi. Riducendo la distanza critica a 20 m, si possono individuare i 

principali gruppi omogenei che costituiscono quelli di dimensioni maggiori. Sul lato W dell’area 

compare anche un’area di forma lineare con piante di dimensioni maggiori, legata alla presenza 

di un impluvio, che per la distanza di 50 m non veniva rilevata. Riducendo ulteriormente la 

distanza a 10 m si caratterizzano ulteriori gruppi di dimensioni più ridotte. 

 
 
 
  
 

a b c 

d e f 
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Analisi dell’organizzazione spaziale attraverso la teoria dei grafi. 
 
Attraverso la metodologia del nearest neighbour illustrata in precedenza sono stati isolati 1032 

grafi, la successiva analisi delle strutture ottenute ha permesso di raggruppare i grafi in 42 

tipologie, tuttavia il 93% di tutti i grafi individuati è riconducibile alle otto tipologie qui sotto 

illustrate (Fig. 14).  

 

 

 

Analisi delle misure topologiche dei grafi. 

 

Ordine del grafo 

L’ordine di ciascun grafo è dato dal  numero di nodi che lo compongono (Tab. 2 a,b), dall’analisi 

è emerso che il massimo ordine raggiunto dai grafi in esame è di 8 nodi.  

 
Tab. 2 a Tipologie distinte per numero di nodi e corrispondenti grafi presenti 

TIPOLOGIA A B C D E F G H S T AO I J L M N O P Q R U V 

NODI 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

N° GRAFI 387 331 84 55 38 26 15 26 6 4 1 6 2 4 3 3 1 1 3 1 4 3 

 
Tab. 2 b Tipologie distinte per numero di nodi e corrispondenti grafi presenti 

TIPOLOGIA X Y Z K AA AB AC AD AE AF AG AH AI AQ AJ AK AL AM AN AP 

NODI 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 

N° GRAFI 3 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Fig. 14 Le otto tipologie di grafi più rappresentative di tutto il popolamento, i numeri in 
basso a sinistra indica il numero di grafi individuati per la corrispondente tipologia 

A B C D

E F G H

387 84 331 55 

38 26 15 26 



 109

DISTRIBUZIONE DELL'ORDINE 
DEI GRAFI

y = 857.99x-2.09

R2 = 0.83

0

100

200

300

400

500

2 3 4 5 6 7 8

Ordine dei grafi (n° di nodi)

n°
 d

i g
ra

fi

L’analisi della distribuzione dell’ordine dei grafi mette in evidenza la relazione inversa tra 

l’ordine dei grafi e la loro frequenza (Tab. 3 e Fig. 15), all’aumentare dell’ordine dei grafi la loro 

frequenza si riduce, in genere i rapporti di vicinanza più prossima si risolvono per la maggior 

parte tra due o tre individui corrispondenti alle tipologie A e B, passando a grafi di ordine 4 la 

loro frequenza praticamente si dimezza.  

 

 
Tab. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dei singoli ordini dei grafi si sono calcolate le medie per i seguenti valori: 

 

Distanza tra le piante all’interno del grafo 

Vi è una tendenza all’aumento della distanza tra le piante all’aumentare dell’ordine del grafo 

(Fig. 16 a) I grafi di ordine 2 sono caratterizzati da una distanza media tra le piante 

significativamente minore rispetto a tutti gli altri ordini. Gli ordini da 3 a 6 risultano avere una 

distanza media significativamente inferiore solo nei confronti degli ordini 7 e 8 che non sono tra 

loro significativamente differenti. 

 

Dbh 

Non vi sono differenze significative tra i valori medi di dbh dei grafi dei diversi ordini (Fig 16 b). 

 

Altezza 

Per l’altezza solo i grafi di ordine 6 risultano avere un altezza media inferiore a quella di tutti gli 

altri ordini, le altre differenze non sono significative (Fig. 16 c). 

 

NODI TIPOLOGIE GRAFI 
2 1 387 
3 1 330 
4 3 180 
5 6 77 
6 14 36 
7 11 16 
8 6 6 

Fig. 15 La frequenza dei grafi diminuisce con l’aumentare 
del valore di ordine dei grafi stessi. 
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Area d’insidenza della chioma 

Per l’area d’insidenza i grafi di ordine 2 hanno un area di insidenza significativamente superiore 

rispetto ai grafi di ordine 4, 5 e 6. Per le altre classi la differenza non è significativa (Fig 16 d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 16 Distribuzione dei valori medi di distanza tra le piante (a), diametro (b), altezza (c), area d’insidenza 
della chioma (d) in base all’ordine dei grafi 
 

Distribuzione dei gradi dei singoli nodi 

La distribuzione dei gradi dei nodi (Fig. 17) caratterizza la probabilità che un nodo scelto in modo 

casuale abbia un grado di un dato valore, poiché si tratta di grafi orientati, il grado di un nodo 

rappresenta due componenti: gli archi in uscita con valore +1 (verso un altro nodo 

corrispondente alla pianta più vicina) e quelli in entrata con valore -1 (da un’altra pianta che 

individua in quel nodo la pianta più vicina). In questi grafi per ogni nodo può esserci un solo 

arco in uscita (verso la pianta più vicina), mentre possono esserci più archi in entrata in quanto 

una pianta può essere la più vicina per più di una pianta. Dall’analisi dei dati è emerso che i 

singoli nodi possono assumere valori che vanno da un minimo di  –1 di quelle che possono 

essere definite piante “sorgente”, cioè piante che non rappresentano la pianta più vicina per altre 

a b 

c d 
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ma che si dirigono semplicemente verso quella che per loro è più vicina, fino ad un valore 

massimo di 3 di quelle che possono essere definite piante pozzo cioè piante che rappresentano la 

pianta più vicina per una o più piante. 

La maggior parte delle piante rappresenta un nodo di ordine 0 (1546), seguono le piante di ordine 

-1 (901) e quelle di ordine 1 (700), ridotta la presenza di nodi di ordine 2 (96), pressoché 

trascurabile la presenza di piante di ordine 3 (3).  

Anche nel caso dei nodi si sono calcolati i valori medi per i seguenti valori 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17 Distribuzione dei gradi dei nodi 

 

Distanza media dalla pianta più vicina 

Le piante nodo con grado -1 hanno una distanza media dalla pianta più vicina significativamente 

superiore rispetto a tutte le piante di grado superiore (Fig 18 a). Le piante di grado 0 risultano 

essere significativamente superiori a quelle di grado 1 e 2. La differenza tra le piante di grado 2 e 

3 non è significativa 

 

Diametro medio  

Le piante di grado -1 hanno un diametro medio significativamente maggiore rispetto a quelle di 

ordine superiore (con esclusione del grado 3) (Fig 18 b). Le piante di grado 0 sono superiori per 

diametro medio rispetto a quelle di grado 1 e 2. Le piante di ordine 1, 2 e 3 non hanno un 

diametro medio significativamente diverso. 

 

Altezza 

Non vi sono differenze significative tra i valori medi di altezza (Fig 18 c). 

 

Area di insidenza della chioma 

Le piante di ordine -1 hanno un’area di insidenza media significativamente superiore rispetto a 

quelle di ordine 0, 1 e 2, mentre le piante di ordine 0 risultano avere un area d’insidenza 
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significativamente superiore rispetto a quelle di grado 1 e 2. Le altre differenze non sono 

significative (Fig. 18 d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 18 Distribuzione dei valori medi di distanza dalla pianta più vicina (a), diametro (b), altezza (c), area 
d’insidenza della chioma (d) in base al grado dei nodi 
 

 

Discussione 

L’“Area Millifret” è occupata dalla faggeta montana tipica esalpica, tipologia forestale 

caratterizzante tutto il territorio del Cansiglio. La distribuzione del numero di alberi in funzione 

del diametro, rappresentata dalla caratteristica curva gaussiana, è tipica di una fustaia a struttura 

coetanea-monoplana regolare e colma, esito probabilmente del trattamento a tagli successivi 

uniformi applicato nella foresta del Cansiglio a partire dalla fine degli  anni 30  (Del Favero 

1992) e da allora considerato il più adatto per questa formazione, per la sua facile applicazione e 

per la sua capacità di garantire il mantenimento di una struttura monostratificata e a tempo 

debito, adeguata presenza di rinnovazione. L’area in questione risulta non essere sottoposta a una 

gestione attiva da circa una trentina d’anni, in tale periodo non sono stati eseguiti tagli e il 

popolamento è stato lasciato alla libera evoluzione naturale. In effetti la distribuzione diametrica 

si discosta da quella prevista dal modello colturale della faggeta regolarmente gestita (Cantiani 
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1986; Del Favero 1992), con una sovrabbondanza di piante nelle classi tra 15 e 29 cm che indica 

la mancata attuazione di almeno due tagli intercalari. Analoghe considerazioni possono essere 

fatte riguardo alla distribuzione delle altezze, che risulta concentrata in poche classi e che mette 

in evidenza il passato trattamento a tagli successivi e  la struttura monoplana che ne deriva. La 

rinnovazione risulta praticamente assente, come è logico attendersi in un popolamento 

caratterizzato da una copertura colma, che risulta essere un fattore che influenza non solo 

l’affermazione e la sopravvivenza della rinnovazione ma anche il suo insediamento (Madsen 

1995), infatti sotto coperture molto dense la riduzione della rinnovazione è molto maggiore di 

quella attesa considerano solo la mortalità di quest’ultima come unico fattore determinante. 

Secondo Burschel et al. (1964) la produzione di seme diminuisce con l’aumento della densità del 

popolamento, come si è potuto rilevare in studi compiuti in popolamenti di faggio danesi gestiti 

per la produzione di seme. Il popolamento in esame mostra una struttura diametrica ben diversa 

da quella a J rovesciata o esponenziale negativa considerata tipica di foreste in equilibrio (Meyer, 

1933; Goodburn and Lorimer, 1999; Shimano, 2000; Schütz, 2001; Paluch, 2007) e riportata 

frequentemente per tutti gli studi condotti in foreste di faggio su un’area sufficientemente ampia 

(Dziewolski, 1991; Przybylska et al., 1995; Leibundgut, 1993; Piovesan et al., 2005; Westphal et 

al., 2006; Frölich 1994;  Mayer et al. 2003). Una distribuzione gaussiana simile a quella rilevata 

nel presente studio è stata riportata solo per piccole aree, non eccedenti 1 ha, scelte per 

rappresentare una fase di un ipotetico stadio di sviluppo di una foresta vicina alla naturalità 

(Korpel’, 1993; Jaworski and Skrzyszewski, 1995; Szwagrzyk et al., 1995; Jaworski and Paluch, 

2001), ma in questo caso la superficie di 4 ha utilizzata permette di escludere questa possibilità. 

Inoltre, le foreste di faggio vicine alla naturalità presentano una struttura verticale diversificata , 

mentre una struttura tendenzialmente monoplana risulta senz'altro rara e limitata a piccole 

superfici di 700 – 800 m2 (Paluch 2007). Sembra evidente che la faggeta analizzata è ben lontana 

dal poter essere considerata semi-naturale. Evidente è pure, la mancanza di individui di grandi 

dimensioni, intendendo per tali, piante con diametro a 1.30 maggiore di 80 cm, che sempre in 

condizioni di semi-naturalità dovrebbero essere presenti con un contributo di 10-20 individui per 

ha (Von Oheimb et al., 2005). A questo proposito diversi studi condotti su foreste semi-naturali, 

se confrontati con l’”Area Millifret” per quanto riguarda le caratteristiche di popolamento 

(densità, diametro medio, area basimetrica ad ettaro e numero di grossi individui) mostrano non 

poche differenze. Di Filippo et. al. (2004) riportano per delle foreste vetuste dell’Italia centrale 

valori medi di: 132 piante per ha, 43 cm di diametro , 42 m2/ha di area basimetrica e 20 piante 

grosse (diametro >70 cm) per ettaro; quando nell’”Area Millifret” si raggiungono valori di 811 

piante/ha, 26,4 cm di diametro , 49 m2/ha di area basimetrica e non si trovano individui di grandi 
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dimensioni. Questa densità molto elevata sembra tradursi in una forte competizione tra gli 

individui i quali manifestano delle chiome spesso irregolari, un’ elevata mortalità e coefficienti 

di snellezza elevati. Clima e competizione sono considerati fattori limitanti per la crescita e lo 

sviluppo dell’albero, poiché determinano la quantità e la disponibilità delle risorse (acqua, 

elementi nutritivi, temperatura, ecc) (Grace e Tilman 1990) e rapporti di forte competizione 

all’interno del popolamento forestale, possono influenzare l’azione locale del clima (Tessier 

1989). Secondo Rozas et.al. (2000) la crescita diametrica nel faggio è direttamente proporzionale 

all’altezza e inversamente proporzionale alla competizione intraspecifica, la quale influenza 

notevolmente il grado di mortalità delle piante a livello locale.  

 

Analisi della distribuzione 

L’analisi della distribuzione individua una generale aggregazione per tutte le distanze, tale 

aggregazione si riduce con l’aumentare del diametro, fino a raggiungere la distribuzione casuale 

per le piante con dbh maggiore di 50 cm mentre rimane pressoché invariata con l’aumentare 

dell’altezza. La distribuzione casuale degli individui dominanti risulta essere un fenomeno 

piuttosto comune in foreste lasciate alla libera evoluzione (Szwagrzyk e Czerwczack, 1993; 

Moeur 1993; Szwagrzyk 1992) come conseguenza di processi di autodiaradamento o altri fattori 

di disturbo localizzati (Leps & Kindlmann 1987; Rozas et al. 2000) che trovano riscontro nella 

pratica della produzione di carbone, ampiamente comprovata all’interno dell’area che avrebbe 

portato a rilasciare al taglio le piante di dimensioni maggiori inadatte allo scopo, portando con il 

tempo ad avere delle piante stramature immerse nei novelleti derivati dal taglio a raso effettuato 

dai carbonai. La distribuzione aggregata delle piante di dimensioni minori  può avere molteplici 

spiegazioni, innanzitutto può essere riferita a un processo di Neyman – Scott che descrive una 

situazione nella quale attorno ad un certo numero di piante “madri” casualmente distribuite si 

aggregano le piante “figlie” (Dixon 2002) è un modello che descrive bene i pattern di 

ricolonizzazione in seguito a tagli di notevole intensità (Batista e Maguire 1998), considerata la 

specie in esame, inoltre, si può considerare l’influenza sulla struttura spaziale della rinnovazione 

agamica per  polloni (Rozas et al. 2000) tuttavia tale influenza è limitata perché in caso contrario 

sarebbe logico attendersi un picco di aggregazione elevato nella breve distanza che in questo 

caso non trova riscontro. Altri studi interpretano i pattern aggregati come conseguenza della 

dispersione zoocora del seme (Kunstler et al. 2004; Herrera e Jordano 1981; Jordano e Godoy 

2002; Hulme 2002). In considerazione della storia dell’area descritta a inizio secolo come 

dominata prevalentemente da pascoli e rade perticaie, non può essere esclusa l’ipotesi che vede 

l’aggregazione come risultato di un fenomeno invasivo (Goreaud et al 1999; Didier 2001) nel 
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quale il faggio avrebbe dimostrato di riuscire a ricoprire una superficie notevole in tempi 

relativamente brevi. Una ulteriore considerazione meritano i risultati dell’analisi univariata 

riferiti alle altezze e quelli dell’analisi bivariata dai quali emerge l’elevato livello di 

competizione all’interno del popolamento per cui aumenta la repulsione tra le piante con 

l’aumento delle loro dimensioni sia per quelle diametriche che in particolare per quelle in 

altezza. Il principale fattore ecologico responsabile della evoluzione spaziale del popolamento in 

questo caso è senz’altro la mortalità indotta dalla competizione tra piante adiacenti che 

condiziona la disposizione dello spazio dei soggetti che sopravvivono (Leps & Kindlmann 1987; 

Kenkel, 1988). Attorno alle piante dominanti dell’area si crea una zona di esclusione, mentre 

sembra che una minore differenza diametrica tra i soggetti aumenti l’aggregazione. L’interazione 

tra individui vicini, promuovendo la diversificazione degli incrementi all’interno della stessa 

classe diametrica iniziale (Weiner 1984), da il via a una differenziazione diametrica tra gli 

individui stessi i quali vanno a differenziarsi in sottoposti e dominanti.  

 

Analisi della struttura spaziale 

L’analisi dei correlogrammi del diametro per le diverse classi di distanza (5 m, 10 m, 20 m), 

mostra la presenza di una struttura spaziale che può essere interpretata come un gradiente 

(Legendre e Fortin, 1989;). Per la classe di distanza di 5 m si ha un’autocorrelazione positiva 

fino alla distanza di 65 m, non si ha un’autocorrelazione significativa per le distanze intermedie, 

e dai 110 m ai 170 m si ha un’autocorrelazione negativa. Per classi di distanza di 10 m e 20 m, i 

gruppi si distinguono sempre meno e il gradiente, sempre più significativo, viene evidenziato. Il 

confronto con la statistica Gi* mostra una perfetta congruenza tra le due analisi. Osservando il 

plot del local Gi* a 50 m, viene evidenziato benissimo il fatto che l’area è divisa praticamente in 

due, con da una parte i diametri più grossi e dall’altra quelli più piccoli. Questo fatto potrebbe 

benissimo venir collegato ad un fenomeno invasivo di colonizzazione del bosco, oppure a due 

interventi selvicolturali distinti tra loro nel tempo e sullo spazio; entrambi le ipotesi sono ben 

supportate dall’analisi dei pattern discussa in precedenza. Risultati simili sono stati ottenuti 

attraverso analisi di autocorrelazione spaziale di diametro (Sakai e Oden, 1983) e d’età (Duncan 

e Stewart, 1991) in popolamenti naturali. Dalla visione dei diversi local Gi* rimangono costanti 

alcuni fenomeni. A tutti i livelli è ben evidente il gruppo di piante piccole a nord dell’area in 

prossimità del sentiero, come pure i diversi gruppi di individui mediamente grossi e alti che 

delimitano l’area sui due lati paralleli tra loro, posti in direzione nord-est sud-ovest. Anche lungo 

l’impluvio in direzione nord nord-ovest, est sud-est, è evidente la presenza di individui 

mediamente di grosse dimensioni. Questa foresta governata a fustaia e soggetta fino a poco 
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tempo fa a tagli successivi uniformi, è caratterizzata in realtà da un’occupazione dello spazio, da 

parte delle piante, che può essere definita a gruppi. L’evoluzione pare proseguire sempre più 

verso questa tipo di struttura e questo sembra già evidente a soli trent’anni circa, dall’ultimo 

taglio. 

 

Analisi dell’organizzazione spaziale attraverso la teoria dei grafi. 

Per valutare l’organizzazione spaziale di questo popolamento si è fatto ricorso alla teoria dei 

grafi, rappresentando la struttura attraverso grafi ottenuti unendo ogni pianta alla sua vicina più 

prossima. Nonostante la teoria dei grafi sia stata precedentemente applicata nell’analisi di reti 

trofiche e catene alimentari (Cantwell & Forman 1993; Urban & Keitt 2001) e in studi di 

ecologia del paesaggio, non esistono al momento studi precedenti e documentati condotti con 

questa metodologia. Alla fine del 2008 per la prima volta Fuller et al (2008) hanno pubblicato i 

primi studi nel campo della teoria dei grafi associata all’ecologia e alla definizione delle strutture 

forestali rappresentando la struttura di una comunità arborea utilizzando un grafo definito come 

“Species association network” (SAN) nel quale i nodi dei grafi sono rappresentati da diverse 

specie e la struttura del grafo è definita dalla percentuale di sovrapposizione della chioma delle 

diverse specie. Per questo, l’interpretazione dei risultati ottenuti nel presente studio non può 

avvalersi di particolari confronti con esperienze analoghe ne può ritenersi del tutto esente da 

eventuali ingenuità e semplificazioni nella sua impostazione formale così come da 

interpretazioni grossolane dei risultati, si tratta solo di un primo passo in una tipologia di studi 

che prevedono un approccio nuovo nella definizione della struttura dei popolamenti forestali. 

 

Il primo risultato ottenuto dall’analisi dei grafi vede i rapporti di vicinanza ottenuti collegando 

ciascuna pianta alla sua vicina più prossima risolversi nella metà dei casi tra le due – tre piante 

più vicine. Le reti di connessione o grafi che si vengono a formare possono essere ricondotte a 8 

tipologie strutturali mentre il massimo ordine raggiunto da queste strutture è di 8 nodi, cioè il 

gruppo creato dalla connessione di ogni pianta con la sua prossima più vicina è composto al 

massimo da 8 piante. Sembra quindi che vi sia un limite alla complessità che può assumere un 

grafo composto solo attraverso la connessione con il vicino più prossimo. 

 

La distribuzione dell’ordine dei grafi cioè del numero di piante che compongono il grafo 

evidenzia una relazione inversa tra ordine e frequenza, minore è l’ordine dei grafi maggiore è la 

loro frequenza all’interno del popolamento. Si può dire in un certo senso, non senza una 

forzatura, ma comunque in modo efficace, che ogni pianta è idealmente in rapporto con la sua 
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pianta più prossima, all’interno di questo rapporto preferenziale possono inserirsi altre piante ma 

mano a mano che si aggiunge una pianta la possibilità per quella successiva di entrare a far parte 

del gruppo si riduce progressivamente. Diversi studi hanno dimostrato che la densità delle piante 

in popolamenti a copertura colma diminuisce con l’aumentare delle dimensioni delle singole 

piante (Yoda et al. 1963; Connell et al. 1984; Weller 1987, Hubbell et al. 2001) Questo è un 

pattern diffuso e ben noto spiegato dalle leggi della selezione e dell’allometria (White 1981, 

Niklas 1994, Enquist et al. 1998). La teoria allometrica suggerisce che le variazioni in 

numerosità e in biomassa degli ecosistemi forestali sono caratterizzati da pressoché identiche 

distribuzioni di dimensioni e frequenza che riflettono quelle della biomassa dei singoli 

popolamenti, in particolare mostra che il numero di individui in ogni comunità scala con 

funzione  D-2, dove D è il diametro della pianta, quindi diminuisce all’aumentare delle 

dimensioni della pianta (Enquist & Niklas 2001). Poiché questa legge vale per le singole piante 

che costituiscono il popolamento viene spontaneo chiedersi se tale regola non valga anche per i 

gruppi formati unendo tra loro le piante più vicine, definendo quelli che potremmo definire 

“gruppi minimi” che possono idealmente rappresentare la dimensione associativa 

immediatamente successiva a quella della singola pianta. 

 

Interessanti sono le relazioni che legano l’ordine del grafo ad alcuni parametri medi. In 

particolare le piante che costituiscono un grafo di ordine 2, cioè composte da sole due piante che 

sono tra loro reciprocamente le più vicine sono separate da una distanza inferiore rispetto a 

quella delle piante che costituiscono grafi di ordine maggiore, analogamente i grafi di ordine 7 e 

8 hanno una distanza media tra le piante maggiore rispetto ai grafi di ordine inferiore. I risultati 

sembrano suggerire che aumentando l’ordine del grafo cioè le dimensioni del gruppo debba 

aumentare anche la distanza tra le piante che lo compongono. Diametro e altezza media non 

sembrano differenti nei grafi di diverso ordine, mentre per quanto riguarda l’area d’insidenza 

della chioma i grafi di ordine 2 hanno un’area  d’insidenza maggiore rispetto a quelli di ordine  

4, 5 e 6. Sembra quindi che le piante dei grafi di ordine 2 pur avendo tra loro una distanza 

inferiore abbiano chiome di maggiori dimensioni, in realtà analizzando i dati delle piante che 

costituiscono i grafi di ordine 2 si è trovato che in questi gruppi composti da due piante una delle 

due ha in media un area d’insidenza che è maggiore del 50 % rispetto all’altra. Piante tra loro 

molto vicine hanno un ampia possibilità di entrare in competizione, più due piante sono vicine 

l’una all’altra più queste competono per luce, spazio e nutrienti, poiché l’area di sovrapposizione 

di rami e radici delle due piante è inversamente proporzionale alla distanza inter-tronco è 

altrettanto provato che la magnitudine della competizione tra piante vicine è proporzionale alla 
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loro similarità in dimensioni (Harper 1977) piccole piante hanno un piccolo impatto su quella 

vicina di dimensioni maggiori al contrario la pianta di dimensioni maggiori riduce la quantità di 

risorse disponibili per la sua vicina più piccola. Il valore più elevato di area d’insidenza per i 

grafi di ordine 2 è quindi dovuto al fatto che una delle due piante che compongono il gruppo 

domina ampiamente sull’altra, aumentando notevolmente la sua area d’insidenza. 

Le piante di grafi di ordini maggiori pur essendo tra loro più distanti hanno probabilmente  

dimensioni simili che danno luogo a fenomeni più o meno forti di competizione che comportano 

comunque una  generale riduzione dell’area d’insidenza.  

 

La distribuzione dei gradi dei singoli nodi (cioè delle connessioni delle singole piante) indica che 

prevalgono i nodi di ordine 0, questo è dovuto sia alla prevalenza di grafi di ordine 2 (1 arco in 

uscita e 1 arco in entrata reciproco) sia a quelle piante che rappresentano la pianta più vicina per 

un’altra e hanno a loro volta un’altra pianta che è loro più vicina (1 arco in entrata e un arco 1 

arco in uscita rispettivamente da e per un nodo diverso). Seguono le piante di grado -1 cioè 

quelle che non rappresentano la più vicina di nessuna altra pianta ma che hanno comunque una 

pianta che è loro più vicina (1 arco in uscita), quindi le piante di grado 1 (2 archi in entrata e 1 in 

uscita) rappresentate in maniera efficace nel grafo di ordine 3. Molto meno numerose le piante di 

grado 2 (3 archi in entrata uno in uscita), praticamente assenti le piante di grado3 (4 archi in 

entrata e uno in uscita) rappresentate solo da 3 soggetti. 

 

Sia le piante di grado -1 che quelle di grado 0 hanno una distanza media dalla vicina più 

prossima e un diametro medio superiore rispetto alle piante di grado maggiore, questo indica 

probabilmente che le piante di grado -1 sono rappresentate da individui dominanti di notevoli 

dimensioni, isolate, per i quali la distanza dalla pianta più prossima è più elevata, mentre le 

piante di grado 0 sono probabilmente individui coodominanti con diametro significativamente 

maggiore ma con distanza dal più prossimo inferiore rispetto a quelle dominanti e che 

costituiscono gruppi di almeno 3 piante. Questi risultati trovano conferma con quanto visto 

nell’analisi delle distribuzioni dove veniva evidenziata la creazione da parte delle piante di 

maggiori dimensioni di una zona di predominio nella quale non sono presenti altre piante. 

Analoghi risultati, ma con un andamento decrescente molto più marcato si ottengono osservando 

i valori medi dell’area d’insidenza della chioma. Anche in questo caso si conferma la definizione 

di piante di grado -.1 e 0 rispettivamente come piante dominanti o coodominanti, mentre appare 

chiaro che le piante di grado 1 e 2 che rappresentano la più vicina per altre 3 – 4 piante 

presentano in genere dimensioni di diametro e chioma inferiori caratteristici di piante dominate e 
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sottoposte. Sia a livello di grafi che di singoli nodi sembra assumere particolare rilevanza il dato 

dell’area d’insidenza della chioma, si tratta probabilmente di un dato che non esprime solo 

l’occupazione del biospazio da parte di una pianta o di un gruppo di piante, fattore che gia di per 

se condiziona fortemente la struttura spaziale, ma anche di un indicatore del successo ottenuto 

nella dinamica competitiva del popolamento.  

 

Conclusioni 

Lo studio condotto sull’area di monitoraggio permanente “Millifret” evidenzia che questa 

faggeta seppur lasciata alla libera evoluzione risulta condizionata più dalle vicende storiche che 

hanno caratterizzato la presenza umana nella zona che non dai soli fattori ecologici.  L’analisi 

della struttura condotta attraverso le distribuzioni di diametrici e delle altezze delineano un 

popolamento coetaneiforme e monoplano, mentre l’analisi dei pattern spaziali individua per il 

faggio dei pattern generalmente aggregati dalla breve alla lunga distanza, sulla cui origine si 

sono formulate diverse ipotesi tra le quali molto plausibile risulta essere quella di una  dinamica 

invasiva probabilmente legata alla ricolonizzazione dell’area. Nonostante l’apparente 

omogeneità che caratterizza il popolamento l’analisi della struttura spaziale ha permesso di 

definire all’interno dell’area la posizione di due gruppi distinti, risultato probabile di disturbi 

avvenuti in epoche diverse. Questo diverso grado di percezione è legato al fatto che i disturbi 

antropogenici influenzano la struttura intesa come distribuzione diametrica per secoli (Wolf 

2005) mentre i cambiamenti del pattern spaziale sono più rapidi e avvengono in qualche 

decennio. Per questo il monitoraggio dei pattern spaziali e della struttura spaziale si dimostra 

quindi un rapido indicatore delle dinamiche che portano a ricondurre la foresta non più gestita 

verso uno stato di naturalità. In questo lavoro si è cercato di applicare allo studio della struttura 

spaziale del popolamento la teoria dei grafi, i risultati ottenuti oltre a definire a un livello di scala 

inferiore quanto gia visto a livello dell’analisi della distribuzione, permettono di circoscrivere i 

rapporti di vicinanza tra le piante a “gruppi minimi” di due – tre piante, il numero di gruppi 

presenti diminuisce mano a mano che aumenta il numero di piante che li costituisce, 

analogamente a quanto avviene secondo i principi allometrici per il rapporto densità – 

dimensioni  delle piante di un popolamento. La distanza tra le piante aumenta con l’aumentare 

delle piante che costituiscono il gruppo, con valori minori nei gruppi di due sole piante che 

risultano costituiti da una pianta dominante che estende ampiamente la sua chioma e da una 

pianta dominata che presenta una chioma inferiore rispetto all’altra del 50%. A livello delle 

singole piante la distanza aumenta per le piante che risultano debolmente connesse al gruppo, 

mentre diminuisce per le piante che presentano un elevato numero di connessioni con altre 
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piante, le prime risultano essere piante dominanti con elevati valori di dbh e area di insidenza 

mentre le seconde sono piante dominate e sottoposte con valori di dbh e area d’insidenza più 

bassi. Le tre metodologie utilizzate hanno mostrato di saper offrire informazioni e prospettive 

diverse sul fenomeno analizzato. Ulteriori approfondimenti devono essere compiuti sia attraverso 

l’analisi dendrocronologica che permette una migliore definizione delle tematiche spazio 

temporali, sia attraverso una caratterizzazione dei singoli grafi, che può essere ottenuta 

collegando agli archi i valori di distanza e ai nodi parametri quali diametro e area d’insidenza, 

con ampie possibilità di sviluppare indicatori biologici e statistici per l’analisi dei pattern 

ecologici. 
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CAPITOLO 6 

 

Impatto dei disturbi antropici sulle dinamiche 

cronologico strutturali in un popolamento d’alta 

quota nel gruppo del Latemar    
 

 

Riassunto 

In un’area di monitoraggio permanente con superficie di 4 ha, situata in un popolamento d’alta 

quota nel gruppo del Latemar (BZ) misto di larice (Larix decidua Miller), pino cembro (Pinus 

cembra L.) e abete rosso (Picea abies (L.) Karst.), sono stati analizzati: struttura diametrica, 

struttura cronologica, pattern spaziali e struttura spaziale di tutte le piante con altezza superiore a 

1,3 m. La gestione legata alle attività selvicolturali del passato ha favorito il larice condizionando 

la struttura del popolamento che solo negli ultimi anni ha iniziato a mutare la sua composizione a 

favore del cembro e dell’abete rosso. I pattern spaziali delle tre specie sono molto simili e 

denotano una generale tendenza all’aggregazione su ampia scala, probabilmente derivata da fasi 

successive di insediamento determinate da disturbi avvenuti in epoche diverse. Le piante di 

piccole dimensioni di cembro e abete rosso mostrano attrazione per quelle di maggiori 

dimensioni di larice o comunque per le condizioni ecologiche favorevoli che si vengono a creare 

nel loro intorno. Le piante di abete rosso di piccole dimensioni mostrano repulsione per quelle di 

grandi dimensioni della stessa specie ed evidenziano la presenza di forti fenomeni competitivi 

con consistente presenza di piante sottoposte, che denotano interruzioni dell’accrescimento. La 

struttura spaziale mostra chiaramente la presenza di due aree di consistenti dimensioni, 

caratterizzate da piante di età minore ai lati di un area altrettanto ampia costituita da piante di età 

maggiore. Il confronto della carta della struttura con quella topografica per la stessa superficie ha 

chiarito che le aree più giovani sono interessate da due piste di esbosco e quindi sono il probabile 

risultato di prelievi avvenuti in periodi più recenti nelle aree meno impervie, mentre la parte 

caratterizzata da piante di età maggiore, è situata nella zona più ripida e meno accessibile e di 

conseguenza meno interessata dalle utilizzazioni. Un confronto eseguito tra il dato del diametro e 

dell’età su metà area ha dimostrato l’importanza dell’utilizzo dell’età per garantire una migliore 

risoluzione e definizione della struttura cronologico spaziale del popolamento che non risenta dei 

fenomeni di competizione tra individui.  
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Introduzione  

 

Nei secoli passati gli ecosistemi forestali naturali sono stati sempre più spesso convertiti in 

foreste gestite e questo ha avuto un’ampia gamma di effetti, quali la frammentazione, la perdita 

di popolamenti vetusti e la riduzione della biodiversità (Hansen et al., 1991; Spies et al., 1994; 

Wallin et al., 1994, 1996). L’aumentata sensibilità nei confronti del mantenimento dell’integrità 

ecologica degli ecosistemi forestali e della tutela della biodiversità ha portato sempre più spesso 

a trovare un equilibrio tra valori ecologici e valori socio – economici (Coates and Burton, 1997; 

Cissel et al., 1999; Messier and Kneeshaw, 1999; Carey, 2000; Kneeshaw et al., 2000). Recenti 

studi suggeriscono che le pratiche di gestione che riescono a emulare aspetti delle dinamiche e 

della variabilità degli ecosistemi forestali possono aiutare a mantenerne o ripristinarne la 

naturalità (Grumbine, 1994; Rogers, 1996; Landres et al., 1999). L’analisi dei pattern spaziali 

dell’età può in questo contesto diventare una importante fonte di informazioni. La composizione 

e la disposizione all’interno dell’area delle diverse classi d’età è un fattore che condiziona 

fortemente le dinamiche evolutive del popolamento (Hunter, 1990; Kneeshaw et al., 2000). 

Inoltre poiché la struttura cronologica del popolamento può essere modificata da fenomeni di 

disturbo (Franklin et al., 2002) la descrizione della struttura cronologico spaziale può essere 

utilizzata per comparare gli effetti congiunti dei processi naturali e delle attività umane in foresta 

nel lungo periodo. Mentre i disturbi naturali tendono a creare strutture eterogenee (Bergeron and 

Dansereau, 1993; Bergeron et al., 1998) con una mescolanza di gruppi giovani e gruppi maturi 

importanti per il mantenimento della biodiversità (Bergeron et al., 2002) le attività umane legate 

allo sfruttamento delle risorse forestali tendono a semplificare la struttura verso forme di 

coetaneità (Franklin and Forman, 1987; Mladenoff et al., 1993; Spies et al., 1994; Gustafson and 

Crow, 1996; Coates and Burton, 1997; Crow and Gustafson, 1997; Bergeron et al., 1998) con 

conseguente riduzione di biodiversità. (Bergeron et al., 2002). Lo scopo di questo lavoro è quello 

di comprendere l’effetto dei disturbi antropici su un popolamento forestale d’alta quota e le loro 

interazioni con le dinamiche naturali e con le caratteristiche fisiche e biologiche dell’area 

coinvolta. Per condurre lo studio è stata realizzata un area di monitoraggio permanente di quattro 

ettari, i dati ottenuti sono poi stati caratterizzati a livello spaziale attraverso analisi della 

distribuzione spaziale (point pattern analysis) e della struttura spaziale (Surface pattern analysis). 

In particolare questo lavoro ha cercato di raccogliere informazioni a scala di popolamento sulla 

variabilità strutturale determinata dai disturbi di tipo antropico occorsi in passato e sulle 

implicazioni nelle attuali strategie di gestione degli ecosistemi forestali. 

 



 127

Materiali e metodi 

 

Area di studio 

L’area oggetto di studio (Fig. 1) è situata nel comune di Nova Ponente (BZ) in località Großer 

Zirmboden, nella foresta di Obereggen che ricopre il fianco occidentale del massiccio del 

Latemar, dalla località di Obereggen fino alle pareti dolomitiche, ad una quota compresa fra i 

1.500 e i 2.200 m. L’area permanente (Coordinate UTM 5139877.44 N 695717.82 E) (Fig. 1) è 

localizzata ad una quota compresa tra i 1890 e i 1950 m con esposizione nord-ovest e pendenza 

media 20%. La morfologia è piuttosto movimentata con frequenti dossi e depressioni che 

interessano in particolare la parte nord. La tipologia forestale è quella del larici cembreto con 

abete rosso, (Picea abies Karst.) che è la specie prevalente (48%) seguita dal cembro (Pinus 

cembra L.) (39%) e dal larice (Larix decidua Miller) (13%). Il clima è temperato freddo con 

valori medi annui di 4.65°C per la temperatura e di 950 mm per le precipitazioni. Il substrato 

appartenente alla categoria dei substrati carbonatici e al gruppo dei substrati dolomitici 

(Dolomia), da luogo in prevalenza a Rendzina e Rendzina bruni.  

 

 

Fig. 1  Inquadramento geografico dell’area 
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La zona in passato è stata soggetta a pascolo e utilizzazioni marginali legate ai fabbisogni della 

popolazione locale, successivamente il livello delle utilizzazioni è probabilmente aumentato 

come testimoniano la presenza di due piste di esbosco che corrono lungo due lati dell’area. 

Durante le operazioni di raccolta dati è risultata evidente la presenza di diversi tagli a scelta e a 

gruppi effettuati in periodi anche relativamente recenti. Attualmente l’area è interessata 

marginalmente dal transito turistico, in particolare durante i mesi estivi verso i sentieri che 

conducono ai sovrastanti gruppi dolomitici. 

 

Raccolta dati 

L’area, realizzata nel 2006 ha una superficie di 4 ha, è di forma quadrata con lati di 200 m. È 

stata scelta basandosi anche sulle indicazioni della Ripartizione Foreste della Provincia 

Autonoma di Bolzano, che ha individuato la zona come meritevole di essere interessata da un 

attività di monitoraggio permanente, sia per le caratteristiche strutturali del popolamento che per 

quelle ecologiche del contesto ambientale nel quale si inserisce. Tutti gli individui arborei con 

altezza uguale o superiore a 130 cm, sono stati identificati con una targhetta numerata e per 

ognuno si sono determinate: posizione mediante rilievo topografico eseguito con teodolite 

elettronico, diametro a 130 cm di altezza (dbh), altezza totale, altezza di inserzione della chioma 

a monte e a valle, età mediante prelievo di una carota legnosa a un’altezza di 130 cm o conteggio 

del numero di verticilli (quando possibile) lungo l’asse principale della pianta per gli individui 

che a 130 cm presentavano diametro inferiore a 10 cm. Le carote sono state quindi preparate e 

analizzate in laboratorio con il sistema ottico semi-automatico CCTRMD (Aniol 1987), al 

momento della stesura del presente lavoro la misura dell’età è stata completata per il 72% dei 

soggetti.  

 

Analisi dei dati 

I pattern spaziali sono stati analizzati utilizzando la funzione K(t) di Ripley univariata e la 

funzione K12(t) bivariata, (Ripley, 1981). L’analisi è stata eseguita utilizzando il software SPPA. 

Tutti i test sono stati realizzati con incrementi di 1 m (t) fino a 45 e 35 m di distanza per ogni 

pianta rispettivamente per l’area C3 e per l’area C2. Queste distanze corrispondono alla metà 

della lunghezza del lato più corto del plot e sono stati utilizzati per ridurre l’errore indotto 

dall’effetto bordo (Boots and Getis, 1988). Le funzioni K(t) e K12(t) di Ripley sono state eseguite 

per tutti gli individui, per le singole specie e fra piante di età diversa sia a livello intraspecifico 

che interspecifico, la rappresentazione grafica è stata ottenuta graficando la statistica derivata 

L(t) e L12(t) (Haase, 1995; Wells and Getis, 1999). Valori positivi che superano il limite di 



 129

confidenza superiore indicano che le piante, nel caso della statistica bivariata due categorie di 

piante, sono aggregate mentre valori negativi posti al di sotto del limite di confidenza inferiore 

indicano che le piante sono regolarmente disperse o che le due categorie sono segregate (Skarpe, 

1991). 

 

L’autocorrelazione spaziale è stata calcolata con la statistica I di Moran per l’età delle piante 

graficando i risultati come deviazione normale standard Z(I) per ogni classe di distanza (t) al 

livello di significatività di 0.05 (Friedman et al., 2001). Valori significativamente positivi e 

negativi di autocorrelazione si hanno, rispettivamente, per valori di deviazione normale standard 

superiore o inferiore a 1.96 e -1.96 (Duncan and Stewart, 1991). Autocorrelazione spaziale 

positiva si ha quando le piante a una distanza t hanno valori di età simile mentre autocorrelazione 

spaziale negativa si ha quando le piante alla distanza t hanno età differenti. 

 

Per individuare il contributo di ogni singola pianta al comportamento globale della distribuzione 

si è fatto ricorso ad una statistica per misurare il grado di autocorrelazione spaziale a livello 

locale (Anselin 1995, Getis & Ord 1996, Unwin 1996, Fotheringham & Brunsdon 1999, 

Fotheringham et al. 2000). In particolare si è fatto ricorso alla statistica Local G* (Getis & Ord 

1992, 1996), che fornisce un indice di associazione spaziale di un set di osservazioni che 

ricadono entro una distanza critica d scelta arbitrariamente (nel presente studio:5, 10, 20 e 50 m) 

a partire da ciascun evento della distribuzione in esame. Valori positivi o negativi e significativi 

di Gi* indicano la presenza di aggregazione in corrispondenza dei valori rispettivamente più alti 

o più bassi del valore di età (Sokal et al. 1998). Poiché il risultato di tale statistica è associato alle 

coordinate di ciascun evento la restituzione grafica dei risultati risulta più complessa rispetto alle 

altre statistiche spaziali. In questo studio si è scelto di presentare i risultati sottoforma di 

interpolazione dei diversi punti tramite il metodo definito natural neighbour (Sibson, 1980). 
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Risultati 

La composizione specifica (Tab. 1, Fig. 1) vede prevalere abete rosso e pino cembro sul larice. Il 

larice recupera quota di presenza considerando l’area basimetrica. Le piante di larice sono 

prevalentemente di grandi dimensioni come si può vedere anche  per diametri superiori a 17 cm 

mentre se si osservano i diametri inferiori a 17 cm di diametro la sua percentuale di presenza si 

riduce drasticamente. Abete rosso e cembro, invece, hanno una buona presenza nelle classi di 

diametro inferiori.  

 
     Tab. 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1   Localizzazione delle piante all’interno dell’area di studio Zirmboden le dimensioni sono riferite alle 

classi di diametro così come riportate in legenda. 

 L. decidua P. cembra P.abies Totale 

Totale piante n. 299 886 822 2007 

Dbh < 17 cm   n 16 316 204 536 

Dbh > 17 cm  n. 283 570 618 1471 

G/ha (m2) 10.73 14.68 17.29 42.7 
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La distribuzione generale dei diametri (Fig. 2) ha un andamento tendenzialmente unimodale ma 

con un numero di piante elevato nelle classi di diametro inferiore. Tale numero elevato di piante 

è determinato soprattutto dal cembro e secondariamente dall’abete rosso che presi singolarmente 

mostrano una distribuzione bimodale con una prima concentrazione nelle classi fino a 20 cm di 

diametro e una seconda nelle classi tra 30  e 40 cm. La distribuzione del larice ha invece una 

distribuzione unimodale a partire dai diametri superiori a 20 cm, sotto tale soglia i soggetti di 

larice sono piuttosto rari.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione generale delle età (Fig. 3) ha un andamento plurimodale con una prima 

concentrazione di individui nelle classi fino a 20 anni, una seconda nelle classi tra 40 e 80 e 

infine una terza nelle classi tra 100 e 180 anni. L’abete rosso rispecchia piuttosto fedelmente 

questa distribuzione mentre quella del larice è prevalentemente unimodale con età comprese tra 

100 e 200 anni. La distribuzione del cembro invece è decisamente particolare, con una prima 

concentrazione di soggetti nelle classi fino a 40 anni, seguita da un secondo picco più consistente 

delle classi tra 50 e 80 anni, le classi da 90 anni in poi mostrano una continua crescita fino 180 

seguita da una brusca diminuzione sono in effetti pochi i soggetti con età superiore a 200 anni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
Distribuzione dei diametri 
Area Zirmboden 
 

Fig. 3 
Distribuzione delle età 
Area Zirmboden
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Analisi spaziale 
 
L’analisi dei pattern spaziali attraverso la funzione K di Ripley univariata evidenzia una spiccata 

tendenza all’aggregazione sia a livello generale (Fig. 4 a) che per le singole specie, con un 

andamento crescente nella lunga distanza, in modo particolare per il larice, che mostra valori di 

aggregazione più elevati rispetto alle altre due specie 

La tendenza all’aggregazione è sia intraspecifica che interspecifica, e non mostra significative 

differenze nelle relazioni tra le tre specie (Fig. 4 b, 4 c e  4d). 
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L’analisi dei pattern spaziali attraverso la funzione K di Ripley bivariata per il confronto tra 

piante di piccole dimensioni (dbh < 17 cm) e piante di grandi dimensioni (dbh >17 cm) mostra 

che in genere le piante di piccole dimensioni di tutte e tre le specie hanno una repulsione per la 

breve distanza nei confronti delle piante di grandi dimensioni di abete rosso (Fig. 5 a,b,c), tale 

repulsione tuttavia è statisticamente significativa solo per l’abete rosso.  

Nel cembro, pur non essendo significativa tale repulsione, si manifesta non solo nella breve ma 

anche nella media – lunga distanza. Nei confronti delle piante di grandi dimensione di larice, sia 

l’abete rosso che il cembro mostrano una tendenza all’aggregazione nella breve distanza (Fig. 5 

e,f), nel cembro tale aggregazione è significativamente positiva solo nella brevissima distanza (5 

m) mentre nell’abete rosso è significativa dai 10 m in poi.  

a 

b c d 

Fig. 4 - Funzione L(d) della statistica K di Ripley 
univariata per tutti gli individui (a), per abete rosso (b),  
larice (c), pino cembro (d) 
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Le piante di larice di piccole dimensioni manifestano repulsione per quelli grandi della stessa 

specie (Fig. 5 d) ma tale repulsione non è significativa. Rispetto alle piante di grandi dimensioni 

di cembro, la distribuzione delle piante piccole di tutte e tre le specie, non si discosta da una 

distribuzione completamente randomizzata (Fig. 5 g,h,i). 

 

   

Larix dbh <17 vs Picea dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Larix dbh <17 vs Larix dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Larix dbh <17 vs Pinus dbh>50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

 
 

   

Picea dbh <17 vs Picea dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Picea dbh<17 vs Larix dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Picea dbh <17 vs Pinus dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

 
 

   

Pinus dbh >17 vs Picea dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Pinus dbh <17 vs Larix dbh>50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

    

Pinus dbh<17 vs Pinus dbh >50

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100
distanza (m)

L(
d)

 
             

 

 

Fig. 5 - Funzioni L(d) della statistica K di Ripley bivariata per:  Piante di abete rosso con dbh maggiore di 
50 cm e larice con dbh minore di 17 cm (a), abete rosso con dbh minore di 17cm (b), pino cembro con dbh 
minore di 17 cm (c). Piante di larice con dbh maggiore di 50 cm e larice con dbh minore di 17 cm (d) abete 
rosso con dbh minore di 17 cm (e), pino cembro con dbh minore di 17 cm (f). Piante di pino cembro con 
dbh maggiore di 50 cm e larice con dbh minore di 17 cm (g), abete rosso con dbh minore di 17 cm (h), pino 
cembro con dbh minore di 17 cm (i).   

a d g 

 

b e 

 

c 

h 

f i 
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Analisi della struttura: Statistica I di Moran per il diametro su 4 ha.  

 

L’analisi totale della struttura spaziale per i diametri condotto su 4 ha con la statistica “I” di 

Moran per classi di distanza di 5 m mostra chiaramente la presenza di un doppio gradiente con 

valori positivi e significativi fino a 50 m e negativi e significativi da 70 m a 125 e con un ultimo 

ritorno a valori positivi    appena   sopra   il  limite di significatività    attorno ai 150  m (Fig. 10 a). 

 

L’analisi disaggregata per singole specie mostra che il larice ha una struttura a microgradienti 

con alternanza di valori positivi e negativi in poche decine di metri (Fig. 10 b). 

Sia il cembro che l’abete rosso mostrano un correlogramma simile (Fig. 10 c,d), esprimendo 

entrambi un doppio gradiente, con valori positivi e significativi fino a 50 m e valori negativi e 

significativi oltre i 70 m, con un ritorno a valori positivi dopo i 150 m. Rispetto all’analisi totale 

vi è però la presenza di un maggior numero di picchi con un andamento più discontinuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 
Correlogrammi del diametro,  totale (a), per il larice (b) per l’abete rosso (c) per il pino 
cembro (d) 

a b 

c d 
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Misure locali di autocorrelazione spaziale:  Statistica Local Gi* 

 

La statistica totale Local Gi* per i diametri (Fig. 7 a, b c) evidenzia la presenza nella breve 

distanza di aggregazioni di piante con diametro simile, si può notare però come in genere non vi 

sia una vera alternanza di zone con diametri simili di grandi dimensioni (zone rosse o “hot spot”) 

e zone con diametri simili di piccole dimensioni (zone blu o “cold spot”), quanto piuttosto una 

netta divisione tra queste due tipologie che si situano in zone diverse  dell’area, nella parte 

centrale prevalgono aggregazioni di piante con diametri simili di grosse dimensioni, nella parte 

meridionale e settentrionale invece si trovano aggregazioni di piante con diametri simili e di 

dimensioni minori. Si delinea, in effetti, il doppio gradiente già individuato dalla statistica “I” di 

Moran. 

 

Per il larice, il ridotto numero di individui aggregati determina una generale assenza di 

autocorrelazione locale, con un numero limitato di “hot spot” e “cold spot”, rappresentativi 

soprattutto di gruppi di piante con diametri simili di piccoli dimensioni posti nella parte 

settentrionale dell’area, con distanze tra loro di 20 – 25 m (Fig. 7 d, e, f). 

 

Per il cembro (Fig. 7 l, m, n) e l’abete rosso (Fig. 7 g, h, i) si hanno piccoli gruppi con 

caratteristiche diametriche simili che distano tra loro 20 – 25 m mentre tra i gruppi con 

caratteristiche diametriche differenti la distanza è pressoché doppia attorno ai 50 m. Anche per 

queste due specie si delinea infatti il doppio gradiente già individuato dalle singole statistiche “I” 

di Moran per le due specie e quello già visto per l’analisi totale.   
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Fig. 7 Proiezione sul piano orizzontale delle linee continue che congiungono eventi con eguale valore 
dell’indice Gi* per il valore del diametro alla distanza di 10, 20 e 50 m, totale (a, b, c), per il  larice (d, e, f), 
per l’abete rosso (g, h, i), per il cembro (l, m, n). 
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10 m 20 m 50 m 

10 m 20 m 50 m 

10 m 20 m 50 m 

10 m 20 m 50 m 

a 

l m n 

g h i 

d e f 

b c 



 137

Analisi della struttura: Statistica I di Moran per diametro e età su 2 ha. 

 

L’analisi della struttura condotta su 2 ha per l’età e il diametro permette di mettere a confronto i 

risultati ottenuti per i due dati. In generale sia considerando tutti gli individui (Fig. 8 a) che le 

singole specie (Fig. 8 b, c, d), si nota un andamento simile per diametro ed età con una buona 

corrispondenza dei valori caratteristici, tuttavia, l’età sembra delineare valori di autocorrelazione 

maggiormente significativi rispetto ai diametri, tranne che per il larice dove al contrario sono i 

valori di diametro a mostrare valori di autocorrelazione più elevati. Per tutte e tre le specie si 

presenta, comunque, un gradiente, similmente a quanto individuato in precedenza sull’area da 4 

ha, pur con un cambiamento nei valori della distanza. In genere si individuano valori di 

autocorrelazione positiva fino agli 80 m e negativa oltre i 100 m. Poiché il livello di 

informazione è obliterato rispetto all’area da 4 ha non si ha il successivo ritorno a valori di 

autocorrelazione positiva nella lunga distanza che determinava la presenza del doppio gradiente. 

 

 
 

 
 

 
Fig. 8 
Correlogrammi del diametro,  totale (a), per il larice (b) per l’abete rosso (c) per il pino cembro (d) 

a b 

c d 
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Misure locali di autocorrelazione spaziale: Statistica Gi* di Getis per diametro e età su 2 ha. 

 

 

La statistica Local Gi* mettendo a confronto i risultati per diametro (Fig. 9 a, b, c) ed età, (Fig. 9 d, 

e, f) mostra al di là di un impianto generale tendenzialmente simile, alcune differenze nella 

struttura spaziale di questi due dati. Innanzitutto nella breve distanza i diametri mostrano spesso 

un alternanza di hot spot e cold spot, tra loro ravvicinati, mentre lo stesso grafico espresso per 

età, pur evidenziando dei gruppi di piante con età simile, tende a mantenere ben separati i gruppi 

con età diverse. Nel dato relativo ai diametri i gruppi che presentano autocorrelazione locale 

positiva o negativa, sono di dimensioni più contenute e hanno una significatività più bassa se 

confrontati con i gruppi delineati dall’età, che mostrano dimensioni e significatività maggiori. 

Quest’ultima differenza si apprezza maggiormente nelle classi della lunga distanza, confermando 

quanto già visto per la statistica “I” di Moran, dove i correlogrammi riferiti all’età presentano 

valori superiori rispetto a quelli dei diametri. 

Anche in questo tipo di analisi il larice (Fig. 10) mostra almeno nella breve e nella media distanza 

l’assenza di una vera e propria struttura, pur manifestando un debole gradiente come notato in 

precedenza dal correlogramma, con due aree di età diverse a circa 50 m l’una dall’altra. Sia 

nell’abete rosso (Fig. 11) che nel cembro (Fig. 12)  il grafico dell’età evidenzia diversi nuclei, più 

numerosi per il cembro che per l’abete rosso, che non vengono individuati a livello 

dell’informazione diametrica e che vanno nella lunga distanza a creare quel gradiente che vede la 

presenza di piante più giovani nella parte sud orientale dell’area e piante di età maggiore nella 

parte centro – occidentale 
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Fig. 9 Proiezione sul piano orizzontale delle linee continue che congiungono eventi con eguale valore 
dell’indice Gi* totale per il valore del diametro alla distanza di 5 (a), 10 (b) e 20 m (c), e per il valore dell’età  
alla distanza di 5 (d), 10 (e) e 20 m (f). 
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Fig. 10 Proiezione sul piano orizzontale delle linee continue che congiungono eventi con eguale valore 
dell’indice Gi* del larice per il valore del diametro alla distanza di 5 (a), 10 (b) e 20 m (c), e per il valore 
dell’età  alla distanza di 5 (d), 10 (e) e 20 m (f). 
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Fig. 11 Proiezione sul piano orizzontale delle linee continue che congiungono eventi con eguale valore 
dell’indice Gi* dell’abete rosso per il valore del diametro alla distanza di 5 (a), 10 (b) e 20 m (c), e per il 
valore dell’età  alla distanza di 5 (d), 10 (e) e 20 m (f). 
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Fig. 12 Proiezione sul piano orizzontale delle linee continue che congiungono eventi con eguale valore 
dell’indice Gi* del pino cembro per il valore del diametro alla distanza di 5 (a), 10 (b) e 20 m (c), e per il 
valore dell’età  alla distanza di 5 (d), 10 (e) e 20 m (f). 
 

 

Dbh  5 m Età 5 m

Dbh  10 m Età 10 m

Dbh  20 m Età 20 m

a d 

b e 

c f 



 143

 
Discussione 
 
 
Struttura e caratteri del popolamento 
 
La composizione del soprassuolo adulto permette di inquadrare il popolamento nella tipologia 

forestale del larici – cembreto con abete rosso. Nelle aree dove l’attività alpicolturale è cessata 

da lungo tempo e il processo di ricolonizzazione è avvenuto più velocemente, si nota una 

maggior  partecipazione nel larici cembreto dell’abete rosso che può localmente anche prevalere 

(Filipello et al.1981). Questa tipologia forestale rappresenta una fase transitoria, più o meno 

lunga, che mette in contatto i larici cembreti con le peccete subalpine e nella quale l’aliquota di 

abete rosso è legata alle caratteristiche microstazionali e alla distanza temporale dall’abbandono 

o dalla diminuzione dell’attività pascoliva (Del Favero 2003). Quello che maggiormente colpisce 

osservando la distribuzione dei diametri e la distribuzione delle età è che a fronte di un numero 

piuttosto consistente di soggetti nelle classi diametriche inferiori non corrisponde una numerosità 

simile nelle classi di età più basse. Mentre è comprensibile la marginalità del larice nelle fasi 

giovanili del popolamento, l’esistenza di piante di piccole dimensioni ma di età elevata di abete 

rosso e di pino cembro è chiaramente indice di una non trascurabile presenza di piante 

sottoposte, risultato di fenomeni competitivi piuttosto forti. Rispetto ai popolamenti 

monospecifici, i popolamenti misti mostrano una maggiore variabilità di forme e dimensioni e 

quindi anche una struttura e dinamiche competitive più complesse. La competizione 

interspecifica e intraspecifica nei popolamenti con più specie può manifestarsi in diverse forme 

(Miller, 1994; Hubbell et al., 2001; Peters, 2003; Canham et al., 2004; Uriarte et al., 2004). Nei 

popolamenti misti oltre alla competizione unilaterale nella quale le piante del piano dominante 

sono in vantaggio competitivo su quelle del piano dominato, senza che queste ultime possano 

interferire sulla sopravvivenza delle prime vi è anche una competizione bilaterale, nella quale 

ogni pianta impone la sua influenza sulla sua vicina più prossima all’interno di una determinata 

classe dimensionale (Cannel et al., 1984). In particolare per l’abete rosso si è osservato per 

alcuni soggetti un arresto nella formazione di anelli legnosi per un periodo di 50 – 60 anni a 

causa della mancata attivazione del cambio a cui è seguita una successiva fase di ripresa. L’abete 

rosso conferma quindi le sue caratteristiche di specie plastica, che si adatta alla micromorfologia 

dell’area la quale determina sia situazioni favorevoli, nelle quali esprime al meglio le sue 

potenzialità, sia situazioni più difficili nelle quali la specie riesce a mantenersi vitale ma con 

caratteristiche di più basso profilo (Antos e Parish 2002). L’analisi della distribuzione delle età 

evidenzia una distribuzione plurimodale con almeno tre picchi principali che indicano uno 
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sviluppo da ingressi successivi avvenuti in seguito a disturbi, dinamica successionale piuttosto 

comune nelle foreste boreali (Sirén 1955, Yaroshenko et al. 2001, Gromtsev 2002). Fasi di 

colonizzazione successive hanno visto inizialmente le tre specie coesistere assieme 140 – 180 

anni fa, con una prevalenza di abete rosso e una buona partecipazione del larice, il quale è stato 

successivamente fortemente limitato, ma anche abete rosso e cembro sono diminuiti fino a una 

sessantina di anni fa quando hanno avuto una nuova espansione, ulteriori ingressi di cembro e 

più limitatamente di abete rosso sono avvenuti negli ultimi 20 anni. Se risulta piuttosto difficile 

reperire notizie storiche sul periodo di 140 – 180 anni fa è invece più facilmente spiegabile, 

l’ingresso osservabile una sessantina di anni fa quando fu istituito il divieto di pascolamento in 

bosco. 

 
Pattern spaziali  

I pattern spaziali denotano una spiccata tendenza all’aggregazione, aggregazione che diventa 

crescente con l’aumentare della distanza. Anche specie come abete rosso e cembro che in genere 

mostrano nella breve distanza un picco legato alla presenza di nuclei o cespi di rinnovazione 

(Didier 2001,  Contini e Lavarelo 1982, Mattes 1994, Piussi 1979, Hofgard 1993, Harmon e 

Franklin 1989), hanno qui un andamento del tutto simile a quello del larice, cioè quello di una 

specie che mostra un pattern ad aggregazione crescente come risultato di una forma di 

colonizzazione massiccia dell’area legata a una dinamica invasiva della specie (Goreaud 1999). 

E’ possibile che tale pattern sia il risultato della somma delle successive fasi di colonizzazione di 

cui si è detto in precedenza riferendosi alla struttura cronologica del popolamento. Lo studio 

della funzione K di Ripley bivariata evidenzia in generale la repulsione delle piante giovani delle 

tre specie da quelle di grandi dimensioni di abete rosso che con le loro chiome basse creano 

condizioni di ombreggiamento, che impediscono alla rinnovazione di insediarsi per carenze di 

luce e calore (Brang 1998, Motta e Edouard 2005). L’attrazione delle piante giovani di cembro 

per le piante di grosse dimensioni di larice è frequente e legato al fatto che la rinnovazione di 

cembro si trova molto frequentemente sotto la copertura del larice (Motta e Dotta 1994); questo 

fenomeno è spesso favorito dalla spessa vegetazione erbacea presente al di sotto delle chiome dei 

larici che impedisce al seme leggero di altre specie, come lo stesso larice e l’abete rosso, di 

raggiungere il suolo minerale. Il cembro, invece, supera questo problema grazie all’azione della 

nocciolaia (Motta e Dotta 1994) la quale predilige, tra gli altri siti, anche la parte basale dei fusti 

e le cavità formate dalle radici (Tomback 1995). Meno frequente è invece l’attrazione di piante 

piccole di abete rosso per piante di grandi dimensioni di larice, che forse può essere legata alla 

presenza di vecchie ceppaie di larice che favoriscono l’insediamento della rinnovazione di abete 
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rosso e l’affrancamento di questa dalla competizione per la luce con lo strato erbaceo e 

arbustivo.  

 

Analisi della struttura  

Il risultato del correlogramma totale per il diametro su 4 ha mostra la presenza di un doppio 

gradiente, cioè nell’area vengono individuate due zone con caratteristiche diametriche simili, 

separate da un area con caratteristiche diametriche diverse rispetto alle due precedenti. Nella 

breve distanza infatti vi è una elevata autocorrelazione positiva, i gruppi di piante con 

caratteristiche diametriche simili sono tra loro vicini, mentre ad una distanza di 100 m in genere 

si trovano gruppi con caratteristiche diverse. Questi risultati confermano quanto individuato dalla 

statistica Local Gi* che mostra la presenza di due aree (delineate in colore blu) che si 

caratterizzano per avere al loro interno piante di diametro simile e minore rispetto alle piante 

situate nella zona di colore rosso che sono di diametro maggiore. Queste differenze strutturali 

riflettono una variazione spaziale e temporale dei disturbi che hanno interessato il popolamento. 

(Cornere,1992; Duncan, 1993; Stewart et al., 1998). Questo sembra suggerire che le aree di 

colore blu siano state interessate da qualche fenomeno di disturbo più recente, probabilmente di 

tipo antropico tale da consentire un ingresso massiccio di rinnovazione. Mettendo a confronto la 

morfologia dell’area attraverso il grafico delle curve di livello e i risultati ottenuti con la 

statistica Local Gi*  totale per i diametri, (Fig. 13) appare evidente un legame tra la morfologia 

del terreno e l’autocorrelazione locale dei diametri. Si può notare come le piante con diametro 

minore siano situate nelle aree a quote minori e dove le pendenze sono meno marcate mentre le 

piante con diametro maggiore si trovano nelle zone più rilevate e a maggiore pendenza, inoltre 

buona parte di entrambe le zone caratterizzate da diametri minori sono raggiunte dalle piste di 

esbosco (evidenziate dalle linee tratteggiate) che invece interessano solo marginalmente le aree 

con diametri maggiori. E’ molto probabile che anche questa corrispondenza sia da attribuire 

all’azione dell’uomo, che è intervenuto con il taglio nelle zone più comode e vicine alle vie di 

esbosco, rilasciando invece le piante poste nelle posizioni più scomode e ripide, è infatti palese 

che la maggiore concentrazione di piante di diametro maggiore si situa lungo le linee di massima 

pendenza mentre è il contrario per le piante di dimensioni minori. Nella parte nord dell’area i 

nuclei sono di dimensioni più contenute, forse legati ad interventi selvicolturali su piccoli gruppi, 

mentre nella parte sud dell’area, anche per brevi distanze le dimensioni dei gruppi coetanei sono 

maggiori, in questo caso l’intervento sembrerebbe essere più riconducibile a un taglio marginale 

o comunque ad un intervento lineare di maggiore intensità. Sia la statistica “I” di Moran che la 

statistica Local Gi* per il larice riferita  al  diametro  sui 4  ha rende  difficile l’individuazione  di  



 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fig. 13  Confronto tra l’orografia dell’area e la statistica totale Local Gi* per il diametro 
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una struttura vera e propria, probabilmente nel tempo le piante di larice si sono progressivamente 

ridotte in numero, in seguito ad interventi localizzati legati a tagli effettuati alla bisogna per le 

esigenze della popolazione locale, che ha inciso diffusamente  su quella che è anche la specie più 

appetibile dal punto di vista tecnologico, visto che anche le piante di abete rosso sono piuttosto 

rastremate e ramose. Sono comunque individuabili dei nuclei di larice con diametro minore che 

si situano nelle posizioni corrispondenti a quelle già individuate in precedenza a livello totale. 

Abete rosso e cembro sono le specie che strutturalmente caratterizzano il popolamento, infatti sia 

la statistica “I” di Moran che la statistica Local Gi* delle due specie sono molto simili tra loro e 

determinano quello che è il risultato già visto nella statistica totale. In generale si può osservare 

che il cembro tende a mantenere più del abete rosso la struttura a cespi che in genere lo 

caratterizza. 

 

Analisi della struttura, confronto tra i dati di età e di diametro su 2 ha. 

 

Poiché la determinazione dell’età non è stata ancora completata su tutta la superficie si è 

condotto un confronto dei risultati ottenuti per le porzioni di area disponibile sulle due serie di 

dati.  Entrambi i dati sono disponibili solo su metà della superficie, il confronto con i risultati 

ottenuti sui 4 ha non è quindi significativo, tuttavia anche in questo caso viene individuato parte 

del gradiente già visto in precedenza. Ciò che si vuole mettere in evidenza è la maggiore 

sensibilità del dato dell’età rispetto a quello del diametro. In mancanza dei valori di età il 

diametro per l’elevata correlazione che in genere manifesta con questo valore viene utilizzato 

come valida alternativa, tuttavia il diametro è correlato sia con l’età che con la storia competitiva 

di ogni singola pianta (Prévosto and Curt, 2004; Fox et al., 2007) più che non con la sua attuale 

posizione sociale. Sia nella statistica “I” di Moran che in quella Local Gi* appare evidente che il 

dato dell’età fornisce valori di autocorrelazione più elevati e permette di ottenere una migliore 

risoluzione spaziale della struttura del popolamento, evitando possibili confusioni legate a ridotti 

accrescimenti per competizione o eccessiva copertura delle piante sottomesse, fenomeno questo 

risultato piuttosto frequente all’interno dell’area e di cui si è già potuta intuire la presenza dal 

confronto tra la distribuzione dei diametri e quella delle età, che vedeva un elevato numero di 

piante di diametro ridotto ma l’assenza di un corrispondente numero di piante di giovane età. 

Appare quindi chiaro che il diametro può senz’altro fornire una prima sommaria definizione 

della struttura spazio-temporale del popolamento ma è solo l’età che permette di determinare le 

reali dimensioni di gruppi coetanei e le dinamiche che nel tempo hanno portato alla formazione 

degli assetti strutturali attuali.  
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Conclusioni 

 

La conclusione dell’analisi dendrocronologica legata soprattutto ai dati di età potrà fornire 

ulteriori informazioni sulle dinamiche spazio temporali del popolamento, permettendo di capire 

come gli interventi selvicolturali hanno inciso sul pattern del popolamento e come le attività 

antropiche possano influire su più fattori ecologici, dando origine ad una sommatoria di effetti 

indiretti. Negli ultimi decenni si è assistito però ad una forte riduzione delle attività umane legate 

all’agricoltura e ad un radicale mutamento delle strategie e obiettivi della selvicoltura. In passato 

l’uomo ha pesantemente condizionato la struttura dei popolamenti di alta quota e quindi anche le 

dinamiche della rinnovazione. In alcuni casi la pressione antropica non è realmente cessata ma 

ha assunto forme diverse, legate ad altre attività, in particolare quelle turistiche, sempre più 

localmente inserite nelle zone di alta montagna. E’ importante valutare se tale pressione possa 

ritardare il raggiungimento di quella stabilità ecologica necessaria a garantire l’ottimale 

perpetuazione nel tempo dei sistemi forestali, alterando ciclicità che sono, comunque, per 

modalità e durata, molto lontane dalle generalmente limitate prospettive temporali che 

caratterizzano la pianificazione, così come le altre attività umane legate alla gestione e 

all’utilizzo delle risorse forestali. In questo senso le informazioni ottenute dallo studio della 

struttura spaziale, abbinate a quelle della struttura cronologica, diventano importanti. Dai pattern 

distributivi possiamo, infatti, comprendere i processi che li hanno prodotti e fornire un aiuto per 

la previsione delle traiettorie evolutive future, che condizioneranno la continuità spaziale e 

temporale del popolamento forestale nel suo complesso. 
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CAPITOLO 7 

 

Timberline e treeline nella Valle del Khumbu: 

Caratterizzazione strutturale  e possibili dinamiche 

evolutive in due popolamenti del Nepal orientale     
 

 

Riassunto 

La composizione e la struttura di due popolamenti d’alta quota formati prevalentemente da abete 

(Abies spectabilis)e betulla (Betula utilis D.Don) nella valle del Khumbu (Nepal orientale) sono 

stati analizzati, attraverso la distribuzione dei diametri e delle altezze, esaminando i rapporti tra 

queste due variabili con particolare attenzione alle relazioni tra le due specie e alle dinamiche 

che hanno condotto agli attuali popolamenti. Per fare questo sono state istituite due aree di 

monitoraggio permanente in quadrati da 1 ha posti rispettivamente nella timberline a 3800 m di 

quota e nella treeline a 4000 m. Il popolamento situato nella treeline è composto da pochi 

individui di grosse dimensioni di abete che costituiscono il piano dominante mentre nel piano 

dominato la betulla è mescolata con i rododendri che costituiscono un piano intermedio a 

copertura colma, sotto il quale l’abete riesce comunque a rinnovarsi, mentre la betulla soffre per 

mancanza di luce. Nell’area posta nella timberline, la betulla costituisce il piano dominante del 

popolamento assieme a radi esemplari di abete e di acero di grosse dimensioni, sotto questa 

copertura l’abete si rinnova con maggiore successo rispetto alla betulla. Composizione, densità, 

area basimetrica, diametro e altezza mostrano una riduzione passando dall’area della timberline a 

quella della treeline, evidenziando come in un gradiente altitudinale di poco più di 200 m vi sia 

una elevata variabilità delle caratteristiche fisiche e ecologiche tra due zone che sono tra loro 

relativamente vicine . L’impatto antropico sui due popolamenti forestali, valutato attraverso le 

piante danneggiate è simile e interessa in entrambi i casi il 12 – 13 % delle piante, rappresentate 

prevalentemente dai soggetti di maggiori dimensioni. 
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Introduzione 

Nonostante diversi studi abbiano analizzato le zone forestali altitudinali e latitudinali della catena 

Himalayana (Champion, 1936; Stainton, 1972; Saxena and Singh, 1984; Sargent, 1985; Ohsawa, 

1987, 1992; Ohsawa et al., 1986; Singh and Singh, 1992; Singh et al., 1994; Tang and Ohsawa, 

1997; Wangda and Ohsawa, 2006a,b) molto poco si conosce dell’ecologia e delle dinamiche 

forestali delle foreste situate nella valle del Khumbu, nel parco Nazionale del Sagarmatha 

(Everest) in Nepal. Il 69 percento della superficie del parco è costituito da terreni nudi posti al di 

sopra dei 5000 m, il 28% da pascoli e solo il 3% da foreste (Sherpa 1985). Appare quindi chiaro 

che gli ecosistemi forestali dell’area costituiscono motivo di interesse e di attenzione non solo 

per la posizione in cui si trovano ma anche per la loro ridotta superficie. Delle sei zone di 

vegetazione descritte da Dobremez (1975), quelle che sono state interessate dal presente studio 

sono quelle subalpina inferiore al di sopra dei 3600 m, fino alla timberline e quella subalpina tra 

3800  e 400 m al di sopra della timberline fino alla treeline. L’abete (Abies spectabilis D.Don) è 

ampiamente diffuso, ed è la specie principale dai 3000 m fino alla timberline. Foreste miste di 

betulla (Betula utilis D.Don) e rododendri (Rhododendron campylocarpum, campanulatum, 

arboreum) coprono estese superfici dei versanti esposti a nord tra i 3000 e 4200 m. Appena al 

disotto della timberline c’è una sottile zona, di 50 m circa di intervallo altitudinale nella quale la 

betulla e i rododendri predominano (Byers 1987). La distribuzione delle foreste è stata 

fortemente influenzata dalla presenza antropica, così come dalla topografia dalle precipitazioni e 

dall’altitudine. Le foreste che si trovano nei versanti esposti a sud, dove si trovano anche i 

villaggi, in genere sono rappresentate da aree protette tradizionali di ridotte dimensioni mentre le 

foreste di maggiori dimensioni sono quelle difficilmente raggiungibili, separate dai principali 

insediamenti umani dai maggiori corsi d’acqua o situate in zone particolarmente ripide. Il 

presente studio illustra i primi risultati ottenuti in seguito all’istituzione di due aree di 

monitoraggio permanente da 1 ha  nella valle del Khumbu, una nella zona della timberline e una 

in quella della treeline. In particolare, si è focalizzata l’attenzione sui parametri della struttura 

del popolamento, quali: composizione specifica, densità, distribuzione diametrica e distribuzione 

delle altezze, nonché sulla relazione tra questi due parametri, valutando le differenze tra le due 

aree in relazione alla variazione di quota e alle diverse storie evolutive che hanno caratterizzato i 

due popolamenti, prestando attenzione anche agli eventuali disturbi di tipo antropico.  
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Materiali e metodi 

Inquadramento geografico 

Il Sagarmatha National Park istituito nel luglio 1976 e inscritto nella lista dei patrimoni 

dell’umanità nel 1979  ha un’area di 1.148 kmq, è situato nel distretto di Solu-Khumbu (Fig. 1a) 

nella regione nord orientale del Nepal. Il parco comprende  la parte superiore del bacino del 

fiume Dudh Kosy. Il confine settentrionale è definito dalla dorsale principale della Grande 

Catena Himalayana la quale segue il confine internazionale con la Regione Autonoma Tibetana 

della Cina. A sud, il confine si estende quasi fino a Monjo nel Dudh Koshi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Distretto di Solu – Khumbu (a), Pozione delle aree (b) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Foreste del Khumbu (tratto da “Claiming the Hig Ground” Stevens 1983) 



 155

Area Pangboche 

E’ situata nei pressi del villaggio di Pangboche, nella località denominata Yarin, (Fig. 1b, 2)  

versante sinistro della Valle dell’Imia Khola, tributario del Dudh Kosi alle pendici dell’Ama 

Dablam (6856 m), (coordinate 86° 79’ latitudine N, 27° 85’ Longitudine E), ad un’altitudine 

compresa tra 4000  e 4050 m nella zona Alpina inferiore della treeline con esposizione NW e 

una pendenza media del 46%. La vegetazione forestale è costituita da un popolamento misto di 

Abies spectabilis (D.Don) Mirbel e Betula utilis (D.Don.) Lo strato arbustivo costituisce una 

matrice continua e molto densa con un’altezza di circa 2.5 – 3 m ed è composto da  Sorbus 

microphylla (Wenzig), Rhododendron campylocarpum (Hook.fil), Rhododendron campanulatum 

(D.Don), Juniperus recurva (Buchanan-Hamilton ex D.Don). Il substrato litologico, costituito da 

graniti e gneiss, da origine a suoli recenti con fertilità molto bassa, riconducibili a entisols 

primari con spessori di 5- 6 cm o spodsols nelle aree sotto i 4000 m, specialmente sui versanti a 

nord. Il clima della valle del Khumbu varia dal temperato all’artico, a seconda dell’altitudine e 

del versante. La temperatura media annua a Namche Bazar (3440) è di 6,3°C mentre le 

precipitazioni medie annue assommano a 733 mm, caratterizzate da forte stagionalità, si 

concentrano per l’ 80% durante i quattro mesi dei monsoni (da giugno a settembre). L’effetto 

protettivo delle catene montuose che la circondano la isola dai principali venti gelidi che battono 

invece il plateau Tibetano e dai torrenziali monsoni estivi che raggiungono le aree poste appena 

più a sud.  

 

Area Dewoche 

Situata nei pressi dell’insediamento di Dewoche, a metà strada tra Pangboche e Tengboche, (Fig. 

1b, 2) sempre sul versante sinistro della valle dell’Imia Khola al di sotto della località denominata 

Mokyong, (coordinate: 27° 83’ Latitudine N 86° 77’ Longitudine E) ad un’altitudine compresa 

tra 3800 e 3850 m, nella zona Subalpina superiore con esposizione NW e una pendenza media 

del 48%. La vegetazione forestale è costituita da un popolamento di misto di Abies spectabilis, 

Betula pendula, Sorbus microphylla, e Acer campelii (Hook. Fil. & Thomson ex Hiern). Nello 

strato arbustivo Sorbus microphylla Rhododendron campylocarpum, Rhododendron 

campanulatum, Juniperus recurva, Rosa sp.pp. Per substrato geologico e clima vale quanto già 

visto per l’area precedente, con alcune variazioni tra cui la presenza di un substrato roccioso 

molto superficiale, con presenza di grossi massi affioranti nella parte più a monte dell’area, e 

condizioni di maggiore umidità e freschezza rispetto all’area di Pangboche. L’area inoltre risulta 

riparata dai venti freddi provenienti dall’Everest da una dorsale che si protrae verso il centro 

della valle creando un restringimento in corrispondenza dell’abitato di Milinggo. 
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Raccolta dati 

Le aree, realizzate nell’anno 2007, sono state scelte sui versanti esposti a nord dove la pressione 

antropica, specie per il pascolo appariva meno forte, i popolamenti arborei sui versanti esposti a 

sud risultano, infatti, essere di dimensioni ridotte e fortemente sfruttati. Si è scelta per le aree la 

superficie di 1 ha con forma quadrata di 100 m di lato, per facilitare il confronto con altre aree di 

monitoraggio esistenti. Dopo la tracciatura dei confini sono state apposte etichette identificative 

su tutte le piante a portamento arboreo con altezza superiore a 1,3 m, sono stati esclusi i 

rododendri arborei che costituiscono una matrice arbustiva senza soluzione di continuità con 

individui policormici difficilmente misurabili con i consueti parametri dendrometrici. Di tutte le 

piante etichettate sono stati misurati diametro a 130 cm (dbh) e altezza. 

 

Risultati 

Nell’area di Pangboche la specie prevalente dal punto di vista numerico è la betulla seguita dal 

abete e dal sorbo. (Tab. 1, Figg. 4, 5) Tuttavia la percentuale di area basimetrica è decisamente a 

favore dell’abete, presente con le piante di dimensioni maggiori, mentre appare chiaro che il 

sorbo è presente esclusivamente con piante di ridotte dimensioni che mantengono un portamento 

di tipo arbustivo. Sotto la soglia diametrica dei 17 cm l’abete è la specie meno rappresentata, si 

sono rinvenuti numerosi semenzali anche sotto la copertura dei rododendri arborei, tuttavia la 

presenza di rinnovazione affermata di questa specie è poco presente.  
 

Tab. 1 Composizione e caratteristiche dei popolamenti 

 A. spectabilis B. utilis A. campbellii S. microphylla Totale 

N° piante 118 213 - 110 441 

Diametro medio 
(cm) 

25.91 11.32 - 5 13.65 

Area basimetrica 
(m2)/ha 

8.15 2.78 - 0.24 11.18 

Pa
ng

bo
ch

e 

Altezza media 
(m) 

7.08 5.84 - 3.38 5.9 

N° piante 360 149 243 277 1029 

Diametro medio 
(cm) 

8.72 24.05 8.15 7.28 10.4 

Area basimetrica 
(m2/ha) 

6.82 8.5 1.71 1.5 18.53 

D
ew

oc
he

 

Altezza media 
(m) 

8.21 10.43 5.84 4.51 6.9 
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Composizione specifica

La betulla invece presenta sotto la soglia dei 17 cm numerosi soggetti. Sopra i 17 cm si trovano 

solo soggetti di abete e betulla con una decisa dominanza da parte dell’abete. 

 

Nell’area di Dewoche si è in presenza di un popolamento misto di betulla e abete,  con acero e 

sorbo. Numericamente le quattro specie sono rappresentate più o meno nella stessa misura, 

tuttavia osservando la ripartizione dell’area basimetrica appare chiaro che le specie che 

prevalgono in tal senso sono la betulla e l’abete. Sotto la soglia dei 17 cm la betulla risulta essere 

scarsamente rappresentata mentre abete, acero e sorbo sono presenti in maniera simile (circa 

30%). Nei diametri superiori a 17 cm prevalgono chiaramente betulla e abete, mentre acero e 

sorbo sono poco presenti 

 

Distribuzione diametrica 

La distribuzione dei diametri nell’area di Pangboche (Fig. 6) ha un andamento tipico di un 

popolamento disetaneiforme, anche se in realtà deriva dalla composizione di tre distribuzioni di 

tipo unimodale coetaneiformi (Fig. 8 a,c,e), dove betulla e sorbo contribuiscono maggiormente 

alle classi di diametro minori mentre l’abete ha una distribuzione più estesa nelle diverse classi 

diametriche ma anche in questo caso l’andamento è di tipo unimodale. Per l’area di Dewoche, la 

distribuzione dei diametri (Fig. 7) ha anche in questo caso un andamento decrescente andando dai 

diametri minori verso quelli maggiori, tipica di un popolamento disetaneo. In questo caso però 

sia l’abete che l’acero hanno una distribuzione con andamento di tipo discendente (Fig. 8 b,d) in 

particolare si nota la massiccia presenza di giovani piante di abete nelle classi da 2 a 6 cm., 

mentre la betulla e il sorbo hanno una distribuzione di tipo unimodale (Fig. 8 f,g), quella del sorbo 

presenta la quasi totalità degli individui concentrata nei diametri minori mentre la betulla è 

distribuita più o meno uniformemente in tutte le classi diametriche.  

           Fig. 4 Composizione specifica                                        Fig. 5 Area basimetrica 
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0
10
20
30
40
50
60
70
80

2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80

Classi diametriche (cm)

N
° p

ia
nt

e

diametri Dewoche

0

50

100

150

200

250

2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98

Classi diametriche (cm)

N
° p

ia
nt

e

Distribuzione delle altezze e relazioni diametro – altezza  

Nella distribuzione delle altezze per l’area di Pangboche (Fig. 9 a,c,e) la maggior parte dei 

soggetti si concentra tra i 3 e i 7 m e solo abete e betulla si spingono oltre i 9 m, la competizione 

esercitata dai rododendri che arrivano a circa 2.5 - 3 m costringe le piante a superare tale altezza, 

per poter emergere da questa matrice continua. 

Le curve ipsometriche per le tre specie (Fig. 10 a,c,e) mostrano una certa dispersione soprattutto 

per abete e betulla. Le condizioni della treeline probabilmente influiscono molto sulle 

dimensioni delle piante che non riescono a superare i 12 m e anche piante con diametri superiori 

a 30 – 50 cm di diametro faticano a superare i 10 m di altezza.  

 

 

 

 

 

 

 
      Fig. 6 distribuzione diametri area Pangboche                   Fig. 7 Distribuzione diametri area Dewoche 

 

Nell’area di Dewoche sia la distribuzione delle altezze (Fig 9 b,d,f). che le curve ipsometriche 

(Fig. 10 b,d,f) mostrano valori di altezza superiori a quelli di Pangboche con la maggior parte dei 

soggetti che si concentra tra 6 e 8 m, l’abete raggiunge i 20 m contro i 14 di Pangboche, mentre 

la betulla passa da 12 a 18, per il sorbo non si notano variazioni rispetto tra le due aree. 

Le curve ipsometriche per le quattro specie dell’area di Dewoche mostrano una dispersione 

minore rispetto a quanto visto per l’area di Pangboche, la dispersione maggiore si ha per la 

betulla, anche in questo caso si può notare che le altezze sono piuttosto contenute, anche piante 

di 70 – 80 cm di diametro non raggiungono i 20 m di altezza.  

 

Valutazioni dell’impatto antropico sul popolamento forestale 

La necessità di procurarsi legna da ardere spinge le popolazioni locali a dei tagli abusivi anche 

nei boschi sottoposti a tutela all’interno del parco, con prelievi anche parziali dalle piante vive. 

Per valutare tale situazione si sono determinati i segni di taglio presenti sulle piante. Nell’area di 

Pangboche le piante intaccate sono risultate essere il 12.61% del totale, mentre in quella di 

Dewoche il 13.6% del totale. In entrambe le aree il sorbo rappresenta più del 30 % del totale 

delle piante intaccate o utilizzate, mentre rispetto a Dewoche la betulla presenta maggiori danni.  
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Fig 8: Distribuzioni diametriche per  
Abies spectabilis a Pangboche (a)  
e Dewoche (b),  
Betula utilis a Pangboche (c)  
e Dewoche (d),  
Sorbus microphylla a Pangboche (e)  
e Dewoche (f),  
Acer campbellii a Dewoche (g)  
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Fig 9: Distribuzioni di altezza  per  
Abies spectabilis a Pangboche (a)  
e Dewoche (b),  
Betula utilis a Pangboche (c)  
e Dewoche (d),  
Sorbus microphylla a Pangboche (e)  
e Dewoche (f),  
Acer campbellii a Dewoche (g)  
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Fig 10: Rapporto diametro - altezza  per  
Abies spectabilis a Pangboche (a)  
e Dewoche (b),  
Betula utilis a Pangboche (c)  
e Dewoche (d),  
Sorbus microphylla a Pangboche (e)  
e Dewoche (f),  
Acer campbellii a Dewoche (g)  
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nell’area di Pangboche così come l’abete. Nell’area di Dewoche è invece l’acero la specie che 

riporta la maggior parte dei danneggiamenti o prelievi. 

 
L’analisi del diametro medio per l’area di Pangboche (Fig. 11 a) mostra che in genere le piante di 

abete e betulla intaccate hanno un diametro medio significativamente superiore (p< 0.01.) 

rispetto a quelle non intaccate. Mentre per il sorbo la differenza diametrica tra piante intaccate e 

piante sane non è significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Dewoche il confronto tra i diametri medi delle piante intaccate e i diametri medi delle piante 

sane (Fig. 11 b)., mostra sempre una differenza che però in questo caso è significativa solo per 

l’abete: Le piante di abete intaccate hanno un diametro notevolmente superiore rispetto a quelle 

sane  

 

 

 

 

 

 

 
N° piante 
intaccate 

% sul 
totale 

% Abete % Betulla % Acero % Sorbo 

Pangboche 56 12.61% 25 43 - 32 

Dewoche 140 13.6% 7 12 45 36 

Fig. 11 Diametri medi piante intaccate e piante sane per Pangboche (a) e Dewoche (b) 
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Discussione 

 

Struttura dei popolamenti 

Come si può osservare nell’area di Pangboche la specie che presenta la maggiore densità è la 

betulla mentre nell’area di Dewoche è l’abete. Secondo Shrestha et al. (2007) la densità della 

betulla è in genere maggiore rispetto altre specie alle alte quote, i popolamenti più densi si 

trovano tra 3800 e 3900 m mentre la densità dell’ Abies spectabilis aumenta da 3500 a 3800 m, 

quindi decresce fino a sparire dopo i 4000 m, dove invece la betulla forma una treeline continua, 

almeno nei versanti esposti a nord dove il suolo riceve un costante rifornimento idrico grazie 

all’acqua di scioglimento delle montagne più alte, quelle con quote superiori ai 7000 m coperte 

da neve perenni, inoltre l’umidità del suolo aumenta con la quota. Sui versanti più secchi esposti 

a sud con presenza stagionale di neve invernale, sui crinali più bassi, la betulla si concentra nelle 

poche zone caratterizzate da maggiore umidità. La distribuzione orizzontale di questa specie 

sembra essere fortemente legata all’umidità del suolo che a sua volta dipende da esposizione e 

disponibilità idrica. Si è detto in precedenza che l’abete riduce progressivamente la sua presenza 

fino a sparire dopo i 4000 m al contrario la betulla, sembra la sola latifoglia decidua arborea che 

riesce a formare boschi puri andando a costituire la treeline sopra i 4200 m della regione 

Himalayana (Shresta et al. 2007). Le due specie presentano caratteri ecologici molto diversi, la 

betulla resiste meglio al gelo rispetto all’abete, studi condotti nella zona da Sakai & Malla (1981) 

hanno evidenziato che la prima inizia a mostrare danni alle gemme solo a temperature di – 40 °C 

contro i – 20°C dell’abete, mentre valori analoghi sono stati riscontrati per lo xilema con valori 

di – 45 °C per la betulla e – 25°C per l’abete. Per contro l’abete presenta una migliore efficienza 

fotosintetica rispetto alla betulla, mostrando il massimo valore di efficienza fotosintetica  a circa 

3000 m e mantenendolo fino a 3650, quota alla quale inizia a decrescere (De Lillis et al. 2004). 

In effetti la betulla non tollera l’ombreggiamento, i siti esposti alla luce diretta sono più 

favorevoli rispetto a quelli in ombra per le giovani piante di betulla che trovano condizioni di 

umidità e nutrienti adeguati (Marquis 1965; Carlton and Bazzaz 1998). Nei siti senza copertura 

ma con buona umidità la densità dei semenzali di betulla è molto alta. Le piante mature crescono 

in genere vicino a questi siti quindi forniscono seme per la germinazione nelle aree aperte. La 

distribuzione di semenzali e plantule di betulla è spazialmente eterogenea il che è relativamente 

comune in condizioni naturali (Houle 1998). Questa eterogeneità spaziale della rinnovazione 

sembra essere determinata proprio da variazione della disponibilità luminosa della copertura. I 

popolamenti con un elevato numero di piante piccole di betulla non hanno in genere copertura 

arborea perché la sopravvivenza dei semenzali è limitata alle aree nelle quali il suolo minerale 
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rimane esposto (Grime 2001). Parziali aperture nella copertura per morte naturale, disturbi o 

taglio di singole piante, possono aumentare la disponibilità luminosa al suolo e ridurre 

l’accumulazione di lettiera, aumentando la sopravvivenza dei semenzali di betulla al di sotto 

della propria copertura. (Vetaas 2000; Coates 2002; Shrestha et al 2004). Con riferimento alla 

rinnovazione di abete Fischer (1971, 76) suppone che esso agisca come pianta pioniera 

stabilendosi su terreni nudi e su humus grezzi. Frei (1982) descrive per l’abete un periodo di pre-

rinnovazione che può estendersi per più di 250 anni. La rinnovazione si insedia in genere in ampi 

gruppi. La naturale successione in questo lungo periodo, prevede prima l’abete quindi il 

rododendro. La ragione non è ben chiara ma è probabilmente dovuta alle condizioni estreme del 

sito e alla competizione tra le specie. Frei (1985) riporta che l’abete si rinnova come specie 

pioniera in condizioni di apertura (pascoli) ma anche sotto una copertura colma dei rododendri e 

preferisce suoli minerali come substrato di germinazione. Questo è in effetti quanto si rileva 

nell’area di Pangboche, dove si sono rinvenuti numerosi semenzali di abete sotto la copertura 

colma dei rododendri, mentre manca la rinnovazione affermata. Per Gody e Darbellay (1995) 

esiste una stretta relazione tra la presenza di abete e quella dei rododendri, le due specie 

sembrano avere caratteristiche molto simili, entrambi si rinnovano meglio in condizioni di 

ombreggiamento, entrambi hanno una crescita molto lenta e la mortalità sembra essere causata 

dagli stessi fattori. E’ stato osservato che nelle aree dove sono stati rimossi tutti gli abeti la 

rinnovazione di rododendro è stentata  e la stessa cosa avviene per l’abete se viene rimosso il 

rododendro. Esiste quindi una mutua relazione tra le due specie che sembra influire sulla 

rinnovazione. Bürgi et al (1992) osserva che  anche in popolamenti con elevata copertura con un 

piano dominante e uno intermedio di latifoglie l’abete rimane parte del piano dominato per 

periodi molto lunghi, ma una volta uscito cresce velocemente fino a raggiungere il piano 

dominante dove l’accrescimento in diametro rimane costante. Questo porta alla formazione di un 

popolamento disetaneo con rinnovazione continua, contrariamente a quanto avviene in seguito a 

disturbi quando la specie si rinnova in ampi gruppi. A tale eventualità è riconducibile la 

situazione dell’area di Dewoche dove si ha la presenza di densi gruppi di rinnovazione di abete 

sotto un piano dominate composto principalmente da betulla e da un numero molto minore di 

soggetti di abete di grosse dimensioni. La coesistenza della betulla con le conifere nelle foreste 

miste sembra essere collegata con disturbi su larga scala, come tagli a raso, una osservazione 

simile è stata fatta da Mori and Takeda (2004) in foreste subalpine del Giappone orientale. In 

passato la domanda di legna delle popolazioni locali è stata rivolta prevalentemente verso l’abete 

e i suoi popolamenti puri iniziarono a diventare misti. Questi popolamenti misti di betulla alle 

quote più basse si sono sviluppati dopo interventi di taglio a raso su ampia scala dell’ abete 
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effettuati in passato. Le rade foreste dopo il taglio divennero adatte per la germinazione dei semi 

e lo sviluppo della betulla, simili osservazioni sono state fatte da Catovsky e Bazzaz (2000) 

Petrson e Pickett (2000) e Grime (2001) per altre specie primarie nelle successioni. Pochi abeti 

maturi sopravvissuti dopo i tagli sono serviti come fonte di seme e anche le giovani piante di 

abete si sono insediate insieme alla betulla sotto  il piano dominante. Il personale locale del parco 

sostiene, in effetti, che nell’area di Dewoche alcuni pesanti tagli sono stati effettuati dalla 

popolazione del luogo nel periodo di istituzione del parco nazionale nel 1976. Questi tagli 

avrebbero lasciato alcune piante di grosse dimensioni di betulla e abete, incidendo invece 

pesantemente sulle classi medio basse. In seguito a tali tagli che avrebbero avuto un effetto di 

tagli a buche la rinnovazione di abete e acero si è affermata in tali zone. Effettivamente ad una 

prima osservazione sommaria i gruppi di rinnovazione di abete e quelli di acero sono distribuiti 

spazialmente in aree piuttosto circoscritte e fra loro separate. La betulla si sviluppa dopo ampi 

tagli di abete che aumentato l’intensità luminosa al suolo riducendo l’accumulo di lettiera il che 

favorisce la germinazione e di primi individui (Carlton and Bazzaz 1998; Grime 2001). Ma 

specie tolleranti l’ombra quando crescono sotto alte piante, riescono a soppiantare specie che non 

tollerano l’ombra (Grime 2001) quindi, in futuro in quest’area, la betulla che non tollera la 

copertura sarà sostituita dalla specie tollerante l’ombra e a lenta crescita, cioè l’abete. In effetti 

osservando la distribuzione diametrica si può dire che questa dinamica è già in atto, poiché la 

rinnovazione di betulla nell’area di Dewoche è molto ridotta. Riguardo al Sorbus microphylla, in 

entrambe le aree presenta le caratteristiche arbustive tipiche della specie con valori di altezza che 

in natura  sono mediamente attorno ai 5 - 6 m, specie particolarmente resistente al gelo 

soprattutto per quanto riguarda le gemme (- 60°C) meno per lo xilema (-20°C) (Sakai & Malla 

1981) non tollera l’ombra e nell’area di Pangboche soffre della copertura dei rododendri. L’acero 

presente nell’area di Dewoche è senza dubbio indicatore di condizioni molto più mesiche  

rispetto all’area di Pangboche, la specie è esigente per disponibilità idrica e elementi nutritivi, tra 

le specie in esame è quella che meno tollera gli effetti del gelo e che preferisce condizioni più 

riparate, come si è avuto modo di dire in precedenza, la dorsale che si protrae verso il centro 

della valle creando un restringimento, protegge quest’area dalle correnti fredde che provengono 

dall’Everest e permette a questa pianta di raggiungere dimensioni ragguardevoli che di solito 

vengono raggiunte a quote più basse verso i 3000 m (Zobel & Singh. 1997). 
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Effetti dell’altitudine su composizione strutture e funzioni 

Composizione struttura e funzioni sono tre importanti attributi dei popolamenti forestali che 

variano in risposta a clima, topografia, suolo e disturbi. La prima variazione che si osserva 

passando dall’area di Dewoche (3800 m) a quella di Pangboche (4000 m) è la scomparsa 

dell’acero dalla composizione delle specie presenti. Differenze di composizione specifica che si 

verificano in distanze così brevi (le due aree distano poco più di tre km) indicano una variazione 

molto ampia nelle condizioni fisiche e ambientali tra le due zone che differiscono per altitudine 

di circa 200 m. La riduzione di diversità e di ricchezza specifica con l’aumento della quota è 

riportata da diversi studi, che la identificano come un pattern tipico (Brown 1988, Stevens 1992). 

Essa può essere dovuta a limitazioni di tipo ecofisiologico, come la riduzione della stagione 

vegetativa, le basse temperature (Korner, 1998). Altri fattori come la fertilità del suolo e la 

topografia possono influire sulla ricchezza di specie lungo un gradiente altitudinale. (Woodward, 

1988; Palmer, 1991; Eriksson, 1996; Zobel, 1997; Criddle et al., 2003). Ad analoghe cause è 

riconducibile anche la seconda variazione che si può notare tra le due aree, quella densità che 

passa da 1029 piante/ha di  Dewoche a  441 piante/ha di Pangboche mentre l’area basimetrica 

passa rispettivamente da 18.53 m2 a 11.18 m2. La riduzione della densità e dell’area basimetrica 

risulta comune anche ad altri studi (Monk, 1967; Risser and Rice, 1971; Saxena and Singh, 

1982; Ralhan et al., 1982; Upreti et al., 1985, Gairola et. al 2008). A sua volta si assiste anche 

alla riduzione dei valori di dbh e di altezza, anche se più consistente appare la riduzione 

dell’altezza. Studi ecofisiologici compiuti da Shi et al. (2008) su latifoglie e conifere della parte 

orientale della catena Himlayana riportano risultati analoghi con una riduzione più forte 

dell’altezza rispetto a quella che si registra nell’ampiezza degli anelli legnosi sia per la betulla 

che per l’abete, analogamente a quanto rilevato per le conifere subalpine sulle Alpi (Bernoulli & 

Körner 1999; Li, Yang & Kräuchi 2003). Sempre Shi et. al. (2008) hanno osservato una 

diminuzione della vigoria delle piante con la quota che però non risulta associata a una 

diminuzione delle riserve di carboidrati nei tessuti, in molti casi invece tale concentrazione di 

carboidrati non strutturali (NSC), in particolare nelle foglie, aumenta con la quota sia per le 

conifere che per le latifoglie. Questi risultati sono comuni a diversi studi sulla vegetazione d’alta 

quota  (Hoch et al. 2002; Hoch & Körner 2003; Shi et al. 2006; Piper et al. 2006), sia sulle Ande  

(Hoch & Körner 2005) che sulle Alpi (Fior et. al 2004; Rossi et. al 2007). La diminuzione in 

altezza con la quota non è associata a una riduzione nella produzione di biomassa, le limitazioni 

nella crescita non sembrano essere collegate a una insufficiente produzione primaria, in accordo 

con la teoria della limitazione della crescita (Korner, 1998) la quale prevede una limitazione 

della crescita delle piante collegata alla formazione di nuove cellule nella zona cambiale. 
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Impatti antropici sul popolamento 

La legna da ardere è il principale combustibile utilizzato nella Valle del Khumbu ovunque sia 

facilmente ottenibile, la legna fornisce energia sia per cucinare che per riscaldare. Diverse 

famiglie utilizzano le deiezioni essiccate degli yak, che in alcuni casi costituiscono da un terzo 

alla metà del combustibile utilizzato (10 – 15 kg al giorno). Questo tipo di combustibile è senza 

dubbio molto importante nelle zone delle quote più elevate, al di sopra delle foreste, tuttavia la 

legna da ardere è comunque utilizzata, sebbene gli Sherpa debbano percorrere diversi chilometri 

per procurarla. La legna di betulla è quella più apprezzata perché ha una combustione molto 

lenta, paragonata con quella di pino e abete, ma quello che viene bruciato in genere è anche 

quello che cresce più vicino e la betulla costituisce solo una piccola parte delle cataste, mentre 

l’abete è probabilmente la specie più utilizzata, così come rododendri e ginepri. Apprezzato è 

anche il sorbo per la sua lenta combustione. In effetti osservando i grafici si nota che la betulla è 

la specie più intaccata nell’area di Pangboche, seguita dal sorbo e dall’abete, c’è comunque una 

preferenza in entrambe le aree per il legno delle latifoglia che ha caratteristiche di migliore 

combustibile rispetto all’abete. In genere vengono intaccate le piante di maggiori dimensioni di 

abete con il taglio dei rami, mentre betulla e sorbo, di minori dimensioni, vengono prelevati 

interamente. Bjønness (1983) riportata che gli Sherpa bruciano tradizionalmente solamente legno 

morto, ma questo attribuisce loro una pratica conservativa che nella realtà non seguono, in 

genere raggruppano legno morto quando e dove è prontamente disponibile, in caso contrario 

ottengono la legna tagliando rami o abbattendo alberi.  

 

La nazionalizzazione delle foreste 

Ad aggravare la situazione ha contribuito la nazionalizzazione delle foreste. Nel 1950 tutte le 

foreste che non erano di proprietà privata vennero dichiarate statali e i villaggi persero il 

controllo su di esse. Chi necessita di legname per costruzioni deve rivolgersi a uffici che si 

trovano ad almeno 4 giorni di cammino. I permessi, ottenuti dopo una procedura burocratica 

molto complessa, stabiliscono la quantità di legname da tagliare, ma non esistendo ufficiali del 

dipartimento forestale nella valle del Khumbu i tagli senza autorizzazione non possono essere 

controllati, poiché non esiste più il sistema di controllo a livello di singolo villaggio basato 

sull’incarico a rotazione di un guardia boschi locale. Le foreste nelle vicinanze dei villaggi 

vennero seriamente danneggiate, in particolare nei pressi di Namche dove i pendii che 

circondano il villaggio, densamente coperti da foreste nel 1957 sono ora nudi e gli abitanti 

devono percorrere molti chilometri per raccogliere legna da ardere. In questo caso la sostituzione 

di un sistema efficiente e collaudato di controllo locale con un meccanismo burocratico esterno 
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non ha avuto successo, e gli Sherpa, pur essendo consci della diminuzione delle risorse forestali 

locali, non riescono a fermare le incursioni in foreste che da quando sono state dichiarate 

governative non sono più sotto il loro controllo (Byers 1987; McNeely 1985; Thompson and 

Warburton 1985). 

 

Foreste sacre e foreste dei monasteri 

Se la totale distruzione che ha colpito la foresta di Namche non si è verificata ovunque questo è 

dovuto in parte a motivazioni di tipo religioso. Le foreste oggetto di studio, scelte proprio perché 

apparivano essere meno soggette all’attività antropica, sono in qualche modo sottoposte a una 

forma di gestione legata a implicazioni di tipo religioso. Le foreste sacre sono parte integrante 

del paesaggio della Valle del Khumbu (Fig. 12), un espressione della profonda fede Buddista 

degli Sherpa (Stevens 1983). Le foreste sacre (Kyak Shing) di maggiori dimensioni sono quelle 

che sono state dichiarate tali in seguito all’intervento di Lama  particolarmente riveriti. Tra i 

numerosi esempi vi è anche quella di Yarin nella quale si trova l’area di monitoraggio di 

Pangboche, dichiarata tale dal Lama Sanga Dorje, rappresenta la più grande delle foreste sacre, 

estendendosi per più di un chilometro lungo le rive dell’ Imja Khola. Prima dell'avvento del 

turismo gli abitanti del villaggio di Pangboche attraverso la figura del “nawa”, una sorta di 

guardaboschi incaricato dalla comunità, gestirono la risorsa  forestale in due modi, proibendo 

l'importazione di legno tagliato di fresco al villaggio nel periodo tardo estivo e proibendo ogni 

abbattimento albero nella foresta del lama di Yarin. Il villaggio non ha mai cessato di rafforzare 

le sue regolamentazioni contro il taglio di legna da ardere e i "nawa" hanno continuato a multare 

i trasgressori. La protezione della comunità nei confronti della foresta sacra di Yarin si è  

effettivamente indebolita negli anni ottanta, ma questo non è direttamente collegabile con la 

vendita di legna combustibile alle spedizioni alpinistiche in quanto le principali di legna da 

ardere si trovavano ben oltre i confini della foresta di Yarin. Le limitazioni all’abbattimento 

subirono un allentamento in seguito all’intervento del Parco Nazionale che accordò permessi di 

taglio, per ottenere travi in questa foresta, a persone esterne al villaggio in particolare agli 

abitanti dei villaggi di Kunde e di Khumjung, questo evento ha portato molti malumori e ha 

spinto anche altre persone di Pangboche a richiedere permessi di taglio in questa foresta. Il Parco 

ovviamente avendoli concessi in precedenza a abitanti di altri villaggi non ha potuto rifiutarli 

agli abitanti di Pangboche. L’area di Dewoche invece si trova all’interno della foresta di 

proprietà del vicino monastero di Tengboche, fondato nel 1919, che controlla un'area forestale 

molto estesa alla quale però non viene attribuito alcun valore sacrale e per la quale non esistono 

particolari disposizioni dei lama. Si tratta piuttosto di una delle più grandi foresta private della 
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valle del Khumbu e nella quale dal 1934 le famiglie sono sempre state autorizzate, senza 

obiezioni da parte del monastero, ad effettuare tagli per i propri fabbisogni domestici e anche per 

ottenere travi e assi. Attualmente esiste un regolamento più severo introdotto dal attuale Lama 

nel 1957, ma il taglio è comunque autorizzato.  

 

 

Fig. 12 Foreste protette del Khumbu (tratto da “Claiming the Hig Ground” Stevens 1983) 

 

Conclusioni  

Lo studio ha permesso di raccogliere dati su due popolamenti forestali posti rispettivamente nella 

treeline e nella timberline più alta del pianeta. Entrambi i popolamenti sono caratterizzati dalla 

presenza di abete (Abies spectabilis) e betulla (Betula utilis), le due specie mostrano 

caratteristiche ecologiche diverse, che influiscono fortemente sulla struttura e sulla composizione 

dei due popolamenti. L’abete mostra una maggiore adattabilità della sua rinnovazione alle 

condizioni di copertura colma creata dai rododendri arborei, che si verificano nell’area posta 

nella treeline, mentre la betulla necessita di condizioni caratterizzate da elevata disponibilità 

luminosa, entrambe le specie sono comunque legate a buone condizioni di rifornimento idrico. 

Nell’area posta nella treeline la struttura è composta da radi individui di abete immersi 

all’interno di una matrice arbustiva nella quale oltre al rododendro trovano spazio la betulla e il 

sorbo che solo raramente riescono ad emergervi. Pur mancando rinnovazione affermata di abete, 

sono presenti numerosi semenzali che tollerano la forte copertura, mentre la rinnovazione di 

betulla e sorbo risulta scarsa o assente. Nell’area posta nella timberline, la betulla costituisce il 

piano dominante del popolamento assieme a radi esemplari di abete e di acero di grosse 
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dimensioni. L’attuale situazione è stata probabilmente determinata da tagli piuttosto diffusi che 

hanno favorito inizialmente la betulla la quale è divenuta dominante, sotto tale copertura 

inizialmente si è insediata non solo la nuova rinnovazione di betulla ma quella di abete, che 

tollerando meglio la copertura rispetto alla prima è destinata a mutare la struttura del 

popolamento. L’analisi di composizione, densità (piante/ha), area basimetrica, diametro e altezza 

mostra una riduzione di tali valori passando dall’area della timberline a quella della treeline, 

questa variazione registrata nell’ambito della breve distanza che separa le due aree è indice di 

una variazione altrettanto ampia delle caratteristiche fisiche e climatiche tra le due zone. Si è 

cercato infine di valutare l’incidenza dell’impatto antropico sui due popolamenti forestali, le due 

specie maggiormente intaccate risultano essere la betulla e l’abete, i danni interessano in 

entrambe le aree circa il 12 – 13 % delle piante presenti, attraverso il taglio di rami e altre parti di 

pianta. In entrambe le aree le piante di abete intaccate hanno un diametro medio superiore 

rispetto a quelle non danneggiate. La situazione tuttavia non ha raggiunto la gravità di altre zone 

nelle quali i danni sono molto maggiori, in parte questo è dovuto anche alle particolare forme di 

tutela che interessano questi popolamenti e che sono legate a tradizioni religiose locali.  
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CONCLUSIONI GENERALI 

 

Lo scopo di questo dottorato di ricerca è stato quello di contribuire, attraverso lo studio di 

diverse aree di monitoraggio permanenti, alla definizione delle strutture spaziali che 

caratterizzano alcuni popolamenti forestali, perché i pattern spaziali delle strutture orizzontali e 

verticali sono aspetti significativi che non sempre sono pienamente compresi. (Franklin et al. 

2002). Nella presente conclusione si cercherà, brevemente, di sottolineare e riassumere alcuni dei 

principali aspetti di questa ricerca di dottorato, dato che ogni singolo capitolo rappresenta un 

caso a se stante, già trattato nel suo specifico contesto. Generalmente, aree di monitoraggio nelle 

quali per ogni pianta si dispone delle coordinate di posizione e dei relativi dati biometrici 

associati, rappresentano condizioni ideali per lo studio delle strutture orizzontali e delle 

dinamiche spazio temporali dei popolamenti. L’istituzione di queste aree è, però, 

necessariamente collegata a studi di lungo periodo (CAPITOLO 1). Un popolamento forestale è, 

infatti,  il risultato di precedenti utilizzazioni, processi ecologici complessi e gestione forestale 

diretta. La distribuzione spaziale delle piante è una importante fonte di informazioni sui 

popolamenti vegetali. Nonostante i processi biologici originari non possano essere dedotti 

direttamente dai pattern osservati, questi ultimi e i loro cambiamenti sono fortemente indicativi 

di determinate successioni. Secondo Tilman (1988), un obiettivo centrale dell’ecologia è quello 

di comprendere le cause che hanno determinato i pattern che si possono osservare nel mondo 

naturale. Questo compito è veramente difficile quando è possibile condurre solo un’analisi 

istantanea, basata su un solo pattern; osservazioni ripetute consentono ovviamente maggiori 

informazioni.  

In  mancanza dei dati spaziali l’analisi della struttura diametrica può fornire un primo quadro 

generale della situazione e consentire di interpretare i risultati per fare ipotesi sul quadro 

evolutivo del popolamento come nel caso delle aree Nepalesi (CAPITOLO 7). In altri casi però, 

la semplice analisi della struttura diametrica può portare a considerare come strutturalmente 

diversi popolamenti che, alla luce dell’analisi spaziale, presentano significative analogie nella 

distribuzione e nella struttura cronologico spaziale, come nel caso di Croda da Lago 

(CAPITOLO 4), dove appare evidente come i fenomeni di disturbo antropico, pur definendo la 

tessitura del popolamento possono confondersi con quelli naturali, mentre sono le caratteristiche 

ecologiche e fisiologiche delle singole specie che ne determinano distribuzione e  struttura 

spaziale.  
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Analisi delle distribuzioni 

Nelle applicazioni ecologiche alle comunità vegetali, l’analisi della distribuzione definisce in 

genere risultati tipicamente aggregati per diverse classi di distanza, come appare evidente in tutti 

gli esempi presentati in questo lavoro. Pattern simili possono essere il risultato di diversi processi 

ecologici, la dispersione dei semi e la distribuzione in aree circoscritte delle risorse disponibili 

(sopra il suolo o nel sottosuolo) conducono entrambe a pattern di tipo aggregato (Odum 1971). 

Per ovviare a questo si rende necessario disaggregare i dati del popolamento per specie o per 

classi dimensionali, come nel caso dell’area Millifret nella quale si è potuto vedere come 

l’aggregazione tra le piante diminuisca con l’aumentare delle loro dimensioni (CAPITOLO 5) 

Oltre a questo espediente sono state introdotte delle estensioni alla statistica K di Ripley, con 

applicazioni di analisi delle distribuzioni bivariate, che consentono di comparare piante di 

diverse specie o di diverse classi dimensionali (Fortin 2001). In questo modo l’applicazione dei 

processi puntuali può aiutare nello studio dei pattern, come base per ipotesi statistiche e 

ecologiche e per esaminare la loro congruenza con i dati empirici (Lepš 1990). In effetti è dall’ 

analisi bivariata che si sono ottenuti i risultati più interessanti e significativi, come ad esempio la 

repulsione tra le giovani piante di abete rosso e le piante di abete rosso del piano dominante, 

fenomeno che è stato individuato in tutte le aree in cui la specie è presente, nelle due aree di 

Croda da Lago (CAPITOLO 4), nelle tre aree rumene (CAPITOLI 2 e 3) e nell’area del Latemar 

(CAPITOLO 6). Anche l’attrazione tra le giovani piante di cembro e le piante di larice di età 

elevata nelle aree di Croda da Lago (CAPITOLO 4), e Zirmboden (CAPITOLO 6) è un ulteriore 

esempio delle relazioni ecologiche che intercorrono tra piante di specie e dimensioni diverse, 

relazioni ecologiche in cui rientra anche l’effetto di sostituzione tra abete bianco e abete rosso 

osservato nell’area di Slatioara down (CAPITOLI 2 e 3) che vede le giovani piante di abete rosso 

rinnovarsi al di sotto di quelle più vecchie di abete bianco e viceversa.  

 
Il primo passo nella comprensione dei processi ecologici è senza dubbio l’identificazione dei 

pattern spaziali, tuttavia l’analisi della distribuzione può inferire solo sulla intensità di un 

fenomeno nello spazio, dando informazioni sulla distanza alla quale ogni singola pianta nel 

popolamento mostra deviazione dalla completa casualità ma non consente di formulare una 

previsione precisa sulla localizzazione dei valori di diametro, età e di altri dati collegati alle 

singole piante all’interno del popolamento. Questi dati ecologici sono frequentemente 

caratterizzati da strutture spaziali dovute all’autocorrelazione spaziale. L’autocorrelazione 

spaziale si riferisce a quelle distribuzioni nelle quali le osservazioni di posizioni tra loro vicine 

hanno una maggiore probabilità di avere simile intensità rispetto alla probabilità che siano 

indipendenti. Molti dati ecologici mostrano un qualche grado di autocorrelazione spaziale che 
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dipende dalla scala alla quale il dato viene analizzato. I fenomeni ecologici, inoltre, sono a loro 

volta caratterizzati da molteplici processi ecologici che agiscono su di loro. Questi processi, 

frequentemente, operano su più scale spaziali: tendeze a livello di macroscala, gruppi e gradienti 

a livello di mesoscala e di scala locale e distribuzioni randomizzate a livello di microscala e scala 

locale (Fortin & Dale 2002). L’analisi della distribuzione da sola non riesce a individuare questi 

processi, ne è un esempio la faggeta dell’area Millifret nella quale solo l’analisi della struttura è 

riuscita ad individuare il gradiente di età presente all’interno dell’area (CAPITOLO 5). In tutte le 

aree oggetto di studio è stato individuato almeno un gradiente collegato alla presenza di due aree 

con caratteristiche diverse, il che conferma che le aree da 1 a 4 ha costituiscono un livello di 

mesoscala cha consente di rilevare questo tipo di processi. Le aree definite dai gradienti, sono 

determinate assumendo che al loro interno almeno una variabile (qualitativa o quantitativa) 

presenti valori omogenei. Dimensioni dei gruppi rilevanti caratterizzate da confini piuttosto netti 

sono frequentemente associate a interventi di tipo antropico mentre i gruppi di origine naturale 

presentano forme più complesse (Fortin & Dale 2005) questo può in effetti essere osservato 

confrontando le aree a maggiore impatto antropico come Croda da Lago (CAPITOLO 4) 

Millifret (CAPITOLO 5), Zirmboden (CAPITOLO 6) con quelle a maggiore naturalità della 

Romania (CAPITOLI 2 e 3). Nelle prime i gradienti e le aree con caratteristiche omogenee, 

risultato di interventi antropici più o meno invasivi hanno dimensioni rilevanti e confini piuttosto 

netti, mentre nelle aree nelle quali si verificano disturbi di tipo esclusivamente naturale la 

struttura si mostra sempre molto più complessa ed articolata.  

 

Gli indici locali di autocorrelazione come il Local Gi* si dimostrano essere un appropriato 

indicatore della eterogeneità spaziale a livello locale, utile per studiare gli effetti della vicinanza 

sulle piante di specie e dimensioni diverse e la posizione dei diversi gruppi all’interno del 

popolamento. A questo va aggiunto che questi indicatori locali di autocorrelazione spaziale si 

prestano bene ad essere incorporati in sistemi di visualizzazione dei dati quali i sistemi GIS 

poiché forniscono un informazione georeferenziata a livello locale (Unwin 1996, Lee and Wong 

2001). Diversi studi hanno dimostrato come queste statistiche locali combinate con le capacità di 

analisi geografica dei GIS rappresentano un eccellente strumento di esplorazione dei dati di 

analisi spaziale (Brundson 1998, Unwin and Unwin 1998, Wilhelm and Steck 1998, Zhang and 

Griffith 2000). In questo modo, sovrapponendo alla carta tecnica provinciale i risultati della 

statistica Local Gi* per l’area del Latemar e le curve di livello dell’area è stato possibile legare la 

posizione dei gruppi di piante più giovani alla presenza di piste di esbosco e alle zone più 

facilmente raggiungibili mentre i gruppi di piante di età maggiori appaiono confinati nelle aree 
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con maggiore pendenza e accidentalità (CAPITOLO 6). La natura per così dire “Gis – 

amichevole” degli indici locali di autocorrelazione spaziale è risultata, in effetti,  particolarmente 

utile nello studio di eventuali collegamenti esistenti tra le caratteristiche del popolamento e le 

proprietà fisiche e topografiche del territorio.  

L’analisi comparata tra l’autocorrelazione spaziale riferita al diametro e all’età ha mostrato come 

l’età debba essere considerata un dato dal quale difficilmente si può prescindere se si intende 

ottenere un quadro completo delle dinamiche spazio temporali del popolamento (CAPITOLO 6) 

in quanto essa è direttamente correlata con i disturbi pregressi e con i relativi dinamismi. Le 

dimensioni della pianta intese come diametro possono essere indicative dell’età e consentire una 

prima sommaria interpretazione dei fenomeni ma la relazione tra i due parametri può non essere 

sempre sufficientemente forte e in alcuni casi può portare a interpretazioni distorte, se non si 

tiene conto di altri parametri legati alla storia competitiva di ogni singola pianta e alla sua attuale 

posizione sociale.  

Le connessioni che si realizzano tra le piante e che esprimono il grado con il quale queste si 

aggregano in base alla distanza, possono essere rappresentate attraverso la teoria dei grafi per la 

quale i singoli nodi sono rappresentati da piante e gli archi dalla distanza che separa ciascuna 

pianta dalle altre (CAPITOLO 5). I gruppi che si formano a vario livello in seguito alle 

connessioni possono essere indice di variazioni delle caratteristiche ambientali o strutturali nello 

spazio. Il metodo di connettività proposto, prevede di connettere ogni pianta con la pianta vicina 

più prossima. I risultati ottenuti hanno evidenziato come nel caso in esame vi sia una relazione 

inversa tra dimensioni e numerosità, i gruppi più numerosi sono quelli costituiti da solo due 

piante mentre all’aumentare dei soggetti coinvolti la numerosità si riduce. E’ stata poi 

evidenziata la variazione di parametri biometrici e di distanza in base alle dimensioni dei singoli 

gruppi e alla posizione occupata all’interno del gruppo da ogni singola pianta. Lo studio 

presentato costituisce un primo tentativo di utilizzare la teoria dei grafi per portare l’analisi 

spaziale a una scala superiore rispetto a quella della singola pianta e per determinare l’esistenza 

di eventuali disegni strutturali caratteristici. Si tratta di una tematica che merita di essere 

ulteriormente approfondita. 

Questo studio così come molti altri studi condotti negli ultimi 20 anni conferma le caratteristiche 

di complessità attribuibili alla struttura di un popolamento forestale, la quale è molto più di una 

semplice variazione nella dimensione o nell’età delle piante che lo compongono. Le foreste sono 

un complesso di strutture tridimensionali, molte delle quali collegate tra loro attraverso processi 

di crescita, disturbo, e regressione. La struttura varia nel tempo e nello spazio ed è estremamente 

sensibile alla storia dei disturbi che l’hanno interessata. Lo studio di foreste prossime alla 
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naturalità indica che sono possibili più linee evolutive per una particolare struttura forestale. Di 

conseguenza, può essere possibile utilizzare pratiche selvicolturali alternative per imitare la 

struttura e le dinamiche delle foreste naturali e quindi preservare quegli elementi di biodiversità 

che può essere difficile mantenere nei popolamenti regolarmente gestiti.  

Mentre molto è stato scritto relativamente al ruolo ecologico della struttura forestale, poco si 

conosce a proposito della variabilità di altri importanti elementi della struttura, quali la presenza 

di legno morto e la variabilità a livello di sottosuolo e a scala di paesaggio. Espandendo la scala 

spaziale e temporale delle ricerche sulla struttura forestale sarà possibile, in futuro, fornire quelle 

informazioni necessarie per garantire una maggiore tutela e comprensione degli ecosistemi 

forestali. 
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