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ANALISI DIACRONICA DEL MOSAICO DI VEGETAZIONE SULLE 

MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

(Lazio, Appennino Centrale)

Attraverso l’uso del GIS è stata realizzata un’analisi temporale che analizza la distribuzione spaziale del mosaico vegetazionale presente 
all’interno della Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”. Allo scopo di studiare l’evoluzione del mosaico sia in relazione ai 
cambiamenti d’uso del suolo e sia considerando la valenza naturalistica di questo territorio, sono state prodotte cartografie tematiche e 

banche dati utili alle scelte relative alla pianificazione, alla gestione e alla conservazione della flora e della vegetazione.
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Analisi diacronica. Dal confronto emerge la Carta
delle trasformazioni, dove sono state individuate e
classificate preliminarmente le differenti tipologie di
trasformazione strutturale del mosaico di vegetazione
avvenute nell’arco di 36 anni. I risultati del confronto
diacronico rappresentano un utile supporto alla
previsione delle trasformazioni degli habitat, che, se
integrate ad analisi popolazionistiche delle entità rare
ed in pericolo, possono fornire il presupporto
necessario alla pianificazione territoriale e alla
gestione degli habitat.

Risultati. L’analisi svolta ha permesso di osservare i cambiamenti di distribuzione spaziale del
mosaico di vegetazione lungo il gradiente altitudinale, in relazione alle variazioni d’uso del suolo
che sono alla base di tali cambiamenti. Fino a 1500 m di altitudine, come effetto della
diminuzione delle attività di taglio dei boschi, si assiste ad un generalizzato aumento della
copertura forestale e una omogeneizzazione generale del mosaico, comportando la perdita di
habitat molto importanti per la flora della Riserva, come ad esempio i popolamenti a Stipa
dasyvaginata ssp. appenninicola e gli aspetti residuali di xerobrometo. Lo stesso trend si osserva
tra i 1500 m ed i 1800 m di altitudine, come effetto della forte riduzione delle attività di pascolo,
con conseguente omogeneizzazione e perdita di habitat molto importanti quali i festuceti a
Festuca laevigata, F.ovina s.l. e F.violacea s.l., le brughiere a Juniperus communis ssp. nana ed
Arctosthaphylos uva-ursi, gli orli forestali, dove risiedono specie rare quali, ad esempio, Orchis
spitzelii e Nigritella widderi. Oltre i 1800 m s.l.m., invece, si osserva una generale stabilità del
mosaico caratterizzata da un equilibrio dinamico tra le brughiere e le praterie aride discontinue,
equilibrio dovuto ai fenomeni erosivi innescati dagli spostamenti giornalieri del bestiame
(prevalentemente bovino ed equino) nel periodo tardo-primaverile ed estivo, che neces
siterebbero di una maggiore regolamentazione affinchè poter garantire la conservazione delle
popolazioni delle specie d’altitudine più rare e/o minacciate (Ajuga tenorei, Allium strictum, ecc.).
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Ortorettifica delle foto aeree e
fotointerpretazione del mosaico
di vegetazione. Sono stati distinti
per i periodi in esame (1970-2006)
i principali stadi costitutivi del
mosaico di vegetazione:
-Boschi e/o boscaglie chiuse;
-Cespuglieti e/o mosaico complesso;
-Brughiere;
-Praterie e/o vegetazione rada.

Area di studio. Transetto altitudinale di 2 Km di larghezza che si estende lungo le pendici sud-occidentali del
Monte Morrone (2141 m s.l.m.) a partire dall’isoipsa di 1100 m s.l.m. fino alla linea di crinale. Al fine di studiare
la distribuzione spaziale del mosaico di vegetazione e le sue trasformazioni lungo il gradiente altitudinale, tale
transetto è stato suddiviso, seguendo le isoipse, in 11 fasce di 100 m di dislivello.

Analisi dei contatti e della frammentazione.
Eseguendo differenti procedure di buffering (a 6, 12,
25 e 50 metri) sono stati calcolati, per entrambi i
periodi in esame, i valori percentuali dei contatti di
ciascuno degli stadi strutturali del mosaico di
vegetazione lungo il gradiente altitudinale. Utilizzando
il software FRAGSTAT 3.3 sono stati calcolati i
principali parametri di frammentazione del mosaico
per ciascuna fascia altitudinale. Tutti i dati così
prodotti sono stati riuniti in una banca dati (Microsoft
Access) di facile consultazione.
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