
INTRODUZIONE

Il territorio del Comune di Visciano (NA),
oggetto del presente studio, occupa una fascia
altitudinale caratterizzata da boschi misti di
latifoglie decidue (LA VALVA et al. 1982). In
tutto il territorio campano molte aree, tra cui
quelle che occupano questa fascia altitudinale,
sono state ampiamente sfruttate dall’uomo già
in tempi remoti per usi agropastorali e hanno
subito un’ulteriore trasformazione a causa
dell’urbanizzazione crescente (STRUMIA et al.
2001; MARZAIOLI et al. 2002; CHIERA et al.
2003). Quasi sempre l’uso antropico nel corso
del tempo ha trasformato in modo drastico e a
volte irreversibile l’ambiente naturale e cam-
biato radicalmente la fisionomia e la composi-
zione floristica delle fitocenosi presenti.

Per le strette relazioni esistenti tra comuni-
tà vegetali e habitat in cui vivono, il ruolo delle
stesse come indicatori ambientali viene ampia-
mente riconosciuto, ed in numerosi studi gli
indicatori biologici sono stati utilizzati per rea-
lizzare modelli di distribuzione spaziale di
caratteristiche territoriali (CURRELI & MOSSA
2000; MASSARI & RAVERA 2002). In campo
vegetale è possibile avere informazioni sulla
naturalità del territorio (VICIANI 1999; FERRARI
et al. 2000) e tali indicazioni forniscono un
supporto essenziale per la pianificazione e ge-
stione del territorio (MARCHIORI et al. 2000).
Ciò è ancora più vero se si tiene conto delle
recenti considerazioni relative ad uno sviluppo
ecocompatibile del territorio.

La presente ricerca si inserisce nell’ambito
di una convenzione stipulata tra il Comune di
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Abstract. The results of floristic composition and
vegetation studies of Castanea sativa Miller and
Corylus avellana L. dominated plant communities
in the Visciano district (Naples, Italy) are reported.
Phytosociological releves were used to characterize
plant communities; the resulting data matrix were
processed using multivariate analysis. Life form
and chorology of each species were used to investi-
gate the phytocoenoses and to assess their quality
value. The sampling sites were georeferenced in
order to manage the data by using a G.I.S project.
The study evidenced a general low quality of the
investigated communities which resulted to be
deeply altered both in terms of structure and floris-
tic composition. An overall low species richness
value in the communities was observed, with a high
percentage of synantropic species. Chestnut cop-
pices resulted to be less disturbed compared with
hazel crops. On the bases of the results, indications
to improve environmental quality are suggested.

Riassunto. Vengono presentati i risultati di un'ana-
lisi floristico-vegetazionale delle fitocenosi boschi-
ve a dominanza di Castanea sativa Miller e delle
coltivazioni di Corylus avellana L. presenti nel
comune di Visciano (Campania). Sono stati effet-
tuati rilievi fitosociologici, successivamente analiz-
zati utilizzando tecniche di analisi multivariata; i
caratteri ecologici e corologici delle comunità sono
stati indagati attraverso l'uso degli spettri biologici
e corologici. I rilievi sono stati georeferenziati per
una loro utilizzazione in ambiente GIS. La ricerca
ha evidenziato una bassa qualità delle fitocenosi
indagate, che risultano profondamente alterate in
termini di struttura e composizione floristica. La
ricchezza specifica è risultata bassa e la percentua-
le di specie sinantropiche elevata. I cedui di castag-
no mostrano una maggiore naturalità rispetto ai
noccioleti. Sulla base dei risultati ottenuti, vengono
suggerite alcune azioni da intraprendere per miglio-
rare lo stato dei luoghi.
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Visciano e il Dipartimento di Scienze
Ambientali della Seconda Università degli
Studi di Napoli finalizzata alla valutazione
della qualità ambientale del territorio comuna-
le.

Tale territorio, attualmente, è usato essen-
zialmente per scopi agricoli, in modo predomi-
nante per la coltura del nocciolo, a cui si
accompagnano localmente altre specie, mentre
sporadico e a carattere familiare appare l’uti-
lizzo per specie orticole. Altre porzioni di terri-
torio sono occupate da boschi cedui matricina-
ti a dominanza di castagno.

In questo lavoro vengono riportati i risulta-
ti delle indagini floristico-vegetazionali con-
dotte all’interno delle comunità a dominanza
di nocciolo e castagno presenti nel territorio
comunale.

MATERIALI E METODI

Area di studio

L’area di studio, rappresentata dal territorio
comunale di Visciano, ricade nella Provincia di
Napoli ed è compresa all’interno dei fogli IGM
1:50000 448-Ercolano e 449-Avellino.

Da un punto di vista geologico l’area è co-
stituita da rilievi di natura carbonatica apparte-
nenti alle propaggini meridionali dei Monti del
Partenio, su cui poggiano spessi depositi piro-
clastici, provenienti dalle diverse eruzioni del
vicino complesso del Somma-Vesuvio ed
anche dei Campi Flegrei (IPPOLITO et al. 1975).

Il clima, come evidenziato dal diagramma
termopluviometrico (WALTER & LIETH 1960)
(Fig. 1) relativo alla stazione più vicina all’a-
rea di studio, ha un carattere mediterraneo
generale, con inverni miti e piovosi, estati
calde ed asciutte e un periodo di aridità estiva
non molto accentuato in termini temporali e di
intensità. In base al lavoro di BLASI et al.
(1988) è stato possibile un inquadramento fito-
climatico dell’area di studio, che è risultata
inseribile nel settore submontano.

Il territorio non è stato precedentemente
oggetto di indagini floristiche mirate, anche se
l’area rientra in un lavoro generale svolto nella
zona dei monti del Partenio (MORALDO & LA
VALVA 1989).

Indagini di campagna e raccolta dati

Per la cartografia di base si è fatto riferi-
mento ai documenti dell’Istituto Geografico
Militare e alla Carta Tecnica Regionale. Sono
state individuate le principali fitocenosi pre-
senti nel territorio del Comune di Visciano,
facilmente identificabili sulla base delle loro
caratteristiche strutturali e fisionomiche, e
sono stati effettuati dei rilievi all’interno di
comunità vegetali omogenee.

Per permettere un’elaborazione dei dati rac-
colti in ambiente GIS, ogni sito di campiona-
mento è stato georeferenziato tramite le coor-
dinate geografiche rilevate con un GPS
(Garmin 12) utilizzando il sistema (UTM-
Roma 1940). Inoltre sono state annotate le
principali caratteristiche geomorfologiche del
sito di campionamento e quelle strutturali della
comunità vegetale presente. È stato quindi
compilato l’elenco delle specie presenti e ad
ognuna di esse è stato assegnato un valore di
copertura-abbondanza utilizzando la scala di
Braun-Blanquet, modificata da WESTHOFF &
VAN DER MAAREL (1978).

Analisi ed elaborazione dei dati

Dati floristici
I campioni raccolti sono stati essiccati e

successivamente determinati con l’aiuto di
testi specialistici, quali Flora d’Italia (PIGNATTI
1982), Nuova Flora Analitica d’Italia (FIORI

Fig.1 - Diagramma termopluviometrico relativo al-
la stazione di Caserta.
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1923-1929) e Flora Europaea (TUTIN et al.
1964-1980; 1993). Per la nomenclatura si è
fatto riferimento a quest’ultimo testo. Nei casi
di attribuzione incerta sono stati effettuati con-
fronti con campioni d’erbario custoditi presso
l’Herbarium Neapolitanum del Dipartimento
di Biologia Vegetale dell’Università di Napoli
Federico II.

Nell’elenco floristico, accanto al nome
della specie, sono riportate la forma biologica
e il geoelemento, che sono stati desunti da
PIGNATTI (1982), come segue:

P: Fanerofite;
Ch: Camefite;
H: Emicriptofite;
G: Geofite;
T: Terofite;
Endem.: Specie esclusive del territorio italiano o
presenti anche su aree ridotte in territori limitrofi;
Steno-Medit.: Specie distribuite lungo le coste del
Mediterraneo;
Euri-Medit.: Specie distribuite lungo le coste del
Mediterraneo ma con ampie irradiazioni verso l’in-
terno;
Medit.-Mont.: Specie delle montagne circummedi-
terranee;
Eurasiat.: Specie dell’Eurasia;
Atl.: Specie presenti sulle coste atlantiche
dell’Europa;
Orof. Europ.: Specie presenti sui rilievi dell’Europa
meridionale;
Boreali: Specie presenti nelle zone fredde e tempe-
rato-fredde dell’Eurasia e del Nord America;
Ampia dis.: Specie diffuse in quasi tutte le zone del
mondo, coltivate o avventizie.

Le forme biologiche e i geoelementi sono
stati successivamente utilizzati nell’elabora-
zione dei rispettivi spettri.

Dati vegetazionali
L’insieme dei dati ha prodotto una matrice

di 15 rilievi e 92 specie. Da questa sono state
eliminate tutte le specie che presentavano fre-
quenza inferiore a tre per evitare un effetto
“rumore” dovuto alle ripetute assenze di que-
ste. Tale effetto ha una particolare rilevanza
quando si intende analizzare i dati di una
matrice sulla sola presenza/assenza della varia-
bile (PODANI 2000). È stata così ottenuta una
matrice formata da 15 rilievi e 23 specie.
Successivamente, i valori di abbondanza
assegnati alle specie durante il lavoro di cam-

pagna sono stati trasformati in una scala nume-
rica che permettesse l’analisi statistica delle
coperture (VAN DER MAAREL 1979).

La matrice così ottenuta è stata sottoposta
ad analisi multivariata con il pacchetto statisti-
co SYN-TAX versione 5.0 (PODANI 1993). Per
la classificazione numerica sia dei rilievi sia
delle specie è stato utilizzato come criterio
agglomerativo il legame medio, mentre come
indice di similarità l’indice di Jaccard applica-
to su base qualitativa (ORLOCI 1978). I risulta-
ti delle due classificazioni sono stati utilizzati
per ordinare rilievi e specie in una tabella strut-
turata (Tab. 4). I dati raccolti nella testata dei
rilievi che riguardano le caratteristiche
ambientali sono stati usati per l’interpretazione
dei gruppi. Per i principali clusters evidenziati
dall’analisi sono stati quindi calcolati i rispet-
tivi spettri biologici e corologici come ulterio-
ri strumenti di interpretazione dei gruppi.

Per evidenziare la presenza di eventuali
gradienti è stato effettuato l’ordinamento col
metodo dell’Analisi dei Componenti Principali
(PCA). I diagrammi di ordinamento derivanti
da queste analisi sono stati interpretati utiliz-
zando le informazioni relative alle specie.

RISULTATI E DISCUSSIONE

La Flora

In base alle ricerche effettuate, la composi-
zione floristica dei rilievi risulta costituita da
92 specie, di seguito riportate in ordine alfabe-
tico ed accompagnate dalla forma biologica e
dal geoelemento.

Acer campestre L. - P - Eurasiat.
Acer opalus Miller subsp. obtusatum (Waldst.

et Kit. ex Willd) Gams - P - Eurasiat.
Ajuga reptans L. - H- Eurasiat.
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. - P - Endemica
Anagallis arvensis L. - T - Ampia dis.
Arabis turrita L. - H - Eurasiat.
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. vulgare -

G - Steno-Medit.
Aristolochia pallida Willd subsp. pallida - G -

Euri-Medit.
Asplenium adiantum-nigrum L. - H - Eurasiat.
Astragalus glycyphyllos L. - H - Eurasiat.
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Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
subsp. sylvaticum - H - Eurasiat.

Campanula trachelium L. subsp. trachelium -
H - Eurasiat.

Cardamine impatiens L. subsp. impatiens - T -
Eurasiat.

Castanea sativa Miller - P - Eurasiat.
Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea -

H - Eurasiat.
Chelidonium majus L. - H - Boreale
Chenopodium album L. - T - Ampia dis.
Cherophyllum hirsutum L. - H - Orof.-Europ.
Clematis vitalba L. - P - Eurasiat.
Cornus mas L. - P - Eurasiat.
Corylus avellana L. - P - Ampia dis.
Crepis leontodontoides All. - H - Medit.-Mont.
Crepis setosa Hall. fil . -T - Euri-Medit.
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. - T -

Euri-Medit.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth)

Nyman - H - Eurasiat.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - T - Ampia

dis.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter subsp. vis-

cosa - H - Euri-Medit.
Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri - H -

Eurasiat.
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloi-

des - Ch - Eurasiat.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve - T -

Boreale
Festuca heterophylla Lam. - H - Eurasiat.
Filago piramidata L. - T - Euri-Medit.
Fragaria vesca L. - H - Ampia dis.
Fraxinus ornus L. - P - Euri-Medit
Galinsoga parviflora Cav. - T - Ampia dis.
Galium parisiense L. - T - Euri-Medit.
Geranium robertianum L. - T - Ampia dis.
Geranium rotundifolium L. - T - Eurasiat.
Geranium versicolor L. - G - Medit.-Mont.
Geum urbanum L. - H - Boreale
Hedera helix L. subsp. helix - P - Atl.
Hieracium vulgatum Fries - H - Eurasiat.
Holcus lanatus L. - H - Boreale
Hypericum perforatum L. - H - Ampia dis.
Inula conyza DC. - H - Eurasiat.
Juglans regia L. - P - Ampia dis.
Lapsana communis L. subsp. communis - T -

Eurasiat.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. - G -

Eurasiat.
Linaria purpurea (L.) Mill. - H - Endem.
Lolium perenne L. - H - Boreale
Lotus angustissimus L. - T - Euri-Medit.
Lotus cornicolatus L. - H - Ampia dis.
Luzula forsteri (Sm.) DC. - H - Euri-Medit.
Melica uniflora Retz - H - Eurasiat.
Mercurialis annua L. - T - Eurasiat.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. - T -

Eurasiat.
Molineriella minuta (L.) Rouy - T - Steno-

Medit.
Mycelis muralis (L.) Dumort. - H - Eurasiat.
Parietaria officinalis L. - H - Eurasiat.
Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea -

H - Boreale
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides - H -

Boreale
Polygonatum odoratum (Miller) Druce - G -

Boreale
Polygonum arenastrum Boreau. - T - Ampia

dis.
Polygonum persicaria L. - T - Ampia dis.
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - T -

Ampia dis.
Prunella vulgaris L. - H - Boreale
Prunus avium L. - P -Ampia dis.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquili-

num - G - Ampia dis.
Quercus pubescens L. subsp. pubescens - P -

Eurasiat.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanis-

trum - T - Boreale
Robinia pseudacacia L. - P - Ampia dis.
Rubus ulmifolius Schott - P - Euri-Medit.
Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalo-

phorus - T - Steno-Medit.
Ruscus aculeatus L. - G - Euri-Medit.
Salvia glutinosa L. - H - Eurasiat.
Sambucus nigra L. - P - Eurasiat.
Secale cereale L. - T - Ampia dis.
Sedum cepea L. - T - Atl.
Sherardia arvensis L. - T - Ampia dis.
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller)

Greuter et Burdet - H - Eurasiat.
Solanum nigrum L. subsp. nigrum - T - Ampia

dis.
Solidago virgaurea L. - H - Boreale
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper - T -

Ampia dis.
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Tamus communis L. - G - Euri-Medit.
Trifolium arvense L. - T - Eurasiat.
Trifolium campestre Schreber - T - Eurasiat.
Trifolium pratense L. var. pratense - H -

Ampia dis.
Trifolium repens L. subsp. repens - H - Ampia

dis.
Urtica dioica L. - H - Ampia dis.
Vicia monantha Retz subsp. monantha - T -

Euri-Medit.
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.

Becker - H - Euri-Medit.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau -H -

Boreale
La florula dei rilievi risulta nella maggior

parte estremamente banale, caratterizzata da
specie sinantropiche e nitrofile che colonizza-
no tipicamente le aree urbanizzate o quelle col-
tivate; ciò nonostante in aree limitate sono
state osservate alcune specie, soprattutto nello
strato erbaceo, tipiche dei boschi misti di lati-
foglie decidue.

Analisi dello spettro biologico e dello spettro
corologico

In Tab. 1 sono riportati i valori degli spettri
biologici calcolati sull’intera florula rilevata
nel corso della ricerca. Per confrontare i dati di
quest’area, notevolmente antropizzata ed
impoverita, con quelli di un’area a maggiore
grado di naturalità sono riportati anche i dati
della flora dei monti del Partenio (MORALDO &
LA VALVA 1989), di cui l’area indagata rappre-
senta una porzione molto ristretta.

Nel territorio indagato si nota come le
forme biologiche maggiormente rappresentate
siano le emicriptofite, specie erbacee predomi-
nanti nelle zone collinari e montane con inver-
ni rigidi. Si osserva inoltre una notevole quan-
tità di terofite, anomala dal momento che i
rilievi sono riferiti a comunità boschive e non
a pascoli, ambienti tipici delle specie annuali.
La grossa percentuale di queste specie è da
attribuirsi alla presenza antropica; infatti tali
specie, come ad esempio Chenopodium album
L., Polygonum persicaria L., Portulaca olera-
cea L. subsp. oleracea e Sonchus asper (L.)
Hill subsp. asper, riescono a sopravvivere
anche in presenza di un disturbo ripetuto e
continuato.

Le fanerofite risultano presenti in un’alta
percentuale a causa dei particolari ambienti
indagati comprendendo quindi sia le specie
coltivate nel territorio indagato, tipicamente
legnose, sia quelle spontanee, tra cui alcune
specie dei mantelli o dello stadio iniziale della
formazione dei boschi naturali, come Cornus
mas L., Acer opalus Miller subsp. obtusatum
(Waldst. et Kit. ex Willd) Gams, Quercus
pubescens L. subsp. pubescens e Fraxinus
ornus L., rifugiate in pochi ambienti soggetti
ad un disturbo meno frequente.

In Tab. 2 sono riportati i valori degli spettri
corologici. Nell’area studiata si nota la predo-
minanza delle specie eurasiatiche, che, insieme
alle boreali, evidenziano un aspetto continen-
tale dell’area. Ciò viene indicato anche dalla
presenza delle eurimediterranee, in percentua-
le nettamente maggiore delle stenomediterra-
nee.

Le specie endemiche ritrovate sono solo
due: Alnus cordata (Loisel.) Loisel. e Linaria
purpurea (L.) Mill. Entrambe le specie sono
ampiamente diffuse rispettivamente nell’Ap-
pennino meridionale e in Italia e pertanto non
possono considerarsi indici di una particolare
naturalità del territorio. Le specie ad ampia
distribuzione, incluse le infestanti e le sinan-
tropiche, sono invece estremamente diffuse.
La loro elevata frequenza, che arriva a rappre-
sentare un quarto della florula, fornisce chiare
indicazioni sul grado di antropizzazione del
territorio.

Il confronto tra gli spettri biologici (Tab. 1)
e quelli corologici (Tab. 2) del territorio del
Comune di Visciano e dei monti del Partenio
rende evidenti delle interessanti differenze.
Alcune di queste sono dovute alla diversità
degli ambienti indagati, come ad esempio la
proporzione delle camefite o delle orofite, pre-
senti principalmente sulle vette delle montag-
ne, e quindi in proporzione maggiore nella
flora dei monti del Partenio; ma vi sono anche

Tab.1 - Spettri biologici percentuali del Comune di
Visciano e dei monti del Partenio.

T P Ch G H
Visciano 32.6 16.3 1.1 8.7 41.3
Partenio 29.7 9.9 6.9 14.7 38.9
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delle differenze che evidenziano l’alterazione
dell’ambiente nel territorio oggetto del presen-
te studio, e confermano quanto già detto. Ad
esempio la proporzione di terofite risulta mag-
giore nel territorio del Comune di Visciano, in
cui sono state indagate solo le cenosi arboree,
che nella flora dei monti del Partenio, in cui
sono stati indagati anche i pascoli. Inoltre
molto differente è la percentuale di endemiche
e di cosmopolite, la cui frequenza, nelle ceno-
si indagate, è addirittura il 40% in più che nella
flora dei monti del Partenio.

La vegetazione

Analisi dei gruppi
In Fig. 2 viene riportato il dendrogramma

risultato dalla classificazione dei rilievi, in cui
si possono identificare due gruppi ben distinti,
A e B, mentre in Fig. 3 e 4 sono illustrati gli
spettri biologici relativi ai due gruppi. In Tab.
4 è riportata la matrice dei rilievi, ristrutturata
in accordo ai risultati della classificazione.

Dall’osservazione della tabella ristrutturata
si può notare che nel cluster A sono raggrup-
pati i rilievi eseguiti nei noccioleti. Queste
comunità sono caratterizzate da uno strato
arboreo monospecifico formato da Corylus
avellana L., in cui raramente sono presenti
altri alberi da frutto. Gli strati arbustivo ed
erbaceo mancano nella quasi totalità a causa
delle costanti pratiche colturali. Le specie
erbacee che riescono a sopravvivere sono in
genere a ciclo vitale annuale (Fig. 3), tipica-
mente infestanti e nitrofile; esse abbondano
particolarmente nei noccioleti di impianto
recente, non ancora produttivi e quindi non
soggetti alle stesse pratiche colturali, oppure in
quelli abbandonati. Dall’analisi dello spettro
corologico (non riportato) risulta che in questo
cluster le cosmopolite rappresentano il 38 %
delle specie presenti. Si trova tra queste, a tito-
lo di esempio, molto frequentemente
Galinsoga parviflora Cav., una specie origina-
ria del Sud America infestante delle colture di

mais.
Nel cluster B sono invece raggruppati prin-

cipalmente i castagneti cedui. Anche queste
sono cenosi di derivazione antropica ma, al
contrario dei noccioleti, le pratiche colturali
completamente differenti permettono lo svi-
luppo di un denso strato erbaceo ed arbustivo.
Come si può notare dallo spettro biologico
(Fig. 4), in questi ambienti sono presenti mag-
giormente le specie erbacee perenni, mentre le
terofite diminuiscono. Inoltre la percentuale di
specie ad ampia distribuzione risulta esigua,
rappresentando solo il 4,8% delle specie pre-

Tab. 2 - Spettri corologici percentuali del Comune di Visciano e dei monti del Partenio.

Endem Cosmop Stenomed Eurimed Medmont Eurasiat Boreali Atlant Orof

Visciano 2.2 25.0 3.2 15.2 2.2 35.9 13.0 2.2 1.1
Partenio 6.0 17.0 14.7 15.6 4.2 28.2 6.5 3.6 4.2

Fig. 2 - Dendrogramma risultato dalla classificazio-
ne dei rilievi; in ordinata è riportato il valo-
re di dissimilarità tra i rilievi.
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senti, quindi con valori molto minori rispetto a
quanto rilevato per il cluster A.

Analisi dei gradienti
Sono successivamente riportati i diagrammi

con i primi due componenti principali così
come risultati dall’ordinamento. In Fig. 5a è
mostrato il diagramma relativo ai rilievi, men-
tre in Fig. 5b è riportato quello relativo alle
specie.

In Fig. 5a sono raffigurati i noccioleti e i
castagneti. I primi, presenti nei quadranti posi-
tivo-positivo e positivo-negativo, risultano
raggruppati tra loro evidenziando la loro bassa
diversità floristica. All’estremità positiva
dell’asse principale si trovano quelli giovani,
caratterizzati da una bassa copertura arborea e
da una maggiore presenza di specie erbacee,
mentre avvicinandosi verso l’origine si trova-
no i noccioleti abbandonati o soggetti a minori

pratiche colturali, che si arricchiscono progres-
sivamente di specie erbacee, tra cui è interes-
sante sottolineare la presenza di quelle tipiche
dei boschi naturali.

Nei quadranti negativo-negativo e negati-
vo-positivo troviamo invece i castagneti cedui,
che formano una nuvola molto dispersa che
evidenzia la loro maggiore diversità floristica.

In Fig. 5b sono invece state differenziate le
specie ad ampia distribuzione da quelle a mag-
giore naturalità. All’interno di questa categoria
sono stati inseriti tutti i geoelementi che risul-
tano coerenti con le caratteristiche territoriali.
Risulta evidente come le prime siano concen-
trate principalmente nel quadrante in cui sono
presenti i noccioleti e che rappresentano la
quasi totalità delle specie di queste cenosi,
mentre la maggior parte delle specie naturali
dei boschi e dei mantelli sono distribuite nei
quadranti in cui sono presenti i castagneti.

È stata infine calcolata la ricchezza specifi-
ca media dei rilievi relativi ai castagneti ed ai
noccioleti, in accordo coi risultati dell’analisi
statistica (Tab. 3). I noccioleti si caratterizzano
per una minore ricchezza specifica, con una
media di 5,7 specie per rilievo, mentre nei ca-
stagneti la biodiversità calcolata su base speci-
fica risulta essere maggiore con valori di circa
10 specie per rilievo. Pur non essendo ancora
univoco il rapporto tra biodiversità e qualità
del territorio (CRISTOFOLINI 1998), è interes-
sante confrontare il comportamento relativo a
questo parametro tra noccioleti e castagneti.

Inoltre è opportuno sottolineare che l’anali-
si dei geoelementi (Tab. 3) evidenzia come la
componente floristica dei noccioleti sia costi-
tuita prevalentemente da specie ad ampia di-
stribuzione, che nei castagneti risultano prati-
camente irrilevanti. Ciò si accorda con quanto
emerso dal diagramma di ordinamento delle
specie e conferma da un lato la netta differen-
za tra le due fitocenosi, dall’altro la maggiore
qualità ambientale relativa dei castagneti ri-
spetto ai noccioleti.

CONCLUSIONI

La ricerca ha evidenziato una diffusa antro-
pizzazione del territorio con diverse forme di

Fig. 3 - Spettro biologico percentuale calcolato per
il solo cluster A.

Fig. 4 - Spettro biologico percentuale calcolato per
il solo cluster B.
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disturbo attualmente praticate che determinano
uno scadimento complessivo della qualità
ambientale.

In genere le comunità vegetali oggetto del
presente lavoro risultano profondamente alte-
rate sia in termini strutturali sia floristici e
mostrano chiaramente la loro origine antropi-
ca. Esse appaiono prive di alcuni degli strati di
vegetazione che invece si rinvengono in comu-
nità simili non disturbate; in particolare lo stra-

to basso arbustivo è risultato sempre assente e
tale assenza è imputabile alla presenza delle
pratiche colturali applicate.

La componente floristica è risultata in
generale molto impoverita sia in termini asso-
luti di densità specifica sia in termini della
qualità delle specie presenti. Particolarmente
abbondante è il contributo fornito dalle specie
ad ampia distribuzione. La simultanea abbon-
danza di cosmopolite e scarsità di endemiche
riflette l’inesistenza quasi totale di ambienti
naturali e lo sfruttamento agricolo intensivo
delle cenosi indagate. Infatti, lo sfruttamento
del territorio e le continue pratiche agricole,
che necessitano anche di infrastrutture e mezzi
idonei, causano la distruzione degli ambienti
naturali e delle relative cenosi vegetali, favo-
riscono l’ingresso di specie ad ampia distribu-
zione ed impediscono l’avvio di successioni
secondarie che tendono al ripristino della
vegetazione spontanea.

Le fitocenosi indagate sono risultate attri-
buibili a due precise tipologie, corrispondenti
nella realtà a due diversi tipi di uso del territo-
rio: noccioleti e boschi a dominanza di castag-
no governati a ceduo. Le due tipologie sono
risultate ampiamente separate sia in termini di
struttura che di composizione floristica, e di
conseguenza a diversa qualità ambientale.

I noccioleti mostrano una ridottissima bio-
diversità con la presenza di poche specie per lo
più ad ampia distribuzione, rappresentando in
questi termini quasi una monocoltura di nessun
valore naturalistico. L’adozione di un diserbo
sistematico, sia chimico sia meccanico, per-
mette la sopravvivenza solamente di pochi
individui erbacei e determina in genere l’as-
senza di copertura continua. È opportuno ricor-
dare a questo proposito che l’adozione di tali
tecniche volte a facilitare le operazioni di rac-
colta dei frutti può determinare la perdita degli
strati di suolo più superficiali non protetti da
una copertura erbacea.

Pur rimanendo in un quadro generale di
bassa qualità, i castagneti presentano elementi
di naturalità che li avvicinano maggiormente
alle potenzialità del territorio. Queste fitoceno-
si sono risultate più strutturate e mature, con la
contemporanea presenza dei diversi strati di
vegetazione erbaceo, arbustivo ed arboreo. La

Fig. 5 - Diagrammi di ordinamento (PCA). a: rela-
tivo ai rilievi della vegetazione con sovrim-
poste le informazioni relative alla fisiono-
mia dominante (•: noccioleti; o: castagne-
ti); b: relativo alle specie (�: specie a mag-
giore naturalità; �: specie ad ampia distri-
buzione.

Tab. 3 - Ricchezza specifica dei rilievi e presenza relati-
va di specie ad ampia distribuzione e specie a
maggiore naturalità.

noccioleti castagneti

Ampia distribuzione 18 6
Maggiore naturalità 39 44
Totale 57 50
Media per rilievo 5.7 10
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Tab. 4 - Tabella strutturata creata sulla base della matrice dei rilievi e delle specie (15*23).
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composizione floristica, confrontata con quella
dei noccioleti, mostra un più elevato grado di
biodiversità specifica, avvicinandosi a quelli
che possono essere considerati degli standard
“normali” per boschi governati a ceduo. La più
elevata qualità è del resto testimoniata dalla
minore presenza percentuale di specie ad
ampia distribuzione e dalla presenza sporadica
di due specie endemiche, anche se non di tipo
puntiforme. Sintomatico risulta inoltre il ritro-
vamento all’interno di un castagneto di alcuni
individui di specie arboree (Quercus pube-
scens L. subsp. pubescens, Acer opalus Miller
subsp. obtusatum (Waldst. et Kit. ex Willd)
Gams, Fraxinus ornus L.) considerate come
naturali potenziali per l’area. Queste caratteri-
stiche sono da mettere in relazione alla caden-
za più dilazionata nel tempo delle attività
antropiche legate a questo uso del territorio
che permette al sistema bosco un recupero
verso stadi di maggiore naturalità dopo l’azio-
ne di taglio.

Proposte operative ed ipotesi di attività future

In virtù dei risultati emersi vengono di
seguito elencate alcune considerazioni che gli
autori della ricerca hanno presentato all’ammi-
nistrazione comunale; si tratta di suggerimenti
relativi a possibili linee guida consigliate per
una diversa gestione del territorio volta ad
implementare la qualità.

Considerato lo scarso valore attualmente
posseduto dalle cenosi osservate, si consiglia
di favorire e sostenere alcune attività mirate
all’incremento della qualità ambientale come:

- sviluppo di elementi lineari di siepi che co-
stituiscano dei corridoi ecologici, in modo da
fornire delle zone rifugio a specie vegetali ed
animali più sensibili al disturbo antropico, con
conseguente aumento della biodiversità;

- diversificazione del paesaggio agricolo con
l’introduzione di altre colture che affianchino i

noccioleti;

- facilitazione dell’incremento della copertura
erbacea finalizzata ad una maggiore protezione
del patrimonio suolo.

Inoltre cruciale sembra essere il ruolo svol-
to dai boschi cedui, soprattutto nella minimiz-
zazione delle possibili cause di dissesto idro-
geologico (AMATO et al. 2000); in questo senso
si consiglia vivamente una maggiore attenzio-
ne al territorio ed alla gestione del patrimonio
forestale (BORMAN & LIKENS 1979; GREENWAY
1987; GUADAGNO et al. 2003) . Un’attività di
monitoraggio specifica su questa tematica
potrebbe fornire ulteriori elementi per la riva-
lutazione della risorsa bosco, vista non sola-
mente come banca di biodiversità, ma anche
per un suo utilizzo economico razionale. In
quest’ottica si ritiene molto utile la realizza-
zione o l’aggiornamento di un piano di asse-
stamento forestale coerente con i dettami di
una moderna selvicoltura sistemica e naturali-
stica basata su un’utilizzazione eco-compatibi-
le del soprassuolo boscato (AMORINI et al.
1998; AMORINI & FABBIO 2001; CIANCIO &
NOCENTINI 2001). Questo approccio, oltre a
valorizzare ulteriormente in termini naturalisti-
ci i boschi cedui di proprietà comunale, potreb-
be rappresentare un’interessante risorsa econo-
mica i cui proventi potrebbero essere reinve-
stiti in altre attività presenti sul territorio (agri-
coltura biologica, pastorizia, miglioramento e
razionalizzazione delle risorse idriche).
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