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RIASSUNTO 

Le praterie aride basofile rappresentano un ricco insieme di valori conservativi. Recentemente, diversi studi 

hanno messo in luce eccezionali valori di ricchezza in specie su scala ridotta per questi ambienti, rispetto ad 

altri ecosistemi. 

Differenti modelli sono stati suggeriti per spiegare la presenza delle specie all’interno di una comunità, 

formata dalla combinazione tra fattori fisici, interazioni (ad esempio competitive e/o facilitative) fra le 

specie e relazioni tra piante e altri organismi, secondo un ordine gerarchico, in cui il primo filtro è operato 

dai fattori abiotici. 

Obiettivo del presente lavoro è valutare l’importanza di alcuni parametri abiotici (clima e topografia) nel 

determinare la ricchezza specifica e la struttura dei prati aridi. 

A tale scopo sono stati individuati 89 plots, di superficie fissa, localizzati sui principali rilievi collinari e 

prealpini che si affacciano sulla Pianura Veneta, rilevando per ciascuno dati vegetazionali e ambientali. 

Per ogni plot sono stati quindi calcolati il numero di specie (ricchezza specifica), l’equitabilità (Indice di 

Pielou), il numero di forme di crescita e l’equitabilità (Indice di Pielou) delle forme di crescita. Queste 

variabili sono state messe in relazione alle variabili climatiche e topografiche, riassunte negli indici di aridità 

climatica e topografica. 

Per testare l’effetto delle variabili ambientali sulla vegetazione è stato utilizzato un Modello Polinomiale 

Quadratico, mentre per verificare l’effetto della profondità del suolo è stata impiegata la PERMANOVA, 

seguita dal Post hoc Tukey Test. 

I risultati mostrano che le variabili climatiche e la profondità del suolo influenzano la ricchezza specifica 

delle comunità di prato arido, mentre la diversità strutturale non sembra essere legata a nessuna delle 

variabili analizzate. 
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1. INTRODUZIONE 

Il crescente tasso di estinzione delle specie a scala globale, causato dalle attività antropiche, ha 

recentemente attirato l’interesse della comunità scientifica sui temi propri della conservazione della 

biodiversità. Un obiettivo centrale nell’ecologia vegetale è comprendere quali siano i rapporti che 

intercorrono tra le specie: oggigiorno lo studio degli ecosistemi occupa un ruolo di crescente rilevanza, 

connesso all’esigenza di formulare valutazioni sui servizi offerti dalla biodiversità, in relazione ai 

cambiamenti globali, e all’implementazione di strategie coerenti di conservazione di specie ed habitat in 

linea con un approccio di tipo ecosistemico (Hooper et al., 2005; Brooker, 2006; Brooker et Maestre, 2008). 

Le regole che determinano “l’assemblaggio” delle comunità vegetali sono la traduzione dei rapporti diretti 

ed indiretti che si instaurano tra le specie che colonizzano, in un preciso intervallo temporale, il medesimo 

spazio (Clements, 1916; Brooker et Maestre, 2008). Tali regole possono essere identificate con tre filtri che 

operano in concomitanza su scale spazio-temporali differenti. Il primo è il filtro fitogeografico, che 

seleziona, a partire da un pool di specie regionale, quelle in grado di colonizzare un determinato sito 

mediante la dispersione dei propaguli. Su tale sottogruppo di specie interviene quindi un secondo filtro di 

tipo abiotico, il quale determina un’ulteriore selezione delle specie sulla base della tolleranza a determinati 

parametri ambientali, sia climatici che edafici. Infine, tra le specie così selezionate si istaurano relazioni 

interspecifiche (ad esempio competizione, facilitazione e predazione) che determinano il pool reale di 

specie che costituiscono una comunità (Keddy, 1992). 

L’ambiente di crescita può giocare un ruolo fondamentale nel determinare non solo la presenza, ma anche 

l’abbondanza di una determinata specie nella comunità, il suo sviluppo e la natura delle interazioni intra- ed 

interspecifiche che può instaurare (Pausas et Austin, 2001). In particolare, diversi studi hanno esplorato le 

relazioni esistenti tra ricchezza in specie e fattori ambientali, quali, ad esempio, le proprietà del suolo e la 

disponibilità di acqua (Löbel et al., 2006; Chytrý et al., 2007). 

La diversità di una comunità vegetale può essere valutata tramite la ricchezza specifica e il grado di 

equitabilità (Bernard-Verdier et al., 2012), al fine di comprendere quali sono le specie che vi si insediano e 

la loro ripartizione. 

La struttura è altresì correlata al grado di diversità di una comunità vegetale, legata in questo caso alla 

distribuzione spaziale delle specie: sono le differenti forme di crescita ad esprimere il modello di 

occupazione dello spazio degli individui delle diverse specie, che, a loro volta, riflettono particolari strategie 

di utilizzo delle risorse, divenendo fondamentali al momento della diversificazione delle nicchie ecologiche 

(Cody, 1991).  
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2. OBIETTIVO  

Obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di valutare l’importanza di alcuni parametri abiotici nel 

determinare la ricchezza specifica e l’eterogeneità strutturale delle praterie aride del Veneto, attraverso 

l’impiego di indici che riassumono variabili climatiche, topografiche e pedologiche. 

Per comprendere, la ricchezza di una comunità vegetale in base a fattori discriminanti come le 

temperature, le precipitazioni, la topografia e la profondità del suolo (Palpurina et al., 2015), sono state 

scelte le praterie aride basofile della fascia pedemontana e collinare del Veneto. Le praterie aride sono, 

infatti, tra le comunità vegetali presenti in Europa a più elevata diversità specifica, comprensiva di specie 

rare e minacciate (Poldini, 1989; Kaligarič, 1997; Wallis De Vries et al., 2002; Poschlod et Wallis De Vries, 

2002; Kull et Hutchings, 2006; Purschke et al., 2012; Wilson et al., 2012). Tuttavia, non tutte le praterie 

aride presentano la medesima ricchezza specifica e, come tali, esse rappresentano un oggetto di studio 

particolarmente utile per comprendere le relazioni tra comunità vegetali e fattori abiotici, permettere di 

prevedere eventuali perdite in termini di diversità e definire adeguate strategie di conservazione (Palpurina 

et al., 2015).  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 AREA DI STUDIO 

3.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Lo studio si è concentrato sui principali rilievi collinari e prealpini della regione Veneto. Le aree indagate 

sono riassunte in Tabella 3.1. 

Tabella 3.1 Aree soggette a rilevamento. 

Distretti Tipologia del rilievo Comuni rilevati Province 

Monte Dolada Prealpino Pieve d'Alpago - Ponte nelle Alpi BL 

Dorsale Prealpina-Monte 

Cesen 
Prealpino 

Cison di Valmarino - Revine Lago - 

Trichiana - Valbobbiadene - Vittorio 

Veneto 

BL - TV 

Colli Asolani Collinare Asolo - Maser TV 

Marostica Collinare Marostica VI 

Monte Grappa Prealpino 
Alano di Piave - Romano d'Ezzelino - 

Seren del Grappa 
BL - VI 

Colli Berici Collinare Sarego - Villaga - Zovencedo VI 

Colli Euganei Collinare Baone - Este PD 

Colline Veronesi Collinare Tregnago - Verona VR 

 

Le Prealpi Venete, originate dal ripiegamento e dal sollevamento degli strati sedimentari marini operato da 

spinte orogenetiche da sud-est, hanno una composizione tipicamente calcarea. Formano un allineamento 

di brevi catene che si alternano a massicci e altipiani, che dalle rive orientali del Garda si spingono fino alle 

Prealpi bellunesi (Migliorini, 1965). 

L’estrema propaggine della catena del Visentin-Col Nudo-Monte Cavallo registra le maggiori altitudini (Col 

Nudo 2472 m, Cimon del Cavallo 2251 m, Monte Dolada 1938 m, Col Visentin 1763 m), con massime 

comunque comprese fra i 1700 e i 2300 m. 

La continuità del sistema è interrotta da profonde incisioni (canali); esempi sono il canale del Brenta tra 

l’Altopiano di Asiago e il Monte Grappa, il canale del Piave tra il Monte Grappa (Cima Grappa, 1775 m) e il 

Cesen (1570 m) e la depressione del Fadalto tra il Visentin e l’altopiano del Cansiglio. La valle dell’Adige 

divide, invece, la dorsale del Monte Baldo dai Monti Lessini, cui fa seguito il gruppo del Carega-Pasubio.  

I versanti prealpini si affacciano sulla pianura con accentuate pendenze dovute al rovesciamento delle 

pieghe nel senso contrario alle spinte ricevute. Eccezione sono le pendici meridionali dei Lessini, propaggini 

allungate di colline separate dalla Valpolicella, dalla Val d’Illasi e la Valle del Chiampo (Migliorini, 1965). 
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I rilievi collinari ai piedi della catena prealpina hanno un allineamento parallelo ad essa, come le colline che 

da Bassano del Grappa e Marostica, attraverso le colline Asolane, si spingono fino a Vittorio Veneto: si 

tratta di pieghe affioranti, dalle forme arrotondate alle quali si può assimilare anche il Montello. 

Allo sbocco delle Valli dell’Adige e del Piave si sono originate colline moreniche, depositate dai fronti dei 

ghiacciai quaternari, come, ad esempio, l’ampio anfiteatro del Garda e del Rivoli. 

Differente è la genesi dei rilievi isolati nella Pianura: i Colli Berici e i Colli Euganei. I primi si ricollegano al 

sollevamento dei Lessini, ai quali sono accumunati dalle formazioni calcaree e dalle rocce vulcaniche, 

mentre di origine strettamente vulcanica sono i secondi. Le altitudini sono ridotte: solo il Monte Venda 

supera i 600 m di quota (Maritan, 2012). 

Le qualità ambientali, paesaggistico-estetiche e climatiche di questi territori ne fanno sicuramente una delle 

più importanti risorse venete: la fertilità dei suoli ha portato ad un utilizzo talvolta intenso che, spesso, ha 

ridotto il livello di biodiversità. In numerose aree, però, si è mantenuto, fino ad oggi, un equilibrio grazie al 

quale sopravvivono tradizioni agricole e selvicolturali che consentono l’espressione di una grande diversità 

di comunità boschive e di habitat erbacei seminaturali, dai prati umidi a Molinia fino agli aspetti più xerici 

rappresentati dai brometi (Buffa et Lasen, 2010). 

3.1.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

Notevole è la variabilità climatica dell’area oggetto di studio; la fascia pedemontana, rivolta a sud, è 

caratterizzata da condizioni miti, essendo protetta a nord dalle Prealpi. La presenza della grande massa 

d’acqua del Lago di Garda, invece, influenza positivamente le temperature delle zone più occidentali della 

Regione. Per il Veneto si possono distinguere tre mesoclimi principali (ARPAV, 2012): il mesoclima della 

pianura, il mesoclima prealpino e il mesoclima alpino interno; le aree analizzate nel presente lavoro 

afferiscono ai primi due. 

Il mesoclima della pianura è tipico dell’area pianeggiante della nostra regione, costretta tra la fascia 

litoranea e la pedemontana; sono compresi i Colli Euganei e i Colli Berici. In questa zona prevale una certa 

continentalità, con inverni relativamente freddi ed estati calde. Le temperature, che si differenziano di poco 

tra la parte più interna e la fascia litoranea, sono comprese tra i 13 e 14°C medi annui. Le precipitazioni 

sono distribuite uniformemente durante l’anno, con valori compresi tra gli 800 e i 1000 mm; l’inverno è la 

stagione più secca, mentre le precipitazioni hanno picchi autunnali e primaverili concomitanti alle 

perturbazioni atlantiche e mediterranee (ARPAV, 2012). 

Il mesoclima prealpino caratterizza la fascia pedemontana a ridosso dei primi rilievi delle Prealpi Venete. Le 

temperature medie sono di poco inferiori rispetto alla pianura (12°C circa), mentre le precipitazioni sono 

più abbondanti con valori medi annui tra i 1200 e 1500 mm e picchi equinoziali fino ai 2000 mm. Le 
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condizioni climatiche dipendono strettamente dall’altitudine, dalla giacitura e dall’esposizione dei rilievi 

(ARPAV, 2012). 

I climogrammi in Figura 3.1 e Figura 3.2, costruiti mediante i dati climatici mensili forniti da Worldclim 

(www.worldclim.org), permettono di delineare l’andamento delle temperature e delle precipitazioni medie.  

Per quanto riguarda i rilievi prealpini (Figura 3.1), gli istogrammi delle precipitazioni e la curva delle 

temperature mostrano un andamento simile, indicando la tendenza alla continentalità del clima. 

 

Figura 3.1 Climogrammi dei distretti prealpini indagati, riferiti a precipitazioni e temperature medie annue (www.worldclim.org). 

I climogrammi dei rilievi collinari (Figura 3.2) evidenziano un andamento di precipitazioni e temperatura 

opposti: le precipitazioni sono minime nei mesi estivi, in corrispondenza del massimo delle temperature. 

Ciò indica condizioni di aridità climatica e tendenza alla mediterraneità del clima. 
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Figura 3.2 Climogrammi dei distretti collinari indagati, riferiti a precipitazioni e temperature medie annue (www.worldclim.org). 

3.1.3 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 

Nel territorio del Veneto le praterie aride si inseriscono all’interno di diversi sistemi forestali, che 

costituiscono elementi importanti del paesaggio naturale. 

I sistemi collinari che interrompono l’area della pianura veneta, dalle colline trevigiane, ai Berici, agli 

Euganei fino all’articolato sistema morenico a sud del Garda, hanno subito trasformazioni da parte 

dell’uomo a vantaggio delle colture e dei pascoli; la tipica vegetazione naturale potenziale è il querco-

carpineto, in cui farnia e rovere si alternano in relazione alla differente disponibilità idrica (Del Favero, 

2004). Nelle parti basali prevale la farnia, che lascia posto al rovere salendo lungo i pendii collinari. La 

distribuzione è raramente osservabile, dal momento in cui i castagneti e i robinieti si sono sostituiti alle 

formazioni originarie. Su substrati carbonatici compaiono querceti di roverella. 
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Grazie a condizioni climatiche più favorevoli, sui rilievi prealpini prevalgono le latifoglie. Formazione tipica 

delle pendenze più accentuate è l’orno-ostrieto, consorzio in cui predominano il carpino nero e l’orniello, 

specie competitive in condizioni generali di aridità edafica, dovuta sia alla pendenza dei versanti e sia alle 

caratteristiche dei substrati carbonatici (Del Favero, 2004). Dove la disponibilità idrica è maggiore si 

inseriscono le faggete (Del Favero, 2004). Sul Monte Grappa, a causa di fenomeni dovuti all’inversione 

termica, i boschi di conifere (piceo-abieteti) hanno sostituito le faggete. 

A quote maggiori, sulle superfici di cresta dei rilievi più elevati, si estendono prati e pascoli, afferenti a 

diverse categorie: pingui, magri dei suoli neutro-alcalini (di cui fanno parte le comunità di prato arido), 

magri dei suoli acidi, di cresta e nitrofili, se prossimi ai centri aziendali delle malghe (Ziliotto et al., 2004). 

3.1.4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Le Prealpi Venete si distinguono in due sezioni: vicentine e bellunesi. Ne fanno parte cinque sottogruppi: 

Monti Lessini, Piccole Dolomiti, Gruppo degli Altipiani (Asiago) per quanto riguarda la Provincia di Vicenza; 

Massiccio del Grappa e Gruppo del Visentin-Col Nudo-Monte Cavallo per la Provincia di Belluno (Castiglioni, 

1991). 

Il mare del Periodo Giurassico, sull’area oggi occupata dalle Prealpi Bellunesi, dall’Altopiano del Cansiglio e 

dal Monte Grappa, ha dato vita alla sedimentazione di natura carbonatica con formazioni di depositi di 

dolomie, calcari bianchi e calcari rossi. Durante il Cretaceo (145-65 milioni di anni fa) data la persistenza del 

contesto marino si sono formate rocce sedimentarie costituite da fanghi calcarei e argille che compongono 

il Biancone, diffuso in tutta la dorsale. Nel Cenozoico, o Terziario (65-2 milioni di anni fa), l’intera area dalle 

Dolomiti alle Prealpi ha iniziato a sollevarsi a causa della spinta della zolla continentale africana contro 

quella europea, con conseguente emersione del fondale marino. La dorsale prealpina bellunese, estesa in 

direzione sudovest-nordest ha assunto la forma di piega a ginocchio, quindi di anticlinale asimmetrica con 

fianchi leggermente inclinati sul versante bellunese, più ripidi, invece, sul versante trevigiano. La storia 

geologica delle Prealpi vicentine non differisce dai complessi bellunesi confinanti.  

L’origine dei Colli Euganei è da collocare nell’Oligocene inferiore (30 milioni di anni fa) durante il secondo 

ciclo eruttivo euganeo in ambiente marino, con emersione definitiva dell’area tra l’Oligocene e Miocene 24 

milioni di anni fa (Maritan, 2012) e formazione delle rocce tipiche: riolite, trachite e latite. 

Di genesi marina sono anche i Colli Berici; la formazione rocciosa più antica appartiene al Cretaceo 

Superiore e, in parte, al Paleocene, con un'età di circa 90-65 milioni di anni. In seguito ad una parziale 

emersione del fondo marino, corrispondente in parte all'Eocene inferiore (circa 55 milioni di anni fa), il 

mare, con il sopravvento nell'Eocene medio (50-40 milioni di anni fa), ha causato la sedimentazione di livelli 

calcarei spesso ricchi di una componente argillosa e con una stratificazione meno evidente, dall'aspetto 



10 
 

scaglioso e di colore grigio-giallognolo. Contemporanea a questo momento si è registrata un’attività 

eruttiva sottomarina e subaerea di notevole estensione, che ha generato sedimenti dallo spessore notevole 

(Castiglioni, 1991). 

Sulle colline veronesi, prevalgono le rocce di origine sedimentaria derivate da bacini di sedimentazione 

delle scogliere e dei mari poco profondi, come calcari grigi, dolomia principale, rosso ammonitico e 

biancone. Frequenti sono i fenomeni carsici. 

3.1.5 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

L’inquadramento pedologico dei siti rilevati si basa sulla consultazione della Carta dei Suoli del Veneto 

(ARPAV, 2005) in scala 1:250.000; nella descrizione si è tenuto conto dei primi tre livelli di classificazione 

che distinguono le regioni, le province e i sistemi di suoli. 

Le regioni sono definite dalla rielaborazione a livello nazionale della carta delle Soil Regions d’Europa 

elaborata dall’European Soil Bureau (ARPAV, 2005). Le aree Prealpine, dei Colli Asolani, Marostica e delle 

Colline Veronesi si inseriscono nella Leptosol-Region con Cambisols delle Alpi Meridionali (materiale 

parentale a rocce calcaree mesozoiche comprendenti dolomie e calcari); i rilievi collinari isolati della 

pianura (Colli Berici e Colli Euganei) sono compresi nella Cambisol-Luvisol-Region caratterizzata da depositi 

alluvionali e glaciali del quaternario. 

Per le province e i sistemi di suoli, il riferimento è dato dalle indicazioni del World Reference Base for Soil 

Resourcis (ARPAV, 2005), con livelli di descrizione sempre più in dettaglio. 

Le province dell’area prealpina-collinare sono distinte in base alla morfologia, alla litologia e al bioclima; 

quelle della pianura si differenziano per morfologia, granulometria dei sedimenti ed età delle superfici. 

Il Monte Dolada rientra nei versanti e ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti, modellati dal 

ghiacciaio del fiume Piave. Sono formazioni tipiche della Valbelluna, distinte da rocce delle serie 

stratigrafiche giurassico-cretacica e terziarie, come calcari marnosi, marne e solo secondariamente 

calcareniti. I suoli sono moderatamente profondi, pietrosi su calcari per quanto riguarda il versante sudest. 

Il versante sudovest si distingue per l’accumulo di argille in profondità, laddove le pendenze sono minori 

(ARPAV, 2005). 

La Dorsale Prealpina e il Massiccio del Monte Grappa fanno parte della provincia delle lunghe e articolate 

dorsali montuose prealpine, costituite da versanti inclinati o molto ripidi, ma con crinali arrotondati. Le 

rocce fanno parte della serie stratigrafica giurassico-cretacica, costituita da calcari duri e calcari marnosi. 

Nei siti di rilevamento sono state riscontrate aree caratterizzate da pendenze medio alte e denso reticolo 

drenante. Sui suoli sottili, con superfici erose, si assiste ad una parziale decarbonatazione con una bassa 
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differenziazione del profilo; su suoli moderatamente profondi, la differenziazione del profilo è moderata, 

con accumulo di argille in profondità (ARPAV, 2005). 

Il versante meridionale del Monte Grappa sviluppa superfici sommitali, uniformemente inclinate su rocce 

della serie stratigrafica costituita da calcari duri e marnosi fittamente stratificati. I suoli su calcari duri si 

differenziano da moderatamente profondi (con accumulo argilla in profondità) a sottili (con accumulo di 

sostanza organica in superficie) (ARPAV, 2005). 

Le colline asolane e vicentine, che rientrano nei rilievi collinari prealpini posti ai piedi dei massicci, sono 

formate da dorsali strette e allungate su rocce della serie stratigrafica terziaria (calcari marnosi, 

conglomerati calcarei, calcareniti, marne e argilliti). I suoli collocati nelle conche intermontane (tra Colle 

Argenta e il Montello) derivano da depositi detritici eterogenei di origine alluviale, colluviale, torrentizia e 

lacustre di varia età; sono moderatamente profondi, pietrosi con elevato scheletro, moderata 

differenziazione del profilo e iniziale decarbonatazione (ARPAV, 2005). 

Colli Euganei e Colli Berici hanno forma di emergenze tubolari o coniche su calcari marnosi, conglomerati 

calcarei e rocce vulcaniche effusive della serie stratigrafica del terziario. Dall’analisi della Carta dei suoli 

(ARPAV, 2005), gli Euganei fanno parte i suoli dei versanti a pendenze dolci su substrato marnoso e calcareo 

marnoso con accumulo di carbonati in profondità. I Colli Berici si sviluppano su altipiani a substrato calcareo 

con le morfologie a carattere carsico dominanti. I suoli sono profondi con accumulo di argille solo in 

profondità (ARPAV, 2005). 

Le colline Veronesi comprendono rilievi collinari con forme tabulari, uniformemente inclinati, su rocce delle 

serie stratigrafiche giurassico-cretacica e terziaria (calcari duri, calcari marnosi, calcareniti e 

secondariamente vulcaniti basiche). Le dorsali, fortemente ondulate e dalle forme tondeggianti, si 

sviluppano su calcari marnosi, raramente su calcari duri e dolomia. Sulle marne si hanno suoli profondi con 

accumulo di argilla in profondità; su calcari duri si sviluppano suoli sottili su roccia (ARPAV, 2005). 

3.2 RACCOLTA DEI DATI 

3.2.1 PIANO DI RILEVAMENTO 

La raccolta dei dati sulle comunità di prato arido è avvenuta nella stagione primaverile ed estiva del 2014 e 

del 2015. Il rilevamento delle comunità di prato arido si è concentrata tra maggio e giugno, periodo legato 

alla possibilità di sfruttare al massimo la stagione vegetativa e il periodo di fioritura delle comunità di prato 

arido. In totale sono stati rilevati 89 plot di dimensioni 2 m x 2 m. 
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I punti di campionamento sono stati individuati preliminarmente attraverso una procedura di 

Campionamento Random Stratificato (CSR) all’interno della cartografia delle aree SIC e ZPS della Rete 

Natura 2000 della Regione Veneto. La cartografia (1:10.000) è stata reperita in formato vettoriale (.shp) dal 

portale della Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rete-natura-2000-

download), dove al suo interno risultano definite, per ogni poligono (area), le tipologie di habitat Natura 

2000 corrispondenti. 

I plots sono stati posizionati in corrispondenza di praterie dominate dalle specie diagnostiche dell’Habitat 

6210 (Bromus erectus e Artemisia alba), in una fascia altitudinale compresa tra i 200 m e gli 800 m slm, 

corrispondente al piano collinare e montano, su substrati di natura neutro-carbonatica, ben drenati, a 

tessitura fine e ricchi in limo, spesso esterni ai poligoni di Rete Natura 2000. 

Per ciascun plot di 4 m2 sono stati riportati i seguenti dati: 

 le coordinate geografiche in sistema UTM-WGS 84, registrate con ricevitore satellitare; 

 l’altitudine, espressa in metri sul livello del mare; 

 l’esposizione in gradi percentuali; 

 la profondità del suolo, misurata in campo, entro il limite dei 30 cm (Palpurina et al., 2015; 

Steinbeiss et al., 2008). Sono stati definiti come suoli profondi quelli con profondità maggiore ai 30 

cm, come suoli superficiali quelli con profondità inferiore ai 30 cm; 

 l’elenco delle specie vascolari e relative abbondanze percentuali stimate a vista. 

Per le specie non riconosciute direttamente in campo sono stati raccolti individui completi di apparato 

radicale, eventuale fusto sotterraneo, foglie, fiori e possibilmente frutti. Questi sono stati successivamente 

determinati in laboratorio tramite l’utilizzo della Flora d'Italia (Pignatti, 1982). I campioni identificati sono 

stati essiccati e catalogati per essere consultabili presso l’Herbarium di Ca’ Foscari. 

3.3 ANALISI DEI DATI 

3.3.1 SCELTA DELLE VARIABILI AMBIENTALI 

Il clima è uno dei fattori ambientali più studiati per comprendere la distribuzione delle piante e della 

vegetazione (Von Humboldt, 1807). Numerosi lavori (Adler et Levine, 2007; Chytrý et al., 2007; Reitalu et 

al., 2014; Turtureanu et al., 2014), hanno messo in luce infatti come questo giochi un ruolo fondamentale 

nel controllo della ricchezza delle praterie temperate.  

Differenti studi vegetazionali e biogeografici riportano l’analisi del clima attraverso alcune sue 

caratteristiche principali, come temperatura, precipitazione e evapotraspirazione, che vengono spesso 
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combinate in indici, ad esempio Lang (1915), De Martonne (1926) e Rivas-Martìnez (1983). Gli indici spesso 

includono una combinazione di parametri climatici semplici, come ad esempio precipitazioni e temperature 

medie annue (Gavilàn, 2005; Ingegnoli, 2012) e vengono utilizzati per riassumere la complessità delle 

interazioni tra questi parametri (Pausas et Austin, 2001; Gavilàn, 2005).  

Topografia (Palpurina et al., 2015) e profondità del suolo, definiscono indirettamente la disponibilità di 

acqua (Pausas et Austin, 2001) e di nutrienti (Pausas, 1999), ovvero le risorse necessarie allo sviluppo di una 

comunità vegetale. 

Grazie alle coordinate geografiche, ad ogni rilievo è stato possibile associare valori di temperatura (medie 

mensili) e precipitazioni (annua totale), in ambiente GIS, scaricando i dati da WorldClim 

(www.worldclim.org), alla risoluzione spaziale di 1 km2.  

Come primo descrittore della variabilità climatica è stato scelto l’indice di aridità climatica calcolato tramite 

il Pluviofattore di Lang (1915), che tiene in considerazione sia la precipitazione totale annua che la 

temperatura media annua (Formula 3.1); la scelta è ricaduta su questo indice poiché non si hanno stazioni 

particolarmente fredde per le quali esso assumerebbe valori prossimi allo zero, se non negativi, per i valori 

di temperatura inferiori allo zero (Gazzea, 2006). 

C)( Annua Media aTemperatur

(mm) Annua Totale ionePrecipitaz
Climatica Aridità


 (3.1) 

L’Indice di Lang ha un importante significato ecologico perché esprime l’umidità delle stazioni entro 

determinati limiti di temperatura. Distingue differenti classi climatiche, come riassunto in Tabella 3.2 

(www.arpa.veneto.it). 

Tabella 3.2 Classificazione climatica secondo Lang (1915) (www.arpa.veneto.it). 

Clima Pluviofattore 

Umido >160 

Temperato umido 160-100 

Temperato caldo 100-60 

Semiarido 60-40 

Steppico <40 

 

Le caratteristiche stazionali di esposizione e pendenza del sito rilevato sono state combinate in un indice di 

aridità topografica (Chang et al., 2004), come indicato nella Formula 3.2 

(%) Pendenza x eEsposizionaTopografic Aridità  (3.2) 

L’esposizione rappresenta la distanza in gradi dal nord, calcolata sulla base dei punti cardinali. 



14 
 

È noto dalla letteratura (Minelli et al., 2005) che le comunità di prato arido si sviluppano su terreni con 

bassa capacità di ritenzione idrica, specialmente per quanto riguarda i versanti esposti a sud. 

Poiché la disponibilità di acqua è collegata, oltre a fattori climatici e topografici, anche allo sviluppo del 

suolo (Pausas, 1999), la terza variabile individuata è stata la profondità del suolo. Essa è stata misurata 

direttamente in campo, entro il limite dei 30 cm (Palpurina et al., 2015; Steinbeiss et al., 2008). Sono stati 

definiti come suoli profondi quelli con profondità maggiore ai 30 cm, come suoli superficiali quelli con 

profondità inferiore ai 30 cm. I valori “superiore” o “inferiore” a 30 cm sono stati categorizzati al fine di 

procedere con le analisi statistiche.  

3.3.2 SCELTA DELLE VARIABILI DIPENDENTI  

Sulla base di precedenti lavori (Mahadavi et al., 2012; Bernard-Verdier et al., 2012), sono state utilizzate 

due variabili dipendenti per descrivere la diversità specifica: la ricchezza di specie e il grado di equitabilità. 

La prima è calcolata come il numero di specie totali per ciascun plot. Per calcolare l’equitabilità è stato 

scelto l’Indice di Pielou (J’) (Formula 3.3) derivato dall’Indice di Shannon (H’) (Formula 3.4). L’Indice di 

Pielou (con valori calcolati che vanno da 0 a 1) valuta l’equiripartizione reale delle singole specie presenti 

all’interno dei plot comparandola con un’equiripartizione potenziale, secondo la quale tutte le specie sono 

presenti con la stessa abbondanza (Vallega, 2008). 

L’equiripartizione è stata calcolata con la seguente formula 

max'

'
'

H

H
J  (3.3) 

dove H’ è definito come 


i

ii ppH )ln(' (3.4) 

In 3.3 e 3.4, pi rappresenta la proporzione della copertura della singola specie sulla copertura totale, 

mentre H’ max è il valore di H’ relativo al numero massimo di specie in ciascun plot. 

A ciascuna specie è stata assegnata la rispettiva forma di crescita, utilizzando la classificazione di Raunkiær 

in Pignatti (1982). Le forme di crescita impiegate, riassunte in Tabella 3.3, descrivono il portamento della 

singola pianta e il suo sviluppo orizzontale e verticale. 
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Tabella 3.3 Classificazione delle forme di crescita secondo Raunkiær (1934). 

Forma di crescita Abbreviazione 

CESPITOSA caesp. 

LIANOSA lian. 

REPTANTE rept. 

RIZOMATOSA rhiz. 

ROSULATA ros. 

SCANDENTE scand. 

SCAPOSA scap. 

SUFFRUTTICOSA suffr. 

 

Per ogni plot sono state quindi calcolate la ricchezza e l’equitabilità delle forme di crescita, valutata anche 

quest’ultima attraverso l’Indice di Pielou (J’). Esse sono ritenute valide per descrivere la diversità strutturale 

dell’intera comunità (Gatti, 2009). 

3.3.3 ANALISI STATISTICHE 

Poiché in tutti i casi la distribuzione dei dati è risultata essere non normale, né normalizzabile attraverso 

specifiche trasformazioni, si è proceduto all'utilizzo di test statistici idonei per questo tipo di dati.  

3.3.3.1 ANALISI DELL’EFFETTO DELLE VARIABILI AMBIENTALI 

Per testare l'effetto degli indici di aridità climatica e topografica sono stati utilizzati modelli polinomiali 

quadratici (Software “R”). Essi sono applicati in ecologia per la flessibilità e la versatilità che dimostrano nel 

descrivere gli effetti combinati dei fattori ambientali sulle variabili scelte; per questo sono stati ritenuti 

adatti per l'analisi dei dati in questo lavoro. L'effetto degli indici di aridità climatica (AC) e topografica (AT), 

quindi è stato testato su: 

 ricchezza specifica; 

 equitabilità delle singole specie; 

 ricchezza delle forme di crescita; 

 equitabilità delle forme di crescita. 

Inoltre, mediante l’impiego di “STATISTICA 8.0” (2007) è stata descritta la distribuzione delle forme di 

crescita in funzione del solo indice di aridità topografica, al fine di evidenziare un possibile disegno nella 

costituzione della struttura della comunità. 

3.3.3.2 ANALISI DELL’EFFETTO DELLA PROFONDITA’ DEL SUOLO 

L'influenza della profondità del suolo sulla diversità e sulla struttura della vegetazione è stata analizzata 

attraverso una PERMANOVA. La variabile suolo, suddivisa in due gruppi (Gruppo 1 = profondità del suolo 
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inferiore ai 30 cm; Gruppo 2 = profondità del suolo superiore ai 30 cm) è stata utilizzata come variabile 

discriminante (Grouping variable), mentre la ricchezza specifica, l'equitabilità delle singole specie, la 

ricchezza delle forme di crescita e l'equitabilità delle forme di crescita, sono state utilizzate come variabili 

dipendenti, in analogia alle analisi effettuate per testare l'influenza degli indici di aridità.  

Le differenze significative sono state evidenziate tramite un post hoc Tukey test con “STATISTICA 8.0”. 

4. RISULTATI 

4.1 DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE 

La distribuzione degli 89 rilievi effettuati è presentata in Figura 4.1. 

Figura 4.1 Distribuzione degli 89 rilievi nel Veneto, Google Maps 2015 (modificato). 

Il totale delle specie censite è di 265, con un numero medio di specie per plot pari a 24,21, con un minimo 

di 13 e un massimo di 39 (Tabella 4.1). I valori più alti sono stati riscontrati nei plot effettuati sui rilievi della 

Dorsale Prealpina e del Massiccio del Monte Grappa, mentre i valori più bassi si riferiscono ai rilievi dei Colli 

Euganei, dei Colli Berici e delle colline di Verona. 

I valori di equitabilità, vanno da un minimo di 0,23 ad un massimo di 0,77, con una media pari a 0,56. Per 

quanto riguarda il numero di forme di crescita, esso varia da 3 a 10, con una media pari a 5,89 (Tabella 4.1). 
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Tra le entità più diffuse, sono state riscontrate sia specie appartenenti alla famiglia delle Poaceae, come 

Bromus erectus, Festuca rupicola e Koeleria pyramidata, che specie appartenenti ad altre famiglie, come 

Sanguisorba minor, Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Galium verum, Teucrium chamaedrys, 

Lotus corniculatus e Scabiosa triandra. 

Tabella 4.1 Informazioni generali dei rilievi 2014-2015. 

Numero totale specie 265 

Ricchezza specifica media/plot 24,36±6,56 

Equitabilità media/plot 0,56±0,14 

Numero medio di forme di crescita/plot 5,89±1,26 

 

4.2 INFLUENZA DELL’ARIDITA’ CLIMATICA E DELL’ARIDITA’ TOPOGRAFICA 

SULLA DIVERSITA’ SPECIFICA E STRUTTURALE 

L’impiego del modello polinomiale quadratico ha evidenziato un effetto significativo dell’indice di aridità 

climatica sulla ricchezza specifica (Tabella 4.2).  

Tabella 4.2 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità climatica sulla ricchezza in specie. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) -1,417E+01 8,352E+00 -1,696 0.093426 . 

AC 6,705E-01 1,683E-01 3,985 0.000141 *** 

AC
2
 -2,610E-03 8,108E-04 -3,219 0.001814 ** 

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 5,443 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,3242; Adjusted R-squared: 0,3085 

F-statistic: 20,63 on 2 and 86 DF,  p-value: 4,803E-08  

 

Secondo il modello, il numero massimo di specie per rilievo si incontra a livelli intermedi dell’indice di 

aridità climatica, con valori medi di precipitazioni e temperatura (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Relazione tra ricchezza in specie e indice di aridità climatica. 

Medesima considerazione può essere fatta per quanto riguarda l’equitabilità: la distribuzione delle 

abbondanze delle specie all’interno dei rilievi dipende significativamente dai parametri climatici (Tabella 

4.3).  

Tabella 4.3 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità climatica sull’equiripartizione delle 

specie. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) -2,603E-01 1,746E-01 -1,490 0,139758  

AC -1,413E-02 3,518E-03 4,017 0,000126 *** 

AC
2
 -5,396E-05 1,695E-05 -3,183 0,002028 ** 

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 0,1138 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,3508;  Adjusted R-squared: 0,3357 

F-statistic: 23,24 on 2 and 86 DF,  p-value: 8,539E-09  

 

Anche in questo caso, la massima equiripartizione tra le specie si ha a valori intermedi di precipitazione e 

temperatura (Figura 4.3), con andamento più evidente rispetto a quello descritto per la ricchezza specifica. 
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Figura 4.3 Relazione tra equitabilità e indice di aridità climatica. 

Al contrario, l’indice di aridità topografica non ha evidenziato alcun effetto né sulla ricchezza in specie 

(Tabella 4.4 e Figura 4.4) e né sulla distribuzione delle abbondanze (Tabella 4.5 e Figura 4.5).  

Tabella 4.4 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità topografica sulla ricchezza in specie. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 2,220E+01 1,203E+00 18,449 <2E-16 *** 

AT 9,376E-04 7,638E-04 1,228 0,223  

AT
2
 -3,388E-08 8,479E-08 -0,400 0,690  

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 6,383 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,07076;  Adjusted R-squared: 0,04915 

F-statistic: 3,275 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,0426  
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Figura 4.4 Relazione tra ricchezza in specie e indice di aridità topografica: non è stato osservato un trend significativo. 

Tabella 4.5 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità topografica sull’equiripartizione delle 

specie. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 4,987E-01 2,492E-02 20,015 <2E-16 *** 

AT 2,956E-05 71,582E-05 1,869 0,065  

AT
2
 -1,345E-09 1,756E-09 -0,766 0,446  

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 0,1322 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,1243;  Adjusted R-squared: 0,1039 

F-statistic: 6,102 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,003324  
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Figura 4.5 Relazione tra equitabilità e indice di aridità topografica: non è stato osservato un trend significativo. 

L’aridità climatica (Tabella 4.6 e Figura 4.6), però, non ha evidenziato effetti significativi sulla ricchezza delle 

forme di crescita.  

Tabella 4.6 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità climatica sulla ricchezza in forme di 

crescita. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 3,7670073 2,0335409 1,852 0,0674 . 

AC 0,0345393 0,0409697 0,843 0,4015  

AC
2
 -0,0001191 0,0001974 -0,603 0,5480  

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 1,325 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,03695; Adjusted R-squared: 0,01455  

F-statistic:  1,65 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,1981  



22 
 

 

Figura 4.6 Relazione tra ricchezza delle forme di crescita e indice di aridità climatica: non è stato osservato un trend significativo. 

L’equitabilità delle forme di crescita (Tabella 4.7) risulta solo parzialmente influenzata dai fattori di aridità 

climatica (Figura 4.7). 

Tabella 4.7 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità climatica sull’equiripartizione delle 

forme di crescita. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 4,485E-02 2,152E-01 0,208 0,8354  

AC 9,370E-03 4,336E-03 2,161 0,0335 * 

AC
2
 -4,090E-05 2,089E-05 -1,957 0,0536 . 

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 0,1403 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,06783;  Adjusted R-squared: 0,04616 

F-statistic: 3,129 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,0878  
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Figura 4.7 Relazione tra equitabilità delle forme di crescita e indice di aridità climatica. 

Anche in questo caso l’aridità topografica non mostra effetti né sulla ricchezza delle forme di crescita 

(Tabella 4.8 e Figura 4.8) né sulla loro ripartizione (Tabella 4.9 e Figura 4.9). 

Tabella 4.8 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità topografica sulla ricchezza in forme di 

crescita. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 5,428E+00 2,462E+01 22,043 <2E-16 *** 

AT 2,661E-04 1,563E-04 1,703 0,0923 . 

AT
2
 -1,763E-08 1,735E-08 -1,016 0,3125  

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 1,306 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,06458;  Adjusted R-squared: 0,04283 

F-statistic: 2,969 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,05666  
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Figura 4.8 Relazione tra ricchezza delle forme di crescita e indice di aridità topografica: non è stato osservato un trend 

significativo. 

Tabella 4.9 Risultati del modello polinomiale quadratico per testare l’influenza dell’aridità topografica sull’equiripartizione delle 

forme di crescita. 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 5,234E-01 2,694E-02 19,428 <2E-16 *** 

AT 1,295E-06 1,710E-05 0,076 0,940  

AT
2
 9,519E-08 1,898E-09 0,501 0,617  

      

Signif. codes: *** <0,001; **= 0,01; *= 0,05; .= 0,1  

      

Residual standard error: 0,1429 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,0326;  Adjusted R-squared: 0,01011 

F-statistic: 1,449 on 2 and 86 DF,  p-value: 0,2404  
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Figura 4.9 Relazione tra equitabilità delle forme di crescita e indice di aridità topografica: non è stato osservato un trend 

significativo. 

Nonostante il modello calcolato non abbia evidenziato un’influenza significativa dell’aridità topografica 

sulla ripartizione delle diverse forme di crescita, in Figura 4.10 si può osservare come, in realtà, esista un 

disegno non casuale, con alcune forme di crescita (ad esempio le cespitose) che risultano dominanti in 

situazioni di elevata aridità topografica (esposizioni calde e pendenze elevate). 

  

Figura 4.10 Distribuzione delle diverse forme di crescita in relazione all’indice di aridità topografica. 
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4.3 INFLUENZA DELLA PROFONDITA’ DEL SUOLO SULLA DIVERSITA’ 

SPECIFICA E STRUTTURALE 

Il calcolo della PERMANOVA tra il gruppo di plot a suolo profondo e quello a suolo superficiale ha 

evidenziato differenze significative tra le variabili dipendenti (ricchezza di specie, equitabilità, ricchezza 

delle forme di crescita, equitabilità delle forme di crescita; con F=6,401 e p=0,0072) (Figura 4.11). In 

generale, i plot realizzati su suoli più profondi mostrano una maggiore ricchezza specifica, una maggiore 

ricchezza di forme di crescita e una più elevata equitabilità specifica; l’equitabilità delle forme di crescita 

risulta, al contrario, leggermente maggiore nei plot con suoli meno profondi. Tuttavia, solamente la 

ricchezza specifica è risultata significativa al test di Tukey (Tabella 4.10).  

 

Figura 4.11 Box plot relativi al confronto tra i gruppi di suolo profondo e suolo superficiale per le variabili testate. 

In dettaglio nella Tabella 4.10 vengono riportati i valori medi delle variabili analizzate in relazione alla 

profondità del suolo. 

Tabella 4.10 Valori medi delle variabili analizzate in relazione alla profondità del suolo. 

 

Plot su suoli <30 cm Plot su suoli >30 cm p 

Ricchezza in specie (N) 22,33±5,79 26,23±6,76 0,004 

Equitabilità (J’) 0,54±0,15 0,58±0,13 >0,05 

Ricchezza delle forme crescita 5,70±1,26 6,09±1,93 
>0,05 

Equitabilità delle forme di 

crescita 
0,54±0,15 0,54±0,14 >0,05 

(*) 
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5. DISCUSSIONE  

Lo studio condotto sulle praterie aride basofile della fascia collinare e prealpina del Veneto ha messo in luce 

come questi ecosistemi siano caratterizzati da una certa variabilità dei valori di ricchezza specifica, 

confermando solo parzialmente quanto affermato nel lavoro di Wilson et al. (2012). 

Predire come i fattori ambientali guidino la costituzione di una comunità rappresenta ancora una sfida in 

ambito ecologico (Bernard-Verdier et al., 2012). Al momento essa è stata concettualizzata in una serie di 

filtri che operano per selezionare le specie in accordo con le caratteristiche intrinseche delle stesse (Keddy, 

1992). I filtri abiotici, ad esempio il clima e la profondità del suolo, sono i primi ad espletare questo ruolo e 

concorrono alla definizione di una comunità vegetale, descritta in termini di diversità specifica e strutturale. 

Palpurina et al. (2015) hanno considerato il clima come il driver più importante nella definizione della 

ricchezza specifica a scala locale delle praterie aride, mentre altri studi si sono concentrati sulle relazioni tra 

le caratteristiche pedologiche e la formazione di una comunità vegetale (Bernard-Verdier et al., 2012; 

Steinbeiss et al., 2008). 

Nel caso della fascia collinare e prealpina del Veneto, i risultati ottenuti hanno mostrato che il clima, 

parametrizzato attraverso l’uso dell’indice di aridità climatica, influenza la diversità specifica, sia essa 

valutata in termini di numero di specie o della loro ripartizione. A valori intermedi di precipitazioni e 

temperatura, quindi a valori medi di aridità climatica, si ha il maggior numero di specie e la maggiore 

equiripartizione, quindi la massima diversità.  

La diversità specifica sembra quindi essere correlata alla maggiore disponibilità di acqua. L’acqua, risulta un 

parametro fondamentale nei territori mediterranei (Gavilàn, 2005) e la sua abbondanza nel terreno è un 

aspetto che si dimostra fondamentale nella determinazione della struttura e della composizione della 

vegetazione (Walter, 1985; Woodward, 1987). 

Viceversa, il clima non ha evidenziato un’azione diretta sulla forme di crescita. Cody (1991), in uno studio 

condotto in differenti ecosistemi a scala mondiale, ha evidenziato come la diversità delle forme di crescita 

sia strettamente correlata alle temperature e alle precipitazioni annuali. Nel caso delle praterie aride 

basofile della fascia collinare e prealpina veneta la relazione tra i parametri climatici e la struttura della 

comunità vegetale non è così evidente ed i valori di aridità climatica non influenzano strettamente la 

ricchezza di forme di crescita presenti e solo parzialmente la loro ripartizione. È possibile che la fascia 

altitudinale presa in considerazione nel presente studio non fosse sufficientemente ampia a rappresentare 

un processo che si rende più chiaro ed evidente su range altitudinali più estesi. Nel caso preso in esame, la 
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variazione nella presenza e ripartizione delle forme di crescita è più probabilmente legata al tipo di gestione 

cui sono sottoposte queste praterie. 

Allo stesso modo, l’aridità topografica non influenza né la diversità specifica, né la diversità strutturale, 

facendo supporre che le comunità di prato arido indagate non abbiano dinamiche legate alla pendenza e 

all’esposizione dei rilievi sui quali si sviluppano. Tuttavia, in questo il risultato ottenuto potrebbe essere 

dovuto all’utilizzo di un indice (pendenza x esposizione) troppo grossolano e non in grado di evidenziare 

cambiamenti più fini all’interno delle comunità. Questa seconda ipotesi è, almeno in parte, rinforzata dai 

risultati ottenuti in relazione al suolo, la cui profondità è risultata significativamente correlata alla ricchezza 

in specie. Si è dimostrato, infatti, che il numero di specie è significativamente più alto nei suoli con 

profondità maggiore a 30 cm. Il parametro pedologico riassume, quindi, la disponibilità di risorse, che 

giocano un ruolo influente per quanto riguarda la numerosità delle specie. 

Il presente lavoro ha voluto evidenziare quali sono le variabili ambientali che influenzano maggiormente i 

dati vegetazionali. Nel caso delle praterie analizzate sono i parametri di precipitazione e temperatura, 

combinati nell’indice di aridità climatica, a condizionare la diversità specifica e l’equitabilità.  

Un altro risultato rilevante emerso da questo studio è l’importanza scegliere variabili appropriate che siano 

in grado di evidenziare i cambiamenti all’interno delle comunità. Nel caso specifico, le variabili relative alle 

forme di crescita non sono risultate esplicative alla scala utilizzata; o meglio alla scala di studio, non 

rispondono alle variabili climatiche, ma piuttosto a quelle antropiche, intese come tipologia gestionale. Allo 

stesso modo, anche l’indice di aridità topografica non si è rivelato in grado di evidenziare modelli di 

variazione. 

Una visione più completa delle dinamiche all’interno delle comunità di prato arido dell’area collinare e 

prealpina del Veneto, come suggerito da Pausas et Austin (2001), potrà, quindi, essere raggiunta da una 

parte individuando indici più sensibili e dall’altra costruendo modelli di gradienti multidimensionali che 

rapportino ai fattori climatici (Hallett et al., 2014), le variabili altitudinali (Mahdavi et al., 2012; Wang et al., 

2002), pedologiche (Pausas et Austin, 2001) e gestionali (Axmanovà et al., 2013; Wellstein et al., 2013). 
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