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Riassunto: 

Nel seguente elaborato sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi riguardante il 

cambiamento dell’uso del suolo in Val Codera dal 1954 al 2018. Tale analisi è stata 

condotta utilizzando il software QGIS partendo dai dati di archivio (mappe DUSAF) 

del Geoportale della Lombardia. Dai risultati emerge che la superfice totale del 

bosco era del 58,9% degli anni ’50 mentre nel 2018 era del 41,9% facendo registrare 

una contrazione del 17%. Tale dato, in disaccordo con altri dati di letteratura, è 

dovuto al fatto che le aree improduttive (abbandonate) sono state categorizzate 

come vegetazione rada, disuniforme e con consistente presenza di accumuli 

detritici. Tale tipologia di vegetazione ha infatti subito un forte aumento dal 1945 al 

2018 (+26,1%) dovuto presumibilmente al fatto che l’abbandono delle attività di 

gestione delle aree più acclivi potrebbe aver causato una progressiva erosione del 

suolo e conseguente aumento delle aree improduttive costituite da detriti e 

vegetazione rada. I prati e altre tipologie di praterie rappresentavano nel 1954 il 

2,3% dell’area di studio mentre nel 2018 ricoprivano il 1,3%. Dunque, in 62 anni è 

stata persa quasi la metà delle praterie della valle. Tali dati sono in accordo con i 

dati demografici della Val Codera che hanno mostrato un forte abbandono delle 

attività agricole (e non solo): la frazione Codera è passata dall’ avere 500 abitanti a 

inizio Novecento ai 5 attuali. Per comprendere le caratteristiche della vegetazione 

presente in Val Codera e la dinamica di vegetazione che si è avviata in seguito al 

forte abbandono sono stati effettuati rilievi fitosociologici considerando differenti 

tipologie vegetazionali attualmente presenti e condotto un confronto ecologico tra le 

diverse categorie di copertura del suolo considerate. Da questo tipo di analisi è 

emerso che i prati, pascoli e i castagneti stanno andando incontro a stravolgimenti 

delle loro comunità vegetali che vedono l’ingresso di arbusti e alberi spontanei tipici 

delle aree non più gestite. Questa vegetazione spontanea transitoria, in alcune 

decine di anni può evolvere in diverse formazioni a seconda delle caratteristiche 

ambientali dell’area. I rilievi effettuati sui coltivi, rappresentano il massimo livello di 

sfruttamento del suolo agricolo. I prati da sfalcio sono agroecosistemi ricchi di 

biodiversità e rappresentano elementi dal valore culturale e paesaggistico delle Alpi. 

Questi sistemi seminaturali richiedono una gestione regolare. In seguito, sono stati 

analizzati una serie di prati attualmente invasi dalla vegetazione spontanea. infine, 

il bosco, prima con un’analisi su castagneto gestito, si è passati poi ad un 
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castagneto non più gestito, attualmente invaso da Fraxinus excelsior e Acer 

pseudoplatanus. Infine, il rilievo su un ex castagneto, in cui la componente arborea 

spontanea è attualmente rappresentata dall’acero frassineto di invasione mesofilo. 

Questa è una vegetazione antropogena che può evolvere verso varie formazioni, 

da quelle mesofile con Quercus petraea L. a quelle nitro-igrofile con Alnus spp. e 

latifoglie nobili. 
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1. Premessa 

Il presente elaborato finale è il frutto dell’attività di tirocinio sostenuta nel mese 

di agosto 2020, al termine del percorso di studi in Valorizzazione e tutela 

dell’ambiente e territorio montano.  

L’idea nasce dalla passione per la botanica e la disponibilità da parte 

dell’associazione “Amici della val Codera OVD” di ospitare, per tempo indefinito, 

nonostante l’emergenza sanitaria in corso, studenti tirocinanti. A loro volta 

disponibili ad integrare l’esperienza con l’associazione, nel concreto, con lo 

svolgimento delle attività proposte; tra le quali figurano la partecipazione alla 

gestione dell’Osteria Alpina, l’attività apistica, le attività di sfalcio e di 

manutenzione dei campi, dei sentieri e delle vie dell’abitato di Codera (SO). 

L’esperienza di tirocinio è il risultato di un’immersione nella realtà Coderese, una 

valle che non ha mai visto lo sviluppo di vie di collegamento stradali con il fondo 

valle Chiavennasco. Ciò ne ha preservato un’identità culturale immutata, dettata 

dall’asperità del granito che la circonda, ma anche dalle difficoltà 

socioeconomiche che hanno portato a partire da inizio ‘900 (www.valcodera.com 

l’epopea del granito) al progressivo spopolamento della valle da parte dei propri 

abitanti, richiamati in fondovalle e nelle città da “presunte” condizioni di vita 

migliori. 
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2. Introduzione 

I territori montani sono da sempre oggetto di un uso delle risorse in forma 

integrata, scongiurando il rischio di fenomeni di degrado e di abbandono. I 

cambiamenti d’uso del suolo che interessano i territori montani sono la 

conseguenza dell’intensificazione dell’uso nelle zone di pianura, e, lo 

spopolamento delle zone montane più svantaggiate, che hanno portato alla 

marginalizzazione ed esclusione delle aree montane. Oltre al significato che tali 

modificazioni rivestono dal punto di vista paesaggistico, è importante rilevare le 

possibili ripercussioni sul piano ecologico e quindi sulla capacità di fornire diversi 

servizi ecosistemici. Lo scopo del presente lavoro è di analizzare il cambiamento 

d’uso del suolo avvenuto nel territorio della Val Codera. Nel corso della storia 

molte aree di montagna sono state oggetto di deforestazione, con lo scopo di 

creare spazio per l’agricoltura e soprattutto per il pascolo. Solo dove era possibile 

ottenere prodotti legnosi rilevanti, e dove era necessario prevenire l’erosione del 

suolo o le valanghe, la copertura forestale è stata mantenuta e gestita (Führer, 

2000). L’uso delle risorse naturali attraverso attività agro-silvopastorali ha 

rappresentato il fattore principale che ha modellato la composizione, la struttura 

e il funzionamento del paesaggio, creando il cosiddetto “paesaggio culturale”. 

Durante l’ultimo secolo, gli ecosistemi montani Europei hanno sofferto l’impatto 

del riscaldamento globale, e anche rilevanti cambiamenti demografici ed 

economici (Dirnböck et al., 2003). Questi cambiamenti hanno coinvolto 

principalmente le aree più svantaggiate di montagna, tale è la Val Codera, priva 

di collegamenti stradali con il fondovalle Chiavennasco, dove le modificazioni 

della copertura del suolo, la diminuzione dei campi coltivati, la cessazione del 

pascolo e lo spopolamento hanno trasformato profondamente il paesaggio. 

Comprendere i processi che regolano la variazione di uso del suolo negli 

ecosistemi di montagna risulta, quindi, di fondamentale importanza, essendo 

questi cambiamenti responsabili di una grande varietà di conseguenze 

ecologiche e culturali. Dal punto di vista ecologico, è stato dimostrato che i 

cambiamenti di uso del suolo rappresentano i fattori principali che influenzano 

l’evoluzione degli ecosistemi montani (Körner e Paulsen, 2004). Dove l’azione 

antropica ha modificato fortemente il paesaggio, il recente abbandono delle aree 

montane e marginali rappresenta il fattore che comporta modificazioni sia a 
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livello di paesaggio che di comunità vegetali. Uno degli effetti immediati è 

l’espansione di arbusteti e boschi. La diminuzione dell’intensità di utilizzo, incluso 

l’abbandono, è spiegata da una combinazione di fattori socio-ecologici 

(MacDonald et al., 2007) tra i quali la bassa produttività, l’impossibilità di 

meccanizzare i processi produttivi e l’invecchiamento della popolazione. 

 A livello Statale la tendenza di andamento dell’uso del suolo è simile a quella 

montana. La superficie agricola utilizzata (SAU) ovvero l’Insieme dei terreni 

investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, 

pascoli e castagneti da frutto costituisce la superficie effettivamente utilizzata in 

coltivazioni propriamente agricole. La SAU Italiana negli anni che vanno dal 1982 

al 2013 è diminuita del 21,5% da 15,8 a 12,4 milioni di ettari (Manzi 2013). Al 

2018 la SAU italiana è pari a 12,8 milioni di ettari, in aumento negli ultimi 5 anni. 

In Italia la superficie boschiva al 2018 è pari a quasi il 38% del territorio, in 

aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto al 1990. Il nostro Paese ha inoltre 

il patrimonio forestale più ricco in ambito europeo per diversità biologica e 

ecologica (circa 130 specie arboree) (Istat 2020). 

Secondo White e Pickett (1985) il disturbo è " un evento discreto nel tempo e 

nello spazio che altera la struttura di ecosistemi, comunità, popolazioni, 

modificando il substrato e l'ambiente fisico". Il disturbo non determina 

un'alterazione necessariamente negativa, in quanto non distrugge, ma modifica 

il contesto. Le attività umane come l’agricoltura e lo sviluppo urbano sono 

attualmente tra le maggiori cause di erosione dei paesaggi naturali. Discorso non 

sempre valido se applicato al contesto montano, le azioni antropiche umane 

sono state mirate a prevenire fenomeni di dissesto, basti pensare ai 

terrazzamenti, vere opere antierosione, nonché terreni agricoli ricavati da 

versanti scoscesi; pascoli e praterie contano di una ricchezza in biodiversità 

maggiore rispetto alle foreste. Perfino i sentieri ospitano biodiversità che si 

scosta da quella forestale, e rappresentano vie di collegamento sicure. 

In pochi anni la boscaglia s’era mangiata tutto: stalle, alpeggi, pascoli, fienili, praterie, 

persino le strade e i sentieri. Quando in autunno tirava lo scirocco, aceri e frassini si 

gonfiavano come vele e, oscillando, scardinavano il terreno con le radici, facendo 

entrare la pioggia in profondità. L’acqua non aveva più freni, le scarpate diventavano 

colate di fango, i canali di deflusso saltavano. La montagna intera si scorticava, 

mostrava la pelle viva, passava continuamente dal rischio incendi al rischio alluvione. 
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2.1. Val Codera 

 

Figura 1: Val Codera. Fonti: Geoportale Regione Lombardia. 

Nel cuore delle Alpi Retiche occidentali (figura 1); (https://www.bibliocai.it) alle 

porte meridionali della Valchiavenna, in provincia di Sondrio, Lombardia, 

interamente nei confini amministrativi del Comune di Novate Mezzola si dirama 

una caratteristica valle: La val Codera. Lunga 14 km, si trova incastonata tra 

ripide montagne che la nascondono interamente alla vista dal fondovalle 

Chiavennasco. La difficoltà di accesso, che non prevede alcuna rete stradale di 

collegamento, ne rappresenta sia un punto di forza che di debolezza. Dal punto 

di vista culturale ha permesso alla valle di mantenere un’identità rimasta 

invariata nel tempo. Dal punto di vista sociale rappresenta una difficoltà che sta 

portando allo spopolamento della valle (figura 2). La conseguenza diretta in 

ambito naturalistico è rappresentata dalla variazione di uso del suolo nel tempo.  
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Figura 2: Scorcio di Abitazioni abbandonate in Val Codera. Fonti: foto di Giano Soardi. 

    2.2. Inquadramento climatico 

La Val Codera presenta una alta variabilità di ambienti, dettata non solo dalla 

distribuzione orografica della Valle ma anche dalla morfologia della stessa, dalle 

vette che la circondano che influenzano la quantità di luce che investe i diversi 

abitati, dalla vicinanza con il lago di Novate che ne mitiga i primi tratti. All’ingresso 

è situata a 300 M s.l.m. e le vette sovrastanti arrivano a 3000 m s.l.m. Anche la 

litologia, la diversa esposizione, e l’impronta umana ne caratterizzano 

notevolmente l’ambiente e la vegetazione.  

Codera situato a 825 m s.l.m. è l’unico paese dell’omonima valle di cui 

disponiamo di dati climatici (climate-data.org). È caratterizzato da abbondanti 

precipitazioni ben distribuite nell’arco dell’anno come si può notare dal 

diagramma termopluviometrico di Bagnouls-Gaussen (1865-2009). Esso mette 

in relazione le precipitazioni e le temperature medie: se la linea descritta dalle 

temperature non supera le barre delle precipitazioni, in nessun punto, significa 

che in questo contesto climatico non ci sono periodi di aridità. (Figura 3); il mese 

di luglio può rappresentare un momento critico, dato che la linea e la barra si 

sovrappongono. La piovosità media annua è di 1154 mm Il mese più piovoso è 

agosto con una media di precipitazioni pari a 137 mm/anno. Il mese meno 

piovoso è febbraio con una media di 53 mm/anno. Secondo Köppen e Geiger 

(1936) la classificazione del clima è “Cfb”: indica climi temperati con estate 
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umida, detto anche clima oceanico, la temperatura media del mese più caldo è 

inferiore a 22 °C, e, almeno 4 mesi sopra 10 °C. 

 

Figura 3: Diagramma termopluviometrico di Codera; dati collezionati tra il 1982 e il 2019.  

Fonti: www.climate-data.org. 

La temperatura media annuale è di 8,9 °C. Il mese più caldo è rappresentato da 

luglio con una temperatura media di 18,9 °C. Il mese più freddo è rappresentato 

da gennaio con una temperatura media di -0,3 °C (Figura 4). L’inverno è la 

stagione con meno precipitazioni, l’estate quella con precipitazioni più 

abbondanti. 
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Figura 4: Tabella climatica di Codera; dati collezionati tra il 1982 e il 2019. Fonti: www.climate-

data.org. 

Partendo dall’imbocco della valle, fino alla vegetazione di alta quota con vette di 

oltre 3000 m s.l.m. che ne coronano la testata, si incontrano diversi ambienti e 

fasce vegetazionali (www.scoutcodera.it). La prima zona che si incontra dal 

basso è di carattere “Submediterraneo”, inizia dal parcheggio di Mezzolpiano 

(316 m s.l.m.) dove si staglia il sentiero che risale la valle Codera nella parete 

rocciosa esposta a Sud del monte Motta di Avedee. Comprende il tratto fino al 

paese di Avedee (790 m s.l.m.). Il clima in questa fascia è mite. Dovuto 

all’elevata pendenza, l’esposizione Sud che ne comporta un’elevata insolazione, 

alle pareti di granito e la vicinanza al lago di Novate Mezzola che concorrono a 

scaldare (figura 5). 

  

Figura 5: tratto di sentiero esposto che da Novate Mezzola porta in Val Codera. Fonti: Foto 

Giano Soardi. 

L’ambiente e il terreno risultano secchi, l’acqua scorre senza depositarsi in 

queste zone alimentando la forra scavata dal torrente Codera. Le specie vegetali 

che caratterizzano il tratto sono interessanti dal punto di vista botanico, tra le 

quali troviamo: Cistus spp. (unico sito in provincia di Sondrio), Calluna vulgaris 

L., Hull., Erica arborea L., Gensita spp., Crataegus monogymna J. Certi tratti di 
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terreno son caratterizzati da copertura boscosa tra cui troviamo le seguenti 

specie: Ostrya carpinifolia Scop., Quercus petraea M., Celtis australis L.,   

Robinia pseudoacacia L. A tratti troviamo castagneti (Castanea sativa L.) di 

origine antropica. Nella forra del torrente Codera è presente: Tilia cordata M., 

Ilex aquifolium L. e Taxus baccata L. 

Arrivati all’abitato di Avedee inizia la seconda fascia detta dei paesi, o di bassa 

valle, che comprende Codera (830 m s.l.m.) (figura 6) e Cii (851 m s.l.m.) 

arrivando fino A Saline (1100 m s.l.m.) e Piazzo (1140 m s.l.m.). Rappresenta la 

porzione di valle oggetto di studio.  

 

Figura 6: Abitato di Codera visto da Cii. Fonti: foto Giano Soardi. 

Da i dati climatici si evince che il clima in questa zona è di tipo sub oceanico con 

estati miti e piovose e inverni freddi e asciutti. Da Avedee l’esposizione cambia 

da Sud a Sud-Est, dato il carattere morfologico a V della valle, contornata da alte 

montagne, le ore di irraggiamento solare sono limitate. La vegetazione che 
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caratterizza l’ambiente da Avedee a Codera è rappresentata da numerosissimi 

Castagneti da frutto, sia ben curati tra i prati da sfalcio, sia abbandonati, (figura 

7) 

 

Figura 7: Ex castagneto nei pressi di Codera, Le piante di Castanea Sativa ora deperite sono 

state surclassate dalle altre specie tra i quali spicca Fraxinus excelsior. Fonti: foto di Giano Soardi 

invasi da diverse specie e generi tra cui figurano: diverse pteridofite, Rubus spp., 

Corylus avellana L., Betula pendula R., Fraxinus excelsior L., Acer 

pseudoplatanus L., Prunus avium L. Interessante la presenza di Rhododendron 

ferrugineum L., nel sottobosco a quote più basse dell’usuale. Codera ospita prati 

da sfalcio e orti coltivati principalmente a Solanum tuberosum L., Phaseolus 

vulgaris L., e Zea mays L. Passato l’abitato di Codera, al granito san fedelino si 

aggiungono rocce metamorfiche cristalline, gli scisti, sempre a matrice silicea 

come il granito, che formatisi prima delle alpi caratterizzano il complesso del 

Monte Gruf. Da Codera a Saline la vegetazione che caratterizza il tratto è data 

da l’Acero-Frassinetum (Del Favero 2002) con presenza di Tilia cordata, nei tratti 

vicini al fiume, e Betula pendula. (figura 8). 
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Figura 8: Tratto di sentiero tra Codera e Saline, caratterizzato da la ricolonizzazione di prati e 

pascoli; si possono distinguere: Genista spp., Betula pendula e Fraxinus excelsior. Fonti: Foto di 

Giano Soardi. 

In generale, gli aceri-frassineti si sono andati recentemente espandendo a 

seguito dell'abbandono della coltura agraria (figura 9). I processi di 

ricolonizzazione che coinvolgono le specie appartenenti a queste formazioni 

avvengono, generalmente, in modo piuttosto rapido essendo tutte dotate 

d'elevata capacità ricolonizzatrice. Sulle modalità e sui tempi che caratterizzano 

questi processi influiscono poi, più che la natura del substrato, le caratteristiche 

del suolo derivate a loro volta dalle modalità di lavorazione e dalla presenza di 

terrazzamenti (Ghidotti, Piussi 2000). 
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Figura 9: Prato a terrazzamenti abbandonato nei pressi di Saline; colonizzato da Fraxinus 

excelsior e Acer pseudoplatanus. Fonti: Foto di Giano Soardi 

Da segnalare anche la presenza della specie esotica invasiva Buddleja davidii 

F. colonizzante i margini di tratti di sentiero e delle sponde del torrente Codera. 

Nel lato di valle ombroso è presente Alnus glutinosa L. che forma 

raggruppamenti puri. Ai margini dei sentieri e del bosco troviamo Sambucus 

nigra L., Rosa canina L., Berberis vulgaris L., Sorbus aria L. Interessante è il 

genere Genista che anch’esso concorre alla colonizzazione di prati e pascoli 

abbandonati, qui rappresentata la stazione a quota più elevata della provincia di 

Sondrio. Tra Saline e Piazzo compaiono i primi Larix decidua L. ed esemplari di 

Juniperus communis L. Salendo di quota il frassino maggiore lascia 

gradualmente più spazio all’acero di monte che domina i dintorni di Piazzo. 

La terza fascia, o di media-alta valle inizia dopo Piazzo e termina con 

Bresciadega. Qui la valle vira verso Est, e assume caratteristiche strettamente 

alpine (figura 10).  
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Figura 10: Alta Val Codera vista dalla Val d’Arnasca, qui le essenze dominanti sono Picea abies 

e Larix decidua. Fonti: Foto di Giano Soardi 

La specie arborea dominante è Picea abies L. seguita dal larice e Abies alba L. 

Le ore di insolazione diminuiscono drasticamente, lasciando l’abitato di 

Bresciadega completamente all’ombra durante la stagione invernale. Questa 

diversità con la bassa valle ha determinato la scelta di escluderla dall’area 

oggetto di studio. Trattandosi di ambienti ampiamente diversi dal punto di vista 

climatico e vegetazionale, si è reputato di svolgere le attività di rilievo 

fitosociologico e le conseguenti analisi solo su una porzione di valle, 

rappresentata dalla fascia dei paesi o bassa valle. 

      2.3 Demografia 

I primi abitanti in Val Codera furono probabilmente popoli di origine ligure, come 

testimoniato dai toponimi locali che terminano con il suffisso -asca; ad esempio 

La Turbinasca, montagna dell’alta valle, è presente anche la Val d’Arnasca, vale 

a dire la valle delle acque. A San Giorgio, tre superfici rocciose affioranti dal 

terreno presentano canaletti con coppelle, sono state paragonate a certe 

incisioni rupestri della Val Camonica attribuibili all’età del bronzo. Non sappiamo 
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quale fosse la situazione demografica in Valle Codera precedentemente, i primi 

dati storici disponibili risalgono a poco dopo la metà del 1500. Testimoniano che 

Codera fosse il villaggio più popoloso del comune di Lezzeno, che comprendeva 

gli abitati di Campo, Novate, Verceia, Codera, Vico e Celio. Al censimento dei 

capifamiglia del 5 novembre 1638 troviamo un totale di 48 individui, nello 

specifico: 22 a Codera 8 a Novate 2 a Campo 8 a Verceia e 8 a Cola. (Longatti 

2016). 

Nel 1763 a Codera risiedevano 477 persone, di cui 154 nel capoluogo, 73 a Cola, 

56 a Montagnola, 40 a Mezzalpiano, 39 a Cii, 21 alla Motta dei Corvi, 15 ad 

Avedee e 15 alla Foppa (AA.VV. 1997).  

Dal documento del 1866 (figura 11) si può evincere che, nel giro di un secolo la 

valle ha probabilmente raggiunto il suo massimo sviluppo demografico. A 

Codera risiedevano 199 persone, 10 a Cola, 103 a Montagnola, 98 a 

Mezzalpiano, 49 a Cii, e altre 162 censite come case sparse per la Valle. Il 

progressivo popolamento dei paesi di Campo e Novate, situati ai piedi della Val 

Codera, è stato dettato dalle azioni di bonifica dei terreni della zona circostante, 

la quale li ha resi più vivibili. 

La prima richiesta di collegamento stradale con la Valchiavenna risale a inizio 

‘900: richiesta rimasta inevasa sino ad oggi, in tempi recenti è stato richiesto un 

collegamento mediante telecabina, rimasto anch’esso senza risposta. I lavori di 

costruzione del Tracciolino iniziarono nel 1933 e si protrassero per più di due 

anni Nel 1933 risiedevano ancora in tutta la valle circa 500 persone. Nel 

dopoguerra si manifestò il fenomeno di spopolamento comune a tante località 

alpine, qui accentuato dalla mancanza di un adeguato collegamento con il 

fondovalle. 

L’ apertura delle cave di granito a Novate ha contribuito a partire dal 1900 allo 

spopolamento della Valle (www.monsghetti.baden.it). Dopo la Seconda guerra 

mondiale gli abitanti della valle scesero a 120, in seguito lo spopolamento fu 

sempre più intenso. Nel 1981 risiedevano ancora 21 persone a Codera, 3 a cii e 

3 ad Avedee. Al 2018 risultavano residenti 5 persone, al 2020 i residenti erano 

4. Solo il paese di Codera rimane abitato tutto l’anno.  
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Figura 11- Statistica Generale della provincia di Sondrio. Censimento del 1866. Fonti: museo 

storico-etnografico di Codera. 

2.4 L’uso del suolo 

Nel 2018 (www.istat.it) in Italia la superficie boschiva era pari a quasi il 38% del 

territorio, in aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto al 1990. Le Aree a 

vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione ricoprono il 10,8% del territorio. 

Queste rappresentano il processo di transizione di terre agricole abbandonate o 

di aree interessate da disastri ambientali, verso una rigenerazione boschiva e, 

quindi, forniscono un’indicazione delle aree a potenzialità forestale. 

La conoscenza delle dinamiche relative all’uso del suolo è strategica per la 

pianificazione territoriale, poiché il confronto tra mappe relative ad anni diversi 

consente di individuare le trasformazioni dell’uso del suolo nel tempo. Quindi la 

possibilità di individuare le scelte pianificatorie adottate in passato, utili per 

definire le strategie di pianificazione per il futuro.  
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A partire dall’analisi effettuata negli anni ’90 nell’ambito del programma Europeo 

Corine Land Cover (www.isprambiente.gov.it) regione Lombardia ha realizzato 

uno strumento di analisi e monitoraggio dell’uso del suolo omogeneo su tutto il 

territorio regionale e condiviso per l’Informazione Territoriale tramite il 

Geoportale. (www.cartografia.regione.lombardia.it). La banca 

dati Dusaf (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), classifica il 

territorio regionale Lombardo in funzione dell’uso del suolo che viene rilevato. 

Dalla prima versione Dusaf 1.0, realizzata tramite fotointerpretazione, con 

l’individuazione di 10 classi d’uso del suolo; si è passati progressivamente a 

Dusaf conformi al sistema di nomenclatura europeo. Che suddividono il territorio 

in 5 classi principali (figura 12) e sottoclassi di secondo e terzo livello, Per alcune 

classi, ad ambito locale, il dettaglio arriva al quarto e quinto livello (figura 6).Tutti 

i livelli informativi sono confrontabili, in quanto utilizzano la stessa legenda, 

articolata in 3 livelli principali il primo dei quali comprende le 5 maggiori categorie 

di copertura (aree antropizzate, aree agricole, territori boscati e ambienti 

seminaturali, aree umide, corpi idrici), progressivamente dettagliate al secondo 

e terzo livello. Due ulteriori livelli di ambito locale (il quarto e il quinto) 

rappresentano le specificità del territorio lombardo. 

         

Figura 12- Corrispondenza delle classi al primo livello confronto tra il Dusaf 1.0 e il Dusaf 2.0 

Fonti: www.regione.lombardia (2010) 
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Figura 13- Stralcio di legenda con tutti i 5 livelli. Fonti: www.regione.lombardia (2010) 

Il confronto tra Dusaf relativi ad anni diversi consente di individuare le 

trasformazioni dell’uso verificatesi nel tempo, individuare le scelte pianificatorie 

adottate utili per definire le strategie pianificatorie per il futuro. In questo studio, 

nelle mappe che si rappresentano, per semplicità di interpretazione vengono 

presi in considerazione solo i primi due livelli. Quindi senza entrare nello 

specifico della tipologia di coltura o di tipologia forestale come rappresentato 

(figura 13).  

Attualmente sono disponibili livelli informativi relativi ad uso e copertura del suolo 

per i seguenti anni: 

1954: fotointerpretazione del volo GAI (Gruppo Aeronautico Italiano) 

1980: fotointerpretazione alla scala 1:50.000 del volo TEM 

1999: fotointerpretazione del volo IT 2000 realizzato da Blom CGR (progetto 

DUSAF 1.1) 

2007: fotointerpretazione di immagini, su tutto il territorio regionale, integrata con 

informazioni derivanti da banche dati regionali (progetto DUSAF 2.1) 
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2009: fotointerpretazione delle foto aeree Agea integrata con informazioni 

derivanti da numerose banche dati regionali, disponibile per le sole Provincie di 

Brescia, Sondrio, Cremona, Milano e Monza e Brianza (progetto DUSAF 3.0) 

2012: fotointerpretazione delle foto aeree Agea, su tutto il territorio regionale 

integrata con informazioni derivanti da numerose banche dati regionali (progetto 

DUSAF 4.0) 

2015: fotointerpretazione delle foto aeree Agea, di maggior dettaglio rispetto alle 

precedenti, su tutto il territorio regionale, integrata con informazioni derivanti da 

numerose banche dati regionali (progetto DUSAF 5.0) 

2018: fotointerpretazione delle foto aeree Agea, di foto aeree a colori realizzate 

nel 2018 e immagini da satellite SPOT6/7 2018, disponibile per tutto il territorio 

regionale (progetto DUSAF 6.0) 

Nel seguente lavoro sono state confrontate le mappe DUSAF relative agli anni 

1954 e 2018. È stato possibile elaborare queste mappe con l’ausilio del software 

QGIS. 
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3. Scopo del lavoro 

Questo lavoro ha lo scopo di analizzare il cambiamento del suolo della Val 

Codera dal 1954 al 2018, correlato con l’analisi demografica. Tale analisi è stata 

condotta utilizzando il software QGIS partendo dai dati di archivio (mappe 

DUSAF) del Geoportale della Lombardia. Inoltre, è stata analizzata la 

vegetazione di una porzione di Val Codera allo scopo di poter svolgere un 

confronto ecologico tra le comunità vegetali rilevate nei pressi dei piccoli centri 

abitati. Quindi al fine di raffrontare ecologicamente diverse comunità vegetali 

attraverso diversi livelli di antropizzazione del suolo considerati (campi coltivati, 

prati da sfalcio, prati abbandonati, bosco).  La comprensione delle caratteristiche 

floristiche ed ecologiche della vegetazione attuale potrà essere utile per i gestori 

del territorio che sono (o saranno) chiamati a occuparsi di queste aree. 
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4. Materiali e metodi 

4.1. Cartografia 

Le informazioni territoriali sull’uso del suolo, messe a disposizione da Regione 

Lombardia (www.geoportale.regione.lombardia.it) sotto forma di mappe Dusaf 

Sono state elaborate tramite l’utilizzo del software QGIS. È stata messa a 

confronto la prima mappa disponibile relativa all’anno 1954 con la mappa più 

recente dell’anno 2018, allo scopo di fare un raffronto temporale, rappresentabile 

con degli istogrammi, sulla variazione di uso del suolo della Val Codera per i 

livelli vegetazionali presi in esame tramite le mappe Dusaf: prati e praterie, 

cespuglieti, boschi e “altro” quest’ultimo riferito a zone caratterizzate da 

vegetazione molto rada e consistenti affioramenti litoidi, che caratterizzano 

buona parte del paesaggio della valle. 

 

Dusaf 1.0- uso del suolo 1954. 

È stata realizzata utilizzando le ortofoto ottenute col volo GAI del 1954, è la prima 

ripresa aerea stereoscopica dell’intero territorio italiano. L’attività di rettificazione 

dei fotogrammi GAI ha portato ad un prodotto disomogeneo a livello di 

precisione, in particolare per le aree Alpine. Ottenute le ortofoto si è proceduto 

alla fotointerpretazione delle stesse per la costruzione dei livelli informativi 

dell’uso e copertura del suolo (Fasolini 2014). 

 

Dusaf 6.0 - Uso del suolo 2018. 

È relativa all'uso del suolo del progetto DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli 

Agricoli e Forestali) valida per tutte le province della Lombardia. I livelli informativi 

presenti sono: uso del suolo, filari/siepi. Il servizio di mappa è stato realizzato 

sulla base delle aerofotogrammetrie AGEA 2018. Potrebbero esserci delle 

differenze di classificazione delle aree rispetto alle precedenti versioni dei Dusaf 

dovute al maggior dettaglio delle ortofoto del 2018 

(www.geoportale.regione.lombardia.it). 

Le mappe DUSAF in esame relative agli anni 1954 e 2018, al fine di non avere 

troppi livelli da confrontare, sono state accorpate fino al primo livello, dunque 

suddividendo le aree in:  
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-Prati e praterie, accorpando anche le colture, i seminativi, e i pascoli; 

-Cespuglieti, vegetazione prevalentemente arbustiva, di transizione; 

-Boschi, a prevalenza di specie arboree, sia conifere che latifoglie; 

-Ambiente urbanizzato, rappresentato dai paesi; 

-Altro, indica le zone a vegetazione rada o senza vegetazione, tipico di ambienti 

peri fluviali e aree con consistenti affioramenti litoidi. 

4.2. Rilievi fitosociologici 

La vegetazione è la copertura vegetale del suolo, ed è il risultato della 

combinazione e distribuzione delle piante nei diversi luoghi, determinata da 

fattori ecologici, biotici e abiotici e dall’azione antropica. La fitosociologia è una 

disciplina fondata da Josias Braun-Blanquet, (1844-1980) che studia la 

vegetazione nella sua composizione ed i rapporti che ha con i fattori ambientali. 

Si basa sul concetto di” Associazione” ovvero un raggruppamento vegetale più 

o meno stabile e in equilibrio con l’ambiente, caratterizzato da una composizione 

floristica determinata, tra cui la presenza quasi esclusiva di alcune specie 

(specie caratteristiche) che ne determinano un’ecologia particolare e autonoma 

(Braun-Blanquet 1964). La descrizione di popolamenti vegetali ha richiesto la 

raccolta di dati in campo. Sono state prese in considerazione 4 dinamiche 

vegetali rapportate ad un diverso livello di utilizzo (campo, prato, prato invaso, 

bosco) e son stati compiuti 3 rilievi per ogni livello, per un totale di 12 rilievi. Per 

i rilievi del bosco sono state considerate aree di 10 m x 10 m; mentre per i rilievi 

di vegetazione erbacea e arbustiva sono state considerate aree di 5 m x 5 m. In 

ogni area dove sono stati svolti i rilievi sono state inoltre annotate le sue 

coordinate geografiche, la quota (m s.l.m.), l’esposizione e l’inclinazione del 

terreno (in %). Le specie rilevate sono state identificate con l’ausilio dei libri di 

Thomas e Claus. (1987); Pignatti (2019); con l’utilizzo del sito internet 

(www.actaplantarum.it;) e con la collaborazione del professore L. Giupponi, 

tramite l’individuazione diretta delle specie catalogate in erbario. Per ogni rilievo 

è stata stimata visivamente la copertura (in %) della vegetazione al suolo, quindi 

indicando anche la percentuale se presente di suolo nudo, o affioramenti 

litologici, per le specie arboree è stata stimata anche l’altezza e la % di copertura 

della chioma proiettata al suolo. Ad ogni specie rilevata è stato attribuito un indice 
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di copertura-abbondanza utilizzando la scala ideata da Braun-Blanquet (1964) 

riportata (figura 14). 

 

Figura 14: Indici di abbondanza-dominanza e relative percentuali di copertura utilizzate nei 

rilievi. 

La successiva elaborazione attraverso gli indici di Landolt ha comportato la 

conversione degli indici di abbondanza-dominanza di Braun-blanquet (1964) con 

le rispettive percentuali di coperture vegetali suggerite da Canullo et al. (2012) 

(figura 15). 

 

Figura 15: Indici di copertura suggeriti da Canullo e relative percentuali di copertura utilizzate 

per determinare gli indici di Landolt. 
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4.3. Indici ecologici di Landolt  

Al fine di descrivere un confronto ecologico delle differenti comunità vegetali 

rilevate nell’ area di studio, sono stati applicati gli indici di Landolt et al. (2010) 

per la costruzione degli istogrammi di confronto. Di seguito sono riportati e 

descritti gli indici. 

T= indice di temperatura. 

L’indice di temperatura tiene conto della temperatura media dell’aria durante il 

periodo di crescita della pianta. Sulle alpi la distribuzione delle specie 

corrisponde al gradiente altitudinale. Valori bassi vengono assegnati a piante 

che crescono ad alta quota, viceversa valori alti vengono assegnati a piante che 

crescono a quote minori, restando in ambito collinare. 

 

K= indice di continentalità 

L’indice di continentalità tiene conto dell’insieme dei fattori climatici che 

influenzano una certa area e dunque le specie che vi crescono. Radiazione 

solare, umidità dell’aria e temperature invernali sono tra i fattori che 

rappresentano l’indice di continentalità. Alti valori di K indicano clima 

continentale, caratterizzato da aria secca e un’ampia variazione di temperatura 

tipica della regione alpina endalpica e dei versanti esposti a Sud. Bassi valori 

indicano un clima di tipo oceanico, presenta aria più umida con bassa variazione 

di temperatura, tipica di ambienti ombrosi, umidi, esposti a nord. 
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L= Indice di luminosità. 

Questo indice considera il quantitativo di luce media ricevuta dalla pianta in base 

al tipo di habitat che occupa. Specie con elevati valori di L sono rappresentate 

da piante che vivono e preferiscono situazioni di piena luce, vengono definite 

eliofile. Specie che hanno bassi valori di L necessitano di poca luce, vengono 

definite sciafile. 

 

F = indice di umidità 

Questo indice rappresenta la stima dell’esigenza media di acqua di ogni singola 

specie. Bassi valori rappresentano terreni secchi e specie con tendenza xerofile. 

Alti valori rappresentano terreni molto umidi arrivando fino alla completa 

immersione in acqua e rappresentano piante igrofile. 
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R = indice di PH 

Questo indice R rappresenta la quantità di ioni idrogeno liberi nel suolo. Bassi 

valori indicano terreni poveri di basi, quindi a reazione acida, tipici di suoli a 

matrice silicea. Alti valori indicano terreni ricchi di basi, quindi a reazione basica, 

tipici dei suoli a matrice carbonatica. Non sempre la matrice rocciosa determina 

il PH del terreno, ci sono ad esempio situazioni con rocce carbonatiche e suolo 

a reazione acida. 

 

 

N = indice di nitrofilia/nutrienti 

L’indice N rappresenta i valori di nutrimenti disponibili nel suolo con maggior 

importanza all’azoto assimilabile (sottoforma di NH4 e NO3) e di secondaria 

importanza il fosforo (P). Valori bassi di questo indice indicano terreni poveri in 

nutrienti. Valori alti invece indicano terreni ricchi di nutrienti. 

 

H = indice di hummus 

Questo indice definisce il contenuto di humus del suolo, ovvero la quantità di 

sostanza organica morta presente nei primi strati di terreno e superficialmente 

sottoforma di lettiera. Bassi valori indicano terreni poveri di humus. Alti valori 

sono tipici di terreni ricchi di humus 
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D = indice di areazione suolo 

L’ Indice D rappresenta il grado di areazione del suolo. Quindi definisce la 

quantità di ossigeno del terreno. Bassi valori indicano terreni asfittici, fini, mal 

areati. Alti valori indicano terreni con più scheletro ben areati. 

 

MW = indice di tolleranza a taglio 

Questo indice, di recente introduzione, rappresenta la resistenza delle piante 

all’azione meccanica di taglio, quindi la capacità di resistere a questa tipologia 

di disturbo. Per tanto bassi valori di MW indicano piante con scarsa attitudine al 

taglio, ad esempio le specie a portamento arboreo, alti valori definiscono piante 

con ottima attitudine allo sfalcio, ad esempio la maggioranza delle Graminaceae. 

 

4.4. VegeT 

VegeT (Giupponi e Leoni 2020) si propone come un nuovo strumento di analisi 

per sviluppare un sistema di classificazione di prati da sfalcio e pascoli e creare 

uno strumento in grado di valutarne lo stato ai fini di una corretta gestione. I prati 

di montagna e i pascoli rappresentano agroecosistemi ricchi di biodiversità e un 
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elemento di valore culturale e paesaggistico delle vallate alpine. Sono sistemi 

seminaturali e richiedono una gestione regolare e periodica da parte dell'uomo, 

le tecniche principali di gestione sono: sfalcio, concimazione, raramente 

irrigazione, il pascolo di animali domestici ma anche la rimozione di cespugli. Gli 

interventi colturali influenzano la composizione floristica delle praterie.   

Partendo da gli indici ecologici convenzionali di Landolt è stato rilevato che N, 

che si riferisce al livello di concimazione dei prati, e MV che si riferisce 

all'intensità di utilizzo del pascolo o alla frequenza di sfalcio dei prati, quindi alla 

tolleranza delle piante a questo disturbo. L'indice N ha aiutato a distinguere le 

tipologie di prati e pascoli in base a la quantità di nutrienti presenti nel suolo, i 

valori da 1 a 5 indicano: 

• 1-2: Hyper - oligotrofico; a bassissimo tenore di nutrimenti. 

• 2-2,6: Oligotrofico; a basso tenore di nutrimenti. 

• 2,6-3,4: Mesotrofico; a medio tenore di nutrimenti. 

• 3,4-4: Eutrofico; ad alto tenore di nutrimenti 

• 4-4,5: Hyper - eutrofico; Ad altissimo tenore di nutrimenti, tipico di prati / 

pascoli sfruttati intensamente. 

MV rappresenta la tolleranza dell'erba a tre fattori di disturbo: falciatura, calpestio 

e pascolo, ha consentito la separazione tra i prati, pascoli, arbusti e foreste, i 

valori da 0 a 5 indicano: 

• 0-0,5: Foresta. 

• 0,5-1,5: Arbusteto. 

• 1,5-2,5: Pascolo.  

• 2,5-3,2: Prato / pascolo. 

• 3,2-5: Prato. 

VegeT è stato utilizzato per verificare se le analisi effettuate sulla dinamica di 

vegetazione rilevate come “Prato” fossero effettivamente classificati tali. Inoltre, 

è stato utile per definire lo stato di ricchezza in nutrimenti delle praterie rilevate, 

è stato perciò possibile dedurre anche la tipologia di gestione intrapresa. 
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5. Risultati e discussione 

5.1. Variazione d’uso del suolo dal 1954 al 2018 

Al termine dell’elaborazione delle mappe del 1954 e del 2018, sono qui riportate 

le immagini ottenute assegnando a ciascuna classe di uso del suolo un colore 

distinto (figura 17; figura 18). 

                  

Figura 17: Val Codera mappa DUSAF 1954                  Figura 18: Val Codera mappa DUSAF 2018. 

Già ad un primo colpo d’occhio è facile notare come sia variata la composizione 

vegetale nell’intervallo temporale preso in esame di 62 anni, dal 1954 al 2018. 

Nella zona limitrofa ai paesi di Codera e Cii si può notare il sensibile aumento 

del bosco (colore verde) a scapito di prati e praterie (colore giallo). Mentre nelle 

aree limitrofe ai paesi di Saline e Piazzo si può vedere che certe zone ad 

arbusteto (verde chiaro) sono state ripristinate a prateria, altre zone a prato non 

gestite invece sono diventate bosco. La categoria indicata col termine “altro” 

(colore rosa) ricopre tutte le aree con vegetazione rada o assente, come le aree 

detritiche, o l’alveo dei fiumi; confrontando le mappe si nota un sensibile aumento 

di queste aree, potenzialmente dovuto ad una interpretazione più cristallina delle 

ortofoto del 2018 e anche all’evolversi delle frane che interessano i versanti della 

vallata.  A confermare le impressioni visive date dalle immagini sono state poi le 
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analisi dettagliate della percentuale di superficie occupata dalle diverse 

categorie ad evidenziare queste variazioni. Questa operazione ha portato alla 

creazione di istogrammi di confronto (figura 19; figura 20) che forniscono i dati 

numerici delle variazioni occorse. 

 

Figura 19: istogramma rappresentativo della variazione d’uso del suolo in Val Codera dal 1954 al 2018.  

La superfice totale del bosco, qui presentato raggruppando tutte le tipologie 

vegetazionali, è passata dal ricoprire negli anni Cinquanta il 58,9 % dell’area al 

41,9 % nel 2018 con un sostanziale contrazione del 17%. Il dato in oggetto è 

discordante con le tendenze evolutive della vegetazione, che dovrebbero vedere 

l’aumento dei boschi; ma accettabile dato che l’area che è aumentata 

sensibilmente è la categoria ”altro” raddoppiata rispetto il passato; rappresenta 

le aree maggiormente improduttive e povere di vegetazione, con consistente 

presenze rocciose, ciò ha determinato un progressivo abbandono di questi tratti 

di difficoltosa gestione che hanno visto un’espansione negli ultimi sessant’anni 

legata a più fattori: la più nitida interpretazione delle ortofoto ha portato a 

sviluppare mappe più precise e dettagliate. I dati relativi alla fotointerpretazione 

delle ortofoto ottenute dal volo Gai 1954 potrebbero presentare degli errori e 



32 
 

imprecisioni dovuti alla scarsa qualità delle immagini elaborate, risalenti al 1954. 

Infine, l’abbandono delle attività delle aree sui versanti della valle ne hanno 

causato una progressiva erosione e conseguente aumento delle aree 

improduttive, caratterizzate da vegetazione rada, frane, smottamenti e accumuli 

detritici. La categoria Arbusteto ha seguito anche essa una contrazione negli 

anni passando dal 15,4% degli anni Cinquanta al 5,4% del 2018 dunque una 

contrazione del 10 % nell’ arco temporale considerato; probabilmente parte dei 

cespuglieti han seguito la dinamica evolutiva diventando foreste, parte sono stati 

dunque raggruppati nella classe altro. La categoria prati e praterie rappresentava 

nel 1954 il 2,3% dell’area in analisi; al 2018 si afferma al 1,3 % la contrazione 

del 1% rappresenta la perdita di quasi la metà delle praterie della valle in soli 62 

anni. 

 

Figura 20: percentuali di ciascuna classe d’uso del suolo 1954 – 2018.  

Le percentuali evidenziano la diminuzione delle praterie, dei cespuglieti e delle 

foreste, e il conseguente aumento delle aree improduttive caratterizzate da 

vegetazione rada, disuniforme, substrato instabile e consistente presenza di 

accumuli detritici (figura 21; figura 22).  
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Figura 21: esempio di area abbandonata, in primo piano l’abitato di Codera, sullo sfondo si vede il Grado 

di incuria in cui versa l’area sul versante opposto. Fonti: foto di Giano Soardi. 

 

Figura 22: in primo piano una fascia sfalciata in fase di recupero; sullo sfondo, il versante pendente 

oggetto di frane presenta vegetazione rada e disuniforme classificata nella categoria “altro”. 

Fonti: foto di Giano Soardi. 
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Questa situazione di decadimento ha portato all’aumento di queste tipologie di 

copertura del suolo. Rappresentano quindi un ambiente in cui l’abbandono delle 

aree principalmente di versante, caratterizzate da elevata pendenza e ardua 

gestione, ne definiscono un progressivo deperimento là dove viene meno 

l’intervento umano atto a consolidare le opere presenti, quali muri a secco, 

sistemazioni d’alveo, sistemazioni forestali. Nell’arco temporale considerato 

questa categoria di copertura del suolo è passata dal 25,2 % al 51,3 %, 

raddoppiando l’estensione; rappresenta il dato più sensibile che evidenzia il 

deperimento e l’abbandono in cui versa l’area di studio. 

5.2. Andamento demografico in relazione all’uso del suolo 

le dinamiche demografiche rappresentano l’andamento di crescita/decrescita 

della popolazione e la trasformazione della struttura della società e delle sue 

esigenze. In passato la dinamica demografica era stabilmente correlata con l’uso 

del suolo agricolo e forestale. Nell’ultimo secolo, al contrario, il legame tra 

demografia e processi di abbandono delle aree rurali svantaggiate è univoco; le 

città sono cresciute mentre le vallate alpine più svantaggiate si sono spopolate. 

Di conseguenza analizzare in confronto gli andamenti demografici con quelli 

dell’uso del suolo diventa ancora più importante per poter identificare questo 

fenomeno. Il cambiamento di uso del suolo nelle vallate alpine è un fatto 

associato alla perdita di una risorsa ambientale dovuta all’occupazione di 

superficie originariamente agricola. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un 

incremento della copertura naturale o seminaturale di terreno, legato alle 

dinamiche evolutive della vegetazione spontanea. L’uso del suolo (Land Use) è 

un riflesso delle interazioni tra l’uomo e la copertura del suolo e costituisce quindi 

una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La 

direttiva 2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in base 

alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e 

programmate per il futuro ad esempio: residenziale, industriale, commerciale, 

agricolo, silvicolo, ricreativo (Ispra 2016). 

La Val Codera né un esempio: area alpina, svantaggiata, ad oggi non ancora 

collegata tramite rete stradale al resto della Val Chiavenna. I dati riportati (figura 

23) affermano che a fine Ottocento e a cavallo tra le guerre mondiali la valle 



35 
 

contava di circa 500 abitanti ed era ai massimi livelli di antropizzazione. Negli 

anni Cinquanta si contavano ancora circa 120 abitanti sparsi in tutta la valle; le 

attività di selvicoltura, castanicoltura e pastorizia erano già diminuite di molto 

rispetto a quando la valle era altamente popolata, si andava incontro a un lento 

declino. L’abbandono delle terre ha visto la diminuzione di quasi il 50 % delle 

praterie della bassa valle tra il 1954 e il 2018; I castagneti che rivestivano la 

maggior parte del patrimonio boschivo dell’area analizzata ora risentono 

dell’incuria e spesso sono già stati rimpiazzati da altre specie arboree. Al 1981 

risiedevano 21 persone; ad oggi la valle è spopolata, conta di 5 residenti (ISTAT 

2020). Codera è rimasto l’unico paese abitato tutto l’anno. Al contrario l’abitato 

di Novate Mezzola, posto ai piedi della val Codera, ha avuto le sorti opposte della 

sua frazione, nel giro di un secolo ha visto più che raddoppiare la popolazione.  

 

Figura 23: andamento demografico in val Codera dal 1763 al 2018. 

5.3. Tipologie di vegetazione 

L’analisi della vegetazione è stata condotta su siti di studio caratterizzati da 

diversa copertura e utilizzo del suolo (campi coltivati, prati, prati abbandonati, 

bosco) per valutare le loro differenze floristico-ecologiche.  I 12 siti di studio, 3 

per ogni categoria, sono stati denominati utilizzando il termine “codice rilievo” 

seguito dal numero come riportato. (figura 24) 
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Figura 24: Caratteristiche dei rilievi: Superfice dell’area di studio(m²), inclinazione del pendio (in 

percentuale), esposizione dell’ area (Nord, Sud, Ovest, Est), Altitudine (metri), copertura dello strato 

erbaceo della vegetazione (in percentuale), copertura della chioma degli alberi proiettata al suolo (in 

percentuale), presenza di affioramenti litoidi (in percentuale), massima altezza degli alberi (metri) e 

numero di specie rilevate. 

Di seguito vengono descritte le quattro tipologie di vegetazione analizzate: 

 

Campo coltivato: 

Il campo coltivato (figura 25) rappresenta il risultato del massimo livello di uso 

agricolo del suolo preso in analisi, le specie vegetali rilevate sono principalmente 

colture agricole seminate dall’uomo; seguono le comuni specie erbacee 

considerate “infestanti” dei coltivi, tra cui troviamo Amaranthus retroflexus L., 

Chenopodium album L. e Galinsoga ciliata L. La media del numero di specie 

rilevate si attesta a 10,66; la deviazione standard a 2,08. In ogni analisi si delinea 

una scarsa ricchezza floristica. Ecologicamente sono rappresentate 

maggiormente da piante stagionali, quindi più termofile ed esigenti in termini di 

luminosità e nutrienti, rispetto a dinamiche di vegetazione naturali. 
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Figura 25: Esempio di Campo coltivato a mais a Codera. Fonti: foto di Giano Soardi. 

Codice rilievo 1: comunità a Zea mays - Setaria viridis 

Rappresenta un campo coltivato a mays; sono state rilevate 9 specie di cui 8 

infestanti della coltura in atto, la principale è Setaria viridis L. 

Codice rilievo 2: comunità a Phaesoleum vulgaris - Setaria viridis 

Rappresenta un campo coltivato a fagioli; sono state rilevate 10 specie di cui 9 

infestanti della coltura in atto, le principali sono Setaria viridis e Chenopodium 

album. 

Codice rilievo 3: comunità a Solanum tuberosum - Chenopodium album 

Rappresenta un campo coltivato a patate; sono state rilevate 13 specie di cui 12 

infestanti della coltura in atto, le principali sono Chenopodium album e Galinsoga 

ciliata. 

 

 

 



38 
 

Prato: 

I prati (figura 26) rappresentano agroecosistemi ricchi di biodiversità e anche 

elementi dal valore culturale e paesaggistico delle vallate alpine. Sono sistemi 

seminaturali e richiedono una gestione regolare e periodica da parte dell'uomo, 

le tecniche principali di gestione sono lo sfalcio e la concimazione. L’alto numero 

di specie rilevato, in media 22,67, e, deviazione standard pari a 4,93. Delinea in 

ogni analisi una ricchezza floristica e una biodiversità maggiore rispetto alle altre 

tipologie di vegetazione individuate. Ecologicamente il prato è il risultato di una 

comunità di specie erbacee che risponde alle esigenze ecologiche del luogo e 

alle azioni colturali eseguite. Le specie dominanti sono del genere delle 

graminacee, e si suddividono in diverse comunità vegetali principalmente a 

seconda della matrice rocciosa (calcarea o silicea) e del piano altitudinale. Nella 

fascia di valle da 800 m s.l.m. A 1100 m s.l.m.  presa in analisi le praterie sono 

rappresentate principalmente da Agrostis capillaris L., Arrhenatherum elatius L., 

Poa annua L. 

 

Figura 26: Esempio di prato sfalciato per la fienagione a Codera. Fonti: foto di Giano Soardi 
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Codice rilievo 4: Comunità a Digitaria sanguinalis - Chenopodium album 

Rappresenta un ex campo coltivato, abbandonato da 1 anno; sono state rilevate 

17 specie di cui la maggior parte tipiche infestanti di coltivi e aree abbandonate, 

La principale specie è Digitaria sanguinalis, troviamo inoltre Artemisia vulgaris 

L., Rubus fruticosus L., Urtica Dioica L. Quest’analisi non rappresenta un prato, 

è una dinamica di successione secondaria, quindi una vegetazione di transizione 

che con il succedersi di più comunità vegetali nel tempo condurrà alla formazione 

dell’arbusteto e poi del bosco. 

Codice rilievo 5: Comunità a Poa Annua - Achillea millefolium 

Rappresenta uno dei pochi prati stabili della Valle ancora sfalciati regolarmente 

e utilizzati per la fienagione; sono state rilevate 26 specie vegetali, è il sito con 

maggiore ricchezza floristica rilevato. Le specie presenti sono ben distribuite, tra 

cui troviamo Achillea millefolium L., Silene vulgaris L., Trifolium pratensis L. La 

presenza di Salvia pratensis L. e altre specie oligotrofe può evidenziare un 

leggero deficit di nutrimenti e una tendenza xerofila. 

Codice rilievo 6: Comunità a Agrostis capillaris - Arrhenatherum elatius 

Rappresenta un prato stabile sfalciato 1 volta l’anno dal consorzio forestale della 

Val Codera, non utilizzato per la fienagione, viene trinciato e lasciato in loco. 

Sono state rilevate 25 specie vegetali; anche questo è un prato stabile, in cui 

Agrostis capillaris L. e Arrhenatherum elatius sono le specie dominanti; Genista 

spp., Rosa canina L. e Vincetoxicum hirundinaria sono piante arbustive rilevate 

e rappresentano una non ottimale gestione del prato. 

 

Prato Abbandonato: 

I prati non più gestiti (figura 27) col tempo seguono una dinamica di successione 

secondaria, quindi il susseguirsi di più comunità vegetali, fino a giungere alla 

vegetazione potenziale dell’area. Partendo da una comunità di sole specie 

erbacee; si passa a specie a carattere “pioniere” tra cui troviamo alcune felci, 
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Dryopteris affinis L., Pteridium aquilinum L., specie erbacee quali Artemisia 

vulgaris L, Lamium purpureum L., Salvia glutinosa L. Rubus fruticosus L.  e 

specie arbustive del genere Genista. Troviamo specie arboree in neoformazione 

tra cui spiccano Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, e Betula pendula, le 

quali in breve tempo andranno a imporsi su il resto della vegetazione. La media 

delle specie rilevate si attesta a 19 e la deviazione standard a 4. Si delinea una 

buona ricchezza floristica seconda solo alla dinamica vegetale a prato. 

 

Figura 27: Esempio di prato abbandonato a Saline. Fonti: foto di Giano Soardi 

Codice rilievo 7: Comunità a Dryopteris affinis – Poa annua 

Rappresenta un prato non più gestito da circa cinque anni, abbandono 

determinato anche dalla presenza di affioramenti litoidi e maggiore pendenza, 

che ne incrementano la difficoltà di gestione. Sono state rilevate 23 specie. Le 

Pteridofite sono dominanti sul resto della vegetazione, la consistente presenza 

di Poa annua ne evidenzia la transizione da prato ad arbusteto, si contano già 

diversi Fraxinus excelsior tra le specie arbore. 

Codice rilievo 8: Comunità a Fraxinus excelsior - Aegopodium podagraria 
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Rappresenta quello che era un prato ormai non più gestito da 25/30 anni, quindi 

attualmente è un Bosco di neoformazione di Fraxinus excelsior, la maggior parte 

delle specie arboree presenti sono comprese tra il diametro di 10 e 20 centimetri. 

Sono state rilevate 15 specie tra cui, Vincetoxicum hirundinaria pianta 

rizomatosa e tossica, che sta ampiamente colonizzando queste aree 

abbandonate. 

Codice rilievo 9: Comunità a Fraxinus excelsior - Poa annua. 

Rappresenta un prato non più gestito da circa 10-15 anni; sono state rilevate 19 

specie. Tutte le specie arbore rilevate sono di diametro compreso o inferiore i 5 

cm; la principale Fraxinus excelsior, copre la maggior parte del rilievo, seguito 

da Acer pseudoplatanus. La copertura erbacea principale è Poa annua. 

 

Bosco: 

Il bosco (figura 28) rappresenta la vegetazione potenziale del suolo presa in 

analisi. In questo studio è stata focalizzata l’attenzione sui castagneti da frutto 

della valle, che da sempre sono stati favoriti rispetto ad altre specie forestali. 

Nell’ultimo secolo, a causa di diverse malattie che hanno colpito il castagno, e, 

al crescente abbandono delle terre e dell’utilizzo del castagno come risorsa, 

anche essi, una volta che viene meno la gestione, seguono delle dinamiche 

evolutive, che col susseguirsi di diverse comunità vegetali portano all’instaurarsi 

della vegetazione potenziale, non rappresentata dal castagno. Dai rilievi 

effettuati, partendo da un castagneto in produzione, poi su un castagneto 

abbandonato da molto tempo e infine su un ex-castagneto, si può evincere che 

la dinamica di vegetazione sta portando all’instaurarsi dell’Acero-Frassineto là 

dove la gestione del castagneto viene meno. È definito Acero-frassineto di 

invasione (mesofilo): compare spesso in formazioni frammentate e di limitata 

estensione, con fisionomia e composizione transitorie. Questo tipo di 

vegetazione si afferma in situazioni da medio a moderatamente nitro-igrofile, ma 

mai estreme. È un tipo antropogeno che può evolvere verso varie formazioni, da 

quelle mesofile con Quercus petrea L. a quelle nitroigrofile con Alnus spp. e 
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latifoglie nobili (Del Favero 2002). La media delle specie rilevate si attesta a 

17.66 e la deviazione standard a 5.5. Si delinea una discreta ricchezza floristica. 

 

 

Figura 28: Esempio di castagneto abbandonato a Codera. Fonti: foto di Giano Soardi 

Codice rilievo 10: Comunità a Castanea sativa – Luzula nivea  

Rappresenta un castagneto gestito con muretti a secco e piante innestate. 

Queste sono di notevole diametro, fino a 80 cm, e altezza di circa 18 - 20 m, 

piuttosto rade, la percentuale di copertura della chioma proiettata al suolo è del 

60 %. La rinnovazione arborea di 1 anno conta di differenti specie tra le quali: 

Quercus petrea, di notevole importanza ecologica il suo rilievo ci può fare 

supporre che la vegetazione potenziale dell’area sia rappresentata dal querceto; 

troviamo in abbondanza Acer pseudoplatanus e Fraxinus excelsior, presenti 

anche Sorbus aucuaparia L. e Sorbus aria L. Le specie erbacee presenti 

maggiormente sono del genere delle graminacee tra cui troviamo Agrostis 

capillaris, Luzula nivea L., Poa annua. Di interesse anche la presenza di 

Rhododendron ferrugineum, a quota 800/900 m s.l.m. inusuale per questa 

specie. 
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Codice rilievo 11: Comunità a Castanea sativa - Fraxinus excelsior. 

Rappresenta un castagneto abbandonato, con presenza di muretti a secco in 

cattive condizioni, e ceppaie di vecchi castagni. La specie dominante è ancora 

Castanea sativa, con alberi di diametro fino a 50 cm e altezza di circa 18 metri. 

La presenza di frassini e aceri di monte di notevoli dimensioni e altezze superiori, 

surclassano i castagni, che versano in condizioni di deperimento. La 

rinnovazione di 1 anno è formata da Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus 

ma anche in minor percentuale da Castanea Sativa, La vegetazione erbacea e 

arbustiva è rappresentata maggiormente da Rubus fructicosus e Urtica dioica, 

entrambe segni di abbandono colturale e vegetazione transitoria. 

Codice rilievo 12: Comunità a Fraxinus excelsior - Acer pseudoplatanus 

Rappresenta un ex castagneto, la presenza a terra di vecchi tronchi di castagno 

molto degradati ci fa intuire quale fosse la situazione passata. Le specie presenti 

attuali sono Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus, entrambe di notevole 

altezza fino a 22 m e diametro fino a 50 cm. La rinnovazione arborea di 1 Anno 

conta solo di Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus. La quasi totalità del 

suolo è coperta da Urtica dioica. Interessante la presenza di Cuscuta spp. su 

Urtica dioica. 

5.4. Confronto ecologico 

Sono stati realizzati degli istogrammi di confronto ecologico per ogni tipo di 

vegetazione analizzata, ad ogni specie sono stati applicati gli indici di Landolt et 

al. (2010). Per ogni rilievo è stata calcolata la media ponderata di ogni indice 

ecologico (T, K, L, F, R, N, H, D, MW) tenendo quindi conto anche dell‘indice di 

copertura assegnato (Canullo 2012). È stata infine calcolata la deviazione 

standard.  

Sono qui di seguito riportati gli Istogrammi: la barra di colore arancione 

rappresenta la media ponderata degli indici di Landolt, l’altra barra interposta 

indica la deviazione standard. 
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Temperatura: 

 

Figura 29: Istogramma rappresentativo dell’indice di temperatura 

L’indice di temperatura T indica che per la tipologia vegetazionale “campo” i 

valori rilevati sono tipici di specie del piano altitudinale collinare, con valori 

compresi tra 4 e 4,5. Le altre tipologie vegetazionali ricadono nei valori compresi 

tra 3,5 e 4,5 tipici del piano montano inferiore a cui si trova l’area analizzata (900 

- 1100 m s.l.m.). Coerentemente con quanto osservato le specie coltivate 

risultano essere più termofile. Il Bosco risulta essere leggermente più termofilo 

rispetto le tipologie prato e prato invaso, i rilievi di questa tipologia sono stati 

raccolti alle quote altitudinali inferiori dell’area presa in analisi.  
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Continentalità: 

 

Figura 30: Istogramma rappresentativo dell’indice di continentalità 

L’indice di continentalità K è un indice climatico che definisce la preferenza delle 

specie vegetali ad un clima oceanico o ad un clima continentale. I campi risultano 

essere tipologie di vegetazione tipiche di clima oceanico/suboceanico con valore 

intorno a 2, più basso rispetto il resto delle tipologie considerate, dato dal fatto 

che si tratta di colture stagionali tipiche di climi più miti. Il resto dei rilievi 

presentano valori intorno a 3 e sono tipici di clima da sub-oceanico a 

subcontinentale, coerente con i dati climatici dell’area. 
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Luminosità: 

 

Figura 31: Istogramma rappresentativo dell’indice di luminosità. 

L’indice di luminosità L definisce il grado di sciafilia o eliofilia delle specie rilevate. 

Campo e prato presentano più specie eliofile rispetto le altre tipologie, mentre 

nel prato invaso e nel bosco troviamo le piante tipiche del sottobosco 

ombreggiate dalle chiome degli alberi, quindi molto più sciafile rispetto le specie 

da campo. I campi e i prati con valori otre 3,5 risultano essere ambienti ben 

illuminati, mentre prato invaso e bosco contano valori che non raggiungono 3, 

tipici di luoghi semi-ombrosi. 
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Umidità: 

 

Figura 32: Istogramma rappresentativo dell’indice di umidità 

L’indice di umidità F definisce il grado di saturazione di acqua del terreno. I campi 

con valore di circa 2,5 indicano un terreno fresco, anche dovuto all’irrigazione da 

parte dell’uomo, mentre i prati risultano essere terreni con valore tra 2 e 2,5 

quindi moderatamente secchi, dato dal fatto che tutte le analisi su prati sono 

state effettuate su aree con ottima esposizione solare. Prato invaso e bosco 

risultano invece essere più umidi, con valori tra 3 e 3,5 tipici di terreni da 

moderatamente umidi a umidi, anche dovuto al fatto che alcuni rilievi sono stati 

effettuati in zone con meno esposizione solare e maggior vicinanza al fiume. 
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Reazione del suolo: 

 

Figura 33: Istogramma rappresentativo dell’indice di pH del suolo 

L’indice R indica la reazione (pH) del suolo, quindi il tipo di terreno dei rilievi 

effettuati. Prato e bosco presentano valori di poco sopra 2,5 tipico di terreni con 

pH acido che va da 3,5 a 5,5 coerente con la tipologia del substrato roccioso 

granitico che troviamo in valle Codera. Campo e prato invaso risultano avere dei 

terreni leggermente meno acidi con valori di quasi 3,5 tipici di terreni debolmente 

acidi o debolmente basici, con pH attestato tra 4,5 e 7,5. Escludendo la 

possibilità di trovare terreni basici, sempre per il fatto che il substrato roccioso è 

a matrice silicea, queste tipologie rilevate risultano avere terreno debolmente 

acido. Questa differenza è riconducibile alla maggiore predisposizione delle 

specie rilevate a adattarsi anche a substrati diversi.  
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Nitrofilia: 

 

Figura 34: Istogramma rappresentativo dell’indice di nitrofilia 

L’indice di nitrofilia N rappresenta la quantità di nutrimenti presenti nel terreno 

con maggior riferimento all’azoto. La tipologia campi presenta un valore oltre 3,5 

maggiore rispetto le altre tre tipologie con valori attorno a 3. Sono tutti valori tipici 

di terreni da mediamente fertili a mediamente non fertili. Quindi, troviamo 

eterogeneità, ma mai con situazioni estreme. I campi risultano più ricchi di 

nutrimenti per via delle concimazioni ad opera dell’uomo; i prati da sfalcio no, 

perché quelli analizzati non vengono concimati. 
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Humus: 

 

Figura 35: Istogramma rappresentativo dell’indice di humus 

L’indice H indica la quantità di humus presente nel terreno. I valori registrati si 

attestano tra 3 e 3,5 e sono tipici di terreni con moderato contenuto di humus. 

La tipologia prato invaso ha un valore superiore alle altre tipologie, questo è 

possibile per il fatto che il susseguirsi di diverse comunità vegetali, porta ad una 

rapida e maggiore formazione di lettiera e conseguente formazione di humus. 
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Areazione del suolo: 

 

Figura 36: Istogramma rappresentativo dell’indice di areazione del suolo 

L‘indice di areazione del suolo D indica la quantità di ossigeno presente nel 

suolo, quindi definisce la tessitura del terreno. La tipologia campo presenta 

valore di circa 3, sono tipici di terreni con moderata areazione, si scostano dagli 

atri rilievi perché il terreno viene lavorato annualmente; il prato è meno arieggiato 

dei campi (poco più di 2), ma rappresenta spesso una situazione dove nel 

passato era adibito a campo coltivato, dunque discretamente arieggiato. Il prato 

invaso rappresenta la dinamica con più scarsa areazione (1,5) probabilmente 

per il fatto che la colonizzazione delle diverse comunità vegetali tende a saturare 

il terreno, inoltre spesso i terreni abbandonati rappresentano i più “difficili” da 

gestire, quindi i meno fertili e anche meno arieggiati. il bosco dovrebbe 

rappresentare la situazione più naturale come indice di areazione. 
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Tolleranza allo sfalcio: 

 

Figura 37: Istogramma rappresentativo dell’indice di tolleranza allo sfalcio 

L’indice MW indica la tolleranza delle specie vegetali all’azione meccanica di 

taglio, utile strumento per rilevare lo stato ecologico dei prati. I valori tra 0.5 e 1 

indicano che tutte le tipologie tranne il prato, presentano una scarsa resistenza 

al taglio. Il prato con valore circa di 3 rappresenta una moderata resistenza al 

taglio, non del tutto ottimale, poiché non tutti i prati da sfalcio analizzati versano 

in buone condizioni. 

5.5. Tipologia dei prati 

Per definire la tipologia dei prati dell’area oggetto di studio e valutarne lo stato di 

conservazione è stato necessario focalizzarsi sull’indice N, che si riferisce al 

livello di concimazione dei prati, e MV, che si riferisce all'intensità di utilizzo del 

pascolo o alla frequenza di sfalcio dei prati. I risultati ottenuti tramite l’analisi dei 

rilievi (codice 4, 5, 6) con lo strumento VegeT (Giupponi 2020) delineano la 

seguente situazione rappresentata (figura 38) dallo scatter plot. 
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Figura 38: Scatter plot elaborato con gli indici N e MW dei rilievi con codice 4, 5, 6. I punti corrispondenti 

ai rilievi ricadono nella categoria vegetazionale assegnata da VegeT. 

Codice rilievo 4: 

lo strumento di analisi classifica questo rilievo non come prateria ma come 

arbusteto eutrofico. Il valore di N a 3,99 rappresenta una situazione al limite tra 

eutrofia (3,2 - 4) e hyper - eutrofia (4 - 5) dunque una quasi eccessiva presenza 

di nutrienti che può portare all’instaurarsi di dinamiche vegetazionali quali i 

romiceti, sfavorevoli per l’utilizzo. L’analisi è stata effettuata su un campo che è 

stato utilizzato fino all’anno scorso, e, pertanto  sempre concimato, inoltre  a vista 

potrebbe rappresentare un prato; realmente rappresenta la prima dinamica di 

colonizzazione del terreno abbandonato, con specie tipiche quali Amaranthus 

retroflexus, Digitaria sangunalis e  Setaria viridis; queste specie e la maggior 

parte di quelle presenti possiedono un basso indice di resistenza al taglio MW la 

cui media si attesta a 1,37 valore compreso nel range dell’arbusteto. Lo 
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strumento di analisi ha quindi permesso di verificare se effettivamente il rilievo 

fitosociologico combacia con la categoria di vegetazione nella quale lo 

includiamo, ma in questo caso il rilievo non ricade nella categoria “praterie”. Lo 

strumento di analisi vegeT è stato formulato per valutare le praterie quindi 

potrebbe “non funzionare” per i campi recentemente abbandonati, facendoli 

ricadere in una categoria a cui non appartengono. 

Codice rilievo 5: 

Questo rilievo è classificato come prato mesotrofico. Coerentemente con quanto 

osservato raffigura uno dei pochi prati ancora sfalciati e utilizzati per la 

fienagione. L’indice N con valore di 2,83 definisce una condizione mesotrofica, 

pertanto di media ricchezza di nutrienti, ne eccessiva né troppo scarsa; il prato 

in questione non viene concimato né irrigato. L’indice di resistenza al taglio MW 

pari a 3,32 ricade nella categoria prato, quindi è ben rappresentato. 

Codice rilievo 6: 

Questo rilievo è classificato come prato mesotrofico. Rappresenta un prato 

sfalciato dal consorzio forestale una volta l’anno e lasciato in loco. La gestione 

non risulta quindi ottimale dal punto di vista dell’utilizzo, ma utile al fine di 

mantenere un ambiente di importanza per le vallate Alpine. L’indice N con valore 

di 2,78 definisce anche in questo caso un contesto mesotrofico, di media 

ricchezza di nutrimenti. L’indice MW paria 3.38 ricade nella categoria prato, è 

ben rappresentato. 

I rilievi delineano uno stato ecologico dei prati discreto con una situazione in 

nutrienti mesotrofica. Lo spopolamento e la conseguente diminuzione dell’attività 

di pastorizia che attualmente conta solo di un centinaio di capi caprini, ha 

condotto a un diminuimento delle praterie della valle. D’altro canto, le attività 

messe in atto dagli abitanti, mirate a preservarle hanno consentito un discreto 

mantenimento di determinate aree. 

 

 



55 
 

5.6. Dinamica di vegetazione. 

Tramite lo strumento vegeT è stata determinata la traiettoria che 

presumibilmente dovrebbe seguire la successione della vegetazione analizzata. 

Rappresentata dallo scatter plot (figura 39). 

 

 

Figura 39: Scatter plot elaborato con gli indici N e MW. I rilievi con colore rosso e codice 4, 5, 6 

rappresentano i prati; i rilievi con colore verde e codice 7, 8, 9 rappresentano i prati invasi; i rilievi con 

colore blu e codice 10, 11, 12 rappresentano i boschi. I punti corrispondenti ai rilievi ricadono nella 

categoria vegetazionale assegnata da VegeT. 

I rilievi della categoria prato abbandonato ricadono tutti nella classe 

dell’arbusteto mesotrofico, coerente con quanto rilevato in campo. Essi sono 

rappresentati maggiormente da acero-frassineti di invasione mesofila. I rilievi 

effettuati sulla vegetazione potenziale a Bosco ricadono tutti nella categoria 
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vegetazionale “foresta” coerente con quanto rilevato in campo. Mostrano delle 

evoluzioni differenti riguardo all’indice di nutrienti N; infatti il codice rilievo 10 

rappresenta una foresta oligotrofica; il codice rilievo 11 rappresenta una foresta 

mesotrofica; il codice rilievo 12 rappresenta una foresta eutrofica; delineando 

situazioni nettamente diverse. la ipotetica successione nelle dinamiche evolutive 

vede il passaggio prima da prati ad arbusteti e successivamente da arbusteti a 

foresta, mantenendo per l’arbusteto un tenore in nutrimenti mesotrofico, come 

nei prati, mentre le foreste evolvono in diverse tipologie, a diverso tenore di 

nutrimenti. 
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6. Conclusioni 

Le analisi svolte sulla variazione di suo del suolo della Val Codera, legate 

all’andamento demografico e allo studio della cartografia hanno permesso di 

definire come è variata la vegetazione nell’arco temporale considerato dal 1954 

al 2018. Tramite l‘analisi dell’ecologia delle specie vegetali è stato possibile 

definire come si presenta attualmente la vegetazione e valutarne lo stato 

ecologico tramite l‘utilizzo degli appositi strumenti di elaborazione, nonché 

tracciare la dinamica evolutiva. Questo ha reso possibile valutare lo stato della 

vegetazione attuale e rapportarlo col passato. Il tutto correlato con l’analisi 

demografica della Val Codera. Analogamente alla maggior parte delle aree 

alpine marginali, lo spopolamento e il conseguente abbandono delle terre hanno 

portato nell’ultimo secolo a delle modifiche del paesaggio rilevanti per quanto 

riguarda l’aspetto vegetazionale. Le praterie diminuiscono progressivamente; 

dove vengono meno le opere di gestione, consolidamento e manutenzione dei 

prati, dei campi e delle foreste si assiste spesso all’evoluzione in contesti a 

carattere di vegetazione rada, disuniforme e con presenza di frane e accumuli 

detritici. Questa dinamica comporta una perdita di superficie agricola e forestale. 

La comprensione delle caratteristiche floristiche ed ecologiche della vegetazione 

attuale potrà essere utile per i gestori del territorio che sono (o saranno) chiamati 

a gestire il territorio. La Val Codera rappresenta una delle vallate più selvagge 

delle alpi, senza collegamenti stradali, i progetti di valorizzazione proposti 

dall’associazione “Amici della val Codera OVD”, ed il consorzio forestale, mirano 

a preservare le praterie della valle, mantenere i sentieri, i muretti a secco, i campi 

coltivati e a conservare un’identità e integrità culturale di rara bellezza, anche 

tramite lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile. 
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