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Riassunto

In Europa, l’abbandono delle zone rurali e la loro rinaturalizzazione sono tra i principali processi che 
attualmente dominano l’evoluzione del paesaggio, minacciando le numerose specie di interesse 
conservazionistico tipicamente associate a quei contesti. Nel presente lavoro abbiamo indagato le 
modificazioni ambientali intercorse a partire dal 1954 in alcune aree prealpine, elaborando un mo-
dello spaziale in grado di fornire maggiori dettagli sui principali fattori topografico-ambientali coin-
volti nel processo di abbandono. Utilizzando il picchio nero (Dryocopus martius) come specie-indi-
catrice per gli ambienti forestali, abbiamo inoltre esplorato la variazione nella disponibilità di habitat 
idonei attraverso la creazione di modelli basati sull’algoritmo di massima entropia MaxEnt. Le infor-
mazioni ottenute dall’interpretazione delle ortofoto hanno mostrato un processo di abbandono più 
accentuato nell’area trentina rispetto a quella lombarda a favore degli ambienti forestali. Il fenome-
no appare favorito da condizioni di forte pendenza, scarsità di risorsa idrica e temperature maggio-
ri. In accordo con l’evoluzione del paesaggio, l’idoneità ambientale per il picchio nero risulta qua-
druplicata rispetto al 1954, confermando l’importanza delle dinamiche ambientali per l’evoluzione 
delle comunità biotiche presenti in una certa area e la pianificazione delle azioni di conservazione.

Summary

Land abandonment and rewilding are among the main processes affecting landscape evolution in 
Europe, threatening many conservation-concern species associated with semi-natural habitats 
shaped by traditional farming activities. In this paper, we explored land-use changes occurred in 
some pre-alpine areas since 1954 and formulated a model in order to identify determinants in-
volved in land abandonment. We focused on black woodpecker (Dryocopus martius) as an indica-
tor species of woodland habitats to develop a habitat suitability model based on MaxEnt algorithm 
and evaluate changes in habitat availability. Land abandonment seems to be favoured by steep 
slopes, water scarcity and high temperatures. In accordance with land-use changes, habitat suit-
ability for black woodpecker has quadruplicated since 1954, confirming the importance of land-
scape dynamics for biological communities evolution and conservation programs planning.
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Introduzione

La rinaturalizzazione del paesaggio: minaccia o opportunità?

Concetto articolato e dalle numerose sfaccettature, la rinatu-
ralizzazione viene oggi intesa come un processo complesso, attra-
verso il quale dei territori in precedenza coltivati o gestiti dall’uomo 
vengono ora a svilupparsi senza un controllo antropico attivo (No-
gués-Bravo et al. 2016). Si tratta di un fenomeno che nel continente 
europeo è cominciato solo da qualche decennio come conseguenza 
delle trasformazioni socioeconomiche responsabili del progressivo 
declino delle realtà agricole tradizionali.

In Europa, le aree rurali rappresentano l’uso del suolo più diffuso, 
ricoprendo quasi la metà dell’intera superficie (fonte dei dati: EURO-
STAT 2016). In molti casi questi territori sono associati ad habitat di 
particolare pregio, tipicamente caratterizzati da un’elevata diversità 
biologica, la cui sopravvivenza dipende dalla continuazione di spe-
cifiche pratiche gestionali (Fischer et al. 2012). A questo si aggiunge 
il valore culturale rappresentato dai paesaggi rurali (Agnoletti 2014). 
Il timore è che, in assenza delle tradizionali pratiche di gestione, la 
biodiversità e i servizi ecosistemici ad essi associati vadano perduti. 
Molti sono gli studi che descrivono come la sospensione delle prati-
che agricole comporti una riduzione dell’eterogeneità ambientale e il 
declino degli indici di biodiversità (Queiroz et al. 2014; Ceausu et al. 
2015; Otero et al. 2015). Ciò nonostante, nuove evidenze mostrano 
come la rinaturalizzazione che ne segue rappresenti anche un’op-
portunità per il ripristino degli ecosistemi naturali (Helmer et al. 2015) 
e di importanti servizi ecosistemici (Pereira & Navarro 2015).

Stabilire quale sia il reale impatto di questi fenomeni è una que-
stione molto complessa, che tuttora anima la comunità scientifica. 
Quello che è certo è che la rinaturalizzazione si accompagna sempre 
ad un riassetto delle specie che vivono in un’area cosicché, per ogni 
contesto, è possibile individuare benefici e criticità, winner species 
e loser species (Regos et al. 2016). In particolare, se da un lato l’a-
vanzata del bosco pare avvantaggiare le specie forestali e il ritorno 
dei grandi carnivori (Chapron et al. 2014), dall’altro determina con-
seguenze negative per quelle che prediligono gli ambienti aperti e 
gli habitat semi-naturali (Plieninger et al. 2014) e una riduzione della 
varietà di funzioni ecosistemiche (van der Zanden et al. 2017). La 
sezione del lavoro dedicata ai modelli di idoneità ambientale intende 
contribuire con ulteriori dati alle conoscenze in merito a questi deli-
cati equilibri.

I fattori che guidano l’abbandono e la rinaturalizzazione

In Europa, l’abbandono delle zone rurali e la rinaturalizzazione 
sono tra i principali processi che attualmente dominano l’evoluzione 
del paesaggio (Sitzia et al. 2010; Prishchepov et al. 2013). Si tratta 
di un processo nel quale intervengono forze di varia natura (ambien-
tale, economica, sociale), che a loro volta agiscono a diverse scale 
spaziali e temporali (Munroe et al. 2013). L’analisi delle dinamiche 
di abbandono è ulteriormente complicata dalla diversità di definizio-
ni, dalla mancanza di dati omogenei e dettagliati e dalla difficoltà di 
individuare le aree in abbandono tramite foto aeree (Keenleyside & 
Tucker 2010).

Tra i fattori che più sembrano influenzare i processi di rinatura-
lizzazione ritroviamo le qualità bio-fisiche del territorio considerato. 
A questo gruppo appartiene anche la maggior parte delle variabili 
considerate nel presente lavoro. Recenti studi hanno messo in evi-
denza come l’abbandono delle zone rurali interessi primariamente 
le aree meno produttive, quelle montuose e quelle caratterizzate da 
suoli poveri o soggetti a erosione (Monteiro et al. 2011; Corbelle-Ri-
co et al. 2012); anche se in alcuni casi la perdita di ambienti rurali 
si manifesta in zone prossime ai centri urbani, come conseguenza 
dell’urbanizzazione (Papajorgji & Pinet 2012). Altri parametri comu-
nemente interrogati sono quelli demografici: esiste più di un’evidenza 
sulla stretta relazione che lega l’abbandono delle attività tradizionali 

al profilo anagrafico dell’area studiata. In particolare, la migrazione 
dei giovani verso le zone urbane, la diminuzione della natalità e il 
conseguente invecchiamento degli abitanti si accompagnano fre-
quentemente ad una probabilità maggiore di abbandono della terra 
(Verburg et al. 2010; Lasanta et al. 2015).

Anche i fattori politici possono giocare un ruolo importante nelle 
dinamiche paesaggistiche. Alcuni lavori di recente pubblicazione, ad 
esempio, hanno rivelato come il crollo dell’Unione Sovietica nella fine 
degli anni’80 abbia portato ad un generale abbandono delle pratiche 
agricole in gran parte dell’Europa dell’Est (Schierhorn et al. 2013; 
van Vliet et al. 2015). Poiché indirizzate alle aree dove la produttività 
e il rendimento delle terre sono inferiori, anche le politiche agricole 
possono influenzare in modo altrettanto rilevante le trasformazioni 
ambientali (Zanten et al. 2014; Merckx & Pereira 2015). In relazione 
alla rinaturalizzazione nelle aree marginali infine, l’accesso ai servizi e 
a redditi migliori sono variabili altrettanto buone per spiegare le dina-
miche spaziali dell’abbandono (Navarro & Pereira 2015). 

L’avifauna come indicatore per valutare gli effetti del cambiamento

Un gruppo di specie che appare particolarmente sensibile ai 
cambiamenti ambientali legati all’abbandono delle aree rurali è quello 
degli Uccelli: diversi studi hanno rivelato come, negli ultimi anni, le 
specie ornitiche associate agli ambienti rurali siano accomunate da 
un trend negativo (Sanderson et al. 2013; Zakkak et al. 2014, 2015). 
In Europa, una percentuale significativa delle specie di Uccelli di inte-
resse conservazionistico è associata ad habitat semi-naturali. Diversi 
sono i fattori che ne influenzano diversità e distribuzione: la struttura 
della vegetazione (Hovick et al. 2014), l’eterogeneità del paesaggio 
(Klingbeil & Willig 2016), l’abbandono e l’intensificazione delle attività 
umane (Ambarli & Bilgin 2014). Questa loro sensibilità ha fatto sì 
che quello degli Uccelli sia diventato uno dei taxa più comunemente 
utilizzato per generare degli indicatori dello status della biodiversità 
negli ecosistemi terrestri (Herrando et al. 2015; Siddig et al. 2016). 

Esistono però altri fattori che rendono le specie ornitiche par-
ticolarmente adatte al loro impiego come proxy per gli studi che ri-
guardano lo stato della biodiversità (Gregory & Strien, 2010): (1) sono 
ampiamente diffusi e occupano una grande varietà di nicchie eco-
logiche, ben differenziate tra loro; (2) la loro tassonomia ed ecologia 
sono tra le meglio conosciute e più studiate del regno animale, con 
più di 16.000 pubblicazioni scientifiche all’anno; (3) sono relativa-
mente facili da identificare, con costi di monitoraggio molto contenuti 
e, per alcune specie, esistono anche dati storici consistenti; (4) le 
strategie di campionamento sono ben definite e collaudate; (5) gli 
uccelli incontrano il favore del vasto pubblico, rappresentando un 
eccellente strumento in termini di divulgazione e di consapevolizza-
zione dei temi legati alla biodiversità. Anche il presente lavoro, nel 
valutare alcuni dei possibili effetti dei cambiamenti ambientali sulla 
biodiversità, utilizzando il picchio nero (Dryocopus martius) come in-
dicatore ambientale. 

I modelli di distribuzione delle specie

La capacità di determinare come le specie si distribuiscano nel-
lo spazio e nel tempo è un elemento fondamentale per le ricerche 
in ecologia e biologia della conservazione. Altrettanto importante 
nell’ambito della gestione degli ecosistemi è riconoscere i fattori che 
influenzano la presenza di una specie, limitandone o favorendone la 
diffusione. 

Per far fronte a queste esigenze, a partire dagli anni Ottanta 
(Nix et al. 1977), sono stati sviluppati diversi metodi matematici per 
la modellizzazione della distribuzione di specie (SDM – Species Di-

stribution Modelling). Il principio teorico alla base di questi modelli è 
quello di mettere in relazione i siti di presenza di una specie con le 
caratteristiche ambientali del contesto, con l’obiettivo di prevedere 
l’effetto e il contributo relativo delle singole variabili alla definizione 
dell’areale di una specie. Esistono diversi metodi statistici per predire 
la distribuzione di una specie (Franklin 2010). Oltre ai classici me-
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todi di regressione (Generalized Linear Models – GLM), negli ultimi 
anni hanno conosciuto una crescente diffusione i modelli basati su 
algoritmi di apprendimento automatico, o machine learning (es. Arti-

ficial Neural Networks, Classification and Regression Trees – CART). 
Tra questi ritroviamo anche MaxEnt (Phillips et al. 2004; Elith et al. 
2011), uno degli algoritmi più largamente usati in ambito scientifico. 
La popolarità del metodo si deve soprattutto alla relativa semplicità 
di utilizzo e alla capacità di produrre risultati affidabili anche a partire 
da dati limitati e campionati in modo non sistematico (Hernández et 
al. 2006; Wisz et al. 2008).

Nell’elaborazione del modello, MaxEnt utilizza dati di “sola pre-
senza” e un certo numero di punti casuali (definito dall’utente) che 
costituiscono invece i dati di “pseudo-assenza”. Queste informazioni 
vengono quindi combinate con le variabili bio-fisiche per costruire 
un indice di idoneità ambientale per ogni cella dell’area considerata 
che varia in modo continuo da 0 (habitat meno idoneo) a 1 (habitat 
più idoneo). In questo lavoro, l’utilizzo del software MaxEnt, unito alla 
scelta di una specie modello (picchio nero – Dryocopus martius), ha 
permesso di testare i possibili effetti dei cambiamenti ambientali sulle 
specie locali. Riproiettando il modello al passato è stato possibile 
valutare come, nel corso del tempo, i cambiamenti del paesaggio 
abbiano modificato la disponibilità di habitat e l’idoneità ambientale 
per la specie considerata, consentendo alcune considerazioni in ter-
mini di conservazione e gestione di habitat e specie.

Scopi del lavoro

Il presente lavoro ha indagato i cambiamenti avvenuti nel pae-
saggio di alcune aree delle Prealpi centro-orientali. Nello specifico, 
l’attenzione si è soffermata sull’evoluzione degli habitat forestali in 

rapporto agli spazi aperti (prati e pascoli), con lo scopo di compren-
dere meglio le dinamiche che ne regolano la trasformazione e di 
contribuire all’individuazione di linee guida per la conservazione e la 
gestione sostenibile di questi habitat. In quest’ottica, il lavoro di tesi 
si è articolato secondo i seguenti passaggi:
1. Mappatura, riconoscimento e quantificazione dei cambiamenti di 

uso e copertura del suolo avvenuti a partire dal Secondo Dopo-
guerra (1954), ricercando analogie e differenze tra i diversi contesti 
considerati;

2. Identificazione dei fattori critici che hanno guidato l’abbandono dei 
territori montani, favorendo il processo di rimboschimento a svan-
taggio delle aree aperte e stima del contributo relativo di ciascun 
parametro considerato;

3. Valutazione degli effetti delle trasformazioni del paesaggio sulla 
disponibilità di habitat idonei per una specie modello tipica degli 
ambienti forestali (picchio nero), attraverso la creazione di modelli 
basati sull’algoritmo di massima entropia (MaxEnt).

Area di studio 

Il presente studio ha considerato alcune aree delle Prealpi tren-
tine e lombarde, al di sopra dei 1000 m di quota (Figura 1). Per il 
settore lombardo, l’indagine ha invece riguardato un’area dell’esten-
sione di circa 3.000 km2, all’interno della quale ricadono le seguenti 
unità orografiche: 
• Alpi Orobie, parte orientale e occidentale (Figura 1/1);
• Versante lombardo del massiccio dell’Adamello (Figura 1/2);
• Prealpi Bresciane (Figura 1/3).

Le Alpi Orobie si sviluppano in direzione est-ovest, a cavallo 

Fig. 1 - Panoramica e inquadramento geografico dell’area considerata: Prealpi lombarde (1-2-3), Alpi Ledrensi (4), Catena del Baldo (5) e Monti 

Lessini (6). / Map illustrating the study area: Lombard Pre-alps (1-2-3), Ledro Alps (4), Baldo mountain range (5) and Lessini Mountains (6).
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tra le provincie di Sondrio, Lecco, Bergamo e Brescia. Il gruppo è 
delimitato a nord dal solco vallivo della Valtellina, ad ovest dal Lago 
di Como e dal taglio della Valsassina, a est dalla Val Camonica, men-
tre a sud digrada lentamente verso la Pianura Padana seguendo i 
rami principali della Val Seriana e della Val Brembana. Le altitudini di 
questo distretto montuoso sono maggiori rispetto a quello trentino: 
il Pizzo Coca, la vetta più alta, raggiunge infatti i 3.050 m. La parte 
lombarda dell’Adamello occupa il versante sinistro orografico della 
Valcamonica, a confine con il Trentino Alto-Adige, mentre le Prealpi 
Bresciane si collocano lungo il lato nord-occidentale del Lago di Gar-
da, in continuità con il gruppo ledrense Tremalzo-Tombea.

Le aree ricadenti entro i confini del Trentino Alto-Adige (circa 
260 km2), comprendono invece:
• Le Alpi Ledrensi;
• La parte trentina della Catena del Monte Baldo;
• La parte trentina del gruppo dei Monti Lessini. 

Il gruppo delle Alpi Ledrensi (Figura 1/4), facente parte delle Pre-
alpi Gardesane sud-occidentali, risulta diviso in due distinte catene 
montuose, orientate in senso est-ovest e separate dal solco della 
Valle di Ledro. La parte meridionale segna il confine tra le regioni 
Trentino Alto-Adige e Lombardia, mentre l’estremità settentrionale 
è delimitata dal corso del fiume Sarca. Confinano a Est con il Lago 
di Garda, mentre a Ovest vengono interrotte dall’incisione della Val-
le del Chiese. L’area di studio qui considerata ha mantenuto come 
limite settentrionale di queste montagne i confini amministrativi del 
Comune di Ledro. Le principali cime di questo settore sono, a sud, le 
cime Tremalzo e Tombea, che raggiungono rispettivamente i 1.976 
m e i 1.975 m di altezza e il Monte Cadria (2.254 m) e Monte Tofino 
(2.151 m) a nord. 

Il Monte Baldo (Figura 1/5) si innalza fra la superficie del Lago 
di Garda e il profondo solco della Val d’Adige, a cavallo delle regioni 
Veneto e Trentino. È lungo poco meno di 40 km e consiste in una 
catena principale, alta fino a oltre 2.200 m ed estesa linearmente in 
senso nord-sud. Le quote maggiori si raggiungono in corrisponden-
za del Monte Baldo (2.218 m) e del Monte Altissimo (2.127 m). 

I Monti Lessini (Figura 1/6) sono un arco di montagne poste lun-
go il confine sud-orientale del Trentino Alto-Adige. Vengono pertanto 
classificati come facenti parte delle Prealpi Vicentine. Il settore vene-
to, qui non considerato, digrada lentamente verso la pianura verone-

se. Il settore trentino è delimitato a sud dal confine amministrativo, a 
nord e a ovest dalla dalle ripide pendici della Val dei Ronchi e della 
Val d’Ala, che portano al fondovalle della Val Lagarina, mentre a est 
termina con il maestoso Gruppo del Carega (2.259 m). 

Da un punto di vista climatico, la classificazione aggiornata pro-
posta da Köppen-Geiger (Kottek et al. 2006) ci permette di collocare 
le aree sopra descritte tra le zone a clima temperato-fresco (tipolo-
gia Cfb), con estati fresche ed inverni con temperature medie poco 
superiori agli 0° C e precipitazioni comprese tra i 700 e i 1.500 mm 
annui. L’estensione dell’area e la struttura articolata generano tutta-
via una grande varietà di microclimi che vanno da quello tipicamente 
alpino, in corrispondenza delle quote maggiori, a quello sub-medi-
terraneo delle zone prossime al Lago di Garda.

Metodi

Mappatura della copertura del suolo

Tutte le analisi spaziali sono state effettuate mediante il software 
Quantum GIS (v. 2.18 Las Palmas). La mappatura della copertura del 
suolo è stata condotta secondo due diverse modalità. Per le aree delle 
Prealpi Trentine si è proceduto mediante fotointerpretazione e digita-
lizzazione manuale delle foto aeree del Volo GAI 1954 (previa georefe-
renziazione e ortorettifica) e delle ortofoto PAT del 1973 e 2011 (scala 
1:10.000). Le tipologie di copertura/uso del suolo sono state ricondotte 
a 8 categorie principali: Bosco, Prati e pascoli, Bosco rado, Cespuglie-

ti, Coltivi, Rocce e ghiaioni, Corpi idrici e Insediamenti (Appendice 1). I 
corsi d’acqua afferenti alla categoria “Corpi idrici” sono stati ottenuti a 
partire dallo shapefile della rete idrografica provinciale.

Per la Lombardia si è fatto riferimento alle mappature già esistenti 
(DUSAF-Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), liberamen-
te scaricabili dal Geoportale della Regione (www.geoportale.regione.
lombardia.it), relative al 1954 (Uso del suolo storico da Volo aereo GAI 
ortorettificato, scala 1:10.000) e del 2012 (DUSAF 4.0 da Ortofoto 
AGEA). Come per il Trentino il sistema di riferimento adottato è UTM32/ 
WGS84. Le 33 categorie attraverso le quali era stata determinata la 
copertura del suolo sono state accorpate, riottenendo la stessa catego-
rizzazione adottata per la mappatura delle aree trentine (Appendice 1). 

Variabili Unità di misura Fonte dati

Variabili geomorfologiche

1. Quota
2. Pendenza
3. Esposizione
4. Asperità

m
°
°
m

DTM

Variabili climatiche

5. Temperatura media annua
6. Temperatura max mese più caldo
7. Temperatura min mese più freddo
8. Precipitazione media annua

°C*10
°C*10
°C*10
mm

WorldClim

Variabili pedologiche

9. pHx10 H
2
0 adimensionale SoilGrids

Variabili spaziali

10. Distanza dal margine del bosco
11. Distanza dal margine del bosco rado
12. Distanza dal margine dei cespuglieti
13. Distanza dai corsi d’acqua
14. Distanza dai centri abitati

m
m
m
m
m

Mappe di copertura e uso del suolo

Tab. 1 - Variabili indipendenti utilizzati per calibrare il modello predittivo per spiegare la riduzione di aree aperte dal 1954 a oggi. / Independent 

variables with hypothesized influence on open habitat loss in the period 1954-present.

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Identificazione dei drivers dell’avanzata del bosco

Scelta delle variabili esplicative

La scelta delle variabili da considerare è ricaduta su quelle che, 
sulla base della bibliografia disponibile (Monteiro et al. 2011; Pri-
shchepov et al. 2013; Pazúr et al. 2014), sono state ritenute come 
determinanti nell’influenzare la probabilità di abbandono delle tradi-
zionali pratiche agro-silvo-pastorali e le condizioni di crescita della 
vegetazione, favorendo le dinamiche di successione ecologica. La 
tabella 1 riporta l’elenco delle variabili che abbiamo ritenuto come 
utili per spiegare il processo di rinaturalizzazione.

Il primo gruppo di variabili considerato riguarda le caratteristiche 
topografiche e ambientali dell’area. Quota, pendenza, esposizione 
e indice di asperità del terreno (una misura quantitativa dell’etero-
geneità del terreno) sono state ottenute per elaborazione del DTM 
delle rispettive regioni, tramite il plug-in Analisi geomorfologica di 
QGIS. Per i dati climatici, relativi alla precipitazione media annua e 
alle temperature, si è fatto riferimento al dataset di WorldClim (http://
worldclim.org/version2), comunemente adottato negli studi di mo-
dellizzazione (Fick & Hijmans 2017). Altre variabili considerate sono 
quelle di distanza. In particolare, tramite l’Analisi di prossimità, del 
pacchetto GDAL di QGIS, è stata calcolata la distanza rispetto ai 
centri abitati, ai corsi d’acqua, al margine delle zone boscate e dei 
cespuglieti. La prima funge da proxy per il grado di isolamento di un 
certo sito, la seconda per la disponibilità di risorsa idrica, mentre le 
restanti forniscono un’idea della marginalità di un’area aperta e del 
grado di prossimità a zone alberate in potenziale espansione.

Prima di procedere con l’analisi statistica e la modellizzazione, i 
raster sono stati sottoposti ad un opportuno allineamento, in modo da 
ottenere l’esatta sovrapposizione dei livelli, tutti caratterizzati da una riso-
luzione spaziale di 10 x 10 m e una dimensione di 14.092 x 7.678 pixel. 

Analisi statistica

L’identificazione dei fattori-chiave in grado di influenzare la per-
dita di aree aperte (prati e pascoli) si è basata sulla costruzione di 
un modello lineare generalizzato misto (Generalized Linear Mixed 

Models, GLMM), mediante la funzione glmmPQL, contenuta nel 
pacchetto MASS di R. Questo tipo di modello, via Penalized Qua-

si-Likelihood (Zuur et al. 2009), risulta ampiamente utilizzato negli 
studi basati su mappature che devono tenere conto di un certo gra-
do di correlazione spaziale in una regressione che abbia una variabile 
risposta di tipo binario (Dean et al. 2004; F. Dormann et al. 2007; 
Feng et al. 2016). Nel nostro caso, l’obiettivo era quello di valuta-
re la probabilità di perdita di habitat prativi in relazione alle variabili 
ambientali da noi considerate. La variabile risposta, di tipo binario, è 
stata ottenuta a partire da un raster in cui le celle con valore uguale 
a 1 corrispondevano ad una “perdita di prato o di pascolo” nel pas-
saggio dal 1954 al 2012, mentre quelli uguali a 0 rappresentavano 
una situazione immutata rispetto al passato. Le aree non interessate 
dalla presenza di ambienti prativi sono state escluse dall’analisi e 
codificate come no data. Per ottenere questo layer si è ricorso all’e-
laborazione delle mappe di uso del suolo tramite il Calcolatore raster 
di QGIS.

Il dataset per l’elaborazione del modello di regressione è sta-
to ottenuto mediante campionamento del raster sopra descritto. 
Con lo strumento di ricerca vettore Punti regolari è stata ottenuta 
una griglia regolare composta da 208.801 punti, separati tra loro 
da una distanza di 200 m, ritenuta un buon compromesso tra le 
esigenze di avere un campionamento regolare e completo e con-
tenere la dipendenza spaziale tra i punti. Da questa prima griglia 
sono stati rimossi tutti i punti che si trovavano in corrispondenza di 
aree no data, ottenendo un campione finale di 3.401 punti, unifor-
memente distribuiti sull’intera area di studio. I valori della variabile 

Fig. 2 - Copertura/uso del suolo (valori percentuali) nelle aree di studio considerate nell’anno 1954. / Land cover (per cent values) in study 

area in 1954.
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risposta così campionati sono stati quindi associati alle rispettive 
coordinate geografiche e ai valori delle 14 variabili esplicative com-
pletando così il dataset finale da importare in R per l’analisi statisti-
ca (Appendice 2).

Le variabili sono state innanzitutto normalizzate tramite la fun-
zione scale (package base di R). Prima di poter ottenere il modello 
di regressione finale, è stato necessario testare la collinearità tra le 
variabili da noi considerate. La collinearità è stata testata tramite il 
valore di VIF (Variance Inflation Factor; Zuur et al. 2010). L’utilizzo 
di questo parametro permette di operare una selezione sulle varia-
bili esplicative da mantenere e quindi testare nel modello. Poiché il 
valore di VIF cambia ogni volta che una variabile viene rimossa, si 
rimuove prima la variabile con il VIF più alto, dopodiché si ricalcola 
nuovamente il valore per tutte le altre. Sono state escluse dal model-
lo tutte quelle che si caratterizzavano per un valore di VIF superiore 
a 3, considerato un valore al di sotto del quale la collinearità diventa 
trascurabile.  In un primo momento si sono costruiti tre modelli dif-
ferenti, con raggruppamento delle variabili a seconda della tipologia: 
variabili topografiche, climatiche e paesaggistiche e per ciascuno di 
questi gruppi, è stata valutata la collinearità tra i predittori. Le variabili 
rimaste dopo lo screening iniziale sono state testate nel GLMM. 

Dopo aver condotto questa analisi per i tre gruppi di variabili, i 
predittori che mostravano un effetto significativo (P-value < 0.05) sul-
la dipendente sono stati inseriti in un modello di sintesi, che è stato 
soggetto alla stessa procedura di verifica della collinearità attraverso 
VIF e di selezione del modello basata su una rimozione progres-
siva dei termini non significativi. Nello sviluppare quest’ultimo, si è 
provveduto anche alla rimozione progressiva (backward removal) dei 
parametri che non risultavano significativi (P-value < 0.05). In questo 
modo si è ottenuto un modello finale, per il quale è stato calcolato il 
potere predittivo utilizzando la funzione likelihood R-square in MuMIn 
(Kamil 2015) .  

Dal momento che l’algoritmo su cui si basa la funzione glmmP-
QL massimizza una quasi-likelihood, anziché una full-likelihood, i pa-
rametri comunemente adottati per operare un processo di selezione 
del modello (es. AIC – Akaike’s Information Criterion o BIC – Baye-

sian Information Criterion), non possono essere calcolati. Per valu-
tare la qualità del modello si è quindi fatto riferimento al parametro 
R2 secondo il metodo suggerito da Nakagawa e Schielzeth (2013). 
Tutte le analisi statistiche sono state condotte ricorrendo all’uso del 
software statistico R (R Development Core 2012; vedi Appendice 
2) e in particolare, attraverso i pacchetti MASS, nlme, MuMIn e car 
(Venables & Ripley 1997; Kamil 2015; Pinheiro et al. 2016).

Modelli di idoneità ambientale

Per valutare gli effetti dei cambiamenti del paesaggio sulla bio-
diversità è stato realizzato un modello di idoneità ambientale in R, 
utilizzando il metodo della massima entropia (software MaxEnt ver. 
3.4.1.). La specie target su cui si è scelto di lavorare è il picchio 
nero (Dryocopus martius), specie elencata in Allegato I della Diret-
tiva Uccelli (79/409/CEE), per la quale erano disponibili 185 punti 
di presenza. La scelta del picchio nero si deve sia al suo carattere 
di specie “indicatrice” per gli ambienti forestali prealpini (Pirovano et 
al. 2002; Brambilla & Saporetti 2014), sia per la disponibilità di un 
numero sufficiente di localizzazioni indipendenti nell’area indagata.

Per modellizzare l’idoneità ambientale per la specie seleziona-
ta, sono state considerate le stesse variabili ambientali utilizzate nel 
modello di regressione sviluppato per individuare i fattori determi-
nanti l’abbandono e la perdita di aree aperte. A queste, sono state 
aggiunte le variabili relative alle tipologie di copertura e uso del suolo. 
Per ottenere i layer da utilizzare come input si è resa però necessaria 
un’ulteriore fase preparatoria. 

In particolare, i raster con risoluzione di 10 m x 10 m utilizzati 
per lo sviluppo del modello sono stati rielaborati ad una risoluzione 

Fig. 3 - Copertura/uso del suolo (valori percentuali) nelle aree di studio considerate nell’anno 2012. / Land cover (per cent values) in study 

area in 2012.
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di 1 km x 1 km (corrispondente alle dimensioni medie del territorio 
di una coppia di picchi neri, Bocca et al. 2007). Per le variabili di tipo 
topografico e climatico (es. quota, pendenza, temperatura media), 
il ricampionamento è stato eseguito facendo una media dei valori 
delle celle, mentre i valori dei nuovi raster riguardanti la copertura 
del suolo sono stati ottenuti sommando i valori delle singole celle, 
in modo da fornire un’indicazione di quanto fosse rappresentato un 
certo tipo di copertura del suolo all’interno della cella di 1 km di 
lato. Lo stesso procedimento è stato applicato sia ai raster relativi al 
1954, sia a quelli del 2012. 

Il modello è stato sviluppato secondo l’approccio suggerito da Mu-
scarella et al. (2014), ricorrendo all’utilizzo del pacchetto ENMeval di 
R. ENMeval facilita la costruzione e la valutazione di modelli di nicchia 
ecologica (Environmental Niche Model, ENM) con MaxEnt, permetten-
do di calibrare i modelli in modo da massimizzare la capacità predittiva 
ed evitare problemi di overfitting. Oltre ai dati di presenza, il modello ha 

utilizzato dati di background, generati utilizzando 1500 punti, selezionati 
casualmente in un raggio di 3 km dalle osservazioni, in modo da correg-
gere l’errore legato ad un campionamento non omogeneo.

ENMeval offre 6 diversi metodi per suddividere i dati di testing 

da quelli di training. Il primo passaggio è stato quindi quello di sce-
gliere il metodo di partizione da adottare. Lo schema di valutazio-
ne da noi scelto è quello denominato come “checkerboard 1”, che 
permette di ridurre l’errore legato alla correlazione spaziale tra dati 
di presenza e di sviluppare e testare il modello su dati indipendenti. 
Questo metodo richiede la presenza di un layer raster su cui basare 
il pattern di ripartizione, definito secondo un fattore di aggregazione 
stabilito dall’utente. I dati di presenza e i punti di background vengo-
no quindi aggregati in due diversi gruppi. Si segnala come, sebbene 
con questo metodo lo spazio geografico venga suddiviso in modo 
omogeneo, lo stesso non si può dire dei dati di presenza, che non 
è detto ricadano in modo bilanciato nei due raggruppamenti (bins). 

Variabili Descrizione

Quota

Esposizione

Temperatura max 

Copertura bosco

Copertura bosco rado

Copertura cespuglieti

Copertura prati e pascoli

Copertura rocce

Copertura corpi idrici

Altitudine misurata in m s.l.m

Esposizione misurata in gradi rispetto al nord

Temperatura massima registrata nei mesi estivi, espressa in °C*10

Copertura dei boschi, senza distinzione tra latifoglie e conifere

Copertura dei boschi radi e posti al limite della vegetazione

Copertura dei cespuglieti 

Copertura degli habitat aperti

Copertura delle zone sabbiose e rocciose prive di vegetazione

Copertura di fiumi, torrenti, laghi e ghiacciai

Tab. 2 - Variabili utilizzate per la realizzazione del modello di idoneità ambientale per il picchio nero (Dryocopus martius). / Environmental pa-

rameters used in the habitat suitability model for black woodpecker (Dryocopus martius).

Fig. 4 - Copertura/uso del suolo (valori percentuali) nelle aree di studio del settore trentino nel 1973. / Land cover (per cent values) in 

Trentino in 1954.
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Una volta scelto il metodo di partizione si è passati alla costru-
zione vera e propria del modello. La tabella 2 mostra le variabili con-
siderate nel modello. Nel corso delle analisi preliminari sono state 
scartate le distanze (troppo correlate alle coperture) e le variabili che 
presentavano contributo percentuale e importanza di permutazione 

inferiori a 1. Il parametro di regolarizzazione scelto per limitare il ri-
schio di overfitting è stato di 1.5.

La selezione del miglior modello si è basata sul criterio della 
massima parsimonia, valutato attraverso l’AIC (Akaike’s Information 

Criterion; Burnham et al. 2011) e sul valore della statistica AUC (Area 

Under the Curve) della curva ROC; quest’ultima rappresenta in ogni 
suo punto il rapporto tra falsi positivi (punto che secondo il modello è 
idoneo per la specie, ma che nella realtà non lo è) e veri positivi (pun-
to che secondo il modello è idoneo per la specie e lo è realmente) 
rilevati dal modello. La statistica AUC può assumere valori compresi 
tra 0 e 1: un valore pari a 0.5 indica che la capacità predittiva del 
modello è pari a quella di un modello casuale, mentre più il valore si 
avvicina a 1 e più il modello sarà accurato. Per specie diffuse, come 
il picchio nero nell’area di studio, ci si attende un valore mediamente 
basso e il valore dell’AUC serve più a verificare la stabilità del mo-
dello (performance simile su training e testing data) che a valutarne 
la bontà.

L’output continuo (raw) fornito da MaxEnt è stato successi-
vamente convertito in un modello logistico (con valori di idoneità 
“costretti” tra 0 e 1) e successivamente in una mappa di presenza/
assenza, basandosi su un valore di soglia (threshold) pari al 10° per-
centile. Questo valore, considerato sufficientemente conservativo, è 
tra quelli più frequentemente adottati in letteratura (Radosavljevic & 
Anderson 2014).  Il modello di distribuzione è stato poi riproiettato 
sullo scenario passato, grazie alla disponibilità delle mappe di co-
pertura del suolo per il 1954; l’output è stato similmente trasformato 
secondo la procedura adottata per il 2012 per consentire un più 
agevole confronto tra la distribuzione attuale e passata di aree ido-
nee per la specie.

Risultati

La composizione del paesaggio nel 1954

Trentino - La zona di Ledro e quella dei Lessini si caratterizza-
no per un assetto paesaggistico molto simile (Tabella. 3 e Figura. 
2): poco più della metà del loro territorio è coperta da boschi (circa 
il 55%), mentre quasi il 30% delle superfici è occupato da prati e 
pascoli. La parte restante è ripartita equamente tra le tipologie am-
bientali del Bosco rado e dei Cespuglieti, anche se a Ledro la prima 
categoria è presente con una percentuale doppia rispetto ai Lessini. 
Si segnala infine come la zona dei Lessini si caratterizzi per una mag-
gior estensione delle superfici rocciose (5% anziché 1%). Diversa 

è la situazione per la catena del Baldo (Tabella 3 e Figura 2): qui la 
categoria prevalente è quella dei Prati e Pascoli, che ricopre più della 
metà del territorio (53%). Il bosco raggiunge invece solo il 32% della 
copertura totale. Le restanti categorie occupano percentuali simili a 
quelle degli altri contesti, con una lieve prevalenza delle superfici a 
bosco rado (9%), rispetto alle zone con arbusti (5%). La categoria 
Altro, nella quale ricadono gli insediamenti e i corpi idrici, occupa una 
percentuale trascurabile in tutte e 3 le realtà territoriali.

Lombardia – Il settore prealpino considerato presenta un aspet-
to differente. Come osservato per il Baldo anche qui, solo il 35% 
dell’area totale è ricoperto da boschi, ma diversamente dalla cate-
na baldense, le aree aperte non raggiungono il 40%. La categoria 
del Bosco rado è poco rappresentata (meno del 4%), mentre una 
percentuale cospicua spetta alle zone ad arbusti (11.4%) e a quelle 
rocciose (10.4%). La categoria Altro comprende, oltre a Insediamenti 
e Corpi idrici, anche la tipologia dei Coltivi, che nel caso delle zone 
trentine risultava assente.

La composizione del paesaggio oggi

Trentino – Rispetto al 1954, tutte e tre le aree indagate si carat-
terizzano per il progressivo aumento delle superfici boscate (Tabella 
4 e Figura 3). La zona maggiormente interessata dall’avanzata del 
bosco è il Baldo, dove si registra un aumento relativo dell’82%. Più 
contenuto, ma simile nelle due zone, è l’incremento sulle Prealpi Le-
drensi e sui Lessini, dove il guadagno relativo in superfici è del 42% 
e del 30%, rispettivamente. Per quanto riguarda i prati e i pascoli, 
Ledro si distingue per essere il distretto caratterizzato dal decremen-
to relativo maggiore, poiché in una settantina di anni si è passato 
da un’estensione di 4.075 ha a 1.827 ha (-55%). Seguono quindi i 
pascoli dei Lessini, che hanno subito una riduzione relativa del 41%, 
e quelli del Baldo, che perdono circa 1370 ha (-38%).

Anche la tipologia ambientale del Bosco rado mostra una forte 
diminuzione in tutte e tre le aree di studio. In particolare, la riduzione 
maggiore si è manifestata sul Baldo e sui Lessini, dove è scomparso 
il 75% e il 74% dei boschi ricchi di radure. Sui monti ledrensi inve-
ce, le zone a bosco rado passano da 1.110 ha a 270 ha (-76%). 
Per quanto riguarda i Cespuglieti, le tre aree di indagine presentano 
trend differenti. Sul Baldo, la variazione è appena accennata, men-
tre sui Lessini le superfici perdono un quarto della loro estensione 
(-25%). Simile è la situazione a Ledro, dove la riduzione relativa delle 
superfici coperte da arbusti si aggira intorno al 22%. La zona del Bal-
do, infine, si caratterizza per un aumento significativo delle superfici 
urbanizzate. 

Lombardia – Rispetto alle aree trentine, le Prealpi del settore 
lombardo si caratterizzano per un rimboschimento più contenu-
to (Tabella 4 e Figura 3). Rispetto al 1954, la copertura boschiva 
aumenta solamente del 23%, passando da circa 107.000 ha a 
132.000 ha. In accordo con questo andamento, anche la categoria 

1954
Baldo Ledro Lessini TOTALE (TN) Lombardia

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

Bosco 2.151,5 31,7 7.815,0 55,8 3.127,2 55,2 13.093,7 49,5 106.742,0 35,1

Prati e pascoli 3.593,3 52,9 4.075,6 29,1 1.629,8 28,8 9.298,7 35,1 113.123,0 37,2

Bosco rado 611,6 9,0 1.100,9 7,9 241,4 4,3 1.953,9 7,4 11.825,0 3,9

Cespuglieti 320,7 4,7 822,9 5,9 367,5 6,5 1.511,1 5,7 34.569,5 11,4

Rocce e ghiaioni 86,9 1,3 184,2 1,3 292,6 5,2 563,7 2,1 31.469,6 10,4

Altro 22,3 0,3 8,0 0,1 3,7 0,1 33,9 0,1 6.255,4 2,1

TOTALE 6.786,3 100 14.006,6 100 5.662,2 100 26.455,1 100 303.984,5 100

Tab. 3 - Valori in ettari e percentuali delle principali categorie di copertura del suolo considerate per l’anno 1954. La categoria Altro comprende 

le superfici classificate come Insediamenti, Corpi idrici e Coltivi. / Land uses (number of hectares and relative cover) for 1954. Bodies of water, 

cropland and settlements categories are included in Altro.
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Prati e pascoli registra un certo decremento, che comunque si con-
ferma limitato rispetto al contesto trentino, perché la perdita relativa 
si attesta intorno al 16%. Più consistente e in linea con gli andamenti 
osservati nelle Prealpi trentine è invece l’evoluzione che ha interes-
sato i boschi radi; la loro superficie è infatti passata dai quasi 12.000 
ha degli anni ’50 ai 4.580 ha di oggi (-61%). 

Come osservato per il territorio del Baldo, anche in questo 
contesto, la categoria dei Cespuglieti ha registrato una variazione 
minima, diminuendo la propria superficie di poco più di 1.000 ha 
in settant’anni. Si segnala infine la quasi scomparsa delle superfici 
coltivate (da circa 1.070 ha del 1954 ai soli 55 ha del presente), la 
riduzione delle superfici idriche/nevose e l’aumento considerevole 
delle superfici urbanizzate che, passando da 588 ha a più di 1.800 
ha, segnano un incremento relativo del 210%.

Una tappa intermedia: la composizione del paesaggio nel 1973

L’assetto paesaggistico del 1973 (Tabella 5 e Figura 4), dispo-
nibile solo per i tre settori trentini, è una rappresentazione efficacie di 
passaggio intermedio tra le due situazioni sopra descritte, che mette 
in evidenza la gradualità e la linearità del processo di rinaturalizzazio-
ne. L’aumento delle superfici boscate è evidente: la zona del Baldo 
è quella interessata dall’incremento maggiore, poiché la superficie 
passa da circa 2.150 ha a 2.990 ha (+38%). Seguono quindi Ledro, 
dove gli ettari di bosco aumentano del 19% e i Lessini dove si passa 
da 3.127 ha a 3.474 ha (+11%). L’aumento della copertura boschiva 
si accompagna alla contrazione nell’estensione delle aree aperte, 
con percentuali differenti nelle tre aree di studio. Il valore massimo 
si osserva sui monti ledrensi, dove i prati e i pascoli perdono quasi 

2012
Baldo Ledro Lessini TOTALE (TN) Lombardia

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

Bosco 3.916,0 57,7 11.074,9 79,1 4.063,2 71,8 19.054,1 72,0 131.633,0 43,3

Prati e pascoli 2.226,2 32,8 1.827,4 13,0 957,7 16,9 5.011,3 18,9 94.307,0 31,0

Bosco rado 152,9 2,3 268,9 1,9 62,5 1,1 484,3 1,8 4.579,7 1,5

Cespuglieti 318,1 4,7 640,8 4,6 274,9 4,9 1.233,8 4,7 33.287,5 11,0

Rocce e ghiaioni 84,9 1,3 184,5 1,3 292,6 5,2 562,0 2,1 33.963,2 11,2

Altro 88,2 1,3 10,1 0,1 11,3 0,2 109,5 0,4 6.003,4 2,0

TOTALE 6.786,3 100 14.006,6 100 5.662,2 100 26.455,0 100 303.773,8 100

Tab. 4 - Valori in ettari e percentuali delle principali categorie di copertura del suolo che rappresentative della situazione attuale. La categoria 

Altro comprende le superfici classificate come Insediamenti, Corpi idrici e Coltivi. / Land uses (number of hectares and relative cover) for pre-

sent. Bodies of water, cropland and settlements categories are included in Altro.

Fig. 5 - Relazioni tra la probabilità di presenza del picchio nero e le variabili eco-geografiche considerate. I valori sull’asse delle x rappresen-

tano la copertura relativa (nel caso delle tipologie di copertura del suolo), i gradi (per l’esposizione) e i °C*10 (per la temperatura massima). / 

Response curves of environmental variables for black woodpecker. Independent variables are expressed as relative land cover (for land-use 

type), degrees (for exposition) and °C*10 (for maximum temperature). 
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un quarto della loro superficie, passando da 4.076 ha 3.063 ha. Di 
poco inferiore è il decremento osservato nella zona dei Lessini, dove 
le zone aperte di riducono del 21%. Sul Baldo invece, i pascoli pas-
sano da circa 3.590 ha a circa 2.930 ha (-19%). 

Anche per le tipologie ambientali Cespuglieti e Bosco rado le 
variazioni rispetto al 1954 presentano andamento variabile a secon-
da dell’area considerata: sul Baldo e sui Lessini, le aree ad arbusti 
diminuiscono del 38% e del 19% rispettivamente, mentre nella zona 
di Ledro la stessa tipologia ambientale va incontro ad un incremento 
minimo, passando da 822 ha a 922 ha. Allo stesso modo, varia il 
trend che interessa i boschi radi. L’area ledrense è quella interessa-
ta dalla riduzione maggiore: dai 1.100 ha del 1954 si passa ai 501 
ha del 1973, così che l’estensione dei boschi radi risulta più che 
dimezzata. Sulla catena baldense, la contrazione è meno accentua-
ta (-12%), mentre sui Lessini, il bosco rado aumenta sensibilmente, 
passando da 241 ha a 304 ha. Le superfici interessate da insedia-
menti aumentano in tutte e tre le aree, con una maggior intensità 
per il Baldo.

Identificazione dei driver dell’avanzata del bosco

La tabella 6 riporta i valori ottenuti tramite la funzione glmmPQL. 
Delle 14 variabili inizialmente considerate, solo 5 si sono dimostrate 
significative e tra loro non correlate. Il modello suggerisce che l’ab-
bandono e la perdita di ambienti aperti sia positivamente correlato 
a pendenza, temperatura media annua e distanza dai fiumi, mentre 
la distanza dal margine del bosco e la precipitazione media annua 
presentano una correlazione negativa. Tutte le variabili sono risultate 
significative (P-value <5%) e tra loro non correlate (Tabella 6). I fattori 
che presentano il maggior peso all’interno del modello sono dati dal-
la precipitazione media annua e in misura simile, seppur opposta, la 
distanza dal margine del bosco e la temperatura media annua. Leg-
germente inferiore è invece il contributo dato dalla pendenza e dalla 
distanza dai fiumi. La statistica R2, adottata per valutare la capacità 
predittiva del modello, è risultata uguale a 0.17.

Modelli di idoneità ambientale per il picchio nero

Nonostante il valore dell’AUC non sia risultato eccessivamente 
elevato (0.65), il valore era simile sia per i training, sia per i testing 

data. Il modello di idoneità è risultato quindi piuttosto stabile, offren-
do predizioni coerenti con la distribuzione nota e i punti di presenza 
della specie. 

Il modello ha mostrato come le variabili che influenzano mag-
giormente l’idoneità ambientale per il picchio nero siano legate alla 
tipologia di copertura del suolo (Tabella 7; Figura 5). In particola-
re, l’estensione dei boschi ha un effetto positivo sulla presenza di 
questa specie, che risulta invece influenzata negativamente dalla 
presenza di radure e vegetazione rada. L’idoneità ambientale dimi-
nuisce anche in presenza di aree aperte (prati o pascoli), di zone 
rocciose e ad arbusti. Seppur con un minimo peso all’interno del 
modello, negativo è anche l’effetto legato alla presenza di corsi 
d’acqua e corpi idrici.

L’esposizione non sembra dimostrare particolari effetti sull’ido-
neità ambientale, fatta eccezione per i valori corrispondenti ai ver-
santi orientati a nord; la temperatura, con un valore di permutation 

importance tra i più elevati, mostra invece come la presenza del pic-
chio sia favorita da condizioni climatiche temperate.

Oggi, l’area idonea al picchio nero risulta essere decisamen-
te più ampia rispetto al passato. L’attuale estensione delle aree di 
potenziale presenza si aggira sui 555 km2, mentre nel 1954 questa 
superava di poco i 140 km2. Le superfici disponibili sono quindi qua-
druplicate (Figura 6 e Appendice 3). 

Discussione

Evoluzione del paesaggio

Sebbene ognuna delle aree considerate si caratterizzi per una 
propria peculiare evoluzione, il principale processo che interessa il 

Variabili esplicative β (coefficiente) Errore standard Test t P-Value

Pendenza 0.112 ± 0.036 3.093 0.002

Distanza margine del bosco -0.177 ± 0.065 -2.715 0.007

Distanza dai fiumi 0.121 ± 0.050 2.427 0.015

Temperatura media annua 0.169 ± 0.063 2.694 0.007

Precipitazione media annua -0.20 ± 0.064 -3.174 0.002

1973
Baldo Ledro Lessini TOTALE (TN)

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

Bosco 2.986,9 44,1 9.326,7 66,6 3.474,3 61,4 15.787,9 59,7

Prati e pascoli 2.926,1 43,2 3.062,7 21,9 1.289,8 22,8 7.278,6 27,5

Bosco rado 537,9 7,9 501,0 3,6 304,8 5,4 1.343,7 5,1

Cespuglieti 200,2 3,0 922,4 6,6 298,6 5,3 1.421,2 5,4

Rocce e ghiaioni 83,8 1,2 185,3 1,3 290,2 5,1 559,3 2,1

Altro 51,5 0,8 8,5 0,1 4,5 0,1 64,4 0,2

Totale 6.786,3 100 14.006,6 100 5.662,2 100 26.455,1 100

Tab. 6 - Valori dei parametri stimati dalla funzione glmmPQ. / Parameters’ values as predicted by glmmPQL function.

Tab. 5 - Valori in ettari e percentuali delle principali categorie di copertura del suolo che rappresentative della situazione nel 1973 per il solo ter-

ritorio trentino. La categoria Altro comprende le superfici classificate come Insediamenti, Corpi idrici e Coltivi. / Land uses (number of hectares 

and relative cover) for 1973. Bodies of water, cropland and settlements categories are included in Altro. Data available only for Trentino  areas.
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paesaggio nelle aree da noi considerate è quello dell’espansione del 
bosco a discapito delle aree aperte. Il trend osservato è in linea con 
i risultati ottenuti in altri studi condotti nella catena alpina (Carlson 
et al. 2014; Orlandi et al. 2016), dove il fenomeno consegue all’ab-
bandono delle attività agricole tradizionali e allo spopolamento delle 
aree più marginali. L’assetto iniziale nei due contesti è leggermente 
diverso: rispetto al settore trentino, quello lombardo si caratterizza 
infatti per una copertura a bosco inferiore, sostituita da zone ad 
arbusti o prive di vegetazione. Le Prealpi trentine si caratterizzano 
anche per una maggior disponibilità di boschi ricchi in radure. Per 
spiegare questa differenza va innanzitutto considerata l’orografia dei 
territori: rispetto alle Prealpi trentine, il complesso delle Alpi Orobie 
raggiunge quote maggiori e presenta quindi una maggior estensione 
di ambienti di alta quota (praterie alpine, arbusteti e zone rocciose), 
collocati al di sopra del limite della vegetazione. Una differenza que-
sta che si mantiene anche nel paesaggio attuale, in cui le Prealpi 
lombarde mantengono una copertura boschiva inferiore rispetto a 
quella del contesto trentino. Per un’analisi dei fattori che ne hanno 
guidato l’evoluzione si veda il paragrafo seguente.

Interessante è analizzare l’andamento della categoria Altro, 
all’interno della quale ricadono Coltivi, Insediamenti e i Corpi idrici. 
Per la Lombardia, la percentuale di territorio coperta da queste tipo-
logie ambientali risulta di poco inferiore rispetto al 1954. Un cambia-
mento minimo, che rispecchia però cambiamenti importanti. 

Il dato conferma innanzitutto l’abbandono del sistema agricolo 
tradizionale, un fenomeno che da tempo accomuna diverse regioni 
alpine (Flury et al. 2013). Le aree destinate all’agricoltura sono qua-

si scomparse, sostituite invece dalle superfici edificate. Un ulteriore 
contributo alla riduzione percentuale che si osserva per la catego-
ria Altro potrebbe derivare anche dalla componente dei Corpi idrici. 
All’interno di questa categoria ricadono infatti anche le superfici dei 
ghiacciai perenni, rappresentate soprattutto dai ghiacciai presenti 
sul gruppo dell’Adamello. La riduzione della loro superficie è oggi 
ampiamente documentata (Bocchiola & Diolaiuti 2010; Diolaiuti et 
al. 2012) e gioca probabilmente un ruolo decisivo nel bilancio finale 
della generica categoria Altro.

Considerazioni diverse vanno fatte per il contesto trentino, dove 
invece la stessa tipologia si presenta in leggero aumento. Qui, an-
che nel 1954 le superfici coltivate al di sopra dei 1.000 m erano 
estremamente limitate e le superfici coperte da ghiacciai perenni non 
erano presenti. L’incremento del grado di antropizzazione, osservato 
nei tre settori trentini potrebbe essere correlato allo sviluppo degli 
impianti e delle strutture ricettive connesse allo sviluppo del turismo 
invernale, da cui sono stati caratterizzati.

Identificazione dei drivers dell’avanzata del bosco

Il modello elaborato nel presente lavoro mostra come, sul lungo 
periodo, la perdita di aree aperte sia influenzata da una molteplicità di 
fattori, che agiscono secondo dinamiche di difficile previsione. Il potere 
predittivo piuttosto basso del modello risente probabilmente dell’ele-
vata eterogeneità spaziale nei fattori che guidano le cause dell’abban-
dono e della rinaturalizzazione all’interno dell’area di studio.

Diversamente da quanto atteso, il fattore di minor peso nell’in-
fluenzare la probabilità di abbandono è stata la pendenza del terreno 

Variabile Percentage contribution Permutation importance

Copertura bosco 46,97 16,11

Copertura bosco rado 6,93 6,12

Copertura cespuglieti 6,45 17,02

Copertura prati e pascoli 2,67 3,40

Copertura rocce e ghiaioni 13,40 29,99

Corpi idrici 1,32 1,15

Esposizione 1,80 8,50

Temperatura massima 20,47 17,09

Tab. 7 - Valori di Percentage contribution e di Permutation importance per le variabili considerate dal modello di idoneità ambientale. / Per-

centage contribution and permutation importance for variables considered in the model.

Fig. 6 - Estensione degli habitat idonei alla presenza di picchio nero (Dryocopus martius) all’interno dell’area di studio nei due periodi storici 

considerati: a sinistra il 1954, a destra il presente. / Suitable habitat extension for black woodpecker (Dryocopus martius) in past e present 

period: 1954 on the left and 2012 on the right.
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(Tabella 6). Una possibile spiegazione a questo risultato va innan-
zitutto ricercata nell’arco temporale considerato: 1954-2012. Nei 
primi stadi di una successione ecologica la pendenza può giocare 
un ruolo rilevante: ad elevate pendenze corrispondono spesso situa-
zioni di instabilità del suolo, scarsità di nutrienti e questo si traduce in 
habitat dove la colonizzazione da parte di alberi e arbusti è rallentata, 
soprattutto nei versanti esposti a sud (Johnson & Miller 2006). Ciò 
nonostante, per quanto la crescita venga ostacolata da tali condi-
zioni, un periodo di sessant’anni può essere più che sufficiente per 
assicurare l’insediamento della vegetazione: alcune ricerche hanno 
dimostrato che la crescita della vegetazione possa persino essere 
più rapida laddove la pendenza è maggiore (Komac et al. 2011). 

Altro aspetto che va considerato, riguarda la diversa natura 
degli habitat aperti indagati: prati da sfalcio, pascoli e praterie alpi-
ne. I primi sono habitat semi-naturali, posti a quote inferiori al limite 
vegetazionale; i restanti invece, si estendono per gran parte al di 
sopra della linea degli alberi e sono rappresentati in maggioranza 
da praterie naturali. In letteratura, l’effetto della pendenza risulta più 
significativo nei contesti rurali di bassa e media montagna, dove 
ad agire sono in prevalenza fattori di tipo antropico (Pointereau et 
al. 2008; Haddaway et al. 2014), soprattutto in relazione ai costi di 
produzione del settore agricolo e zootecnico. Gli studi condotti sul 
limite della vegetazione mostrano invece come le dinamiche che 
regolano l’avanzamento siano maggiormente controllate da fattori 
di tipo climatico e geomorfologico (Leonelli et al. 2011; Hagedorn 
et al. 2014), anche se il cessare delle attività tradizionali ha sem-
pre una sua importanza. Nel presente studio, la contrazione che 
ha riguardato prati e pascoli non è stata analizzata separatamente 
e pertanto, il ruolo della pendenza nel determinare il processo di 
abbandono potrebbe aver risentito di un certo effetto di diluizione, 
determinando una stima inferiore del suo ruolo nelle dinamiche di 
abbandono.

Il fattore “Distanza dal margine del bosco” ha invece confermato 
le attese, evidenziando una proporzionalità indiretta con la probabili-
tà di perdita di un habitat aperto. L’andamento rispecchia le modalità 
con cui il bosco colonizza un prato, secondo un andamento centri-
peto: è evidente che in caso di abbandono le prima aree ad essere 
intaccate dal bosco siano quelle più prossime all’ecotono. 

Diversa è la relazione osservata tra abbandono e distanza da un 
corso d’acqua: maggiore è la distanza da una fonte idrica e maggiore 
sarà la probabilità di abbandono. Tale osservazione conferma quanto 
osservato negli studi condotti su ambienti montani (Gellrich et al. 2007; 
Corbelle-Rico et al. 2012). La risorsa acqua è indispensabile tanto per 
le attività agricole quanto per quelle zootecniche e non sorprende che 
le prime aree ad essere abbandonate siano quelle dove l’approvvigio-
namento idrico risulta più difficoltoso. In accordo con quanto previsto, 
la temperatura media annua si dimostra positivamente correlata alla 
probabilità di perdita di habitat aperti. Tale risultato conferma ulterior-
mente gli andamenti osservati in molti altri contesti: la temperatura 
influenza significativamente i processi metabolici delle piante, dall’ac-
cumulo di nutrienti all’incorporazione di anidride carbonica. Tempera-
ture maggiori si traducono in un’accelerazione dei processi metabolici 
delle piante, con un più rapido accumulo di biomassa, soprattutto in 
assenza di risorse limitanti (Luo 2007; McMahon et al. 2010). Un’ac-
celerazione questa, che sembra particolarmente evidente nelle foreste 
temperate (Fisichelli et al. 2014).

Di più difficile interpretazione è la relazione individuata tra ab-
bandono e precipitazione media annua. Il modello prevede che la 
probabilità di perdere un’area aperta sia inversamente proporzionale 
alla quantità pioggia/neve caduta. Piogge più abbondanti dovreb-
bero facilitare la crescita della vegetazione e favorire un eventuale 
processo di riforestazione (Butt et al. 2014). È anche vero però che 
piogge più abbondanti si traducono in una produttività maggiore, 
sia per i prati da fieno (Ludewig et al. 2015; Miao et al. 2015), che 
possono essere falciati più volte nella stessa estate, sia per i pascoli, 
dove il nutrimento per il bestiame è più abbondante e di maggio-
re qualità (Walter et al. 2012). Fattori questi che contribuirebbero 

a contrastare l’abbandono e la perdita delle aree aperte. La stes-
sa relazione tra precipitazione media e probabilità di perdita di aree 
aperte sarebbe giustificata anche in presenza di precipitazioni a ca-
rattere nevoso: alle quote superiori infatti, il perdurare della copertura 
nevosa rallenterebbe infatti l’avanzamento del bosco a favore degli 
ambienti di pascolo o di praterie alpine (Choler 2015).

Modelli di idoneità ambientale per il picchio nero (Dryocopus martius)

La modellizzazione dell’idoneità ambientale per il picchio nero 
ci ha permesso di valutare gli effetti dei cambiamenti a livello di pa-
esaggio sulla distribuzione e disponibilità di habitat per una specie 
tipicamente legata agli ambienti forestali. Come già confermato in 
larga parte dei casi di letteratura, i cambiamenti nella copertura del 
suolo sono tra le principali cause dei cambiamenti nella distribuzio-
ne e nell’abbondanza delle specie ornitiche (Rüdisser et al. 2015; 
Regos et al. 2016). In accordo con queste osservazioni, anche la 
distribuzione del picchio nero è risultata essere influenzata significa-
tivamente dalle caratteristiche ambientali del paesaggio. 

La copertura del bosco è la tipologia ambientale che riveste 
il maggior peso all’interno del modello, influenzando positivamente 
la presenza di picchio nero. Come già rilevato in altri studi condot-
ti in contesti montani, la presenza di questa specie è strettamente 
connessa alla struttura forestale tipica dei boschi maturi (Fernandez 
& Azkona 1996; Olano et al. 2015), frequentando sia le formazioni 
di conifere, dove preferibilmente si alimenta (Bocca et al. 2007), sia 
quelle di latifoglie, che predilige invece per la nidificazione (Saporetti 
et al. 2016). In accordo con le esigenze ecologiche della specie, la 
presenza di aree aperte (prati, pascoli, ma anche radure) e cespu-
glieti è invece associata negativamente alla disponibilità di habitat 
idonei. Rispetto a questi ultimi due tipi di ambienti, le zone rocciose 
e prive di vegetazione influenzano in misura ancora maggiore il mo-
dello determinando zone inospitali per il picchio. 

L’esposizione dei versanti non sembra avere particolare influen-
za sulla distribuzione della specie, ad eccezione dei versanti esposti 
a nord, negativamente associati alla presenza della specie. Questo 
andamento potrebbe trovare una sua spiegazione anche in relazione 
al comportamento del picchio nero e i valori di temperatura massima 
nei mesi estivi. In accordo con il rapporto evidenziato per l’esposi-
zione, il picchio nero sembra prediligere aree a carattere tempera-
to, con valori di temperatura intermedi, coerentemente con quanto 
rilevato in altri studi (Karimi et al. 2018; Brambilla et al. 2019). Lo 
stesso risultato trova conferma anche nell’orientamento scelto per 
l’apertura delle cavità dei nidi, che dimostra come i picchi adattino 
la struttura del proprio nido in relazione alle caratteristiche climatiche 
dell’area di distribuzione (Landler et al. 2015).

Conclusioni

Le informazioni ottenute dall’interpretazione delle ortofoto han-
no dimostrato come l’elaborazione di questo tipo di dati possa for-
nire importanti conoscenze in merito alle tendenze che attualmente 
guidano l’evoluzione del paesaggio. I rapidi mutamenti socioecono-
mici che hanno caratterizzato il secondo Dopoguerra hanno portato 
ad un generale abbandono delle attività agro-silvo-pastorali tradizio-
nali della montagna, che si è tradotto in un nuovo assetto paesaggi-
stico, prevalentemente dominato dalla presenza del bosco. In poco 
più di 60 anni, la superficie coperta da foreste è aumentata del 23% 
nella porzione trentina dell’area di studio e di quasi il 10% in quella 
lombarda. La tendenza generale è quindi quella che porta ad un’o-
mogeneizzazione del paesaggio, come già rilevato per altre realtà 
europee (Sitzia et al. 2010) ed italiane al di fuori delle Alpi (Brambilla 
et al. 2017). I dati hanno messo in evidenza come il processo di ab-
bandono sia leggermente più accentuato nell’area trentina rispetto a 
quella lombarda. È questo un risultato rilevante, che segnala come il 
processo di rinaturalizzazione vada affrontato senza generalizzazioni 
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e con approcci dedicati ai singoli contesti, aprendo la strada ad ana-
lisi più dettagliate e mirate sui singoli territori.

L’analisi dei fattori che hanno influenzato l’abbandono ha con-
fermato quanto atteso, dimostrando come le aree maggiormente in-
teressate dal processo di rimboschimento siano quelle poste in cor-
rispondenza delle pendenze maggiori e di scarsità di risorsa idrica. 
Anche la temperatura si è dimostrata un fattore significativo, eviden-
ziando possibili connessioni con i cambiamenti climatici oggi in atto.

In un’ottica di gestione ambientale, l’analisi spaziale dei cam-
biamenti nel paesaggio e lo studio delle forze che ne guidano l’e-
voluzione rappresenta uno strumento importante, permettendo di 
pianificare eventuali interventi di conservazione e di dirigere gli sforzi 
verso quelle aree dove la probabilità di successo sia maggiore e più 
duratura nel tempo. Il fatto che i luoghi maggiormente interessati 
dall’abbandono siano quelli posti nelle zone più marginali e più svan-
taggiate da un punto di vista geografico rivela l’insostenibilità delle 
attività tradizionali per l’attuale sistema economico e sociale, sottoli-
neando la necessità di strategie politiche ed economiche innovative. 
Il supporto economico esclusivamente finalizzato al mantenimento 
delle attività tradizionali si è rivelato poco efficacie (Pe’er et al. 2014), 
rimarcando il bisogno di immaginare nuove interazioni di tipo so-
cio-ecologico, promotrici di uno sviluppo locale sostenibile (de Snoo 
et al. 2013; Grau et al. 2013). In quest’ottica, sarebbe opportuno 
integrare i dati fin qui raccolti, considerando tra i fattori che hanno 
influenzato l’abbandono delle aree aperte anche aspetti di natura 
economica e sociale, che qui non è stato possibile considerare. 

L’indagine che ha riguardato le variazioni nella disponibilità di 
habitat idonei per il picchio nero (Dryocopus martius) dimostra in-
vece le possibili implicazioni dei cambiamenti ambientali sulle spe-
cie animali, sottolineando come l’evoluzione del paesaggio vada di 
pari passo con quella delle comunità biotiche che in esso vivono. 
Come era prevedibile, il processo di rinaturalizzazione che negli 
ultimi decenni ha interessato le Prealpi trentine e lombarde ha in-
fluenzato positivamente la disponibilità di habitat idoneo per que-
sta specie, traducendosi in una distribuzione potenziale più estesa 
rispetto al passato, come effettivamente si sta verificando in molti 
contesti prealpini (Nardelli et al. 2015). Ciò nonostante, come già 
dimostrato da diverse ricerche (Rolando et al. 2006; Zakkak et al. 
2014; Herrando et al. 2016), a fronte di un maggior disponibilità di 
habitat per le specie tipicamente forestali, quelle legate agli am-
bienti aperti stanno invece attraversando una fase di declino, talora 
molto marcato, proprio a causa del processo di ricolonizzazione 
delle aree aperte da parte di vegetazione arboreo-arbustiva (Bram-
billa et al. 2010, 2017).

Il presente lavoro ha mostrato pertanto come sia cambiato il 
paesaggio in queste aree prealpine, quali siano i principali fattori che 
hanno determinato l’abbandono delle aree aperte e come questo 
processo abbia potenzialmente importanti ripercussioni sulle specie 
selvatiche che abitano i settori montani considerati. È quindi impor-
tante che a questo studio seguano ulteriori ricerche riguardanti gli 
effetti dei cambiamenti ambientali su un set più ampio di specie, 
comprendente in particolare anche specie legate ad ambienti aper-
ti ed ecotonali. Solo attraverso una maggior consapevolezza delle 
conseguenze dei cambiamenti ambientali su lle diverse componenti 
della biodiversità sarà possibile gestire in modo bilanciato le diver-
se necessità di conservazione che contraddistinguono il paesaggio 
culturale delle Alpi.  
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Appendice 1 - Descrizione delle tipologie di uso del suolo considerate e delle scelte di raggruppamento adottate per la mappatura DUSAF 

della Regione Lombardia / Appendix 1 - Description of land use categories considered and clustering choices adopted for DUSAF data.

types based on three different temporal maps

Categoria Descrizione Categorie DUSAF

Bosco Boschi a densità media e alta. Formazioni vegetali pure o miste 

di conifere e latifoglie a densità medio-alta; le piante possono 

essere governate a ceduo, ad alto fusto, oppure non essere 

sottoposte ad alcuna tipologia di governo. Rientrano in questa 

categoria anche le superfici piantate con alberi di specie forestali 

a rapido accrescimento per la produzione di legno.

3111 - Boschi di latifoglie a densità media e alta

3113 - Formazioni ripariali

3121 - Boschi di conifere a densità media e alta

3131 - Boschi misti a densità media e alta

3132 - Rimboschimenti recenti

2242 - Altre legnose agrarie

Prati e pascoli Aree con presenza di vegetazione prevalentemente di tipo 

erbaceo, poste generalmente al di sopra del limite della 

vegetazione o mantenute per mezzo del pascolamento. Sono 

qui compresi anche i prati permanenti e i prati umidi, dove la 

vegetazione erbacea può essere temporaneamente saturata da 

acqua stagnante.

134 – Aree degradate non utilizzate e non vegetate

231 – Prati permanenti in assenza di specie arboree e

 arbustive

321 – Praterie naturali d’alta quota 

333 – Vegetazione rada

411 – Vegetazione delle aree umide interne e delle

 torbiere

1412 – Aree verdi incolte

Bosco rado Vegetazione con alberi sparsi e ricca di radure. Si tratta di 

formazioni che possono derivare dal diradamento del bosco o 

da una rinnovazione dello stesso per ricolonizzazione di aree 

non forestali. Rientrano in questa categoria anche le zone 

coltivate a castagneto.

3112 – Boschi di latifoglie a densità bassa

3114 – Castagneti da frutto

3122 – Boschi di conifere a densità bassa

3132 – Boschi misti a densità bassa

Cespuglieti Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente 

da cespugli, arbusti e piante erbacee. Comprende la 

vegetazione arbustiva posta lungo i greti e quella in crescita nei 

terreni abbandonati.

322 – Cespuglieti e arbusteti

324 – Aree in evoluzione

Coltivi Superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente 

sottoposte a un sistema di rotazione. Le aree comprendono: 

colture orticole, impianti per la produzione di piante medicinali 

e aromatiche. Data l’esigua estensione, sono state qui inclusi 

anche i vigneti, gli oliveti e i frutteti.

211 – Seminativi semplici

221 – Vigneti

222 – Frutteti e frutti minori

223 - Oliveti

Rocce e ghiaioni Accumuli di detriti costituiti da materiale litoide frammentato 

e affioramenti rocciosi in cui la vegetazione pioniera è rada o 

del tutto assente; nella stessa categoria rientrano le aree prive 

di vegetazione poste in corrispondenza dei principali corsi 

d’acqua.

131 – Cave

331 – Spiagge, dune e alvei ghiaiosi

332 – Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di

 vegetazione

Corpi idrici Corsi d’acqua e bacini idrici di origine naturale o artificiale. 511 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali

512 – Bacini idrici

Insediamenti Aree a copertura artificiale, caratterizzate dalla presenza di 

edifici e reti stradali. Alla stessa categoria appartengono tutte 

le superfici interessate dall’esistenza di impianti industriali, 

artigianali, commerciali, di servizi pubblici e privati, nonché gli 

insediamenti produttivi agricoli.

111 – Tessuto urbano continuo

112 – Tessuto urbano discontinuo

121 – Zone produttive e grandi impianti di servizi

 pubblici e privati

122 – Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori

124 – Aeroporti ed eliporti

133 – Cantieri

142 – Aree sportive e ricreative

1411 – Parchi e giardini
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Appendice 2 - Codice R per analisi drivers trasformazioni del paesaggio / Appendix 2 - R scripts for the analysis about the drivers of land-

scape change

library(MASS)
library(nlme)
library(MuMIn)
library(car)
library(lme4)

database<-read.table(“database_chiara.txt”, sep=’;’, header=T, 
stringsAsFactors = F, dec=”.”)
attach(database)

database[,4:dim(database)[2]]<-sapply(database[,4:dim(database)
[2]], function(x) scale(x) )
colnames(database)[4:dim(database)[2]]<-paste(‘sc.’,gsub(‘_’,’.’,to-
lower(colnames(database)[4:length(colnames(database))])),sep=””)

#database$sc.quota=scale(database$Quota)
#database$sc.dev.sud=scale(database$Dev_sud)
#database$sc.esposizione=scale(database$Esposizione)
#database$sc.pendenza=scale(database$Pendenza)
#database$sc.asperita=scale(database$Asperita)
#database$sc.dist.bosco=scale(database$Dist_bosco)
#database$sc.dist.bosrad=scale(database$Dist_bosrad)
#database$sc.dist.settl=scale(database$Dist_settl)
#database$sc.dist.cesp=scale(database$Dist_cesp)
#database$sc.dist.fiumi=scale(database$Dist_fiumi)
#database$sc.ph=scale(database$ph)
#database$sc.mean_prec=scale(database$Mean_prec)
#database$sc.tmax=scale(database$tmax)
#database$sc.tmin=scale(database$tmin)
#database$sc.Tmean=scale(database$Tmean)

#TOPOGRAFIA

modello.topografico=glmmPQL(Var.resp~sc.quota,correlation=cor-
Gaus(form=~X+Y), random = ~ 1 | finto, data=database, family= 
binomial)
modello.topografico=glmmPQL(Var.resp~sc.quota+sc.pendenza+-
sc.dev.sud+sc.asperita+sc.esposizione, correlation=corGaus(for-
m=~X+Y), random = ~ 1 | finto, data=database, family= binomial)
vif(modello.topografico)
  
summary(modello.topografico)
plot(residuals(modello.topografico))
plot(modello.topografico)
hist(residuals(modello.topografico))
r.squaredGLMM(modello.topografico)

#PAESAGGIO

modello.paesaggio=glmmPQL(Var.resp~sc.dist.bosco+sc.ph+-
sc.dist.bosrad+sc.dist.settl+sc.dist.cesp+sc.dist.fiumi, correla-
tion=corGaus(form=~X+Y), random = ~ 1 | finto, data=database, 
family= binomial)
vif(modello.paesaggio)

summary(modello.paesaggio)
plot(residuals(modello.paesaggio))
plot(modello.paesaggio)
hist(residuals(modello.paesaggio))
r.squaredGLMM(modello.paesaggio)

#CLIMA

modello.clima=glmmPQL(Var.resp~sc.Tmean+sc.tmin+sc.tmax+sc.
mean_prec, correlation=corGaus(form=~X+Y), random = ~ 1 | finto, 
data=database, family= binomial)
 
summary(modello.clima)
plot(residuals(modello.clima))
plot(modello.clima)
hist(residuals(modello.clima))
r.squaredGLMM(modello.clima)             

#SINTESI

modello.sintesi=glmmPQL(Var.resp~sc.dist.bosco+sc.dist.fiumi+sc.
quota+sc.pendenza+sc.tmean+sc.mean.prec, correlation=corGau-
s(form=~X+Y), random = ~ 1 | finto, data=database, family= bino-
mial)

summary(modello.sintesi)
plot(residuals(modello.sintesi))
plot(modello.sintesi)
hist(residuals(modello.sintesi))
r.squaredGLMM(modello.sintesi)
vif(modello.sintesi)
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