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STRATEGIE ADATTIVE DELLE PIANTE NELLA DIVERSITÀ OSCURA  
DELLA VEGETAZIONE FORESTALE IN PROVINCIA DI VARESE (LOMBARDIA)

Michele Dalle Fratte*, Simon Pierce, Magda Zanzottera e Bruno E.L. Cerabolini – * michele.dallefratte@uninsubria.it

Introduzione e obiettivi – La biodiversità è stata a lungo al 
centro della ricerca ecologica, tuttavia non esiste ancora una 
chiara comprensione del motivo per cui alcune specie sono 
assenti in un determinato luogo, sebbene potrebbero essere 
potenzialmente presenti. Questa componente non rilevabile 
della biodiversità è definita «diversità oscura» e il suo studio 
può fornire informazioni sulle funzioni mancanti di un eco-
sistema.
Metodi – Sono stati effettuati 47 rilievi distribuiti casualmen-
te all’interno di un’area di studio di 10 km di raggio in pro-
vincia di Varese (Lombardia, Nord Italia), rappresentativi di 
otto tipologie della vegetazione delle foreste decidue: faggete 
acidofile, povere e ricche di specie (Luzulo-Fagion), faggete ba-
sofile (Aremonio-Fagion), faggete neutrofile (Asperulo-Fagetum), 
boschi di querce e betulle (Querco-Betuletum sl), boschi di quer-
ce e frassini (Querco-Fraxinetum sl), foreste di valloni e versanti 
(Tilio-Acerion) e foreste miste di ricolonizzazione (Corylo-Fraxi-
netalia). Per ogni rilievo, abbiamo calcolato la media pondera-
ta della comunità di tre tratti funzionali (LA, LDMC e SLA) 
e delle strategie ecologiche CSR di Grime, sia per la diversità 
osservata che per la diversità oscura.
Risultati – La più alta probabilità della diversità oscura è 
stata identificata per le foreste miste di ricolonizzazione (va-
lore medio = 0,54), mentre la più bassa è stata evidente nelle 
faggete acidofile sia povere che ricche di specie (valore medio 

= 0,42). In generale, la diversità oscura ha mostrato un alto 
grado di ruderalità (R) rispetto a una selezione verso strate-
gie più competitive (C) nella diversità osservata (p < 0,001 
sia per R che per C).
Conclusioni – Abbiamo ipotizzato che l’equilibrio tra com-
petitività e ruderalità, evidente tra diversità osservata e di-
versità oscura, potrebbe essere alla base delle proprietà delle 
comunità vegetali di latifoglie legate rispettivamente alla resi-
stenza e alla resilienza.
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Background and Aims – Biodiversity has long been at the 
center of ecological research, however there is still no clear 
understanding of why some species are absent in a given 
location, although they could be potentially present. This 
undetectable component of biodiversity is defined as «dark 
diversity», and its study can provide insights into the missing 
functions of an ecosystem.
Methods – We carried out 47 relevés distributed randomly 
within a study area of 10 km radius in the province of Va-
rese (Lombardy, Northern Italy), and representative of eight 
types of broad-leaved deciduous forest vegetation: species-
poor and species-rich acidophilic beech forests (Luzulo-Fa-
gion), basophilic beech forests (Aremonio-Fagion), neutrophilic 
beech forests (Asperulo-Fagetum), oak and birch forests (Quer-
co-Betuletum s.l.), oak and ash tree forests (Querco-Fraxinetum 
s.l.), mixed ravine and slope forests (Tilio-Acerion) and mixed 
recolonization forests (Corylo-Fraxinetalia). For each relief, we 
calculated the community weighted mean of observed and 
dark diversity of three plant functional traits (LA, LDMC 
and SLA) and Grime’s CSR ecological strategies.
Results – The highest probability of dark diversity was iden-

tified for mixed recolonization forests (mean value = 0.54), 
while the lowest was evident in both species-poor and species-
rich acidophilic beech forests (mean value = 0.42). In general, 
dark diversity exhibited a high degree of ruderality (R) as 
opposed to a selection towards more competitive (C) strate-
gies in the observed diversity (p < 0.001 for both R and C).
Conclusions – We hypothesized that the balance of competi-
tiveness and ruderality between observed and dark diversity 
could be the basis of the properties of broad-leaved forest plant 
communities respectively linked to resistance and resilience.
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Example of the plots performed as part of the DarkDivNet project, in 
species-poor acidophilic beech forests (Luzulo-Fagion) (photo: Michele 
Dalle Fratte).

Esempio dei plot eseguiti nell’ambito del progetto DarkDivNet, nelle 
faggete acidofile povere di specie (Luzulo-Fagion) (foto: Michele Dalle 
Fratte).

Congresso Botanica Sudalpina – Botanica Sudalpina Conference – 2021PRESENTAZIONE ORALE


