La vegetazione
Un esempio per il calcolo di organismi vegetali
Scelta un’area di grandezza definita, per esempio 20 m2, oppure un transetto lineare definito,
per prima cosa puoi contare quante specie ci sono e in un secondo momento puoi valutare la
loro densità (n. specie per unità di superficie).
Prosegui con il calcolo dell’indice di abbondanza relativa.
Conta gli individui osservati e inserisci i dati in una tabella come quella indicata
Specie
N. di individui osservati

ABETE
10

FAGGIO
15

SALICE
8

PIOPPO
5

TOTALE
38

Con questi dati si può calcolare il numero di individui da cui ogni specie è rappresentata in
quell’area:
pi = ni/Ni
dove ni = numero di individui della specie osservata (per es. ABETE = 10 individui)
Ni = numero di individui totali osservati : 38
Quindi: pi = 10/38

Si prosegue allo stesso modo per ogni specie osservata.
Una volta ottenuto pi, si può calcolare l’indice di dominanza di Simpson come somma degli
indici pi calcolati precedentemente elevati alla seconda
C= Σ (pi)2
L’indice varia tra 0 e 1, dove 1 indica la dominanza massima (una specie rappresenta tutti gli
individui) e 0 diversità massima. Questo indice può essere espresso come indice di diversità
di Simpson, con la formula
1-C
Quando i valori sono vicino a 1 la biodiversità di quell’area è alta, quando sono vicini allo 0
invece significa che in quell’area la biodiversità è bassa, quindi indica la presenza di specie
dominanti.
RIFLETTI! È interessante verificare quale/i specie siano dominanti, per esempio se sono specie alloctone. In tal caso, quali considerazioni si possono fare?

Si può proseguire con il calcolo dell’ indice di Shannon-Wiener applicando la seguente formula
H’= - Σpi ln pi
L’indice misura la probabilità che un individuo preso a caso dalla popolazione appartenga ad
una specie differente da una specie estratta in un precedente ipotetico prelievo. Maggiore è
il valore di H’, maggiore è la diversità. Il suo valore risulta compreso tra 0 e, teoricamente, + ∞.
Specie
pi
Pi2
ln pi
Pi x ln pi
C
1-C
Indice di Shannon-Wiener H’

ABETE
10/38 = 0.26
0.068
- 1.35
- 0.35

FAGGIO
SALICE
15/38 = 0.4 8 /38 = 0.21
0.16
0.044
- 0.92
- 1.56
- 0.37
- 0.33
0.29
1 - 0.29 = 0.71
1.31

PIOPPO
5/38= 0.13
0.017
- 2.04
- 0.27

CONFRONTA! Verifica le differenze nei risultati applicando i metodi appena descritti in contesti diversi (es: parco urbano, pertinenze fluviali, aree agricole, bosco naturale, aree degradate).
Nota metodologica: ricordati che perché i risultati siano confrontabili le osservazioni vanno condotte su uguali unità di superficie oppure uguali misure lineari.
RIFLETTI! In che cosa differiscono e quali possono essere i fattori che influiscono su queste differenze?

La fauna
Per quanto riguarda gli animali, l’indagine e il calcolo diventano più complessi, in quanto ogni
gruppo, in certi casi persino ogni specie, ha i suoi metodi di censimento. Ci si può tuttavia
esercitare applicando il metodo appena descritto allo studio della biodiversità del suolo (invertebrati).
In questo caso, per raccogliere dati sugli individui presenti si può fare osservazione diretta degli individui o tramite trappolaggio (v. scheda “Suolo e biodiversità”) e procedere con lo stesso
modus operandi utilizzato per gli organismi vegetali.
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