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Introduzione
La comprensione del legame tra la distribuzione degli organismi animali e la
scelta dell’habitat, gioca un ruolo chiave nella definizione dei piani di gestione
per le specie minacciate (Litvaitis e Villafuerte, 1996; Dingerkus e
Montgomery, 2002; Lees e Bell, 2008). La distribuzione di una popolazione
scaturisce da fattori che possono essere storici (filogeografia) o ecologici
(pressioni di selezione locale). In entrambi i casi si assume, con buona
approssimazione, che la specie sia distribuita entro l’areale di massima
idoneità, ovvero laddove sono presenti le principali risorse vitali per questa
specie. Questa assunzione, sebbene non sempre vera, si pensi alle trappole
ecologiche (Battin, 2004), consente di utilizzare l’areale, reale e potenziale,
della specie come un’informazione pratica riguardo la caratterizzazione del
paesaggio. Permette, in sostanza, la definizione dell’ecofield della specie e un
suo impiego nelle strategie di pianificazione del territorio. Così caratterizzato,
il paesaggio, esprimerà elementi spaziali idonei alla specie, con isole e
corridoi, assumendo peculiarità strutturali e funzionali in termini di
connettività (Taylor et al., 1993; Clergeau e Burel, 1997; With et al., 1997;
Collinge, 1998; Ricotta et al., 2000; Raison et al., 2001; Crist et al., 2005;
Moilanen et al. 2005; Crooks e Sanjayan, 2006; Saura e Pascual, 2007).
Definire la distribuzione dell’idoneità per una data popolazione rappresenta un
passo significativo verso l’impiego dell’analisi paesaggistica nella gestione per
la conservazione delle specie. Esistono diversi modelli per inferenze sulla
distribuzione degli habitat a massima idoneità, tra questi citiamo il
Generalized Linear Models (GLM) proposto da McCullagh e Nelder (1983), il
Discriminant Functional Analysis (DFA) proposto da Verbyla e Litvaitis (1989)
e altri modelli che implementano network neurali, elaborazioni Bayesiane,
classificazione e ordinamento multivariato (per una rassegna si veda Guisan e
Zimmerman, 2000). La scelta del modello appropriato è complessa, ma
facendo riferimento alla peculiarità dei dati censuali e alla necessità di
rendere applicativa la modellizzazione creata (utile per indicazioni gestionali),
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la scelta è ristretta a pochi modelli di Habitat Suitability (HS) tra cui il più
diffuso risulta essere quello proposto da Hirzel (2002). Il modello di HS, si
basa sulla elaborazione della nicchia ecologica secondo analisi fattoriale
(Ecological Niche Factor Analysis, ENFA), risente direttamente della quantità
di dati utilizzati, della strategia di elaborazione (de Filippo et al., 2007) e della
capacità di descrivere il territorio attraverso le cosiddette Variabili
Ecogeografiche (Hirzel et al., 2002). Successivamente alla scelta e alla
applicazione del modello, diviene, indispensabile la validazione che si può
ottenere con differenti metodi sia statistici sia di correlazione con aspetti
della dispersione, come il flusso genico o la migrazione.

Validazione dei Modelli
Il valore predittivo di una mappa di HS può essere valutato mediante un
processo di cross-validation (Fielding et al., 1997; Hastie, 2001). Tale
metodo statistico suddivide in maniera casuale i punti di presenza della
specie in k sottoinsiemi dei quali k-1 saranno utilizzati per costruire il modello
(training sets) di HS e 1 sarà invece utilizzato per confrontare e convalidare il
modello stesso (validation sets). Ciò viene ripetuto k volte, ogni volta lasciando
fuori un sottoinsieme diverso. Il processo produce k differenti mappe di HS
che sono poi confrontate tra loro. Basandosi su tale processo, l’ Absolute
Validation Index (AVI), il Contrast Validation Index (CVI) ed il Continuos Boyce
Index (Hirzel
e Arlettaz, 2003; Hirzell et al., 2006) permettono di
quantificare la validità di un modello di HS. L’AVI è definito come la
proporzione dei punti di presenza compresi nel set di validazione che cadono
sopra un valore di HS maggiore di 50: esso può varia tra 0 (modello random)
e 1 (ottimo modello). Il CVI, da indicazioni su quanto il modello di HS
discrimina tra habitat con bassa ed alta idoneità. Esso è espresso come la
differenza tra il valore ottenuto dall’AVI meno il valore che quest’ultimo
avrebbe se la specie fosse distribuita ovunque. Il suo valore varia tra 0
(modello random) e 0.5 (buon modello). In fine il Boyce index (Boyce et al.,
2002) successivamente modificato da Hirzel (Hirzel et al., 2006, Continuous
Boyce Index) suddivide l’HSM in i classi aventi differente valore di idoneità e
stessa estensione in funzione all’area di studio. Per ciascuna di queste classi
è misurato il rapporto Fi tra la frequenza osservata Pi del numero di punti di
validazione che ricadono in esse e quella attesa Ei, se la distribuzione dei
punti di presenza fosse casuale. Se il valore F è pari a 1 per ciascuna classe i
allora il modello sviluppato sarà completamente random. Se invece si
ottengono bassi valori di F per basse classi di idoneità dell'habitat (inferiore a
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1) e valori via via più alti (superiore a 1) per classi con valori di idoneità
maggiore il modello può considerarsi predittivo. Il software Biomapper (Hirzel
et al., 2002) computa ciascuno degli indici sopra definiti e utilizza la regola di
Huberty per definire il numero ottimale di cross-validation per il set di dati a
disposizione.
Una validazione di tipo sperimentale può scaturire, come accennato,
dall’analisi di proprietà popolazionistiche che risentono direttamente della
distribuzione di HS (Verbeylen et al. 2003). L’analisi di correlazione tra l’HSM
e la struttura genetica della popolazione, ad esempio, si basa sull’assunto
che la distribuzione del HS possa spiegare il flusso genico e la distanza tra i
diversi individui secondo corridoi ad alta idoneità. Possiamo considerare i
corridoi ad alta idoneità come corridoi ecologici, che connettono due individui
o due subpopolazioni secondo percorsi di massima ”permeabilità”. Infatti, se
intendiamo il paesaggio come un insieme di patches più o meno permeabili
alla dispersione della popolazione in ragione della loro livello di HS, sarà
possibile calcolare la distanza e lo sforzo che un individuo può compiere nel
disperdersi in questo paesaggio. Questo tipo di approccio fu introdotto da
Nicolas Ray nel 2005 che compilò un software (PathMatrix) capace di
calcolare le distanze tra le popolazioni secondo corridoi di alta idoneità (Ray,
2005; Vannuccini e Geri, 2006).
Una via alternativa all’individuazione di corridoi entro una HSM è basata
sull’analisi del ruolo dei singoli patch entro l’insieme del mosaico di
frammentazione. Questo approccio fu proposto da Pascual-Hortal e Saura
(2006) ed è implementato nel software Conefor Sensinode 2.2. In
particolare, esso calcola, sulla base di una mappa di idoneità ambientale
(HSM), il numero di patch del paesaggio interconnesse in modo funzionale
(Number of Component, NC) tra quelle di presenza della specie e la
probabilità di connessione tra di esse (Probability of Connectivity, PC).
La popolazione di Lepre italica, Lepus corsicanus nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano sembrerebbe strutturata in ragione della distanza
genetica data la correlazione tra questa e i corridoi entro la HSM (Fulgione et
al., 2009). Tale caratteristica suggerisce una stretta relazione tra le
popolazioni e il paesaggio su cui insistono, diversamente da quanto
evidenziato dalle simpatriche e congeneriche popolazioni di Lepre europea
(Lepus europaeus). Queste ultime potrebbero essere organizzate sul
territorio in ragione di fattori che esulano dalla naturale dispersione, ma
spiegate dalle immissioni a scopo venatorio operate prima dell’istituzione del
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Parco, successivamente in forma illecita o nelle aree contigue all’area
protetta (Fulgione, dati non pubblicati).

Applicazione del modello, gestione
Alla validazione segue la fase della applicazione del modello. Infatti, la
caratterizzazione paesaggistica secondo la HS della specie focale deve essere
propedeutica ad una serie di indicazioni gestionali capaci di affrontare
concretamente la conservazione. Tali indicazioni possono derivare
direttamente dalle evidenze dell’elaborazione mediante ENFA. In particolare,
l’analisi della correlazione tra i fattori principali e le variabili ecogeografiche
originarie (EGV) può evidenziare il modo con cui è stata modellizzata la nicchia
della specie e quanto quest’ultime contribuiscano alla definizione delle aree a
minima, media e massima idoneità.
Nelle analisi sviluppate a proposito della Lepre italica nel Cilento abbiamo
notato un contributo significativo da parte di EGV come: altitudine,
esposizione dei versanti, aree agricole collinari e di alta quota, aree marginali
cespugliate, frutteti e patches ad essenze foraggiere. È evidente che le gli
interventi gestionali tesi alla ottimizzazione di corridoi di connessione possono
basarsi sulle EGV positivamente correlate ai fattori principali di tipo
vegetazionale, e quindi prevedere interventi tesi alla espansione di su aree
agricole collinari e di alta quota, di aree marginali cespugliate, di frutteti e
patches ad essenze foraggiere. L’individuazione dei corridoi che contengono
parzialmente o interamente queste EGV possono rappresentare i target in cui
sviluppare azioni di gestione intese come mantenimento o trasformazione del
paesaggio.
Probabilmente i fattori di rischio che insistono sulla Lepre italica nel Cilento
sono molteplici e riferibili all’azione antropica diretta (bracconaggio) o la
competizione ecologica con la congenerica, ma non possiamo tralasciare il
ruolo della connettività per le popolazioni naturali. La perdita di quest’ultima è
conseguenza della riduzione e della frammentazione degli habitat, e
rappresenta una delle minacce più severe alla sopravvivenza di molte specie
della fauna selvatica (Burkey 1989; Klein 1989; Soulé et al., 1992;
Diffenderfer et al., 1995; Didham, 1997; Gilbert et al. 1998; Weber e
Rabinowitz, 1996; Woodroffe, 2000; Frankham et al., 2006; Nawaz,
2007). Essa comporta cambiamenti nella configurazione delle patches di
habitat (Burel e Baudry, 1999; Fahrig, 2003). Agendo sulla connettività sarà
possibile irrobustire la specie da un punto di vista della variabilità genetica e
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della potenzialità di espansione delle popolazioni (Maruyama e Kimura 1980;
Fahrig e Merriam, 1985; Tajima 1989; Woodroffe e Ginsberg 1998; Fahrig
2003; Song et al., 2006).
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