














La statistica delle variabili qualitative, come la vegetazione, I'uso del suolo, la la morfo- 
logia, 6 di pih facile comprensione. Essa, oltre a fornire interessanti valori percentuali delle - 

varie classi, ha permesso di individuare attraverso i caratteri ricorrenti con maggior frequenza 
una "dolina tipo", che  quindi riassume in st5 le situazioni pi& comuni riscontrate; questa descri- 
zione fa riferimento sia alle variabili morfometriche che a quelle qualitative (Fig. 2). 

11 diametro massimo (DMAX) della "dolina tipo" & circa 148 metri, il diametro minore 
(DMNE) 107 metri, e non si distingue un diametro minimo (DMIN): la forma planimetrica del 
perimetro i: quindi semplice. L'asse di lunghezza (LAXI) misura 145 metri; esso B molto vicino 
a1 diametro massimo; i: diviso in due semiassi (LIAX e L2AX) di 88 e 56 metri, molto diversi. 
I1 rapporto di lunghezza (RLEN) tra essi 6 circa 1,7 e cib significa che la dolina i: abbastanza 
allungata. 

L'asse di larghezza (WAXI) i: di 104 metri, diviso in due semiassi (WlAX e W2AX) di 
57 e 46 metri. 11 rapporto di larghezza (RWID) 6 di 1,3 quindi I'allargamento i: modesto, 
minore dell'allungamento. I1 segment0 di larghezza maggiore (WMAX) 6 108 metri, superiore 
di poco all'asse di larghezza. 

La profondith massima (HMAX) 6 17 metri; l'indice di simmetria (PSIM) 6 2 (molto alto) 
mentre il rapporto di elongazione (RLIW) i: 1,3, quindi tutto sommato modesto. La direzione 
del diametro massimo (DDIR) i: 25'. I1 verso dell'asse di lunghezza (LSEN) 1: 220°. I1 verso 
del fondo (FSEN) i: 210° e quello del perimetro (PSEN) 290'. 

In questa dolina non sono presenti elementi di idrologia, il fondo i: piatto con muretti a 
secco alla base dei  versanti; la vegetazione p i i  frequente sul fondo t: I'arbustivo incolto, la 
vegetazione igrofila non 6 presente. 

I versanti sono  mediamente ripidi, il versante Sud i: il piu ripido. Sono presenti pochi 
ripiani, molto frequenti invece gli affioramenti, soprattutto sul versante Sud, e i muretti a 
secco. I versanti sono ricoperti da una vegetazione costituita da un bosco mesofilo, incolto; 
locali caratteri d i  microtermia soprattutto sul versante Sud (rivolto a Nord). E presente una 
strada carrareccia che raggiunge il fondo; non sono presenti discariche. 

Si pub notare che la presenza delle specie microterme i: riconducibile al fenomeno della 
stratificazione inversa della vegetazione all'interno della dolina e quindi all'instaurarsi di un 
topoclima, dovuta principalmente all'inversione termica, che pub presentare un gradiente anche 
dodici volte superiore a quello termico medio (circa 6"-7' ogni 100 metri). 

La statistica comparativa 

Dopo lo studio della statistica descrittiva, sono state effettuate delle analisi di statistica 
comparativa, per  cercare di individuare le correlazioni tra tutte le variabili considerate; sia le 
variabili quantitative che quelle qualitative sono state correlate tra loro per individuare il 
maggior numero di legami esistenti; in un secondo tempo C stata effettuata un'analisi delle 
componenti principali, per cercare di riunire tutti i parametri di morfometria in pochi fattori 
significativi, capaci di sintetizzare le caratteristiche principali delle doline. Questi fattori sono 
stati quindi correlati alle variabili del secondo gruppo riguardanti il paesaggio, per individuare 
i legami tra tutti i parametri rilevati e ricavare un quadro d'insieme il piB possibile unitario. 

La matrice di correlazione e I'analisi fattoriale delle variabili morfometriche. 
E stata innanzitutto calcolata una matrice (Tab. 2) con 22 variabili (topografiche e morfo- 

metriche) al fine di evidenziare le correlazioni delle variabili a due a due: alcuni legami 
appaiono evidenti, altri sono p i i  deboli, alcuni debolissimi e forse casuali. 

La lettura della matrice porta ad alcune considerazioni: 
- c'i: una leggerissima correlazione tra la latitudine e il rapporto di lunghezza, forse legato 

a motivi litologici; 




















