Challenges of Anthropocene
and the role of Landscape Ecology
Congress proceedings

Le sfide dell'Antropocene
il ruolo dell'Ecologia del Paesaggio
Atti del Congresso

Asti, 26-28/05/2016
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SIEP-IALE
Sezione italiana della
International Association for Landscape Ecology

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology

Proceedings of SIEP – IALE International Congress
Asti 26 – 28 May 2016

Le sfide dell’antropocene: Il ruolo dell’ecologia del paesaggio

Atti del Congresso Internazionale SIEP-IALE
Asti 26 - 28 Maggio 2016

Congresso Internazionale organizzato da SIEP-IALE (Società Italiana di Ecologia del paesaggio) con
la collaborazione di DISAFA (Dip. Scienze agrarie, forestali e alimentari) e CSC (Centro studi per la
collina) dell'Università degli Studi di Torino, il supporto di ASTISS (Polo Universitario Asti Studi
Superiori).
Il Congresso ha il patrocinio di:
Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle
d’Aosta
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Ordine degli Architetti Di Asti
Provincia di Asti
ResilinceLAB
Regione Piemonte
UNISCAPE
A cura di/ Edited by
Federica Larcher, Angela Colucci, Serena D’Ambrogi, Elisa Morri & Giovanna Pezzi
Comitato scientifico/ Scientific Commettee
Alicia Teresa Rosario Acosta, Carlo Alberto Barbieri, Corrado Battisti, Luca Bisogni, Angela Colucci,
Serena D’Ambrogi, Marco Devecchi, Roberto Gambino, Gioia Gibelli, Federica Larcher, Isabel LoupaRamos, Sergio Malcevschi, Paola Mairota, Renzo Motta, Emilio Padoa-Schioppa, Irene Petrosillo,
Giovanna Pezzi, Teresa Pinto-Correia, Jonathan Porter, Amedeo Reyneri, Bernadino Romano,
Riccardo Santolini, Veerle Van Eetvelde.

ISBN 978-88-900865-5-7
Copyright SIEP –IALE 2016
Citazione consigliata - Larcher, F.; Colucci, A.; D'Ambrogi, S.; Morri, E.; Pezzi, G. (a cura di) 2016.

Challenges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology - Le sfide dell'Antropocene e il ruolo
dell'Ecologia del Paesaggio - Atti del Congresso Scientifico SIEP-IALE, Asti, 26/27/28 maggio 2016
ISBN: 978-88-900865-5-7
I curatori e la SIEP – IALE non si assumono responsabilità circa i contenuti dei testi e delle relazioni redatti
individualmente dai singoli autori.Nessuna parte di questa pubblicazione può essere in alcun modo riprodotta
e pubblicata in altra forma o con altro mezzo, senza l’autorizzazione della SIEP – IALE.
II

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
INDICE
Premessa
Larcher F., Bisogni L., Colucci A., D’ambrogi S., Gibelli G., Padoa-Schioppa E., Pezzi G.

VI

Sessioni Plenarie
FUTURE LANDSCAPES WE NEED TO KNOW WHAT WE WANT, BEFORE WE CAN GET IT!
Metzger M.

IX

BIODIVERSITY AS A COMPONENT OF THE THREE PILLARS OF THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL
LANDSCAPES: A SCIENTIFIC AND SOCIAL CHALLENGE
Jacques B.
XI
CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI FUTURI
Mercalli L.

XIII

Sessione 1 Gestione dei paesaggi naturali e bioculturali
DIVERSITÀ BIOCULTURALE DI ALCUNI PAESAGGI MEDITERRANEI DI MONTAGNA
Bazan G., Baiamonte G., Cancellieri A., Schicchi R., Martín Civantos J.M.

2

GOVERNANCE DEL TURISMO E PAESAGGIO NEL SITO UNESCO LANGHE-ROERO E MONFERRATO
Ercole E.

7

TRASFORMAZIONI E PERMANENZE DEI PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI ALLA
SCALA NAZIONALE. UN’INDAGINE DIACRONICA 1960-2012
Marino D., Nofroni L., Savelli S.

10

STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
NELLE AREE PROTETTE: IL CASO STUDIO DELL’AREA UNESCO DEI PAESAGGI
VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO
Garnero G., Cane C., Rabino M.

19

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
DEI LAGHI DI DOBERDÒ E PIETRAROSSA
Altobelli A., Bacaro G., Castello M., Liccari F., Poldini L.

22

SELVICOLTURA DEI BOSCHI CEDUI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO IN ITALIA
Mairota P., Manetti M.C., Amorini E., Pelleri F., Terradura M., Frattegiani M., Savini P.,
Grohmann F., Mori P., Terzuolo P., Piussi P.

28

TUTELA DI ECOSISTEMI E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO:
“INFRASTRUTTURE VERDI” E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Mastrullo S., Santagata M., Palescandolo G., Casoria P

34

CAMBIAMENTO DELL’USO DEL SUOLO NEL NORD ITALIA ED IMPATTO
SULLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA PER I GRANDI MAMMIFERI ERBIVORI (UNGULATI)
Meneguz M., Rizzo l., Rizzo r. G., Tizzani P

41

Sessione 2 Approcci partecipativi per la progettazione e la pianificazione del paesaggio
IL PIANO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO – MAGRA- VARA: PIANIFICAZIONE PARTECIPATA 2.0
Amendola MA, Barelli F., Carnevale P:, Puppo M.

50

PUBLIC PARTICIPATORY MAPPING OF CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES: MATCH OR MISMATCH
BETWEEN PEOPLES’ PERCEPTION AND PARK MANAGEMENT
Canedoli C., Padoa-Schioppa E., Collier M., Joyce D., Bullock C.

55

III

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
C.A.L.ME. PROJECT: RIVER RESTORATION THROUGH PARTICIPATION TOOLS
Digiovinazzo P., Bottoni L., Masin S., D’alessio D., Pirola P., Padoa-Schioppa E.

58

VALMARECCHIA MUTUAL HERITAGE: APPROCCIO PARTECIPATIVO E PIANO D’AZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME
Montaletti V., Ridolfi V., Sancassiani W., Santolini R.

61

INFRASTRUTTURE VERDI, INFRASTRUTTURE SOCIALI: UN FINIS TERRAE PER UN PONTE NEL
MEDITERRANEO
Pirrera G., Scalora G., Ferrara C.

66

IL RE-CICLO DELLE CITTÀ: LA CICLABILITÀ COME ATTIVATORE DI NUOVE «GEOGRAFIE SOCIALI»
Scaffidi F.

72

LANDSCAPE AT SCHOOL. EXPERIENCES WITH STUDENTS
AT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UBERTINI” OF CALUSO (TURIN) ITALY
Vigliocco R.

76

URBAN SPRAWL AND LANDSCAPE FRAGMENTATION IN THE URBAN REGION OF MILAN
Padoa-Schioppa E., Canedoli C., Crocco F., Comolli R.

81

Sessione 3 Modelli di Governance per le nuove città resilienti
LANDSCAPE ECOLOGY AND GIS TO INFORM PLANNING
FOR LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS
McCausland K.

87

COLLINA PO MAN AND BIOSPHERE RESERVE, UN’OCCASIONE PER SPERIMENTARE
NUOVE FORME DI INTEGRAZIONE TRA NATURA E CONTESTI URBANI.
Cimnaghi E., Valle M.

91

PAESAGGI SOCIO-ECOLOGICI E RESILIENZA METROPOLITANA
Frigerio A., Sammartino A.

95

ARCOVERDE: PROGETTO DI CONNETTIVITA’ ECOLOGICA PER LE COMUNITA’
DEL PIANALTO BERGAMASCO TRA ADDA E OGLIO
Pirola L.

100

LA COMPONENTE ECOSISTEMICA NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NELLA VAS:
UN METODO SPEDITIVO APPLICATO AL SISTEMA INFORMATIVO LOMBARDO
Bisogni G.L., Gallotti A.

107

DUE PAESAGGI DA LIBERARE. LA RIABILITAZIONE DEI TERRITORI URBANI DOPO LA CRESCITA
Garda E.

112

PLACE-KEEPING AND ECOLOGICAL SERVICES. UNA PROSPETTIVA DI STUDIO
Schilleci F., Franchina A., Gallitano G.

117

IL PARCO DELLE MURA RINASCIMENTALI DI PADOVA NEL CONTESTO
DELL’ AGRIPARCO FLUVIALE-NATURALISTICO DEL BACCHIGLIONE E DEL BRENTA
Spigai V., Condotta M., Caravello G.U., Ranzato L.

123

Sessione 4 Valutazione e monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio
I TESSUTI ECO-URBANI DELLO SPRINKLING: UN RECUPERO DIFFICILE
Fiorini L., Zullo F. , Marucci A., Ciabò S., Romano B.

128

IL LIMITE SUPERIORE DEL BOSCO IN APPENNINO: UN’ANALISI A SCALA REGIONALE
Garbarino M., Vitali A., Urza A., Weisberg P.J., Urbinati C.

134

DATI TELERILEVATI IN ECOLOGIA DEL PAESAGGIO: IMPIEGO DI UAV PER L'ANALISI A SCALA DI
DETTAGLIO DEI CAMBIAMENTI DI COPERTURA DEL SUOLO
Lingua E., Aicardi I., Castagneri D., Garbarino M., Marcolin E., Piras M., Pirotti F., Marzano R.

IV

140

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
MODIFICHE DEL PAESAGGIO INDOTTE DA IMPIANTI DI FORESTAZIONE SU TERRENI AGRICOLI
Chiarabaglio P., Giorcelli A., Picco F.

145

THE PERI-URBAN NATURAL AREAS: METHODOLOGICAL PROPOSALS FOR THE STUDY AREA AND THE
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Amadio Guidi V., Lugeri F.R.
149
IL PROGETTO DI RETE VERDE: I SERVIZI ECOSISTEMICI PER LA RICOMPOSIZIONE DEI VALORI
PAESAGGISTICI
Arcidiacono A., Ghirardelli F., Ronchi S., Salata S.

154

TOWARDS ADAPTIVE URBAN DESIGN INTERNATIONAL EVIDENCE IN THEORY,
PRACTICE AND POLICY
Andreucci M.B.

161

ASSESSING THE ECOSYSTEM SERVICE CHAIN: CAPACITY, FLOW AND DEMAND OF LANDSCAPE
AESTHETICS IN THE DOLOMITES.
Egarter Vigl L., Depellegrin D.

167

THE ROLE OF URBAN PARKS IN LOWERING CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
AND AIR TEMPERATURE: ROME, AS A CASE STUDY
Gratani L., Crescente M.F., Catoni R., Puglielli G., Varone L.

171

Sessione 5 Eco – politiche e strategie di pianificazione
LA RIFLESSIONE ECOLOGICA PER IL PROGETTO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
Caridi G.

178

THE DYNAMICS OF OPEN SPACES IN PERI-URBAN AREAS The Florentine Plain
Between Destructured Ecosystems and New Landscapes
Cinti D.

183

LA GESTIONE DELLE ACQUE URBANE PER CITTÀ PIÙ SICIRE E RESILIENTI
Gibelli G., Gelmini A.

191

LOCATING AREAS TO MITIGATE CONFLICTS BETWEEN BIOENERGY PRODUCTION
AND LANDSCAPE DIVERSITY IN AGRICULTURAL LANDSCAPES
Gissi E., Gaglio M. , Stempfle S., Reho M.

200

IL PIANO DI GESTIONE COME STRUMENTO DI INDIRIZZO VERSO POLITICHE
DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE
Barelli F., Amendola M. ,Lombardi L., Romano B.

205

LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE REGIONALE COME OCCASIONE
PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Arcari S., Cossu M., Dosi V.M., Gibelli G.

210

LE SCELTE DELL’AGRICOLTORE TRA POLITICHE AMBIENTALI E POLITICHE ECONOMICHE:
un modello interpretativo degli effetti sul paesaggio
Natalia M.C.

219

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE CHALLENGES: HOW LOCAL SCALE CAN CONTRIBUTE
TO MEET THE NEEDS OF NEW TYPE OF UNCERTAINTY FOR PLANNING?
Pasimeni M.R., Petrosillo I., Aretano R., Semeraro T., Zurlini G.

224

RESILIENZA NELLA CITTA’:SOLO DOPO UNA CATASTROFE O POTENZIALITA’ DI BASE?
Fontana Sartorio M., Sartorio G.

231

V

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
Sessione poster
PAESAGGIO NELL’OLTREPÒ PAVESE: ASPETTI ECOLOGICI DAL XVI AL XXI SECOLO
Calegari A.

236

THE UNESCO VINEYARD LANDSCAPE IN PIEDMONT (ITALY) BETWEEN CONSERVATION
AND LAND USE CHANGES
Gullino P., Devecchi M., Larcher F.

242

GREEN COWORKING, URBAN RESILIENCE LABS
Valitutti A., Scagliotti S., Vari E., Romani F.

247

LANDSCAPE AS A DRIVING FORCE FOR LOCAL DEVELOPMENT:
THE AGRO-ENVIRONMENTAL PARK IN THE MUNICIPALITY OF GALTELLÌ
Colombelli A., Petrocelli A.

255

VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE UTILI A UN’AGRICOLTURA
ECOSOSTENIBILE D’AREA VASTA: APPROCCIO METODOLOGICO INTEGRATO
APPLICATO ALL'ALTO BACINO DEL FIUME FOGLIA (MARCHE SETTENTRIONALI).
Morri E., Santolini R., Cavitolo P., Biondi F.

261

CONSERVATIVE MANAGEMENT OF AN OLD-GROWTH DECIDUOUS FOREST AND ITS EFFECT ON THE
CARBON STORAGE CAPABILITY
Granata M.U., Gratani L., Bracco L., Sartori F., Catoni R.

267

ESTRAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO: I CASI STUDIO DELLA CAVA DI VALLE OSCURA
E DELLA CAVA LORENZINA – M. BARRO (LC)
Ferrario A., Villa M., Linares M.

272

ROTAIE VERDI.A FEASIBILITY STUDY FOR AN URBAN ECOLOGICAL NETWORK
ALONG THE SOUTHERN RAILWAY BELT IN MILAN
Trentin M., Trivellini G., Casagrande S., Belardi M., Valota M., Gilio N., Pilon N.,
Orsenigo S., Ardenghi N., Collarini S., Isella A., Brambati M., Mulazzani A., Rizzi R.

278

LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE: UN POSSIBILE PERCORSO DI CO-EVOLUZIONE TRA UOMO E
TERRITORIO IN UN ERA DI STRAVOLGIMENTI CLIMATICI
Palummo A.

283

RIPENSARE I TERRITORI DELLA BREBEMI TRA INERZIE E MOVIMENTI
Saloriani S., Garda E.

286

WILDERNESS OGGI, IERI, DOMANI: DAL PUNTO DI VISTA DEL PROGETTO
E DELLA IMMAGINAZIONE
Barbero C.

291

HOW DOES DUNE MORPHOLOGY SHAPE COASTAL EC HABITATS DISTRIBUTION?
A REMOTE SENSING APPROACH USING AIRBORNE LIDAR IN THE MEDITERRANEAN COAST.
Bazzichetto M., Malavasi M., Acosta A.T.R., Carranza M.L.

295

PARTECIPARE E CONDIVIDERE PER AMPLIARE LA CONOSCENZA:
L’ESPERIENZA DI RETICULA NELLA PIANIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE
Gori M., D’Ambrogi S. , Nazzini L., Guccione M.

299

VI

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Premessa
di Federica LARCHER, Luca BISOGNI, Angela COLUCCI, Serena D’AMBROGI, Gioia GIBELLI, Emilio PADOASCHIOPPA, Giovanna PEZZI
L’inizio di un nuovo periodo geologico, definito Antropocene, è una realtà ormai accettata nell’ambito
scientifico, ed indica la attuale capacità dell’uomo di agire sulle leve che muovono gli equilibri ecosistemici: le
attività umane sono in grado di modificare, in maniera quantitativamente significativa i processi che regolano
la vita sulla terra. L’Antropocene è un’era di cambiamenti epocali che vanno compresi per definire strategie e
modalità di comportamento verso scenari di sostenibilità e rinnovati equilibri tra l’Uomo e la Terra.
Gli effetti delle attività umane hanno modificato in modo significativo l’ambiente e gli ecosistemi, incidendo
pesantemente sullo stock di risorse naturali con impatti diretti ed indiretti anche sulle economie e sulle
comunità oltre che sui paesaggi.
L’attuale fase di crisi ambientale, economica, culturale e sociale, sotto la spinta dei differenziati fenomeni
delle migrazioni di popoli, comunità ed individui e dei rivolgimenti politici, ha portato ad una profonda
modificazione delle politiche (globali e locali), dei comportamenti e degli stili di vita. Molte di queste crisi
sono spesso generate dallo scorretto uso delle risorse naturali, e incidono fortemente sul paesaggio in
termini di qualità, complessità, diversità.
La SIEP-IALE, ha iniziato a confrontarsi con le contraddizioni dei mutamenti globali a partire dal 2004 con il
convegno “Pianificare l’incertezza”. A distanza di 12 anni, in cui molto è cambiato, si è reso urgente
riprendere il tema con un approccio più maturo e allargando il dibattito a tutto il mondo scientifico e tecnico
con l’ambizione di coinvolgere in maniera attiva tutti gli attori e soggetti che hanno un ruolo chiave nei
processi decisionali e nella attuazione di politiche e che, con le loro scelte (oggi più che mai) ipotecano il
futuro delle prossime generazioni.
Possiamo, dunque, affermare che, per la prima volta nella storia della Terra, una singola specie, l’uomo,
agisce come forza prevalente, tentando di adattare a sé l’ambiente, indirizzandone la dinamica e
l’evoluzione. L’uomo è dunque attore primario dei cambiamenti globali e ne detiene la responsabilità. Ciò
pone sfide tanto difficili, quanto stimolanti per affrontare L’Antropocene.
Il Congresso pone al centro dell’attenzione le contraddizioni dell’Antropocene, sotto forma di sfide che, prima
di tutto, vanno riconosciute, interpretate, raccolte e, quindi, affrontate.

Sfide materiali, come i cambiamenti climatici e le loro ricadute sui paesaggi urbani, agricoli e naturali, le
invasioni biologiche e il declino della biodiversità, in un momento in cui si attivano piani e progetti di reti
ecologiche; il superamento dei limiti di uso delle risorse, accompagnato da un’intensificazione delle pressioni
che minacciano la funzionalità degli ecosistemi fino ad alterare la salute dei paesaggi e delle popolazioni che
li abitano. I nuovi processi di urbanizzazione che portano da un lato alla concentrazione della popolazione

umana nelle città e alla diffusione incontrollata di oggetti urbani e, di contro, lo spopolamento di estese aree
montane e collinari.
Ma anche sfide immateriali, riferibili alle culture: dai mix culturali delle città multietniche rappresentate dai
nuovi paesaggi urbani, al tema della cultura urbana dell’animale metropolitano totale che ignora le istanze
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della “campagna” e della natura ma ne decide le sorti. L’accelerazione che le attività antropiche hanno
impresso ai fenomeni di formazione e trasformazione dei paesaggi e al consumo di risorse primarie aggiunge

incertezza a quella insita nella complessità che toglie attendibilità a previsioni, piani o programmi.
Aumentano i territori gestiti dall’uomo e la complessità dei sistemi urbano-tecnologici a cui dovrebbe
corrispondere una capacità sempre più raffinata di gestione e di governance territoriale supportata da

processi partecipativi che devono confrontarsi con numeri sempre più grandi di atto, in grado di minacciare
l’efficacia dei processi stessi.
Si tratta di sfide che interessano molteplici scale spaziali e che possono trovare risposte solo nell’integrazione
tra le politiche sovranazionali e nazionali, le strategie territoriali e locali e rinnovati

comportamenti

individuali.
L’ecologia del paesaggio, proprio per i principi che contraddistinguono la sua tradizione disciplinare
(complessità, comprensione e gestione multiscalare nel tempo e nello spazio, interdisciplinarietà…) si trova
ad essere la disciplina idonea per trovare risposte affrontando un contesto altamente complesso e dotato di
dinamiche sempre più accelerate, differenziate ed interconnesse.
Il Congresso vuole riflettere da un lato sui quadri interpretativi e metodologici capaci di comprendere e
descrivere la complessità dei fenomeni dell’Antroopcene e dall’altro avviare un rinnovato dibattito sulle
risposte che, in prima battuta come persone, siamo chiamati a sviluppare e mettere in campo per garantire
scenari migliorativi, adattivi e orientati a processi di riequilibrio tra Uomo e Terra.
Gli interventi delle sessioni plenarie rispecchiano la tensione tra l’urgenza di comprendere i fenomeni (Luca
Mercalli “Capire e gestire l'Antropocene: è una priorità per la cultura e la società”) e la necessità di
prefigurare possibili scenari (Marc Metzger ”Future landscapes_What we want, and what we may get”) e
prospettive (Jacques Baudry ”Biodiversity as a component of the three pillars of the sustainability of
agricultural landscapes: a scientific and social challenge).
Il Congresso si articola in cinque sessioni che affrontano le sfide comuni con differenti sguardi tematici
sollecitati dalle “questioni” che erano state proposte quali chiavi di riflessione nella Call di avvio del
Congresso.
La sessione sulla Gestione dei Paesaggi Naturali e Bioculturali affronta i temi dei territori che si spopolano,
delle nuove dinamiche ecosistemiche e delle, importanti alterazioni della biodiversità ponendo

anche la

questione di quale wilderness è possibile immaginare per i paesaggi naturali e culturali del futuro.
La sessione sulla Valutazione e Monitoraggio delle Trasformazioni del Paesaggio e quella sulle Eco-Politiche e

Strategie di Pianificazione affrontano i temi del monitorare e governare il cambiamento ricercando quali
metodi e strumenti adattativi siano necessari per rispondere alle esigenze di “pianificazione l’incertezza”.
La sessione sugli Approcci Partecipativi per la Progettazione e la Pianificazione del Paesaggio e quella sui

Modelli di Governance per Nuove Citta' Resilienti sollecitano riflessioni sulla costruzione di nuove alleanza e
processi per la gestione della complessità. La popolazione umana cresce, si diversifica e si concentra nelle
città e quindi è necessario prefigurare quali saranno i paesaggi urbani per la città resiliente sotto gli aspetti
ambientali, sociali ed economici, i modelli di governance per sviluppare nuove alleanze tra comunità e
paesaggi e le leve e gli strumenti per rafforzare rinnovate forme di stewardship dei territori e dei beni
comuni.
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FUTURE LANDSCAPES
WE NEED TO KNOW WHAT WE WANT, BEFORE WE CAN GET IT!
Marc METZGER
The University of Edinburgh
marc.metzger@ed.ac.uk
@MJ_Metzger
The world has changed rapidly in the last few decades, with profound changes in the ways we use land to
support a growing, and increasingly affluent and urban population. As we head towards a global population
of more than 9 billion people, we have entered a critical decision space, a window of opportunity over the
next few decades within which it is still possible to avert a move beyond the planet’s sustainability limit. The
successful transition towards a global society that can live within the planet’s boundaries is widely seen as
the greatest challenge humanity has ever faced. More people will require more space and more resources,
which will have to be provided by a finite land surface facing added pressures from our changing climate.
Land use change is inevitable and managing this change sustainably will become a major challenge. A major
first step towards achieving the future we want is to understand better what type of world we would like to
live in.
It is not easy to imagine future landscapes, or grasp what positive change could occur over a thirty or fiftyyear time horizon. Reflecting on the major changes of the last 30 years can help put in perspective the
magnitude of society and environmental change that can happen over relatively short time periods and form
a basis for exploring the future. Since the mid 1980s we have seen major geo-political change including the
disintegration of the USSR, the rise of the BRIC countries, and the expansion of the EU. The world
experienced unprecedented economic growth and became a ‘smaller’ place, due to affordable air travel and
global connectivity through the internet. Meanwhile agricultural productivity in the EU doubled, whilst
fertilizer used halved. This intensification has of course come at the cost of landscape heterogeneity, and
has resulted in the abandonment or marginalization of less accessible or favorable regions. So thinking
ahead, what could happen in the next 30 years?
Scenarios have been used extensively to explore future change. Developing a set of different plausible and
consistent stories of the future has proven useful to understand possible impacts of future change. For
example, to understand climate change impacts, the IPCC has used alternative socio-economic scenarios
that result in different emissions depending on population size and economic development. Similarly, land
use change scenarios have been used to make projections of future land abandonment or urban expansion.
Such studies have revealed a long list of land use challenges that will greatly affect our landscapes, including
increased floods and droughts under climate change, competing claims on our land for the provision of food
for a growing population, fuel and energy as we abandon fossil fuels, and fibre for construction new homes.
Given these major challenges, it is crucial we know what we want, before we can get it! In general terms,
the is understanding that sustainable land management will lead to landscapes that: provide healthy food;
clean water; renewable materials and energy; regulate climate through land-based-mitigation; support
climate change adaptation; and conserve biodiversity, maintain cultural heritage sense of place and open
space. Global agreements and EU policy aim to balance the demands whilst avoiding land degradation,
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pollution, greenhouse gas emissions and indirect effect outside Europe. But envisioning what this implies at
the landscape scale remains a major challenge, and is open to many interpretations.
The VOLANTE project worked with 69 stakeholder in 6 workshops to develop three contrasting visions for
sustainable European land use in 2040. These visions are described in detail in the VOLANTE Roadmap
towards Sustainable Land Resource Management in Europe (Pedroli et al. 2015). The conference key note
will further eleborate the development of these visions, along with a number a of ongoing landscape scale
studies in Scotland.
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BIODIVERSITY AS A COMPONENT OF THE THREE PILLARS OF THE
SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL LANDSCAPES: A SCIENTIFIC AND
SOCIAL CHALLENGE
Jacques BAUDRY
National Institute for Agronomic Research, INRA SAD-Paysage
Rennes Cedex, France
jbaudry@rennes.inra.fr
A major challenge for agriculture (food and fiber production) and rural landscape management is to amplify
the ongoing shift in the design and management methods considering landscapes as socio-ecological system
at multiple scales. In this evolution, the consideration of biodiversity as a key factor is central. The
integration of biodiversity presents a number of challenges for both scientists and policy makers and land
users. For both groups the main question is "how integrate biodiversity and ecosystem services in the
various aspects of landscape design and land management". Conservation of biodiversity is only one aspect
of the questions. The other components of sustainable development must also integrate the dynamics of
biodiversity. Obviously, biodiversity is a key factor for the provision of ecosystem services; therefore a factor
of production (economic pillar) and factor of management of the environment. Biodiversity has also an
increasing role in the social sphere, in the relationships among different stakeholders, between producers
and consumers.
Even in this context, it is difficult to integrate biodiversity in both the general public policies and the farming
and rural activities. The problems are in the scientific activities as well as in the dominant concepts of
management. I examine these problems and how landscape ecology can help in proposing solutions.
On the science side, it is useful to start with the definition of landscape ecology as set by Risser et al (1984)
at the onset of the discipline. "Landscape ecology considers the development and dynamics of spatial

heterogeneity, spatial and temporal interactions and exchanges across heterogeneous landscapes influences
of spatial heterogeneity on biotic and abiotic processes, and management of spatial heterogeneity". This
consideration of heterogeneity has an important implication: any ecological pattern or process we observe is
contingent to the landscape surroundings and landscape history. Patterns and processes are not
independent entities driven only by internal development. Thence, many non linear, complex dynamics are
observed and the relationships between driving forces and the outcome of the system under study are
difficult to predict.
The system is complex, biodiversity is not solely a biological component of this system, it is also a social
construct, and many species depend on anthropogenic disturbances. The biodiversity of a landscape
depends on the biogeographic, soil, climate conditions plus land use at different scales. The land use
techniques that affect directly plants and animals at a given place are part of broader systems of decisions.
These systems, themselves are interconnected. The connections are of technical, economical, social and
cultural types. That is where the biggest challenge is for scientists, to be able to construct a conceptual
framework to articulate analysis from different prospective. Of course "interdisciplinary studies" are now
more common, but their conceptual and theoretical bases are most of the time not clearly formulated. For
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instance neoclassic economy, the most common kind of research in economy look for equilibrium, is based
on the assumption that individuals have a complete knowledge of the situation and are motivated in their
action by rational choices. This is a very different view from the dynamic view of contingent processes held
by landscape ecology. Other economic theories are more compatible with landscape ecology as Institutional
economics. It states that Institutions and structural forms are decisive for channeling processes of change
through a set of collective and individual behaviors.
Empirical studies of the integration of biodiversity show that farmers make their decision regarding
biodiversity based on technical, economical and beliefs. There is no straight relationships between the type
of farming systems (organic, conventional etc) and the representation farmers have of the importance of the
various component of biodiversity from rare species to pest and pest control agents. The challenge is to
articulate the various factors from distal social, cultural causes to proximal ones, the land use and
management practices.
From the standpoint of policies and landscape use and management, relying on biodiversity, hence
ecological processes, is a big step away from the dominant paradigm of agricultural production of the end of
the last century. It means shifting away from a tentative to control crop growth with heavy energy subsidies
(for tillage, synthesizing chemical fertilizers and pesticides) to more fluctuating yields due to pest outbreaks.
Here, again, change is underway with various types of alternative agriculture using knowledge coming from
agroecology. The change of management style from an objective of high reliability with chemical and
physical control to a management style based on the ecological resilience of the system demands many
cultural changes. Not only does the manager/ land user has to trust ecosystem services enhanced through
his/her practices, the perception of peers and neighbors must also change. The pathways of changes in
management styles is both a research and an apply question. It necessitates a close relationship between
scientists and stakeholders and for both learning by doing. The challenge is to develop science based
management that requires constant adaptations as knowledge progresses. This is beyond adaptive
management which is a process of progressive adjustments, as it may require a total change in the system.
Landscape ecology, agroecology and ecology at large have developed a series of concepts and methods to
foster these changes. Spatial resilience, cross-scale interactions are processes to focus on. Agronomists,
social scientists may be less familiar with these concepts but management science develops the concept of
"wicked problem" well adapted to the non linearities of ecological processes and to the uncertainty of
science. An environmental issue is a “wicked problem” when uncertainty about future conditions
(environmental, economic, and social) and differences in social and economic values make it impossible to
define an optimal solution at all scales and in all domains. Therefore, choices must be made considering the
complexity of the system and avoiding unwanted outcomes. As pathways of changes cannot be predicted, a
careful monitoring of how the system is changing is a requisite.
What is probably the most challenging for us, landscape ecologists is to design research project aiming at a
better integration of biodiversity in sustainable development as we still have a limited understanding of cross
scale effects in space and time.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI
FUTURI
Luca MERCALLI
Società Meteorologica Italiana
info@nimbus.it
L'Italia è reduce dai due anni – 2014 e 2015 - più caldi nella serie termometrica nazionale risalente al 1800
(ISAC-CNR), da un'estate – quella del 2015 – tra le più roventi mai registrate, che ha causato un eccesso di
mortalità stimato in circa 16.000 vittime nell'insieme del Paese, gravi perdite di produzione agricola in
Valpadana e di massa glaciale sulle Alpi, ma anche da un successivo inverno eccezionalmente secco e mite
(nel bimestre novembre-dicembre 2015 non è caduta una goccia d'acqua a Torino), salvatosi solo all'ultimo
con piogge e nevicate da febbraio 2016 in poi.
Quanto a esposizione ai cambiamenti climatici e alle sue conseguenze la penisola italiana è in prima linea,
allungata in quel Mediterraneo che i climatologi definiscono un "punto caldo" del global warming.
Il Bel Paese ha però anche molto da raccontare sullo sviluppo delle scienze meteo-climatiche. Del faentino
Evangelista Torricelli è l'invenzione del barometro a mercurio (1643), negli stessi anni nella fertile culla
culturale fiorentina videro la luce i primi termometri a liquido dei discepoli di Galileo - i cui esperimenti
vennero radunati da Lorenzo Magalotti in "Saggi di naturali esperienze" (1691). Da Firenze venne pure
impostata la prima rete mondiale di stazioni meteorologiche (dall'appenninica Vallombrosa fino a Parigi e
Londra) istituita nel 1654 da Ferdinando II de' Medici, estintasi tuttavia entro pochi decenni. Dopo ulteriori e
più continuative esperienze settecentesche - Padova (1725), Torino (1753), Roma (1782), Palermo (1791) fu soprattutto l'Ottocento a veder nascere nuovi osservatori meteorologici, molti dei quali ancora attivi, da
Firenze (1813) a Genova (1822), da Moncalieri (1865) a Modena (1830), le cui attività vennero coordinate
dal meteorologo barnabita Francesco Denza che centocinquant'anni fa (1865) istituì la Società Meteorologica
Italiana. Si tratta di un prezioso giacimento di osservazioni manoscritte, base su cui impostare le ricerche
attuali sui cambiamenti climatici, non ancora del tutto informatizzato e salvaguardato, solo recentemente
oggetto di attenzioni internazionali da parte della World Meteorological Organization (con il programma
Centennial Observing Stations). Lo studio delle scienze del clima in Italia fu assai trascurato nei decenni
centrali del Novecento, per poi ravvivarsi a fine Anni Ottanta con l'emergere delle preoccupazioni per i
cambiamenti climatici. Oggi la ricerca italiana su questi argomenti è affidata a enti come l'ISAC-CNR di
Bologna, impegnato nell'analisi di serie storiche di dati e fisica dell’atmosfera, e l’ISMAR-CNR di Venezia in
campo oceanoagrafico, al Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici di Lecce e Bologna, che cura
le simulazioni modellistiche del clima futuro, alla Società Italiana per le Scienze del Clima e all'International
Center for Climate Governance di Venezia. Autorevoli ricercatori - da Filippo Giorgi, a Sergio Castellari, a
Vincenzo Ferrara e Carlo Carraro - hanno inoltre partecipato alla stesura dei rapporti internazionali sul clima
nel quadro dell'IPCC. L’offerta didattica degli atenei italiani su questi temi è invece limitata e molti studenti si
rivolgono alla formazione all’estero.
Ma dunque dove sta andando il clima italiano? Secondo le analisi dell'ISAC-CNR, coordinate da Michele
Brunetti, le temperature medie annue sono già cresciute di 1,4 °C nell'ultimo secolo al Centro-Nord (Brunetti
et al., 2009), quasi il doppio della media globale di 0,8 °C (IPCC, 2013). Sulle Alpi ciò è bastato a dimezzare
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la superficie coperta da ghiacciai, che confermano il riscaldamento in corso: il nuovo inventario curato da
Claudio Smiraglia (Università di Milano) al 2010 conta 903 apparati in territorio italiano, su un'area di 370
km2, in riduzione del 30% rispetto al precedente catasto degli Anni 1960, e di oltre il 50% rispetto al culmine
della "Piccola Età Glaciale" intorno al 1850 (Smiraglia & Diolaiuti, 2015). Quasi tutte le estati più calde in due
secoli si sono verificate dopo il 2000, con in testa i casi ravvicinati del 2003, 2012 e 2015, tre stagioni di
calura eccezionale sconosciuta in precedenza, e durante le quali a quota 3000 metri si sono persi 2-3 m di
spessore glaciale. I ghiacciai più piccoli si stanno estinguendo, quelli più grandi si frammentano e si
ricoprono di detriti franati dalle pareti rocciose; si moltiplicano i laghi "effimeri" di fusione sopra o al margine
dei ghiacciai, che minacciano pericolosi svuotamenti improvvisi, come quelli del Rocciamelone e del
Belvedere (Monte Rosa), il distacco di seracchi, e i crolli rocciosi dovuti alla degradazione del permafrost
(come quelli del Cervino, avvenuti nel 2003 e nel 2015), fenomeni di cui si sono occupati i progetti europei
"Glaciorisk" e "Glariskalp". Le primavere più tiepide stanno anticipando la scomparsa della copertura nevosa
alpina di circa due settimane, avviando variazioni dei deflussi fluviali, mentre l'acqua dolce non più
immagazzinata sotto forma di ghiaccio in quota contribuisce, seppur marginalmente rispetto alle calotte
polari, all'aumento dei livelli marini: i mareografi di Trieste (attivo dal 1875) e di Genova (1884) hanno
registrato un innalzamento delle acque di 15-20 cm nell'ultimo secolo.
Mentre sull’incalzare del riscaldamento atmosferico non vi sono dubbi, più irregolare è l'evoluzione delle
precipitazioni: le quantità annue oscillano a seconda dei periodi tra momenti più umidi e più asciutti ma a
scala secolare non sono cambiate molto, mentre si discute sull'aumento di frequenza degli scrosci violenti e
localizzati, tendenza molto probabile in una futura atmosfera più calda, ma che oggi non emerge ancora in
maniera netta dalle serie storiche. L'elenco delle alluvioni italiane degli ultimi anni, soprattutto dal 2009, è
comunque impressionante: più volte martoriati Genova e il Levante Ligure (4 ottobre 2010, 25 ottobre e 4
novembre 2011, 21 ottobre 2013, 9-10 ottobre 2014), il Veneto (1-2 novembre 2010, inizio febbraio 2014),
l'Appennino Emiliano (primavera 2013 e inverno successivo, ottobre 2013 e settembre 2015), ma anche la
Maremma (12 novembre 2012), la Sardegna (18 novembre 2013), il Gargano (inizio settembre 2014), il
Beneventano (15 e 19 ottobre 2015), il Messinese (1° ottobre 2009, 22 novembre 2011)... oltre a diversi altri
episodi localizzati, dalla Costiera Amalfitana (9 settembre 2010) al Bellunese (4 agosto 2015), con 126
vittime in meno di 7 anni. Tuttavia i dati sono ancora pochi e il periodo troppo breve per poter dedurre che
gli episodi alluvionali siano significativamente aumentati. Di certo è invece cresciuta la vulnerabilità del
territorio, sempre più occupato da edilizia e infrastrutture esposte ai danni durante eventi atmosferici
estremi. Le comunicazioni in tempo reale migliorano inoltre la conoscenza di fenomeni locali che fino ad
alcuni anni fa potevano sfuggire all'informazione, permettendone un’efficace archiviazione e aumentandone
pure la percezione.
Negli inverni divenuti più miti, a bassa quota nevica meno: a Torino, città che vanta la più lunga serie al
mondo di misure di neve (dal 1787), si è passati da una media di 50 cm all'anno nel periodo storico fino al
1989, a meno di 20 cm in seguito. Sulle Alpi il limite pioggia-neve si sposta più in alto: anche se l'inverno
2013-14 sulle Alpi centro-orientali ha visto nevicate tra le più abbondanti da oltre mezzo secolo con
valanghe, cedimento di tetti, strade e linee elettriche interrotte, ciò ha interessato solo le zone oltre i 1300
m, mentre a fondovalle hanno prevalso pioggia e piene fluviali.
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Cosa aspettarsi in futuro? Gli scenari climatici globali vagliati dall'Ipcc, cui per l'Italia si affiancano gli
approfondimenti regionali elaborati dal Cmcc, indicano probabili aumenti termici medi annui di 2-4 °C in
Europa meridionale entro il 2100, ma in assenza di tagli delle emissioni serra, soprattutto le estati italiane
potranno riscaldarsi di ben 6-8 °C (Bucchignani et al., 2016), con totale scomparsa dei ghiacciai alpini sotto i
3500 m e siccità più acute che, specialmente al Sud del Paese, potranno compromettere la produttività
agricola e degradare gli ambienti forestali con più frequenti incendi e attacchi parassitari. Un ampio
compendio degli scenari per la Penisola, desunti dal programma "Med-Cordex", è inoltre contenuto nel
rapporto Ispra "Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali" pubblicato nel giugno
2015. Un assaggio delle conseguenze del "nuovo clima" sugli ecosistemi forestali si ebbe nelle estati del
2003 con morie di conifere sulle Alpi, e del 2007, quando al Sud in pochi giorni i roghi bruciarono oltre
15.000 ettari. Le ondate di calore più intense, frequenti e prolungate diverranno inoltre un serio problema
sanitario (nel 2003 si contarono circa 70.000 vittime in Europa), insieme alla diffusione di malattie tropicali
del tipo Dengue, febbre del Nilo occidentale e chickungunya, in parte dovuta al riscaldamento atmosferico
che allungherà la stagione di attività degli insetti vettori, quali la zanzara tigre (Aedes albopictus).
L'aumento del livello marino interesserà drammaticamente le coste italiane, soprattutto quelle del delta
padano, con graduale salinizzazione della falda, erosione dei litorali e sommersione generalizzata entro fine
secolo di vaste porzioni di territorio che potrebbero interessare circa 5000 km 2 e giungere fino a Rovigo nel
caso dell'aumento stimato delle acque dell'ordine di 1 m in assenza di misure di mitigazione delle emissioni
(Antonioli, 2016). Inutile ricordare la fragilità e l'importanza culturale

della laguna veneta soggetta

all'impatto della subsidenza e dell'aumento delle acque, ma ampliando lo sguardo al contesto globale,
l'aumento generalizzato dei livelli oceanici attiverà imponenti flussi migratori e ancora una volta l'Italia si
troverà in prima linea quale interfaccia mediterranea tra paesi sovrappopolati del sud del mondo e paesi
europei.
Ogni anno centinaia di articoli scientifici aggiungono nuove evidenze dei rischi connessi al cambiamento
climatico, ma a ciò non corrisponde in Italia una coerente linea governativa. La consapevolezza dei problemi
ambientali è ancora poco diffusa, nonostante il Paese sia molto fragile di fronte alle sfide future.
Le emissioni nazionali di gas serra sono diminuite - un po' per la seppur lenta adozione di politiche di
efficienza energetica e la crescente produzione di energia da fonti rinnovabili, un po' per la riduzione dei
consumi dovuta alla crisi economica - ma non a sufficienza per centrare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto:
come media nel periodo 2008-2012 il calo rispetto all'anno di riferimento (1990) è stato infatti del 4,6%,
anziché del 6,5% richiesto dagli accordi internazionali (Lumicisi, 2015).
Oggi l’Italia emette circa 410 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno, pari a 6,7 tonnellate pro
capite. La "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", coordinata dal Ministero
dell'Ambiente e dal CNR e completata nel 2014, contiene elementi preziosi per aumentare la resilienza, dal
settore energetico all'agricoltura, dai trasporti alle risorse idriche. Ma le più recenti normative adottate nel
campo delle fonti rinnovabili appaiono contraddittorie e penalizzanti, vanificando il forte impulso del decennio
precedente in cui la quota di produzione elettrica coperta dalle rinnovabili era passata dal 16% del 2007 al
43% del 2014 (GSE, 2015).
Nonostante tali contrasti e incoerenze nell'affrontare il tema strategico dei cambiamenti climatici, l'Italia ha
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partecipato alla Cop-21 di Parigi nel dicembre 2015 presentandosi con la promessa condivisa dell'Unione
Europea di tagliare del 40% le emissioni serra entro il 2030, e nell'aprile 2016 ha siglato l'Accordo di Parigi
insieme ad altri 176 Paesi.
La posta in gioco è enorme e il tempo stringe: solo uno sforzo incisivo, coordinato e corale da parte di
governi e cittadini ci potrà salvare da un futuro burrascoso.
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ABSTRACT
The work presents a biocultural diversity interpretation of traditional Mediterranean agricultural
landscapes. These landscapes are the result of complex interactions between biodiversity (at all levels,
including species richness, ecosystem and biotope diversity) and cultural diversity, including material
and immaterial aspects (architectural heritage, traditions, customs, local traditional agricultural
practices, dialectal culture, etc.). The main theme is the traditional use of water related to traditional
hydraulic systems, which in some areas date back to medieval times. Traditional agricultural
landscapes grant a variety of ecosystem services and play a key role in biodiversity conservation. They
support the persistence of a rich heritage of cultivated plant varieties and, at the same time,
determine an ecosystem infrastructure that preserves wild animal and plant biodiversity.
KEYWORDS
Biodiversity, irrigation systems, mountainous landscapes, traditional agricultural landscapes.
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1

INTRODUZIONE

I paesaggi agricoli tradizionali sono l’espressione più rappresentativa delle lunghe relazioni storiche tra uomo
e natura, un luogo in cui si intrecciano varietà e ricchezza di sistemi naturali e culturali (Baiamonte et al.,
2015). Essi sono la risultante delle numerose e complesse interazioni esistenti (Fig.1) tra biodiversità, in
tutte le sue manifestazioni e a tutti i livelli (ricchezza genetica, ricchezza di specie, varietà di ecosistemi e
biotopi), e diversità culturale in tutti i suoi aspetti sia materiali che immateriali (patrimonio architettonico e
urbanistico, tradizioni e conoscenze culturali, riti, costumi, pratiche agricole tradizionali locali, cultura
dialettale, ecc.).
Questi paesaggi, che possono persistere sul territorio anche da molti secoli, risultano storicizzati e
apparentemente stabilizzati. Tuttavia essi sono la rappresentazione spaziale dei sistemi sociali ed economici
con i quali si sono co-evoluti (Antrop, 1997; Agnoletti, 2014).
Le logiche che hanno governato nel tempo i paesaggi agricoli tradizionali e la loro struttura sono state,
quindi, strettamente connesse alla necessità di produzione di mezzi di sussistenza da parte delle comunità
rurali, attraverso la capacità di utilizzo ottimale delle risorse ambientali (acqua e suolo) e biologiche
(selezione di piante e animali).
Le comunità rurali hanno profondamente modificato il contesto ambientale, plasmando non solo le sue
forme, ma anche dando luogo alla cultura che ha reso possibile la sua gestione e manutenzione fino ad oggi.
Per comprendere questi paesaggi, pertanto, è necessario indagare le relazioni tra le caratteristiche
ambientali, biologiche ed ecologiche (risorse naturali) e le stratificazioni dei processi sociali e culturali che
hanno accompagnato le trasformazioni produttive nel corso della storia.

Fig. 1 Componenti che concorrono alla definizione della diversità bioculturale del paesaggio.
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Nel presente lavoro, vengono presentati alcuni risultati relativi alle ricerche portate avanti nell’ambito del
progetto MEMOLA “MEditerranean MOntainous LAndscapes: an historical approach to cultural heritage ”
(FP7-SSH-2013-2) che si occupa di studiare, attraverso un approccio interdisciplinare, i paesaggi agricoli
tradizionali di quattro aree montane del Mediterraneo.
2

INTERPRETAZIONE
MONTAGNA

DELLA

DIVERSITÀ BIOCULTURALE

DEI

PAESAGGI

MEDITERRANEI

DI

L’approccio interdisciplinare, che integra conoscenze storico-archeologiche con dati ecologici e agronomici,
permette, attraverso un processo di historical land evaluation, di effettuare delle analisi diacroniche
finalizzate alla ricostruzione dei processi di genesi del paesaggio.
La metodologia di interpretazione adottata individua e mette in relazione tutte le componenti che portano
alla definizione della diversità bioculturale del paesaggio.
Il processo di interpretazione dell’identità bioculturale del territorio si articola in 3 fasi:
1) analisi delle componenti della diversità ambientale (clima, suolo e acque) della diversità biologica
(naturale), del patrimonio culturale materiale, del patrimonio culturale immateriale, dell’agro-biodiversità
(etno-varietà), della complessità paesaggistica, in diversi periodi storici;
2) Definizione delle relazioni e gerarchizzazioni delle componenti e individuazione di ambiti territoriali
omogenei in chiave sia ecologico-geografica sia storico-amministrativa, attraverso un processo di historical

land evaluation effettuato in ambiente GIS.
3) Individuazione della “tematica di riferimento” quale fattore connotante dei paesaggi agricoli tradizionali,
che rappresenterà l’elemento centrale per le strategie di sviluppo sostenibile del territorio (Carta, 2009).
Come caso studio sono stati scelti i quattro paesaggi mediterranei di montagna del Progetto MEMOLA
(http://www.memolaproject.eu). Si tratta della Sierra Nevada (Spagna), dei Monti di Trapani (Italia), dei
Colli Euganei (Italia) e della Vjosa Valley (Albania).
L’analisi, condotta in chiave diacronica, ha individuato quale “tematica di riferimento” l’uso tradizionale delle
acque, che può essere considerato come uno dei principali dei fattori di genesi dei paesaggi agricoli
tradizionali mediterranei. Le pratiche di gestione delle acque, prevalentemente per uso irriguo, sono state
sviluppate per secoli attraverso complessi sistemi idraulici costituiti da canali di irrigazione, opere di
captazione delle acque sotterranee, pozzi, piccoli invasi di raccolta, associati in alcuni casi ai terrazzamenti
dei versanti. Questi sistemi, alla base di sistemi produttivi irrigui, sono stati strettamente connessi alla
struttura e organizzazione sociale delle comunità che ne hanno fatto uso e manifestano una forte
stratificazione storica (Martin Civantos, 2012).
Il loro ruolo nel mantenimento della biodiversità, in tutti i sui aspetti, è fondamentale. Infatti, essi, oltre a
sostenere sistemi agricoli irrigui nei quali è stato selezionato dell’uomo un ricco patrimonio varietale di piante
coltivate, hanno allo stesso tempo determinato un’infrastruttura ecologica nella quale ha trovato rifugio la
biodiversità di piante e animali selvatici.
Dalle analisi emerge, pertanto, una significativa correlazione tra la diversità biologica, la diversità culturale e
la struttura del mosaico territoriale dei sistemi agricoli tradizionali mediterranei di montagna.
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Fig. 2 Alcune delle aree di Studio del Progetto FP7 “MEMOLA”. Dall’alto: acequias tradizionale dell’Alpujarra
in Sierra Nevada (Spagna); sistemi agricoli tradizionali attorno ai villaggi di Dracove e Kanikol nella Vajosa
Valley (Albania); Pizzo Monaco nei Monti di Trapani (Italia) sito di un granaio fortificato di epoca musulmana
(XI secolo D.C. circa) (Foto Bazan)
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ABSTRACT
L’istituzione da parte dell’Unesco della lista dei “Patrimoni dell'umanità” nel 1972 esemplifica la crescente
attenzione per lo stato dell’ambiente. Il tema della sostenibilità ha dato origine all’ecoturismo, ma la
valutazione del suo impatto è soggetta ad alcune distorsioni. Questi temi di carattere generale si ritrovano
anche nei casi specifici, come ad esempio i “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”. Il
riconoscimento è importante in sé e per le conseguenze che può avere sulla percezione che abitanti e
decisori locali hanno dell’unicità delle risorse naturali e paesaggistiche, da preservare e valorizzare.
Anche nel turismo si è affermato l’approccio della governance e della pianificazione strategica L’orgoglio
identitario e la partecipazione alla pianificazione del turismo non sono però di per sé garanzia di
sostenibilità, contrasto del cambiamento climatico e tutela della biodiversità se non si accompagnano alla
coscienza della complessità dell’impatto ambientale che hanno anche forme di turismo rispettose
dell’ambiente come l’ecoturismo.
KEYWORDS
Paesaggio, turismo, Langhe-Roero e Monferrato, governance , pianificazione strategica.
Una delle missioni più note dell'Unesco è il mantenimento della lista dei “Patrimoni dell'umanità”, siti
eccezionali che appartengono “a tutti i popoli del mondo, a prescindere dal Paese in cui sono localizzati”.
La Convenzione istitutiva è del 1972 e, con la dichiarazione Our Common Future del 1987 e la Conferenza
Mondiale sull’ambiente di Rio del 1991, è una tappa della crescente attenzione per lo stato dell’ambiente.
Anche nel turismo la crescente preoccupazione per la tutela ambientale ha caratterizzato e reso complicato
un ambito già di per sé complicato per la presenza di un numero elevato di attori tra loro differenti
(ristorazione, ricettività, parchi, musei, servizi, ecc.).
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Fino all’inizio degli anni ‘80 ha prevalso un approccio al problema di tipo economicistico, poi superato da un
approccio improntato alla governance pubblico-privata e alla pianificazione strategica, con una crescente
importanza attribuita alla partecipazione dei residenti (Getz e Jamal, 1994).
Il tema della sostenibilità ha dato origine all’ecoturismo, una forma di turismo più equa verso la popolazione
locale e rispettosa dell’ambiente, attenta al cambiamento climatico e alla biodiversità (Savoja, 2010). La
valutazione dell’impatto dell’ecoturismo è però soggetta ad alcune distorsioni (Hall, 2016). Se è indubbio che
l’ecoturismo porti vantaggi nel breve periodo, nel medio periodo l’effetto può però essere diverso. In primo
luogo, di solito si prendono in considerazione le correlazioni immediate nel tempo tra turismo e ambiente,
mentre nel tempo potrebbero manifestarsi effetti di accumulazione. In secondo luogo, si assume l’esistenza
di una base ambientale stabile, che però tale non è proprio a causa delle modificazioni prodotte
dall’ecoturismo stesso. In terzo luogo, si tende a collocare il turismo, in quanto attività umana, al di fuori
della natura, riproducendo la visione erronea tipica dello “ Human Exceptionalism Paradigm”, evidenziato da
Cattel e Dunlap (Cattel e Dunlap, 1978), che ricordano come l’uomo sia parte dell’ambiente in cui vive.
Questi temi di carattere generale si ritrovano in parte anche nei casi specifici, come ad esempio quello preso
qui in esame.
Nel 2014 sono stati inseriti nella lista dei Patrimoni i “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”,
territorio giudicato “outstanding”, “di eccezionale valore universale”. Forse non ne erano consci, o non
compiutamente, gli “autoctoni”, abituati a vedere “da sempre” il paesaggio delle “loro” colline (Ercole, 2013).
Il riconoscimento è importante in sé, e anche per le conseguenze che può avere sulla percezione che gli
abitanti e i decisori locali hanno dell’unicità delle risorse naturali e paesaggistiche (e di quelle della cultura
immateriale del produrre e consumare il vino) del territorio, da preservare e valorizzare, in un equilibrio
dinamico tra conservazione e innovazione.
Dalle interviste realizzate con stakeholder locali privati e pubblici della core zone di Nizza Monferrato emerge
la consapevolezza del’importanza del riconoscimento Unesco e della “eccezionalità” del paesaggio (Ercole,
2015).
Dall’analisi dei dati statistici emerge peraltro che dal 2000 al 2007, anni precedenti alla candidatura Unesco,
la consapevolezza fosse già diffusa tra i turisti: le presenze nell’area erano passate da 244 a 433mila (con
una crescita soprattutto di turisti stranieri: da 75 a 172mila) e i posti-letto da 10 a 21mila (con una crescita
soprattutto in agriturismi e bed & breakfast: da 3 a 11mila, rispetto agli alberghi).
Come noto, la percezione è importante in quanto riguarda l’identità degli abitanti (l’orgoglio di vivere in un
territorio outstanding), ne orienta i comportamenti e contribuisce alla loro visione del futuro. Quest’ultima è
cruciale per la pianificazione delle iniziative: un piano altro non è infatti che una serie di azioni messe in atto
da una pluralità di attori, tra loro collegate e scaglionate nel tempo in vista di un obiettivo futuro. Negli ultimi
decenni nell’ambito della pianificazione si è affermato l’approccio della governance e, in particolare, della
pianificazione strategica (non obbligo di legge, bensì frutto di accordi volontari tra gli attori economici,
istituzionali, sociali locali). Nata nelle aree metropolitane colpite dalla crisi degli anni ’70 e ‘80, è stata poi
applicata anche in contesti rurali. Dall’analisi delle prime esperienze è emerso che il successo dipende non
solo dalla bontà delle azioni e dalla capacità degli attuatori, ma anche dalla partecipazione, cioè l’inclusione
nel processo decisionale ed attuativo della popolazione e delle associazioni locali. Questi principi possono
esser assunti dal Piano di gestione del sito Unesco ma la presa di coscienza dell’unicità delle risorse
paesaggistiche e culturali locali, la capacità di progettarne il futuro in modo partecipato riguardano - e
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possono essere assunte solo da – gli attori e la popolazione locale, sia delle core zone e della buffer zone, sia
dell’area più ampia delle colline del Sud Piemonte che, anche se non inclusa nella Lista dell’Unesco, è a pieno
titolo parte del paesaggio e della cultura vitivinicola, luogo di prodotti tipici e meta di turismo culturale.
L’orgoglio identitario e la partecipazione alla pianificazione del turismo non sono però di per sé garanzia di
sostenibilità, di contrasto del cambiamento climatico e di tutela della biodiversità se non si accompagnano
alla coscienza della complessità sopra ricordata dell’impatto sull’ambiente che hanno anche forme di turismo
rispettose dell’ambiente come l’ecoturismo.
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ABSTRACT
Il presente lavoro fa parte di uno specifico filone di ricerca sui Paesaggi Agrari Tradizionali (PAT)1 che si
pone l’obiettivo di darne definizione, la metodologia di descrizione e di catalogazione alla scala nazionale.
Pur non essendo la tradizionalità, secondo questo approccio, necessariamente vincolata ai requisiti di
storicità e pur non essendo la permanenza di uso del suolo una condizione sufficiente a determinarla, essa
costituisce un importante punto di partenza per orientare spazialmente gli altri livelli di analisi (transcalari
sino all’indagine di campo condotta in situ). È con tali rilievi di dettaglio, integrati all’uso di indicatori e alla
somministrazione di interviste in profondità ad osservatori privilegiati, che sarà verificata la sussistenza
degli alti livelli di resilienza, complessità e connessione, che sono requisito fondamentale per la
tradizionalità del paesaggio agrario, in quanto sistema ibrido ecologico-economico-culturale in equilibrio
dinamico coevolutivo con il sito.
KEYWORDS
Paesaggio agrario tradizionale, uso del suolo, analisi GIS, resilienza.
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Barbera, G., Biasi, R., & Marino, D. (2014). I paesaggi agrari tradizionali. Un percorso per la conoscenza. Franco Angeli.
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1

BACKGROUND

A livello nazionale esistono importanti strumenti di monitoraggio dei cambiamenti di copertura e uso del
suolo2. Questo tema ha acquisito nel tempo una crescente importanza, tanto che la UCSD considera il

land use cover change (LUCC) tra gli indicatori del core set per la valutazione della sostenibilità dei
territori, mentre l’Agenzia Europea dell’Ambiente, attraverso il progetto IRENA, ha segnalato il LUCC tra i
35 indicatori agro-ambientali per monitorare l’integrazione delle esigenze ambientali nella definizione della
PAC. La presente ricerca s’inserisce in tale contesto focalizzando le analisi di tipo diacronico sul
cambiamento di uso e copertura del suolo con specifico riferimento ai sistemi di paesaggio agrario a scala
nazionale.
2

OBIETTIVI

Obiettivo precipuo di una prima fase di analisi è l'individuazione delle potenziali aree di permanenza dei
PAT riconducibili al campo di esistenza delle permanenze di sistemi associativi di UDS caratteristici.
Possiamo affermare che la permanenza di un caratteristico sistema di UDS, pur non implicando
automaticamente la permanenza di un tipo di paesaggio, è condizione necessaria ad individuare delle
potenziali aree sulle quali approfondire lo studio. La permanenza risulta quindi un indicatore spaziale sul
quale orientare gli approfondimenti utili a desumere l’effettiva leggibilità dei caratteri di tradizionalità dei
paesaggi agrari che dovrà essere analizzata, con altri strumenti e metodi di indagine, alla scala locale
(Marino, 2016). Parimenti interessante è lo studio e la spazializzazione delle dinamiche di evoluzione nei
sistemi di UDS che hanno eroso e trasformato il volto del paesaggio italiano e la lettura della collocazione
spaziale dei PAT in un tale sistema di forze.
3

METODOLOGIA

A tal fine si è proceduto all’analisi, in ambiente GIS, dei cambiamenti di uso del suolo (LUCC) alla scala
nazionale nell’intervallo 1960-20123 ed alla redazione di un’originale legenda che descrive, secondo
alcune categorie interpretative, le proiezioni paesaggistiche dei mutamenti e delle permanenze negli usi
del suolo. Tale legenda è stata ottenuta (a) elaborando una tabella di transizione utile a far dialogare e a
rendere confrontabili le legende delle due carte, (b) estrapolando le principali evidenze dell’analisi
diacronica ed organizzandole in categorie sintetiche e funzionali alla descrizione dei vari processi subiti dai
paesaggi agrari (permanenza, intensivizzazione, estensivizzazione, urbanizzazione, rinaturazione). Il
principale output è una carta delle permanenze e delle trasformazioni del territorio nazionale (suscettibili
di essere ulteriormente scomposte nei singoli tematismi) che fotografa, rispettivamente, le zone dove si
ha maggior probabilità di incontrare un PAT (aree di permanenza) e quelle dove essi sono andati perduti
a causa dei vari processi.
Successivamente si è proceduto con una prima operazione di overlay effettuando un'intersezione tra la
carta delle permanenze e delle trasformazioni del territorio nazionale e i 95 tipi (raggruppati in 9 forme)
2

AGRIT e POPOLUS; IUTI; INFC; CLC; GMES – Copernicus Urban Atlas e GMES – Copernicus High Resolution Layer; Rete nazionale di
monitoraggio dell’impermeabilizzazione e del consumo di suolo, ISPRA; ISTAT Enumeration areas.
3
Le fonti cartografiche utilizzate sono: la carta dell'Utilizzazione del Suolo d'Italia, 1957-1963, CNR, Touring Club (CNR-TCI 1960) e
Corine Land Cover III e IV livello 2012 (CLC 2012). L'utilizzo di tali fonti ha prodotto buoni risultati con un discreto livello di precisione in
diversi ambiti di ricerca tra cui lo studio di alcuni fenomeni riguardanti la conservazione degli habitat a livello nazionale (Falcucci A.,
Maiorano L., Boitani L., Rondini C. 2007)
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di paesaggi italiani descritti dal geografo Aldo Sestini (1963) nel primo atlante del Touring Club
interamente dedicato al paesaggio d’Italia. Tale opera è stata scelta come riferimento principale in quanto
fornisce (a differenza dell’opera del Sereni che è comunque stata assunta come fondamentale fonte
bibliografica descrittiva) insieme alle descrizioni dettagliate dei paesaggi italiani, anche una cartografia dei
rispettivi limiti areali. Tale carta è stata digitalizzata e convenientemente assunta come framework di
riferimento per lo studio delle evoluzioni dei paesaggi agrari d’Italia anche in considerazione del fatto che
ha assunto, a sua volta, come riferimento, la poco antecedente carta UDS TCI da noi utilizzata come
riferimento nell’indagine diacronica.

Fig. 1 Tabella di sintesi delle transizioni per trasformazione o permanenza; tabella delle categorie di
lettura delle trasformazioni del paesaggio agrario (Marino D., Nofroni L., Savelli S., 2016)
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Fig. 2 Dinamica di variazione e permanenza dei sistemi di paesaggio agrario 1960-2012, livello nazionale. Lettura
delle variazioni di uso e copertura del suolo per voci aggregate. (Marino D., Nofroni L., Savelli S., 2016)
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Fig. 3 Carta delle trasformazioni e delle pere dei sistemi di paesaggio agrario 1960-2012. Lettura delle variazioni di uso e
copertura del suolo per voci aggregate. (Marino D., Nofroni L., Savelli S., 2016)
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Fig. 4 Dall'alto: tabella di transizione 1960-2012 per variazioni e permanenze (grigio) di uso e copertura del suolo,
livello nazionale; tabella delle variazioni e permanenze (grigio) per sistemi aggregati di uso e copertura del suolo,
livello nazionale. (Marino D., Nofroni L., Savelli S., 2016)

Qui di seguito sono riportati, a scopo esemplificativo, i dati afferenti ai tipi di paesaggio descritti e
classificati dal Sestini con i numeri progressivi dal 45 al 62 (Fig.5) per il versante tirrenico dell’Italia
centrale.
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Fig. 5 Area studio: Italia Centrale, fascia tirrenica. Dall'alto a sinistra: Ambiti di paesaggio agrario tratti da Sestini
1963; trasformazioni e permanenze degli ambiti di paesaggio agrario 1960-2012; Ambiti di paesaggio agrario ad alta,
media e bassa permanenza di sistemi aggregati di uso e copertura del suolo; confronto tra livello di permanenza e
principali processi di trasformazione (urbanizzazione, intensivizzazione, rinaturazione).
(Marino D., Nofroni L., Savelli S., 2016)
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4 ANALISI DEI RISULTATI
Qui di seguito una tabella sintetica riporta un commento sintetico delle principali evidenze.
a)

b)
c)

5

Nel territorio nazionale i processi di trasformazione che maggiormente hanno influito sui paesaggi
agrari sono la rinaturazione (9,5%) e l'intensivizzazione (19%), in maniera più contenuta in termini
relativi ma più concentrata in termini di specifiche aree di intensità del fenomeno, il processo di
urbanizzazione (4,5%).
Le superficie a pascoli semi naturali, che costituivano il 20% nel 1960 sono quasi totalmente
scomparsa (1.9% nel 2012) per effetto dei fenomeni di abbandono delle aree appenniniche e i
successivi processi di rinaturazione.
Nelle unità di paesaggio osservate (caso studio dei paesaggi tirrenici del Centro Italia) emergono
alcuni elementi di interesse che dovranno essere studiati con maggiore dettaglio e con ulteriori
strumenti di indagine. Tali elementi possono essere così sintetizzati: c.1: L'ambito di paesaggio che
registra la maggiore quantità di permanenza è l'ambito 59 delle Pianure tirreniche bonificate, in
questo caso è evidente che l'alto grado di diffusione di colture intensive già al 1960 e la bassa
incidenza della rinaturazione determinino un paesaggio che non è variato in termini relativi dal 1960
ma che sicuramente ha registrato una forte trasformazione in una fase precedente, da qui la
necessità nei prossimi sviluppo di individuare strumenti capaci, in ambiti di questo tipo, di cogliere
una profondità temporale maggiore. c.2: al crescere della rappresentatività dei processi di
rinaturazione e di urbanizzazione si registra una diminuzione quasi proporzionale della
permanenza, questo fenomeno suggerisce l'identificazione di paesaggi agrari che gradualmente
hanno ridotto il loro grado di complessità divenendo paesaggi urbani, da una parte, o paesaggi
rinaturati, dall'altra. c.3: Il fenomeno dell'intensivizzazione ha determinato grandi trasformazione in
quei paesaggi in cui storicamente possedevano sistemi colturali eterogenei con grande presenza
seminativo arborato (ambiti 56, 57) determinando un forte orientamento verso l'arboricoltura
specializzata, tale fenomeno invita a indagare in profondità tali paesaggi per comprendere se essi
contengano frammenti rilevanti di PAT proprio perché a grande rischio di estinzione.

SVILUPPI FUTURI

Questo primo contributo – anche in relazione alla sede e allo spazio – vuol rappresentare solo un punto di
partenza. La medesima lettura effettuata alla scala nazionale può essere ripetuta su base regionale, può
essere messa in correlazione con una serie di dati statistici e socioeconomici (quali le politiche agricole
etc), ma soprattutto può convenientemente essere ripetuta su base ecoregionale (Blasi et al., 2014) allo
scopo di valutare quanto le determinanti ecologiche abbiano influito sui fenomeni di permanenza e
trasformazione. Analogamente si prevede di ripetere la medesima lettura sulla base delle classificazioni
delle aree interne (sensu Barca) che maggiormente potrebbe spiegare le correlazioni intercorrenti tra
trasformazioni e processi socioeconomici. Una carta delle permanenze così lette, incrociando il paesaggio
agrario tradizionale con altri strati informativi, può costituire la base di partenza per una gestione dei
paesaggi volta al ri-orientamento delle politiche territoriali ed economiche, in primo luogo di quella
agricola, verso modelli sostenibili più aderenti alle condizioni locali. I PAT si propongono infatti come
paradigmi di riferimento in quanto ecologicamente e morfologicamente complessi, frutto di un processo
coevolutivo tra fattori naturali ed antropici, adattati alle condizioni ecologiche e quindi necessitanti minori
input energetici esterni, sito-specifici, eco-tipici, suscettibili di produrre amenities, servizi ecosistemici e
culturali. In tale senso i PAT meritano di essere studiati con sistematicità scientifica quali modelli da
innovare e implementare, riprendendo il secolare dialogo della tradizione, interrotto dalla brusca
rivoluzione verde dell’ agricoltura industriale.
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ABSTRACT
Nella presente memoria vengono presentati alcuni elementi innovativi che possono oggi supportare in modo
efficace l’azione dei professionisti che operano sul territorio e degli Enti di controllo/tutela che sono chiamati
a rispondere sull’ammissibilità o meno degli interventi progettuali proposti.

L’attuale evoluzione del concetto di pianificazione per le aree protette porta a superare i “piani di resistenza”
degli anni ‘60, orientati quanto più possibile a conservare una situazione consolidata, verso soluzioni più
integrate con i contesti culturali ed economici dei territori, con forme che comprendono la trasformazione e
l’innovazione dei luoghi.
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Nuovi strumenti di gestione e di rilievo consentono oggi di supportare tali processi, mediante piattaforme di
gestione dei dati tridimensionali che superano il concetto di rappresentazione cartografica bidimensionale per
giungere a nuovi ambienti interpretativi e di simulazione tridimensionale.
I moderni strumenti GIS consentono oggi di visualizzare in tempo reale gli impatti visivi conseguenti alle
attività antropiche in via di progettazione e/o autorizzazione, permettendo di considerare le analisi di
visibilità non tanto come elemento di verifica “una tantum”, a partire da punti predeterminati del territorio,
ma come strumento da utilizzarsi nell’ambito della progettazione, per verificare le scelte progettuali e, in
ambito di Commissione, per valutare le soluzioni prospettate con strumenti oggettivi.
In questo tema, vengono manifestate esigenze per la realizzazione di strumenti che consentano di valutare
in modo integrato le informazioni necessarie per una significativa comprensione delle molteplicità del
territorio, la cui interpretazione, in sintonia con le attuali tendenze di definizione delle risorse paesistiche,
comprende tematiche eterogenee e multidisciplinari che vanno dalla gestione dell’assetto idrogeologico alla
conoscenza degli aspetti naturalistici, florofaunistici, storico-artisitici e ambientali, con una significativa
eterogeneità e multidisciplinarietà delle componenti che devono essere prese in considerazione.
Nel corso delle presente memoria vengono quindi presentati innovativi strumenti di gestione delle
informazioni cartografiche, parzialmente in grado di funzionare fin da subito su consistenti porzioni di
territorio nazionale utilizzando i dati prodotti nell’ambito degli standard previsti dal D.M. 10/11/2011 ("Regole
tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici"), che consentono di
effettuare analisi e simulazioni in modalità interattiva, all’interno di piattaforme GIS per la gestione delle
informazioni tridimensionali e la catalogazione e consultazione delle informazioni semantiche.
Verranno inoltre presentate recenti evoluzioni tecnologiche che possono interessare le attività professionali
per la lettura e l’interpretazione del paesaggio:


la ormai concreta possibilità di utilizzo dei droni nella applicazioni professionali, soprattutto in ambito
extra-urbano in ragione delle stringenti norme previste, consente la possibilità di effettuare
approfondimenti topografici utilizzando la tecnica fotogrammetrica anche per modeste estensioni
territoriali, attività finora preclusa in ragione dei consistenti costi di avvio della filiera
fotogrammetrica tradizionale; entrano quindi nell’ambito delle attività legate alla progettazione di
aree particolari e di pregio le modellizzazioni tridimensionali del territorio, in grado di fornire
interessanti elementi di qualificazione della progettazione;



anche le riprese aerofotogrammetriche eseguite attraverso vettori tradizionali stanno subendo
significative innovazioni, con produzioni che superano il tradizionale concetto di presa nadirale
attraverso l’uso di camere multi-frame cosiddette “oblique”, in grado quindi di acquisire non solo
viste dall’alto, ma anche viste inclinate sulle facciate delle singole unità edilizie, le cui informazioni
sono finalizzate alla completa ricostruzione dei modelli del territorio;



interessanti e per moltissimi aspetti ancora inesplorate possibilità oggi rese possibili dalle applicazioni
dei cosiddetti serious games portano a far diventare i terminali di cui tutti disponiamo (tablet,

smartphones) ovvero di periferiche appositamente dedicate degli strumenti utili per la lettura del
paesaggio attraverso innovative esperienze immersive (realtà virtuale, realtà aumentata).
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ABSTRACT
La Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa, collocata nel Carso isontino e inclusa nella rete Natura
2000, comprende uno dei più importanti esempi di idrologia carsica presenti in Italia ed Europa. Gli
elementi ambientali principali sono il Lago di Doberdò e la landa carsica, una prateria illirico-balcanica.
In questo lavoro sono stati realizzati la carta della vegetazione del lago ottenuta mediante elaborazione di
immagini SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), uno studio delle specie esotiche e l’analisi del
grado di incespugliamento della landa. Questi ambienti sono gravemente minacciati dalla mancata
gestione da parte dell'uomo: il lago è soggetto ad un naturale impaludamento soprattutto a causa del
mancato controllo del canneto, mentre si evidenzia un elevato grado di incespugliamento nella landa
come conseguenza dell'abbandono del pascolo. Ad aggravare la situazione è la diffusione di specie
vegetali alloctone invasive. Per contrastare le tendenze in atto sono state individuate alcune linee di
intervento.
KEYWORDS
Carso, praterie aride, riqualificazione ambientale, SAPR, zone umide.
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1

LA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGHI DI DOBERDO’ E PIETRAROSSA

La Riserva, istituita nel 1996, ha una superficie di 727 ettari ed interessa i Comuni di Doberdò del Lago,
Monfalcone e Ronchi dei Legionari (provincia di Gorizia). Fa parte della rete Natura 2000 (ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano) (Fig. 1) ed è caratterizzata da una notevole varietà di habitat e specie.
Gli elementi ambientali principali del paesaggio che caratterizzano la Riserva sono il Lago di Doberdò,
inserito tra i geositi del Friuli Venezia Giulia, e la landa carsica, una prateria illirico-balcanica inquadrabile
nell'Habitat Natura 2000 62A0 (formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale:

Scorzoneretalia villosae).
La Riserva costituisce un’area di eccezionale valore caratterizzata da un paesaggio unico, ma attualmente
mostra segni di degrado. In questo lavoro vengono presentati alcuni risultati di un progetto recentemente
avviato per fornire conoscenze di base ed indicazioni per la gestione e la valorizzazione della Riserva basate
sul coinvolgimento delle realtà locali.

Fig. 1 Riserva naturale del Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
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2

ANALISI AMBIENTALE

2.1

Il Lago di Doberdò

Il Lago di Doberdò, assieme ai Laghi di Pietrarossa e Sablici, fa parte di uno dei più importanti esempi di
idrologia carsica presenti in Italia ed in Europa. Questo sistema di laghi carsici collegati è alimentato dai
deflussi di subalveo del fiume Isonzo e dalle precipitazioni meteoriche. Attualmente il lago rimane in secca
sempre più a lungo (Galli, 2012). Una delle possibili cause dell’alterazione del regime del lago è costituita dai
canali di scarico realizzati presso Pietrarossa e Sablici durante le opere di bonifica degli anni ‘50.
Nell’ambito del progetto è stata realizzata la carta della vegetazione del lago (Liccari, 2016), comprendente
48 tipologie, ottenuta mediante elaborazione di oltre 2000 immagini SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto) ad alta risoluzione (3 cm/pixel) (Figg. 2, 4).
E’ stato effettuato uno studio della diffusione delle specie esotiche mediante un campionamento
probabilistico casuale stratificato basato su 123 unità campionarie. Le specie esotiche più diffuse sono:

Bidens frondosus, Xanthium orientale/italicum, Elodea nuttallii, Amorpha fruticosa e Ambrosia artemisiifolia;
nell’area sono presenti anche nuclei di Ailanthus altissima e formazioni a Robinia pseudacacia. Le comunità
ripariali risultano le più invase.
Il confronto con la carta della vegetazione realizzata da Vascotto (1967) evidenzia una netta alterazione
dell’estensione delle comunità idrofile e ripariali: la vegetazione acquatica si è ridotta da 5.15 a 1.55 ettari, lo
scirpeto da 11.61 a 3.55 ettari, il fragmiteto invece mostra un aumento di superficie da 8.16 a 10 ettari.
Per la zona umida si evidenzia un fenomeno di impaludamento, legato ad un’alterazione del regime idrico e
all’abbandono dello sfalcio della vegetazione palustre.

Fig. 2 Mosaicatura di immagini SAPR relativa alla zona occidentale del Lago di Doberdò.
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2.2
La landa carsica
La landa carsica è una prateria secondaria di origine zoogena formatasi a seguito del pascolamento, ricca in
specie vegetali. Alla fine del secondo conflitto mondiale la scarsa reddittività di questi pascoli causò il loro
abbandono e diede inizio al fenomeno dell’incespugliamento e rimboschimento spontaneo, che ha
determinato una forte contrazione delle praterie.
Un recente studio di Zanatta (2014) evidenzia che oltre il 75% del grado di incespugliamento della landa si
perde la struttura tipica della cotica erbacea con forte perdita di ricchezza specifica.
In questo progetto è stata effettuata un’analisi in ambiente GIS del grado di incespugliamento delle zone di
landa della Riserva basata sulla classificazione di ortofoto (IRDAT-FVG) per individuare le aree più adatte per
il ripristino. Dall’analisi risulta un elevato grado di incespugliamento-rimboschimento con una presenza di
specie legnose pari al 54% della superficie di landa (Fig. 3). Si evidenzia la necessità di interventi di gestione
basati sulla reintroduzione del pascolo estensivo.

Fig. 3 Landa carsica in fase di incespugliamento-rimboschimento.

3

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA riserva

Per il mantenimento della zona umida dal lago sono state individuate due principali linee di intervento per
contrastare l’interramento: il taglio turnato del canneto, con rimozione della biomassa, e la gestione del
livello idrico del lago per bilanciare la riduzione del periodo medio delle piene (e.g., con l’installazione di una
paratoia a stramazzo a valle del sistema dei laghi).
Per il recupero della landa si stanno attivando protocolli di intesa con agricoltori locali per sfruttare la L.R.
8/1977 che consente a fini antincendio l'attribuzione temporanea di terreno incolto da destinare a pascolo. E’
stato delineato un piano di gestione del pascolo sulla base di precedenti esperienze per assicurare il
mantenimento delle caratteristiche della cotica erbacea (A.A.V.V., 2014; Pornaro et al., 2014).
L’analisi dello stato ambientale della Riserva ha evidenziato la necessità di urgenti interventi per il
mantenimento dell’eterogeneità ambientale da realizzare a breve termine.
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Fig. 4 Carta della vegetazione (semplificata) del Lago di Doberdò
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ABSTRACT
Determinanti di cambiamento politici ed economici dai livelli geo-governativi di scala vasta informano le
strategie del settore forestale generando domande composite di servizi eco-sistemici che la gestione
operativa della foresta deve simultaneamente soddisfare partendo dal singolo tratto di bosco. Dal momento
che il dominio spazio-temporale dei servizi eco-sistemici associati al bosco e i loro flussi coinvolgono il
paesaggio, una pianificazione dal basso è auspicata da più parti per una governance sostenibile di tale
sistemi socio-ecologico. Si riflette sulla selvicoltura dei boschi cedui in Italia per fornire un quadro di
riferimento alla pianificazione dal basso e per contribuire alla discussione in corso in diversi paesi europei
della sulle opportunità della gestione a ceduo, in connessione con la conservazione della biodiversità, la
produzione di energia sostenibile e degli altri servizi eco-sistemici assicurati da questi boschi.
KEYWORDS
Dinamiche socio-economiche, gestione forestale sostenibile, paesaggio, selvicoltura del ceduo,
servizi ecosistemici.
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1 INTRODUZIONE
Determinanti di cambiamento politici ed economici dai livelli geo-governativi di scala vasta informano le
strategie del settore forestale generando domande composite di servizi eco-sistemici che la gestione
operativa della foresta deve simultaneamente soddisfare partendo dal singolo tratto di bosco (Fig. 1). Dal
momento che il dominio spazio-temporale dei servizi ecosistemici associati al bosco e i loro flussi coinvolgono
il paesaggio, una pianificazione dal basso è opportuna per una governance sostenibile di tali sistemi socioecologici (Termorshuizen & Opdam 2009).

Fig. 1 Gerarchia dei determinanti e delle sfide e opportunità ad essi associate per gestione forestale (Fonte Mairota).
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Tutto questo attiene alla selvicoltura del ceduo in Italia dove: a) molti paesaggi sono stati plasmati dalla
lunga storia di gestione a ceduo dei boschi; b) la domanda di legna da ardere aumenta dalla metà degli anni
1970’ ed è soddisfatta principalmente dalle importazioni; c) molti vincoli determinano una riduzione dei tassi
di utilizzo; d) la selvicoltura, se praticata, viene eseguita individualmente dai proprietari all'interno delle loro
aziende; e) molti habitat forestali (Allegato 1 della Direttiva 93/42/CE) sono stati a lungo gestiti come cedui;
f) le soluzioni generalmente sostenute da tecnici e decisori, non sono adeguate se considerate
individualmente a livello di singolo tratto di bosco.
2

GESTIONE PASSATA E PRESENTE

La storica integrazione della produzione di legno con la fornitura di altri usi e servizi forestali, per esigenze
sociali ed economiche, associata pratiche non sostenibili (Piussi & Alberti, 2015), ha portato al degrado di
molti boschi cedui ed alla cattiva reputazione del ceduo in termini ecologici (Fabbio, 2010). Un uso più
conservativo dei cedui (Mairota et al., in review) è invece considerato efficace (Piussi & Alberti, 2015) per
ridurne l'impatto sulle caratteristiche e processi eco-sistemici, soprattutto se nei limiti delle condizioni
ecologiche ottimali della specie arborea dominante (Del Favero, 2000) e mediante adeguate operazioni di
utilizzazione ed esbosco (Heinimann, 2000; Nyland, 2002; Pentek et al., 2008).
Attualmente la gestione del ceduo nelle diverse regioni è basata su criteri diversi, che nella maggior parte
dei casi hanno prodotto boschi la cui struttura non corrisponde a nessuno dei sistemi codificati dalla
selvicoltura (ceduo semplice, matricinato, composto, fustaia) (cfr. Becchetti & Giovannini, 1998; Del Favero,
2000; Piussi, 2007). Tali boschi pongono sfide di tipo ecologico/tecnico (rigenerazione), amministrativo
(mancanza di prescrizioni appropriate per l'attuazione delle operazioni forestali) ed economico (non
rispondono alle esigenze di legna da ardere/legname, Piussi, 2007).
Altre opzioni di gestione più frequentemente applicate ai boschi cedui sono il non-intervento e la conversione
a fustaia, nessuna delle quali però è fattibile su base generalizzata (Mairota et al., in review).
3

APPROCCI MODERNI ALLA SELVICOLTURA DEL CEDUO

Nuovi approcci alla selvicoltura del ceduo sono stati testati in Italia nel quadro di diversi progetti pilota di
livello europeo, nazionale e regionale (CHESUD, TRANSFORM, SUMMACOP, RECOFORME, ForClimadapt,
SELVARBO, PProSpoT). Essi includono la matricinatura per gruppi (Grohmann et al., 2002, Savini et al.
2010), la selvicoltura d’albero- (Bastien & Wilhelm, 2000; Pelleri et al., 2010; Sansone et al., 2012; Mori e
Pelleri, 2014), nuovi sistemi selvicolturali per i castagneti (Manetti et al., 2014) e il governo misto (Motta et
al., 2015) e sembrano promettenti per il miglioramento della stabilità delle matricine e la diversità di specie
arboree, la riduzione dell’ombreggiatura dei polloni, l’aumento della biodiversità con l'introduzione di nuovi
habitat di grana fine, la semplificazione delle operazioni di marcatura e di estrazione, la protezione
dell’integrità del suolo e la riduzione dell'erosione. Inoltre introducono una prospettiva di lungo termine nel
sistema selvicolturale ceduo, e contribuiscono al miglioramento dell'economia rurale nelle zone marginali e
riducendo i costi ecologici causati dalle importazioni di prodotti legnosi (Manetti et al., 2006).
4

SELVICOLTURA DEL CEDUO E PAESAGGIO: POLITICHE E NECESSITÀ GESTIONALI

La combinazione a livello di particella dei nuovi metodi e di conversione e abbandono, rappresenta una
realistica soluzione bottom-up alle sfide socio-economiche e ambientali che interessano ceduazione come un
sistema selvicolturale.
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Fig. 2 Example of the implementation of different silvicultural options at the stand level (Fonte Mairota et al. in review)

Per la sua applicazione, tuttavia sono necessari piani di gestione forestale innovativi (Terradura & Consoli,
2011; Fantoni et al., 2012), modelli di governance dei paesaggi forestali che stimolino processi flessibili e
partecipativi per l'uso sostenibile delle risorse forestali (Casini et al., 2011), oltre al supporto di procedure
amministrative a livello regionale coerenti (Grohmann, 2005). La simulazione e il confronto degli effetti della
gestione, inoltre, consentono di migliorare la comprensione dei processi e quantificare le tendenze di proxy
per i SE (Mairota e Piussi, 2006; Mairota et al., 2013) e la valutazione integrata dei trade-off generati da
strategie di gestione futuri a diverse scale e su più SE (Fürst et al., 2012; Frank et al., 2015).
Una gerarchia logica e realistica nella pianificazione forestale (Baskent & Keles, 2005; Mariota & Piussi,
2009), l'incorporazione operativa dei principi di ecologia del paesaggio e degli obiettivi spaziali (Kurttila,
2001; Mendoza, 2005), e programmi di gestione delle risorse collettive (Pretty, 2003), sono quindi necessari
per raggiungere un equilibrio tra sostenibilità economica e ambientale attraverso filiere corte legno-energia
in aree rurali-montane, capaci di coniugare equità sociale e prestazioni ambientali (Francescato, 2015;
Pierobonon et al., 2015) a scala regionale.
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ABSTRACT
Le società dipendono dalle risorse naturali (servizi ecosistemici) utilizzate come se la loro disponibilità fosse
illimitata e gratuita, depauperando il capitale naturale, compromettendo la nostra sostenibilità e minando la
nostra resilienza agli shock ambientali. L’incapacità di proteggere il capitale naturale e assegnare il giusto
valore ai servizi ecosistemici dovranno essere tra gli elementi trainanti verso una crescita intelligente e
sostenibile. Gli investimenti nelle infrastrutture verdi sono considerati un passo importante verso la
protezione del capitale naturale. Inoltre investigazioni per la conservazione della biodiversità in ed ex situ e
interventi di riqualificazione naturalistica e del paesaggio mediante opere di ingegneria naturalistica,
contribuiscono ad assicurare la pressione delle attività entro limiti compatibili senza compromettere la
resilienza dell’ecosistema alle perturbazioni antropiche consentendo l’uso sostenibile dei servizi
ecosistemici.
KEYWORDS
Infrastrutture verdi, mitigazione del rischio idrogeologico, frammentazione ambientale.
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1

LE INFRASTRUTTURE VERDI

Le infrastrutture verdi rappresentano una soluzione efficace per ottenere benefici ecologici, economici e
sociali sostituendo le opere di ingegneria classica, con il fine di proteggere e conservare il capitale naturale e
i molteplici benefici che la società umana può trarvi, in modo consapevole e integrando tali azioni nella
pianificazione e nello sviluppo territoriale. Per infrastrutture verdi si intende una rete di aree naturali e
seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita per fornire un
ampio spettro di servizi ecosistemici.
I progetti incentrati sulle infrastrutture verdi con un approccio legato alle esigenze del territorio permettono
di preservare le caratteristiche fisiche e l’identità locale del paesaggio; inoltre, qualora si trovino in aree
urbane, forniscono opportunità di collegamento con le aree rurali, i cosiddetti (ponti ecologici) che
rappresentano una delle soluzioni alla problematica della frammentazione ambientale.
1.2 GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
Le infrastrutture verdi permettono di avviare strategie “sfruttando” la capacità di adattamento della natura e
allo stesso tempo contrastando gli impatti del rischio idraulico. Tali soluzioni migliorano la resilienza alle
catastrofi e sono parte integrante della politica dell’UE sulla gestione dei rischi di catastrofi; infatti vengono
designati per la mitigazione del rischio idrogeologico, gli interventi integrati in grado di garantire
contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi
d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità4. In questa tipologia di interventi rientrano:


pianure alluvionali funzionali;



zone ripariali;



foreste di protezione in aree montane;



cordoni litorali e zone umide litoranee;



ecc….

1.3 ESEMPI DI INFRASTRUTTURE CHE SFRUTTANO LA BIODIVERSITÀ E I SERVIZI ECOSISTEMICI
Il ripristino ecologico dei boschi alluvionali5 oltre a ripristinare il capitale ecologico, comporta numerosi
vantaggi:


il filtraggio dell’acqua;



il mantenimento della falda freatica;



la prevenzione dell’erosione;



la riduzione del rischio di alluvioni in insediamenti umani;



il ripristino meno oneroso economicamente rispetto a soluzioni di ingegneria tradizionale (dighe, bacini
di raccolta nelle pianure alluvionali);



ricollegamento del fiume con la pianura alluvionale adiacente, garantendo la connettività delle specie
faunistiche e floristiche.

4

5

Nel DPCM del 24.02.2015 vengono designati per la mitigazione del rischio idrogeologico, gli “Interventi integrati di mitigazi one del
rischio idrogeologico 4 e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”; facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 7,
comma 2 del decreto-legge n.133/2014, ovvero un intervento integrato in grado di garantire contestualmente la riduzione del
rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità,
permettendo il raggiungimento integrato degli obiettivi fissati dai Piani di gestione delle acque, in attuazione della dirett iva
2000/60CE e di quelli fissati dai Piani gestione delle alluvioni, in attuazione della direttiva 2007/60 CE.
Commissione Europea. COM (2013) 249 FINAL “Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa”. Bruxelles,
06.05.2013
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Dunque le infrastrutture verdi sono anche un ulteriore elemento per la riduzione degli effetti negativi del
consumo e della frammentazione ambientale del territorio contribuendo in maniera significativa allo sviluppo
dei corridoi ecologici e potenziando la connettività tra siti della Rete Natura 2000 e raggiungendo gli obiettivi
dell’art. 10 della Direttiva “Habitat”6.
Ad esempio, nell’ottica di contrastare il dissesto idrogeologico in alvei fluviali e torrentizi che ospitano una
ricca comunità di fauna e flora, importante per l’attivazione delle proprietà depurative dell’acqua e per la
valorizzazione delle zone umide, è necessario impiegare tecniche che rispettino il valore naturalistico
preferendo opere di ingegneria naturalistica con risistemazione a verde delle aree d’intervento mediante
l’impiego di essenze vegetali autoctone ed favorendo il mantenimento di un letto fluviale diversificato con
alternanza di zone a diversa profondità e anse in grado di ospitare una buona biodiversità e i diversi stadi del
ciclo biologico della fauna ittica7.
Al fine di ridurre la frammentazione ambientale e garantire l’interconnessione tra gli habitat in particolare
nelle aree protette (Rete Natura 2000) si sviluppano corridoi ecologici, ossia habitat lineari che differiscono
dalla matrice limitrofa in cui sono inseriti connettendo strutturalmente e funzionalmente tipologie ambientali
diverse. È il caso della laguna marina del Fusaro nei Campi Flegrei8, area inquadrata nella Rete Natura 2000
(S.I.C. “Fusaro” - IT 8030015) e caratterizzata da un’elevata frammentazione e impoverimento degli habitat
a macchia mediterranea (Fig. 1) e lagunari a causa della realizzazione di numerose infrastrutture lineari
(strade provinciali e linee ferroviarie).

Fig. 1 Aspetti vegetazionali a macchia mediterranea nel S.I.C. “Fusaro” (Autore Mastrullo)
6

7
8

Art. 10 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche: “Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e

di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a
promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tra tta di
quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, l a
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.”

Linee guida per la salvaguardia dell’ittiofauna nell’esecuzione dei lavori in alveo, Provincia di Firenze.
“Restauro e riqualificazione del complesso borbonico del Lago Fusaro: restauro della Sponda Ovest, della Sponda Sud orientale e
della Lecceta Soprintendenza BAPSAE di Napoli e provincia nell’ambito del POR Campania PIT Campi Flegrei (2005 – 2006).
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Nell’ambito di progettazioni puntuali9 (Fig. 2), interconnesse tra loro, si sono ampliate le superfici a macchia
mediterranea collegando diversi “frammenti residuali” medianti impianti a fascia lineare (corridoio ecologico)
con risultato di rinaturalizzare (Fig. 3) le aree precedentemente disturbate e favorendo la conservazione
della biodiversità e il ripopolamento anche faunistico.

Fig. 2 Semina e impianti di specie dunali psammofile e di macchia mediterranea ripristinata nell’area di cantiere
recuperata località Marina del Fusaro (Bacoli - NA) nell’ambito del “Progetto per la Realizzazione e Gestione del
Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Procida” (Autore Mastrullo)

Fig. 3 Rinaturalizzazione delle dune con impianti di specie psammofile e di macchia mediterranea mediante la
tecnica “Semina con fiorume” e conservazione ex situ del germoplasma (Autore Mastrullo)

9

“Ripristino ambientale dell’area di cantiere in Bacoli (loc. Fusaro)” con impianti a psammofile e a macchia mediterranea nell’ambito
del “Progetto per la Realizzazione e Gestione del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Procida”
(2013).
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Per le aree lagunari si è aumentata la superficie del canneto a Phragmites australis e Arundo donax
mediante interventi di recupero naturalistico che sfruttano la tecnica di ingegneria naturalistica del Trapianto

di cespi e rizomi prelevati dal selvatico (Fig. 4 e 5).

Fig. 4 Prelievo dal selvatico di cespi e rizomi di canne da utilizzare per l’intervento di ingegneria naturalistica al fine
di ripristinare e riqualificare ampliare il canneto (Autore Mastrullo)

Fig. 5 Ripristino della riva del Lago Fusaro dopo l’intervento di ingegneria naturalistica di “Trapianto di rizomi e
cespi” di canne (Arundo donax e Phragmites australis) (Autore Mastrullo
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ABSTRACT
Il presente lavoro ha inteso quantificare il consumo di suolo naturale e agricolo ed esaminarne gli
effetti sulla permeabilità ambientale, calcolata attraverso la valutazione della variazione dei valori di
“frizione ambientale” considerando specificatamente i grandi erbivori (ungulati). La metodologia
illustrata in Rizzo et al. (2014) ed estesa qui a gran parte del Nord Italia permette di stimare lo sforzo
necessario ad una specie animale per attraversare una data tipologia di uso suolo. Tutte le analisi sono
state effettuate per il periodo 1950-2006 utilizzando gli uso suoli provinciali e delle zone rete natura
2000 SIC e ZPS di 5 regioni del Nord Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia
Giulia, utilizzando il software GIS open source QGIS 2.10 e ArcGIS 10.2. I dati evidenziano a livello
provinciale un generalizzato peggioramento della permeabilità ambientale mentre in molte aree
protette SIC e ZPS si ha avuto un miglioramento della permeabilità ambientale.
KEYWORDS
Frizione, permeabilità ambientale, ungulati, nord Italia
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1 OBIETTIVI
Questo lavoro, tramite l’analisi delle variazioni di uso suolo dal 1950 al 2006, si prefigge di:
- individuare tramite l'attribuzione di indici di frizione, la variazione di permeabilità ambientale per gli
ungulati erbivori
- analizzare la variazione di permeabilità all'interno ed all’esterno delle aree protette
- esaminare la variazione del territorio urbanizzato e forestale nel periodo considerato.

2 MATERIALI E METODI
Le variazioni di uso suolo sono state valutate per 5 Regioni italiane: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Friuli Venezia Giulia. A tal fine sono state analizzate mappe di uso suolo vettoriali dal 1950 al
2006. In Fig.1 viene presentato il flusso di lavoro.
Per ogni provincia sono stati estratte le caratteristiche di uso suolo, focalizzandosi sulle aree protette della
rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e su un buffer di 1000, 2000 e 3000 metri intorno ad esse. Ad ogni categoria
di uso suolo è stato attribuito un indice di frizione secondo la metodologia riportata in Rizzo et al., 2014
(valori di frizione bassi per aree boscate o naturali, intermedi per aree agricole, alti per le zone urbanizzate).
Variazione di permeabilità positivi evidenziano un peggioramento, valori negativi un miglioramento delle
condizioni ambientali per gli ungulati. Al fine di valutare la presenza di significative variazioni di permeabilità
tra le diverse superfici campione (province, aree protette e le 3 aree di buffer), e’ stato utilizzato un test
Anova. Un test post hoc (Tukey) e’ stato utilizzato per valutare le differenze specifiche tre le 5 categorie.

3 RISULTATI
Sessione 1 - Gestione dei paesaggio naturali e bioculturali

42

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

1) Variazione di permeabilità ambientale per i grandi mammiferi ungulati erbivori
Le variazione della permeabilità ambientale a livello provinciale sono presentate nella tabella precedente.
Tutte le province presentano un peggioramento generale delle condizioni ambientali. Le province
maggiormente colpite sono nell'area compresa tra la provincia di Milano, Monza-Brianza, Varese, Biella e
Novara.
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2) Variazione di permeabilità all'interno ed all’esterno delle aree protette.
La medesima analisi si è poi focalizzata su SIC e ZPS (rete Natura 2000 – Tab. 2). Nella maggior parte delle
aree protette si evidenzia un miglioramento delle condizioni ambientali (variazione di permeabilità negativa).
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Il test Post-Hoc evidenzia significative differenze tra la variazione di permeabilità nelle aree protette e quelle
non sottoposte a vincoli ambientali (Tab. 3). Tali differenze sono molto evidenti per le provincie piemontesi e
lombarde.
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3) Variazione del territorio urbanizzato e forestale
I dati relativi al suolo urbanizzato evidenziano una tendenza all'aumento nell'area nord occidentale. Le
province di Torino, Biella e Verbania sono le più colpite (aumento percentuale del 160%). Per la Lombardia
le aree più colpite sono tra Milano e Monza Brianza (aumento percentuale del 200%) (Fig. 1).

Fig. 1 Variazione del suolo urbanizzato tra gli anni 1950-1960 e il 2006

In contrasto con questo fenomeno, si e’ assistito ad un aumento del suolo forestale, nelle aree collinari e di
montagna in tutte le regioni analizzate (Fig. 2)

Fig. 2 Variazione della superficie forestale tra gli anni 1950-1960 e il 2006
4 DISCUSSIONE
Negli ultimi 60 anni si è assistito ad un forte un cambiamento della permeabilità ambientale. L'utilizzo delle
esigenze (indici di frizione) degli ungulati come indicatori ambientali è stato utilizzato anche in altre ricerche.
In Svizzera la costruzione di grandi opere risultava in gran parte compromettere i corridoi ecologici (Gonseth
et al., 2001).
I nostri risultati evidenziano un forte impatto antropico sulle aree agricole, e seminaturali. Nelle province del
Nord Italia il forte sviluppo antropico ha influito negativamente sull'integrità ecologica del territorio. Questi
dati si allineano con un precedente studio effettuato in Veneto con simili risultati (Rizzo et al., 2014).
Sebbene la tendenza generale sia preoccupante, i valori di permeabilità delle aree della rete Natura 2000
sono in controtendenza, limitando gli effetti negativi dell'antropizzazione. I dati in tali aree mostrano un
miglioramento della permeabilità e confermano il loro benefico ruolo nel preservare le risorse ambientali. Un
ulteriore dato interessante, che però contraddice il presupposto della normativa di preservare i corridoi
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ecologici, è la significativa differenza in termini di permeabilità tra le aree protette e le aree immediatamente
adiacenti. I valori di permeabilità decisamente meno favorevoli, registrati appena fuori dalle aree protette
invalidano in parte i benefici della loro creazione. Molto deve essere quindi ancora fatto in relazione per la
salvaguardia dei corridoi ecologici. I dati relativi all'aumento di suolo urbanizzato rispecchiano i dati italiani
ed europei relativi al consumo di suolo (Falcucci et al., 2007; ISPRA, 2014). I dati sull'aumento delle aree
forestali evidenziano invece i processi di abbandono avvenuto a partire dagli anni '60 e di naturale
riforestazione (Gellrich, 2007). La forte riforestazione, soprattutto del settore alpino occidentale, indica il
declino delle pratiche agricole sulle Alpi italiane.
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ABSTRACT
L’importanza di comunicare in modo semplice ed efficace la complessità di un territorio all’interno di un
processo di pianificazione strategica, integrata e partecipata, ha rappresentato l’occasione della messa a
punto per l’Ente Parco Montemarcello Magra-Vara, di strumenti multimediali di utilizzo intuitivo e open,
finalizzati a garantire uno scambio bidirezionale di informazioni, in grado di generare un approccio positivo
da parte dei soggetti coinvolti (pianificazione dinamica 2.0). E’ stato predisposto un SIT strutturato sulle
esigenze del Piano e un data base condiviso, nel quale gli strati informativi e interpretativi sviluppati sono
visualizzabili ed editabili anche attraverso un WEB-GIS, concepito come strumento dinamico, dedicato ai
tecnici, agli amministratori, ma anche ai cittadini. La costruzione del Piano diviene quindi un processo
aperto, costruito su una visione integrata e transcalare (sensu CEP) all’interno della quale la dimensione
locale assume un carattere centrale.
KEYWORDS
Comunicazione, complessità del territorio, dimensione locale, strumenti multimediali, WEB GIS.

1

PIANIFICAZIONE STATICA E DINAMICA

Anche nei processi pianificatori può essere utile prendere a prestito l’espressione, ormai di uso comune, di
2.0, per evidenziare quanto l’evoluzione di strumenti e metodologie stia consentendo, come nel web, il
passaggio da una dimensione operativa e analitica statica ad una dinamica. Un passaggio particolarmente
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stimolante nella fase di partecipazione che, da momento circoscritto, può divenire condizione centrale e
permanente del processo pianificatorio.
In quest’ultima decade, sia pure in modi non maturati criticamente e consolidati operativamente, nonostante
il recepimento della Direttiva INSPIRE1, si è assistito ad un’evoluzione tale da costituire uno spartiacque non
solo negli strumenti a disposizione, ma nella concezione stessa di pianificazione.
Con un’evidente approssimazione è possibile qualche esemplificazione:

−

pianificazione statica (rapporto 1 a 1): fotografia dinamiche territoriali, definizione scelte con carte,
pubblicazione Piano;

−

pianificazione dinamica (rapporto 1 a molti): aumento potenzialità tecniche e costruzione banche dati
territoriali (SIT) alla base delle scelte; introduzione processi di partecipazione; layer dinamiche
territoriali (carte); pubblicazione Piano, anche attraverso internet (siti, social network, forum).
Un rapporto prossimo ad evolversi in un “molti a molti”: aggiornato continuamente e collegato a banche
dati esistenti2 costruite con tecniche open source3 tali da visualizzare e editare i risultati in progress con
mappe dinamiche, con strumenti WEB-GIS4 o Desktop5, consultabili da diversi utenti.
La costruzione del Piano diviene quindi un processo aperto, che di continuo confronta e implementa le
scelte.

2

PARTECIPAZIONE

La predisposizione di strumenti di comunicazione e di momenti di condivisione delle scelte nella costruzione
di un Piano è una prassi consolidata. Il coinvolgimento degli stakeholders è ritenuto un punto irrinunciabile
dall’UE per la conservazione e lo sviluppo locale sostenibile.
Un percorso di partecipazione capace d’integrarsi con i nuovi strumenti può, se opportunamente strutturato
e orientato, consentire un miglior recepimento delle istanze “dal basso”, un’individuazione più oggettiva di
criticità e valori, la definizione di strategie e azioni condivise.
3

PIANO INTEGRATO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA-VARA

L’esperienza in Liguria nella redazione di PDG singoli o integrati nei Piani dei Parchi (come questo) ha
evidenziato la necessità di metodologie utili a rappresentare e comunicare in modo semplice la complessità
del territorio.
Disporre di strumenti multimediali di utilizzo intuitivo può garantire uno scambio bidirezionale di informazioni,
generando un approccio positivo al Piano e riducendo i fisiologici spazi di attrito.
Con quest’ottica è stato impostato il SIT del Parco che risponde alle esigenze di organizzazione del Quadro
Conoscitivo, redazione delle analisi comparative e delle valutazioni del Quadro interpretativo e definizione del
Quadro gestionale. La banca dati del Piano, come quelle degli Enti, sono state rese accessibili con uno
specifico WEB GIS.

1
2
3
4
5

Direttiva 2007/2/CE recepita in Italia con il DL n.32/2010
Secondo la Direttiva INSPIRE
es.PostgreSQL-PostGIS
es.Qgis Server-Lizmap
es.Quantum Gis
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Fig. 1 Screenshot home page WEGGIS PIDP (PIDP Montemarcello Magra-Vara/
http://151.80.151.72/lizmap/index.php/view/)

Il GIS, oltre alla visualizzazione del dato, collega le informazioni favorendo la comprensione di fenomeni
altrimenti poco apprezzabili (come la frammentazione o la naturalità del paesaggio o l’interferenza tra
previsioni urbanistiche locali e esigenze di conservazione dei Piani ambientali).

Fig. 2 Screenshot Elaborato QC02 “Mosaico paesistico ambientale” (PIDP Montemarcello Magra-Vara/:
http://151.80.151.72/lizmap/index.php/view/map/?repository=qcmontemarcello&project=QC02 )
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Fig. 3 Screenshot Elaborato QC15 “Mosaico delle previsioni urbanistiche locali” (PIDP Montemarcello Magra-Vara/
http://151.80.151.72/lizmap/index.php/view/map/?repository=qcmontemarcello&project=QC15)

4

POTENZIALITA’ E LIMITI DELLA PIANIFICAZIONE DINAMICA

Le innovazioni tecnologiche, pur significative come le attuali, non bastano a costruire una pianificazione
partecipata e accettata da una comunità. La quantità di dati e la continua evoluzione degli strumenti
rischiano di confondere il mezzo con l’esito, marginalizzando l’importanza della visione culturale che deve
sostenere la pianificazione del bene comune6.
Dunque non si tratta solo di rappresentare con più efficacia la complessità territoriale o superare il limite
della scala di stampa, ma di applicare alla pianificazione una visione integrata7 e transcalare8 nella quale la
dimensione locale è centrale.
E’ quindi indispensabile adeguare la capacità tecnica alle potenzialità dei nuovi strumenti, ma considerandoli
solo il supporto di un’indispensabile e profonda rielaborazione del pensiero pianificatorio.
Diventa quindi decisiva la condivisione delle esperienze; per questo quella con l’Ente Parco Montemarcello–
Magra-Vara si propone come una riflessione sulle possibili modalità d’integrazione tra diverse discipline e
soggetti.

6

7
8

Concetto di “ri-territorializzazione” Società dei territorialisti, Presidente A. Magnaghi
http://www.societadeiterritorialisti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=72
sensu Convenzione Europa del Paesaggio (CEP)
“(…) ogni topo-grafia è una cosmografia. (…)”, tratto da “Manifesto per la società dei territorialisti/e” 2011.

Sessione 2- Approcci partecipativi per la progettazione e la pianificazione del paesaggio

53

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

BIBLIOGRAFIA
Caravaggi, L. (2002). Paesaggi di paesaggi. Roma: Meltemi editore.
Clementi, A. (2002). Revisioni di Paesaggio. Roma: Meltemi editore.
Gambino, R. (2009). La conservazione della natura e del paesaggio nella pianificazione. Urbanistica, 139, 5051.
Gambino, R. (2007), Per una territorializzazione delle politiche ambientali, Geografia, società politica: la
ricerca in geografia come impegno sociale. Milano: Franco Angeli, pp. 97-102.
Romano, B. (2014). Pianificazione sostenibile del territorio. Vendone editore.
Settis, S. (2010). Paesaggio, costituzione e cemento. Torino: Einaudi.
Magnaghi, A. (2016), La pianificazione paesaggistica in Italia. Stato dell'arte e innovazioni, Firenze University
Press, Firenze.
Magnaghi, A. (2016). Mettere in comune il patrimonio territoriale: dalla partecipazione all’autogoverno,
Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali, 9/10.
Magnaghi, A. (2012). Territorio bene comune. Firenze University Press.
Magnaghi, A. (2011). Verso la società dei territorialisti e delle territorialiste. In Contesti, Il progetto territoriali
sta, 2.

PROFILO DEGLI AUTORI
Gruppo di progettazione del Piano integrato del Parco di Montemarcello Magra-Vara (in corso di
elaborazione).
Arch. Marianna Amendola (InterLand studio), coordinamento scientifico, aspetti paesaggistici e urbanistici
con Arch. Francesca Barelli (InterLand studio); Arch. Marta Puppo (Spazio Aperto studio), coordinamento
cartografico; Dott.ssa. Paola Carnevale (Dir. Parco Montemarcello Magra-Vara), supervisione e
coordinamento tecnico amministrativo.

Sessione 2- Approcci partecipativi per la progettazione e la pianificazione del paesaggio

54

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

PUBLIC
PARTICIPATORY
MAPPING OF
CULTURAL ECOSYSTEM
SERVICES: MATCH OR
MISMATCH BETWEEN
PEOPLES’ PERCEPTION
AND PARK
MANAGEMENT
CANEDOLI C.a, PADOA-SCHIOPPA E.a, COLLIER M.b,
JOYCE D.b, BULLOCK C.b
a

Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio

b

University College Dublin, School of Geography,
Planning and Environmental Policy
ABSTRACT
The concept of ecosystem services is new for many actors in urban planning, even though the issues
contained in the concept have been often included in land-use planning principles based on sustainable
development. In fact, even if it not explicit, many decisions are made for the purposes of generating
benefits to people. Unfortunately, most of the studies aimed to study benefits provided by cultural
ecosystem services (CES) in urban areas have not been used for actual decision support in land use
planning. The aim of this study is to render the integration of ES concepts into land use decision support
less elusive. For this purpose, we identify and map which benefits are recognized by citizen in an urban
park in Milan and use this information in order to detect if citizens’ perception of benefits correspond with
those of management for the purposes of providing such benefits. Results will help us to understand if
current management and purpose is consistent with what park’s dwellers perceived and will provide
insights about the utility of the method used in this study in order to inform decision making in an
effective way.
KEYWORDS
Cultural ecosystem services, land use planning, public participatory GIS, PPGIS, urban park.
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1

INTRODUCTION

Cultural ecosystem services (CES) provided by urban green areas are one of the most important services
from the perspective of urban dwellers (Niemelä et al., 2010). CES provide benefits that are directly and
subjectively recognized by people (Andersson, Tengö, McPhearson, & Kremer, 2015). It has been illustrated
that despite the concept of ecosystem services being new and unfamiliar to many actors in urban land-use
planning, the issues contained in the concept have been included in land-use planning principles based on
sustainable development (Niemelä et al., 2010). In fact, even if it not explicit, many decisions are made for
the purposes of generating benefits to people. For example, recreational facilities (like bench or tables) are
placed with the intention to generate benefits in terms of social relations or relax in a given area, as well as
a tree-lined avenue in a park is intended to provide aesthetic values or relax.
However, ecosystem services may be underestimated, and consequently threatened, when land-use
planning and management decisions are based on inadequate information. Unfortunately, most of the
studies aimed to map CES have not been used for actual decision support in land use planning therefore
there is a gap in the literature about its use in practice (Brown & Fagerholm, 2014). There is a need to
demonstrate a pathway from the inception of mapping of cultural ecosystem services through integration
and use of the information for land use decision support (Brown & Fagerholm, 2014). It is thus important to
identify which benefits are recognized by urban citizens in order to evaluate the perceived value and quality
of existing urban green spaces (Buchel & Frantzeskaki, 2015) and to implement effective management
decisions.
Because of the perception of ecosystem services are context dependent (Buchel & Frantzeskaki, 2015), a
study of specific green spaces lead us to determine which specific services are relevant to the local context.
Mapping cultural services might be informative in order to detect if citizens’ perception of benefits
correspond with those of management for the purposes of providing such benefits. For this purpose, public
participation geographic information systems use geospatial technology to inform planning processes with
public knowledge by inviting participants to provide geospatial information about perceived attributes of
place (Sieber, 2006).
2

AIMS

The aim of this study is to render the integration of ES concepts into land use decision support less elusive.
The research will therefore reveal:
1. Public perception of benefits: identify which are the cultural benefits perceived by city’s dwellers (park
users) and map them through participatory mapping (PPGIS);
2. Management perception of benefits: identify the cultural benefits arising from park management and to
map them using the plan of the park integrated with interviews;
3. Comparison analysis: understand if the benefits perceived by citizens and park management match or
mismatch, by (a) type and (b) distribution
4. User demand for PPGIS of CES: understand if this approach might be informative for decision-making
process in park’s management.
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3

METHODS

Assessment of cultural services is different compared to other services because of some features they
present, for example the dependence on individual’s value system and the difficulty in using spatial
geographical units for their assessment (La Rosa, Spyra, & Inostroza, 2015). From this derives that CES
assessment is less quantitative than others (e.g. provisioning services, which can be quantified
independently from human’s perception). Public participatory mapping (PPGIS) is a method to assess and
map CES. It refers to spatially explicit methods and technologies for collecting and using non-expert spatial
information (Brown & Fagerholm, 2014). A common approach for soliciting and collecting spatial information
using PPGIS/PGIS include participatory workshops. Workshops involving citizens will lead us to have a map
about the benefits perceived from the point of view of park’s dwellers. Benefits arising from park’s
management will be map using the plan of the park (integrated with interviews). The maps obtained will be
compared for the purposes of understand if benefits perceived by people align with the park’s management
actions.
4

RELEVANCE OF RESULTS EXPECTED

This first result will help us to understand if current management and purpose is consistent with what park’s
dwellers perceived. We will then discuss if the method used in this study could help to inform decision
making in an effective way and reduce the gap between ecosystem services evaluation and their
implementation into decision support in land use planning.
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ABSTRACT
The C.A.L.Me. Project (Connettività Ambientale sul Lambro Meridionale) co-financed by the Cariplo
Foundation and Lombardy Region , aimed to i) reinforce the ecological corridor represented by Lambro
Meridionale river, ii) connect important natural areas, iii) involve the stakeholders in the decisional
process. The project ended in March 2016 and realized a map of the potenzial and critical issues along
the water course, as well as a masterplan of the areas where restoration project could be realized. Such
areas should become stepping stones for animal and vegetational biodiversity, and included 9
municipalities in 2 different provinces (Milano, Pavia). To achieve this result, we organized almost 30
daily field trips with the municipal officials and the assessors, as well as the regional officials and the local
associations involved.
KEYWORDS
River restoration, Lambro Meridionale, stepping stones, participated planning.
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1

INTRODUCTION

Lambro Meridionale River is 52 km long and runs through 15 municipalities of 3 Provinces: Milano, Pavia,
Lodi. It is an important element for biodiveristy and for ecological connections, that is the reason why it is
included inthe Regional Legislation as a “Priority Area for Biodiversity” and in the Regional Ecological Net as
a “Regional Main Corridor”.
The principal aims of C.A.L.Me. Project (Connettività Ambientale sul Lambro Meridionale), co-financed by the
Cariplo Foundation and Lombardy Region and ended in March 2016, are to i) reinforce the ecological
corridor represented by Lambro Meridionale river, ii) connect important natural areas, iii) involve the
stakeholders in the decisional process.
2

METHODS

We first assessed the state of the art of the river from different points of view, with hydrogeological, botanic
and faunal surveys, as well as landscape and sociological analysis.
For vegetation surveys (22 points selected) we realized a field sheet ad hoc, with the informations we
wanted to assess: woody species (presence and quantity sensu Braun-Balnquet, in Pirola 1970), both trees
and shrubs, lenght and depth of the woods surveied near the river; oxbows and ponds with
presence/absence of woody species and the main herbaceous ones; meadows and wet meadows with
presence/absence of the main herbaceous species.
For animal surveys (22 points selected) we focussed on the birds and the invasive alien species, such as

Trachemys scripta, Myocastor coypus and Procambarus clarckii.
The survey of waterfowl and general bird community of the river Lambro Meridionale was by means of the
method of linear transects. Linear transects of 500 m length were identified alongside the bank of the river:
each transect was covered once and each bird was recorded by a field binoculars.
The surveys of alien species were performed in the same linear transects identified for waterfowl. Turtle
communities were searched during the warmer hours of the day, the presence of alien macroinvertebrate
and coypus colonies were searched on the banks during the bird community survey activities: nest holes of
alien crayfish, together with exuviae were identified together with coypus nest and signs of tracks and trails
During the data collection we organized daily field trips with the municipal officials and assessors, in order to
aknowledge their desiderata and the main ecological critical issues on the river.
Then we matched the analysis obtained from the different researh fields and from the daily field trip with the
stakeholders, to assess the potential and critical issues all along the water course.
3

RESULTS

The hydrogeological, ecological and landscape surveys showed the main points of interest and the main
critical issues, for a total of more than 100 points.
We found about 20 wet oxbows, meanders rich of biodiversity, wooded strips along Lambro Meridionale,
several interesting vegetations such as woods with willows and poplars, as well as small patches with black
alder. Moreover we found a small population of Leucojum aestivum, a rare perennial herb with wonderful
white flowers.
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The bird community of the Lambro Meridionale River appears quite heterogeneous and deeply influenced by
environmental parameters like riverine vegetation, environmental quality of the river banks, presence of
meanders and water speed. Where meanders and small areas of slow course are present, the community of
water birds increases dramatically. The same is true for alien species too. Areas of the river where human
footprint is higher, urban areas and areas with river banks of concrete banks show a depleted community.
We finally focussed on 9 sites to write the feasibility studies: a vegetation with Phragmites australis (Locate
di Triulzi), small but well-conserved woods of black alder (Opera, Magherno and Siziano), a canal close to
the river (Pieve Emanuele), public parks with woods and oxbows (Landriano and Marzano), a local protected
area rich of oxbows, meadows, small woods, hedgerows (Torrevecchia Pia), a big cultivated area rich of
oxbows, meadows, small woods, hedgerows (Villanterio).
The local stakeholders participated to each decisional step through 3 focus groups and 2 congresses.
The great interest of the stakeholders for the environmental issues connected to Lambro Meridionale allowed
to start the participation to the “River Contract”, a voluntary agreement among municipalities, public
authority (e.g. Regional Parks, Regional Reserves) and environmental and social associations. At the
moment 10 municipalities subscribed the “River Contract of Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale”.
4

CONCLUSIONS

We think that C.A.L.Me. project is an important “start point” to realize significant restoration works all along
the water course. We involved 12 municipalities during the field trips and during the decisional processes
and their interest for the future of Lambro Meridionale gives up hope to go on realizing the restoration
projects we have produced.
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ABSTRACT
Il lavoro ha sviluppato la realizzazione di un percorso sperimentale di Contratto di Fiume del Marecchia in
armonia con le Linee Guida nazionali, nel quadro di un più generale processo di Pianificazione strategica
di area vasta che coinvolge il Comune di Rimini e gli 11 Comuni della Valmarecchia. Alla luce delle nuove
politiche di sostenibilità avviate dal Piano Strategico e dal Piano strutturale Comunale dell'Unione Comuni,
il Piano di Azione del CdF prende in considerazione l’integrazione e le possibili sinergie con gli strumenti
di pianificazione e i programmi di sviluppo locale che riguardano in particolare il sistema di regole di uso e
di gestione dei territori legati al fiume, la perequazione territoriale attraverso servizi ecosistemici, la
dimensione paesaggistica della partecipazione e cooperazione territoriale. La prospettiva del progetto è
quella di aver sviluppato un approccio innovativo di collaborazione tra Rimini e l’entroterra, a partire dal
riconoscimento del fiume quale elemento aggregante, e di impostare nuove strategie e pratiche di
programmazione e pianificazione integrata e condivisa.
KEYWORDS
Contratto di fiume, servizi ecosistemici, paesaggio, approccio partecipato.
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1

PREMESSA

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree (art. 59, LN 221/2015).
Il Contratto di Fiume Marecchia, sottoscritto da 11 Comuni a novembre 2013, vuole essere uno strumento in
grado di allargare la partecipazione progettuale e il confronto dialogico attorno alla valorizzazione e
promozione del paesaggio del fiume, in stretta connessione con gli altri strumenti di pianificazione territoriali
applicando il paradigma dei Servizi Ecosistemici (Santolini et al., 2015) e la loro quantificazione economica
(art. 70, LN 221/2015).
2

OBIETTIVI

L’obiettivo del progetto è l’estensione del Piano Strategico di Rimini al suo entroterra più prossimo, la
Valmarecchia, e la realizzazione di un contestuale percorso di Contratto di fiume (CdF) che interessi tutta la
vallata da monte a mare.
Considerato che il fiume Marecchia rappresenta concordemente l’elemento identitario più importante e più
riconosciuto da monte a valle, il CdF assume in questo contesto, una valenza di primaria importanza. Se,
infatti, il Piano Strategico è un quadro di coerenza condiviso che delinea obiettivi e linee di intervento
mettendo in sinergia i diversi strumenti di programmazione e pianificazione cogenti, il CdF viene ad essere lo
strumento partecipativo attraverso il quale allargare la condivisione su processo attorno ad un elemento
unificante, il fiume appunto, concordemente riconosciuto dalla popolazione attraverso i seguenti subobiettivi:
• Promuovere una discussione strutturata e intersettoriale tra soggetti diversi;
• Favorire confronto tra cittadini, organizzazioni e il Tavolo tecnico del CdF;
• Individuare in modo condiviso obiettivi, azioni e modalità operative di miglioramento territoriale e
paesaggistico anche attraverso i PSEA (art. 70, LN 221/2015);
• Strutturare un Piano di Azione sottoscritto dai partecipanti al Contratto;
• Sviluppare azioni che rispondano alle esigenze economiche delle popolazioni e al mantenimento della
plurifunzionalità del paesaggio attraverso la valutazione dei SE.
• Produrre una cornice concettuale capace di tradursi in programmi, progetti ed azioni puntuali finalizzate a
promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia ambientale e della
valorizzazione paesaggistica.
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Fig. 1 Cronologia del percorso progettuale CdF Fiume Marecchia

3

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Il lavoro è stato organizzato in 3 sotto-temi prioritari legati ad aspetti connessi al fiume: Usi, consumi e
sicurezza del fiume; Fruizione culturale, naturalistica e sportiva; Qualità dell’ambiente e del paesaggio. I
partecipanti hanno lavorato alternando sessioni informative plenarie a momenti di progettazione in singoli
gruppi tematici multistakeholder.
Il percorso di progettazione è stato strutturato in fasi di lavoro differenti corrispondenti ad analisi delle
criticità legate ai temi di lavoro, proposta di idee-azioni di miglioramento e progettazione di dettaglio delle
azioni proposte (Focus Lab, 2015).
Sono state utilizzate diverse tecniche di interazione e gestione di gruppi di lavoro: analisi Swot
multistakeholder, World Cafè, Action Planning.
A livello operativo sono stati utilizzati anche strumenti cartografici ArcGIS e riprese aeree con drone.
Parallelamente al processo partecipativo, si è sviluppato il lavoro del Tavolo Tecnico (Fig. 1) che ha
permesso di indirizzare i risultati del processo partecipato costruendo il Piano d’azione condiviso e l’accordo
tra le parti (CdF).

4

RISULTATI E CONSIDERAZIONI

Gli incontri si sono svolti in modo itinerante sul territorio, con 9 incontri complessivi dislocati nei Comuni della
alta, media e bassa Valmarecchia. 152 sono stati i partecipanti, con 290 presenze e 73 organizzazioni
rappresentate con una media di 29 persone ad incontro.
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Il percorso si è concluso con un incontro finale di presentazione dei risultati, nella forma di un Forum
Pubblico che ha condiviso il Piano d’azione (Fig. 2).
I documenti di lavoro prodotti durante il percorso e le informazioni funzionali al progetto sono state diffuse
tramite il portale online dedicato (www.fiumemarecchia.it).
I partecipanti sono stati supportati nella progettazione da un Tavolo Tecnico costituito da referenti di
Regione, Autorità e Servizio Tecnico di Bacino, Arpa, Consorzio di Bonifica Romagna, Provincia di Rimini.
il CdF sta rappresentando un lavoro a forte caratterizzazione partecipativa, che ha preso in esame il fiume
come elemento identitario e unificante di tutta la vallata e come infrastruttura paesaggistica e ambientale da
valorizzare mediante il programma di salvaguardia attiva, manutenzione e gestione integrata.

Fig. 2 Piano d’azione del CdF
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ABSTRACT
In una prospettiva generale che intende valorizzare il ruolo dell'infrastruttura verde all’interno di un
approccio di progettazione partecipata del paesaggio, i casi proposti, relativi a Danisinni (un rione del
centro storico di Palermo) e ai comuni di Rosolini e Pachino (nel val di Noto), esemplificano un percorso
progettuale centrato sulla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale sulla produzione di servizi
ecosistemici, su attività di restauro urbano strettamente interconnesse alle tematiche sociali, della
solidarietà, della difesa idraulica e più in generale dell’ingegneria naturalistica in città. Essi dimostrano
che, anche in presenza di uno stato delle cose alterato e degradato, è possibile realizzare interventi in
grado di elevare la qualità dell’ambiente e rispondere alle attese dei cittadini. Entro queste coordinate,
l’infrastruttura verde diviene occasione concreta per realizzare un ponte immateriale nel Mediterraneo,
tra il Sud della Sicilia e dell’’Europa e il Nord Africa.
KEYWORDS
Degrado urbano sociale, Finis terrae nel Mediterraneo, Naturalità, Social Green Planning, Ponti
immateriali.
La sperimentata metodologia di pianificazione sociale del verde urbano ( Social Green Planning), originata dal
primo esperimento di realizzazione partecipata di un biostagno nel quartiere degradato di Danisinni di
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Palermo, ha mostrato l’interesse dell’ANCI Sicilia (Associazione dei Comuni) ed è subito proseguita secondo
un “asse dei papiri”, che congiunge i papiri del Fiume Papireto di Palermo con quelli del Fiume Ciane di
Siracusa. Dopo un secondo tentativo di realizzazione partecipata d’interventi di verde urbano sui versanti del
Torrente Mastrostefano, finalizzati anche alla difesa idrogeologica urbana di Villarosa (Enna), la metodologia
è stata applicata nei Comuni di Pachino e di Rosolini. A Rosolini, teatro di un palcoscenico culturale costituito
dalle “cave” (profonde incisioni torrentizie simili ai canyon, di grande valore naturalistico, archeologico e
agricolo, utilizzate sin dalla preistoria per dimore di contadini nelle grotte), le infrastrutture verdi naturali dei
Monti Iblei diventano opportunità di rigenerazione urbana, strumenti per promuovere interventi di tutela e
valorizzazione del paesaggio, ma anche di riqualificazione e restauro quando l’ambiente si presenta
degradato, alterato o svilito. A Pachino, invece, la redazione di un Masterplan di difesa idraulica urbana è
stata l’occasione per promuovere le infrastrutture verdi in un ambito periurbano degradato. In occasione
della Giornata nazionale dell’Albero 2015, cittadini e amministrazione hanno già iniziato a realizzare interventi
di deimpermeabilizzazione urbana con la messa a dimora di specie agricole produttive. Le attività
proseguiranno con orti sociali, coltivazione a spalliera della vite su filari di pioppi e rain garden, mentre
l’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa ha sottoscritto un impegno per finanziare interventi di verde
pensile e verde verticale nel quartiere.

Fig. 1. Social Green Planning: la progettazione partecipata del biostagno
(Scalora, G., & Pirrera, G. (2016). Infrastrutture verdi e partecipazione sociale. Un metodo bio-ispirato di
rigenerazione urbana)
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Fig. 2. Il biostagno: la partecipazione sociale (Scalora, G., & Pirrera, G. (2016). Infrastrutture verdi e partecipazione
sociale. Un metodo bio-ispirato di rigenerazione urbana)

Le esperienze compiute non hanno attinto alla tradizionale “cassetta degli attrezzi del progetto urbano”,
bensì hanno sviluppato un nuovo approccio di progettazione partecipata del paesaggio che ha messo a
confronto le forme degli spazi con i bisogni del luogo e degli individui, le condizioni empiriche con la
profondità degli strati della città (i livelli di appoggio delle strutture architettoniche, ma anche quelle dei
flussi sotterranei e superficiali, quali quelli idrici) disponendo verde e infrastrutture secondo un legame
adeguato non solo con il terreno, ma anche con la storia e l'esperienza percettiva. Si è inteso valorizzare il
ruolo dell'infrastruttura verde come parte fondamentale di una strategia urbana multi-obiettivo, da attuarsi
anche mediante la diffusione sistematica di interventi di scala ridotta. I micro progetti urbani possono infatti
trovare condizioni particolarmente favorevoli di sviluppo all’interno di una strategia che garantisca un
programma coordinato di interventi. Da questo punto di vista, la realizzazione di un'infrastruttura verde sul
territorio può costituire una concreta opportunità per attivare una serie di azioni finalizzate non solo al
recupero di aree abbandonate o degradate, al raccordo di zone periferiche o alla ricucitura di brani di città,
alla salvaguardia delle risorse naturali o alla riduzione dei rischi ambientali, ma anche alla creazione di valori
culturali, sociali, educativi, estetici, economici. In realtà, i progetti di Rosolini e Pachino perseguono un
obiettivo unico che esula dai rispettivi confini geografico-amministrativi. La “fusione” dei due territori evolve
infatti verso un “finis terrae” che scaturendo dai Monti Iblei sfocia a mare, e con l’Isola delle Correnti diviene
avamposto nel Mediterraneo di un Sud della Sicilia e dell’’Europa. Questo Sud della Sicilia non è così solo
approdo temporaneo di transito, ma congiunzione di culture e rivalutazione delle risorse. Tecnicamente la
ricerca proseguirà con due workshop di pianificazione del verde che coinvolgeranno, oltre alla popolazione
locale, esperti e professionisti.
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Fig. 3. Proposta di rigenerazione urbana sostenibile della città di Rosolini.
(Scalora, G., & Pirrera, G. (2016). Infrastrutture verdi e partecipazione sociale. Un metodo bio-ispirato di
rigenerazione urbana)

La metodologia partecipata sarà sempre all’insegna dell’ottenimento di parole chiave dei bisogni espressi dai
cittadini, al fine di realizzare piccoli ma significativi interventi di verde urbano con valenza ecologica.
Socialmente la ricerca diviene più importante e va oltre i bisogni naturalistici, culturali ed economici del
recupero dal degrado urbano. Affronta i temi della mobilità umana internazionale della “Carta di Palermo
2015” perché l’infrastruttura divenga, più che porta del Mediterraneo, ponte del Mediterraneo. L’auspicio è
quello di riqualificare le risorse umane provenienti dai drammi delle guerre e delle povertà, impiegandole
inizialmente per la riqualificazione agricola e urbana di un Sud impoverito. Non quindi Campi di Accoglienza
in un’insularità isolata, ma avviamento lavorativo in un arcipelago Sicilia che, con le isole Pelagie, ritorna ai
ricorsi storici di infrastruttura sociale per la riacquisizione di diritti e ricchezze perduti e la realizzazione di una
libera mobilità europea.

Fig. 4 Comune di Pachino. Progetto di
rigenerazione urbana e ambientale - L’area
umida e il biostagno
[Scalora, G., & Pirrera, G. (2016).
Infrastrutture verdi e partecipazione sociale.
Un metodo bio-ispirato di rigenerazione
urbana).

Sessione 2- Approcci partecipativi per la progettazione e la pianificazione del paesaggio

69

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Fig. 5 Comune di Pachino. Progetto di rigenerazione urbana e ambientale - Masteplan
(Scalora, G., & Pirrera, G. (2016). Infrastrutture verdi e partecipazione sociale. Un metodo bio-ispirato di
rigenerazione urbana)
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ABSTRACT
In riferimento al tema delle relazioni tra l’ecological urbanism e la mobilità sostenibile si riportano gli esiti
di uno studio sull’uso della bici in città e la possibile funzione di inclusione sociale. In particolare viene
trattato il caso della città di Palermo, che la vede ecologicamente sostenibile e attiva socialmente e alcuni
casi italiani esemplari. Palermo, negli ultimi anni ha visto un incremento dell’uso della cosiddetta mobilità
dolce. La via Libertà, collega la zona ovest alla zona est del capoluogo siciliano, le aree periferiche al
centro cittadino, generando dei flussi di attraversamento di particolare rilievo. Si individua, pertanto,
un’affluenza di ciclisti urbani durante tutto l’arco della giornata, pur non essendo presente un apposito
percorso per le bici, una volta esistente. La ricerca si è posta l’obiettivo di dimostrare l’effettiva necessità
di un asse ciclabile nella zona interessata e come l’uso della bici rappresenti un’occasione di inclusione
sociale.
KEYWORDS
Inclusione, mobilità sostenibile, partecipazione, rigenerazione, re-ciclo.
1

VERSO UN’URBANISTICA ECOLOGICAMENTE PIÙ SOSTENIBILE ED INCLUSIVA SOCIALMENTE.

L’ecological urbanism, introdotto da Mohsen Mostafavi della Harvard University, rappresenta l’aspirazione
dell’urbanistica ad essere più inclusiva socialmente e sensibile alla tematica paesaggistica. Le città odierne,
infatti, devono essere promotrici di un cambiamento e generatrici di nuove realtà, capaci di attirare gli

outsider e mantenere gli insider, in modo da rispondere alle nuove esigenze e alle necessità della società.
Occorrono progetti con i quali generare nuovi «stili di vita innovativi, più empatici con i luoghi, più sostenibili
rispetto alle risorse, più intelligenti nei consumi e creativi nelle azioni» (Carta, 2014, 16). Il momento di crisi
che si sta attraversando e il sempre pervasivo problema del global warming hanno portato ad un incremento

9

Carta, M. (2014). “Per un approccio creativo, empatico e sostenibile allo sviluppo: il ruolo degli urbanisti nel tempo delle metamorfosi”,
in Franceschini, A. (a cura di), Sulla Città futura, verso un progetto ecologico. Trento, List, pp. 16-28.
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dell’uso dei mezzi di trasporto pubblici e delle bici. Tale tendenza ha indotto alla realizzazione d’interventi
inerenti la ciclabilità, promossi sia dalle amministrazioni pubbliche locali che dal mondo aziendale (esemplare
è il caso della Barilla). All’interno di tale scenario, è stata sviluppata, a partire dal 2012, una ricerca applicata
in cui sono stati trattati quattro casi italiani, le città di Milano e di Torino, le quali possiedono una fitta rete di
piste ciclabili e servizi di sharing, offrendo un ottimo servizio ai propri bike users, e la città di Palermo che ha
avviato più recentemnete una poltiica per la mobilità ciclabile. In ambito aziendale, in Italia è stato trattato
l’esempio della Barilla, la quale nel 2009 ha realizzato una pista ciclabile per collegare Parma alla sede.
2

LA BICI COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE E IL CASO DELLA VIA LIBERTÀ DI PALERMO.

In riferimento al tema delle relazioni tra l’ ecological urbanism e la mobilità sostenibile, si riportano gli esiti di
uno studio sulla città di Palermo, che la vede avviata con decisione verso un orizzonte ecologicamente e
socialmente attivo nei confronti delle questioni sopra riportate.
Palermo, infatti, negli ultimi anni ha visto un incremento dell’uso della cosiddetta mobilità dolce. L’interesse
dell’autrice si è concentrato su un asse principale della città, la via Libertà. Quest’ultima collega la zona ovest
alla zona est del capoluogo siciliano, le aree periferiche al centro cittadino, generando dei flussi di
attraversamento di particolare rilievo. Si individua, pertanto, un’affluenza di ciclisti urbani durante tutto l’arco
della giornata, pur non essendo presente un apposito percorso per le bici, una volta esistente. La ricerca si è
posta l’obiettivo di dimostrare l’effettiva necessità di un asse ciclabile nella zona interessata e come l’uso
della bici rappresenti un’occasione di inclusione sociale.
Una parte della ricerca è stata destinata all’uso di tecniche qualitative della ricerca sociale. Gli stakeholders
individuati sono stati i cittadini di Palermo, i ciclisti urbani, gli stranieri, le associazioni di supporto ai migranti
e di mobilità sostenibile che propongono attività di sensibilizzazione alla tematica. La città è vissuta in bici da
diversi cittadini che la usano per molteplici motivi; come è stato sottolineato dalle interviste, c’è chi la usa
per agire nel rispetto dell’ambiente, chi per sport, chi per passeggiare e chi per questioni economiche. Gli
intervistati italiani, alla domanda «Perché usi la bici in città?» hanno risposto per comodità, perché è un
mezzo veloce e costa poco: «Comodità per arrivare al lavoro e per un fattore economico», «Questo è il mio
unico mezzo e nel contempo faccio sport». Medesime risposte sono state date dagli intervistati stranieri; si è
capito che anche tali soggetti sociali utilizzano la bici come mezzo di trasporto in città, principalmente la
necessità economica li porta a scegliere questo mezzo piuttosto che un altro, facendo trapelare la comune
necessità tra italiani e immigrati. Se per inclusione sociale si intende quella volontà di far integrare le
marginalità sociali e garantire equi diritti, la bici in tale circostanza ricoprirebbe un ruolo molto importante.
Oltre ad essere considerata un mezzo di trasporto eco-responsabile potrebbe essere individuato come mezzo
socialmente utile per l’inclusione dei migranti, proprio perché attraverso il suo uso diffuso ridurrebbe il
divario sociale. Alla luce di queste analisi e in riferimento alle recenti attuazioni relative ad una mobilità
urbana più smart, che colloca Palermo all’interno di un ragionamento più ampio e di città resiliente risulta
necessario affrontare la progettazione di un percorso ciclabile lungo la via Libertà di Palermo, migliorando al
contempo anche la connessione con gli altri percorsi esistenti.
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Fig. 1 Ragazza straniera in bici a Palermo (Fonte elaborazione dell'autore)

Fig. 2 Pista ciclabile torinese (Fonte elaborazione dell'autore)
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ABSTRACT
The “Ubertini” Institute is a vocational state school for agriculture and catering. Its 400 students are 14 19 years old. It is situated in Piedmont, on the southern front of the Morainic Amphitheatre of Ivrea . The
school carried out many activities about landscape. The main aim is to make the students protagonists of
landscape protection. Studies, plans and enhancement of their own territory contribute to the
development of a sense of belonging and assumption of responsibility. The educational methodology of
reference is the Work Project (Didattica per Progetti). Students can learn about the landscape of one's
own territory and present it in the field during country walks, or in posters, leaflets or blog. They can
compare different landscapes, problems and solutions. Then they can plan changes to improve their
territory. The school can be a resource for the territory, a place for reflection, collaboration, creation of
knowledge and operational skills.
KEYWORDS
Education, school, environment, landscape, involvement.
1 THE “UBERTINI” INSTITUTE
It has been a vocational state school, for agriculture since 1867 and for catering since 2013. Its students are
14 - 19 years old. The school includes a farm with vineyards and vegetable gardens both in open-field and in
greenhouse.
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The school is situated in Piedmont, in north-western Italy, on the southern front of the Morainic
Amphitheatre of Ivrea (AMI). Its 400 students come from Canavese (the northern part of Turin province),
the Turin area and the lower Aosta valley.
2 AIMS AND METHODOLOGY ACTIVITIES AND PROJECTS ABOUT LANDSCAPE
The school carried out many projects and activities about landscape. The main aim is to make the students
protagonists of landscape protection. Studies, plans, knowledge and enhancement of their own territory
contribute to the development of a sense of belonging and assumption of responsibility. The agriculture
curriculum includes concepts about sustainable development, as there is a strong link between agricultural
activities, land management and landscape.
The educational methodology of reference is the Work Project (Didattica per Progetti). In short, it means to
start from a locally relevant real problem or event. Materials and different opinions are gathered through
studies, collaborations with teachers, experts, organizations, in order to analyze them. Hypothesis are put,
skills and ideas created, materials produced, useful also out of the school. Students can explain the
activities, present the results, make materials. They follow their own ideas, they realize they can contribute
to getting something better.

Fig. 1 Survey and study (Author Vigliocco)

3 DIFFERENT EXPERIENCES ABOUT LANDSCAPE
I will gather the educational experiences about the landscape into three main groups.
3.1 Knowing the landscape of one's own territory and presenting it ("the roots")
Most students study, in different courses, the geological formation of northern Italy, the Alps and the AMI,
the local environments, plants and animals, local history, traditions, valuable elements, etc. In special
courses and projects they can also analyse environmental impact assessment, landscapes, patches,
ecological nets.
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Fig. 2 Country walk with children of the local primary school in a “Clean the world” day (Author Vigliocco)

Students can explain what they have learnt about these topics and show interesting elements during country
walks to students of other schools, families, school guests or town guest. For example groups of our
students went many times on the morainic hills with children during “ecological days”, with foreign students
and teachers in international meetings, with hosts of Caluso village during the twinning meetings with the
French village of Brissac-Quincé. In this way students can also strengthen their own self-esteem and feel
they can contribute to a common activity.
Students also collected lots of information in posters exhibited during public events (for example during the
International Folk Dance Festival of Vialfrè or the Town Festival in Foglizzo).
We have also made some leaflets on specific paths used by hikers. One of them is suitable for children, with
the history of a squirrel and some games.
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=109&pid=850&ent=main

Fig. 3 First pages of leaflets about local pathways and landscape for adults and children (Author Vigliocco)
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The most important work was the project "Guard'AMI" made for a FAI competition. Students and teachers
built a blog: http://lnx.iisubertini.it/wpblog/guardami/ which collects information and shows a big overview
table of the landscape of the AMI from the Caluso hills, with towns and mountains, that can be downloaded.

Fig. 4 Home page of the blog about local landscape (Authors Vigliocco and o Schina)
3.2
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Fig. 5 Invitation for an event about landscape (Author Vigliocco)
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3.3 Plannig changes. ("the hands").
Here students study how to change the reality, how to improve their territory. For example our school took
part in the shared planning of the Local Ecological Net (PSR 2007 - 2013 Size 323, pilot area of the AMI).
They studied the widening and the arrangement of a piece of ecological corridor along a canal between the
Candia Lake Park and the river Dora Baltea. Another class studied the naturalization of a poplar grove in a
wet plain wood, inside the same park. Unfortunately these projects haven’t been realized yet.

Fig. 6 Part of a poster about shared planning of an ecological net (Author BIM Dora Baltea)

4 RESULTS
The school can be a resource for the territory, a place for reflection, collaboration, creation of knowledge
and operational skills.
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ABSTRACT
Recent patterns of urban development that interested many large metropolitan areas has posed the
problem to redefine the scale at which urban systems are analyzed. In this study we i) map the urban
region of Milan (UR) using data on land use combined with data on resident population and ii) analyze
urban sprawl and landscape fragmentation in the UR and compared it with surrounded area and in
different time periods. Urban region relative of the year 2012 extended approximately for 8100 km 2, with
an increase of 15% of surface in respect to the year 2000 and it covers 1/3 of the total area of
Lombardy. Urban sprawl was computed using Shannon’s entropy (H’) and in order to compare entropy
for areas of different spatial extension relative entropy H’n was used. Fragmentation was quantified
calculating effective mesh size (Meff). Differences of fragmentation among the UR of 2000 and 2012 are
important revealing an increasing trend in fragmentation of the landscape.
KEYWORDS
landscape fragmentation, milan, shannon’s entropy, urban region, urban sprawl.

1

INTRODUZIONE

L’urbanizzazione è un fenomeno in rapida crescita in tutto il mondo, e con essa aumenta lo sprawl urbano e
la frammentazione del paesaggio (Bhatta, Saraswati, & Bandyopadhyay, 2010). Questi fenomeni comportano
quindi un esteso consumo di suolo naturale e agricolo e spesso un inefficiente sviluppo urbano. Ne consegue
un netto aumento di frammentazione degli elementi seminaturali. Nel nostro lavoro ci siamo prefissi di:
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1)

mappare la regione urbana milanese (sensu Forman, 2008), utilizzando cartografie di uso del suolo e

dati sulla popolazione umana residente;
2)

analizzare lo sprawl urbano e la frammentazione del paesaggio, comparando tra loro le aree dentro

e fuori la regione urbana, e a diverse soglie storiche.
2
MATERIALI E METODI
2.1
Mappatura della regione urbana
In una prospettiva di pianificazione ecologica i confini amministrativi possono essere fuorvianti. Per questo
motivo alla definizione della regione urbana hanno contribuito 3 elementi: la cartografia di uso del suolo
agricolo e forestale della regione Lombardia, una griglia di 100 m di lato, su tutto il territorio lombardo e la
densità di popolazione dei comuni della Lombardia. Per ognuno dei quadratini di 1 ha è stata misurata la
percentuale di superficie urbana dal DUSAF. È stata ottenuta una mappa raster, nella quale la le percentuali
di superficie urbanizzata sono state organizzate in 5 classi. Poi è stata realizzata un’ altra carta raster, con le
densità di popolazione, suddivise in 3 classi, secondo la procedura proposta da Pareglio e Pozzi (2013). Le
due mappe sono state unite, ed è stata ottenuta una terza carta che tenesse conto di entrambi i dati. In
accordo con Pareglio le celle di quest’ultima carta sono state classificate come naturali, seminaturali,
periurbane e urbane sulla base della combinazione di queste due misure (Tab. 1). Per determinare la regione
urbana milanese abbiamo considerato le aree continue urbane e periurbane a partire dal centro di Milano,
aggiungendo poi un buffer di 2 km (Fig. 1).
Tab.1 Criterio di classificazione delle celle di 1 ha

Classi della superficie

Densità di popolazione

Valutazione finale

urbanizzata
0

1

Bassa
Media
Alta

N
R
PU
R
R
PU

2

Bassa
Media
Alta

PU
PU
PU

3

Bassa
Media

PU
PU

4

2.2

Bassa
Media
Alta

Alta

U

Bassa
Media
Alta

U
U
U

Frammentazione del paesaggio e urban sprawl

La frammentazione delle aree naturali e seminaturali del paesaggio è stata misurata attraverso l’ effective

mesh size (Meff, Jaeger, 2000 e Moser et al. 2007).
L’urban sprawl è stato misurato attraverso la valutazione dell’entropria di Shannon, così come proposto da
Yeh & Li (2001) e Bhatta (Bhatta, 2009; Bhatta et al., 2010).
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Fig. 1 La metodologia di calcolo della regione urbana

3

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati ottenuti mostrano che la regione urbana milanese è oggi un’area che copre circa un terzo della
regione, includendo centri quali Brescia, Monza, Bergamo, Varese, Como e Lecco (Fig. 2). Le municipalità
che fanno parte della regione urbana sono 763 (circa la metà dei 1544 comuni della regione). Ne deriva che
i confini amministrativi della regione dovrebbero essere completamente ripensati e riprogettati.
La frammentazione è stata misurata e si evidenziano che i comuni meno frammentati sono quelli a est e
nord est, mentre i comuni nei quali le arre naturali e seminaturali sono maggiormente frammentate sono a
nord e nord-ovest di Milano.
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Il calcolo dell’urban sprawl, attraverso l’entropia di Shannon evidenzia che, in accordo con quanto previsto
da Sudhira (Sudhira et al., 2004) nelle aree di regione urbana l’entropia è sensibilmente più elevata rispetto
alla Lombardia e alle aree esterne alla regione urbana. Anche l’analisi nel tempo mostra che all’interno della
regione urbana si ha un trend di aumento dell’entropia, maggiore rispetto all’aumento medio che in ogni
caso ha interessato l’intera regione.
4

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Questo studio contribuisce a giungere a una definizione formale della regione urbana milanese, utilizzando
criteri ecologici, che possono essere replicati anche in altre aree del territorio italiano o europeo,
indipendentemente dal blocco di conoscenze dell’operatore. Gli indici di frammentazione e dispersione
permettono di comparare tra loro aree diverse, o periodi diversi.
Inoltre poter arrivare a definire bene una regione urbana potrebbe essere di aiuto per i pianificatori, proprio
in questa fase di riorganizzazione dei corpi intermedi dello stato italiano (Brezzi et al., 2012).
Il nostro studio può servire non solo a sottolineare un trend generale che spesso la letteratura ha già
riconosciuto, ma anche

può fornire un contributo per individuare dove maggiore è la disfunzionalità

ecologica, e quindi indicare come meglio indirizzare le politiche di ripristino ambientale.

Fig. 2 La regione urbana milanese nel 2012
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ABSTRACT
As land planners attempt to mitigate irreversible damages to the environment, pressure is on innovation
and technology to reduce impacts to the wider environment during large infrastructure development. The
aim of this EngD project is to use GIS to develop a prototype model as an early planning solution to
mitigate environmental damages. The test site was the A465 in Wales. The three-stage GIS tool give an
indication of potential ecological restraints that could affect the cost, time and progress of the project.
Stage one displays and identifies the conservation designations and governing bodies. Stage two detects
any EU protected species that have previously been recorded within 5km of the site. Stage three uses an
analysis of landscape metrics and habitat requirements of EU protected species present on site. So far,
the visualisation has been used effectively by the company through the bid-writing process and will be
shown to environmental advisors this coming year.
KEYWORDS
Biodiversity, conservation, GIS, infrastructure, planning.
1

INTRODUCTION

One third to one half of the earth’s surface has already been altered by human activity, and another 200
million – 1 billion ha of terrestrial vegetation is projected to be altered for human land use purposes
(McKenney & Kiesecker, 2010). Thus, the need to strengthen planning and development policy is vital for
the protection of shrinking habitats across the world, paving the way for more sustainable development.
(Virah-Sawmy et al., 2014). Therefore, the pressure is on policy makers to use appropriate tools and
technology to reduce irreversible damage to the wider environment during large infrastructure development.
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The overall aim of this project was to use GIS to develop a prototype model to aid planners and decision
makers associated with large infrastructure projects, as a solution and procedure towards “no net loss” of
biodiversity.
2

METHODS AND RESULTS

Specifically, this project combines multiple layers of information, supplied by UK government agencies and
displayed in ArcGIS version 10.1. For stage one (Fig. 1), attributes were displayed and labelled for simple
identification of conservation designations. Stage two (Fig. 2) uses distributions of 19 EU protected species,
chosen as they are primarily surveyed for at the beginning of a project. The layered distributions show which
species have been previously recorded in 1km squares within 5km of the site. Stage three (Fig. 3) infuses
literature reviewed habitat conditions for each species, including habitat types and areas for both
feeding/foraging and breeding. This was done to provide decision makers spatially relevant data at the
earliest stage of development within a civil engineering company in order to save time and money while
protecting the wider environment. Specifically, this project combines multiple layers of information, supplied
by UK government agencies and displayed in ArcGIS version 10.1 through three UK sites. The novel aspect
of this project is the integration of landscape ecology into the final stage of the model. An analysis of
landscape metrics was used as a tool to assess landscape structure and specific habitat suitability to inform
decision making in large infrastructure projects.

Fig 1. Conservation designations within 5km of Section 2 of the A465, Wales. Data source: Natural Resources Wales
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Fig 2. The number of selected EU Protected Species found within 5km of the A465 Wales. Data source: National
Biodiversity Network

Fig 3. Specific habitats of high and low importance for the lesser horseshoe bat in previously recorded sites within 5km
of Section to of the A465, Wales. Data source: Natural Resources Wales
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3

CONCLUSION

This tool provides an informed approach to infrastructure development, using data to visualise and make the
best decisions between stakeholders allows the best solutions to be created. Organisations that care for the
environment will use this technology to position their business to make the right decisions. In the future this
tool will be used throughout the life of projects to assist the engineering teams to understand environmental
and biodiversity requirements of the contract, to ensure engineering teams are aware of the constraints. By
providing this greater information, knowledge will improve and will encourage innovations that protect our
fragile but very important environmental ecosystems.
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ABSTRACT
Il Programma MAB – Man and Biosphere- è stato avviato dall’UNESCO negli anni ’70 allo scopo di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità. In questo contesto si
inserisce la recente proclamazione a Riserva MAB del territorio delle Aree Protette del Po e della Collina
Torinese e del territorio di CollinaPo. Il Parco, sulla base della consapevolezza della ricchezza ambientale
caratterizzante il proprio territorio da un lato e del contesto ad alto sviluppo antropico nel quale esso è
collocato dall’altro, ha visto nel Programma MAB una possibilità di incrementare le proprie attività di
tutela e valorizzazione delle risorse e di armonizzazione con il contesto urbano di riferimento, che vede la
presenza della città di Torino e di altri comuni di rilevanza quali Settimo Torinese, Moncalieri, Chivasso e
San Mauro. Il territorio riserva MAB quindi come un laboratorio di sostenibilità nel quale mettere a
sistema attività di educazione ambientale, pratiche di turismo sostenibile, generazione di energia da fonti
rinnovabili, pratiche di partecipazione e condivisione, nuove forme di integrazione tra natura e contesti
urbani.
KEYWORDS
Governance, integrazione delle risorse, partecipazione, tutela e valorizzazione.
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1

IL PROGRAMMA MAB E IL PROCESSO DI CANDIDATURA DI COLLINAPO

E’ sempre più urgente lavorare sull’integrazione tra tutela delle risorse naturali e sviluppo socioeconomico di
un territorio, nella convinzione che solo così si possano perseguire gli obiettivi di sostenibilità. In questo
contesto si inserisce il Programma MAB - Man and the Biosphere – quale riconoscimento internazionale
avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la
perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca.
Scopo della proclamazione delle Riserve è promuovere una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli
ecosistemi e creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di
sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e di pianificazione territoriale (UNESCO, 2008).
La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera conta attualmente circa 670 Riserve della Biosfera sparse in
tutto il mondo, ciascuna suddivisa in tre zone:

−

una zona centrale in cui viene preservata la biodiversità vegetale e animale, destinata alla ricerca
(denominata core area);

−

una zona cuscinetto in cui hanno luogo attività a basso impatto ambientale quali ad esempio la
silvicoltura, l’agricoltura ecologica e l’ecoturismo (la cosiddetta buffer zone);

−

una zona dedicata allo sviluppo sostenibile delle risorse e all’integrazione tra natura e contesti urbani
(denominata transition area).

Ogni Riserva ha lo scopo di soddisfare tre funzioni tra loro complementari:

−

una funzione di conservazione volta alla tutela dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, così come
delle specie e della diversità genetica;

−

una funzione di sviluppo, che favorisca l’economia e che generi non solo reddito, ma anche sostenibilità
sociale, culturale ed ambientale nel lungo periodo;

−

una funzione logistica e di supporto al fine di incrementare la comprensione dei concetti dello sviluppo
sostenibile tra la popolazione e assicurare sostegno alla ricerca, al monitoraggio e alla formazione a
livello locale, anche attraverso lo scambio globale di buone pratiche.

Si inserisce in questo contesto il processo di nomina – conclusosi con esito positivo nel marzo 2016 - a
Riserva MAB di “CollinaPo Man and Biosphere Reserve”, territorio che presenta due elementi di estremo
interesse da un punto di vista naturalistico: il fiume Po e la Collina Torinese. Tali risorse assumono un valore
da un punto di vista della tutela ambientale ancora maggiore se contestualizzati rispetto alla realtà
territoriale ad elevata presenza umana in cui si trovano, caratterizzata dall’area metropolitana di Torino, da
molte attività economiche e da una connotazione turistica in forte crescita. Le Aree Protette del Po e della
Collina Torinese - Ente promotore della candidatura - in generale e le core area al loro interno custodite,
rappresentano uno “scrigno” di biodiversità in un territorio antropizzato che non solo è tutelato ormai da
lungo tempo grazie ad un’adeguata normativa di settore ed a progettualità dedicate, ma nel quale
l’attenzione all’ambiente è in costante crescita, come testimoniano i numerosi progetti di tutela in atto, la
pianificazione, le attività di divulgazione e formazione.
Con particolare attenzione alle 14 core zone proposte, sono numerosissime le specie naturali protette e gli
habitat protetti, sia per quanto riguarda l’ambito fluviale che quello collinare. L’elevata biodiversità delle aree
candidate è testimoniata, tra gli altri elementi, dalla presenza di numerose specie faunistiche inserite nella
Direttiva Habitat.
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A quanto detto si aggiunge un valore culturale di estremo interesse: la Riserva mostra infatti un ampio e
variegato patrimonio culturale formatosi nel corso di periodi storici differenti e sopravvissuto ai processi di
trasformazione territoriale.
Il territorio della Riserva, quindi, costituisce sotto molteplici aspetti un laboratorio per la sperimentazione e
l’implementazione di pratiche di gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali.

2

IL PROCESSO DI GOVERNANCE E L’INTEGRAZIONE TRA NATURA E CONTESTI URBANI

L’aderire al Programma MAB costituisce un’occasione per sperimentare nuove forme di gestione del
territorio, capaci di integrare soggetti pubblici e privati e di ravvivare i rapporti tra stakeholder presenti sul
territorio, nonché un laboratorio di sostenibilità, nel quale mettere a sistema attività di educazione
ambientale, pratiche di turismo sostenibile, generazione di energia da fonti rinnovabili, politiche di
progettazione partecipata.
La congiuntura economica sfavorevole che stiamo vivendo impone agli enti gestori dei parchi di dimostrare la
convenienza economica del proprio operato, pur nel riconoscimento del ruolo che essi rivestono nella tutela
di risorse ambientali, specie ed habitat naturali protetti. Questo implica necessariamente non solo
un’ottimizzazione del funzionamento della struttura tecnica delle aree protette, ma anche lo sviluppo di
nuove capacità gestionali in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle diverse
attività (ricerca scientifica, educazione ambientale, etc.).
Sempre più alle aree protette, in questo periodo di crisi economica, è richiesto di elaborare nuove forme di
gestione, capaci di indirizzare i parchi verso nuove modalità di progettazione e pianificazione, sempre più
incentrate sulla costruzione di reti. Il MAB, in questo senso, può costituire l’occasione per sperimentare un
modello di gestione innovativo capace di rispondere proprio a queste nuove esigenze (Cimnaghi, 2015).
Inoltre, vista la particolare connotazione della Riserva CollinaPo, prima Riserva di Biosfera italiana ad
includere al suo interno una città come Torino, essa costituisce un luogo privilegiato per approfondire nuove
forme di integrazione tra natura e contesti urbani, soprattutto nella transition area della Riserva, all’interno
della quale risiedono circa 1.500.000 abitanti, un potenziale bacino di futuri “fruitori e creatori” di politiche
per la sostenibilità.
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Fig. 1 Saliceti nel territorio della Riserva MAB (fonte: Archivio del Parco)
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ABSTRACT
La domanda di ricerca si interroga circa il ruolo del paesaggio della metropoli contemporanea, spesso
teatro di conflitti urbani, sociali e ambientali. È legittimo chiedersi se la resilienza del territorio possa
essere perseguita attraverso la costruzione di sistemi ibridi, paesaggi multifunzionali, che non entrino in
conflitto ma, al contrario, attivino sinergie con le reti forti, potenziandone le capacità relazionali;
sottolineando, dunque, il valore del paesaggio in quanto sintesi di processi translocali, nella sua
dimensione di bene comune e infrastruttura socioecologica. In quest’ottica La Canada Real Galiana si
pone come caso paradigmatico: antica via della transumanza che attraversa la desertica meseta, è oggi
in stato di abbandono ed è occupata da un insediamento informale alla periferia sud est di Madrid. Il
primo risultato di questa ricerca è dato da una visione strategica che, avvalendosi di un approccio multiscalare e inclusivo, provi a costruire un rinnovato immaginario per la Canada in quanto infrastruttura
eco-sistemica.
KEYWORDS
Infrastruttura ecologica, paesaggi socio-ecologici, resilienza, servizi eco sistemici.

1

PAESAGGI SOCIO-ECOLOGICI: UNA RI-DEFINIZIONE.

Le istanze della globalizzazione, i contemporanei processi di espansione o contrazione urbana e la crisi socioeconomica che li ha condizionati, hanno portato alla produzione di nuovi modelli di occupazione del
territorio. La ricerca prende le mosse dalla necessità di avanzare uno sguardo possibile e, di conseguenza,
una posizione responsabile, rispetto al paesaggio della cosiddetta città diffusa che caratterizza alcune delle
principali conurbazioni urbane, europee e non. Inediti processi di incontrollata metropolizzazione (attraverso
forme di privatizzazione, occupazione o patrimonializzazione) hanno fortemente trasformato la relazione tra
città ed ecosistemi rurali e naturali, producendo nuovi paesaggi ibridi in un intreccio di infrastrutture
tecnologiche ed ecologiche. Ci si domanda, dunque, in che termini sia possibile ripensare al progetto di
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paesaggio – che in questo scenario è sempre più spesso teatro di conflitti urbani, sociali e ambientali – quale
strategia possibile di sintesi etica ed estetica, per la costruzione di una sinergica resilienza socio-ecologica.
2

IL CASO DELLA CAÑADA REAL GALIANA A MADRID

La conurbazione metropolitana di Madrid è caratterizzata da un paesaggio periurbano che, in differenti
forme, si configura quale esito tangibile dei processi descritti e, nello specifico, il caso della Canada Real
rappresenta un laboratorio particolarmente rilevante. Antica via della transumanza che attraversa la
desertica Meseta, la Canada è, oggi, in stato di abbandono ed è stata progressivamente occupata da un
insediamento informale lungo 15 km in corrispondenza della periferia Sud-Est della città. Si è indagato in che
modo i processi globali legati all’espansione urbana abbiano contribuito alla riconfigurazione degli assetti
locali del territorio attraversato dalla Canada, definendo il quadro degli attori e dei conflitti. La metodologia
utilizzata per lo sviluppo della ricerca ha previsto forme di indagine sia qualitativa che quantitativa,
attraverso l’esperienza diretta con sopralluoghi sul campo, rilievi grafici e fotografici e interviste effettuate a
diversi attori-chiave, e contestualmente con il reperimento e l’interpretazione di dati tecnici e l’elaborazione
di mappe interpretative e scenari relazionali e meta progettuali. L’elemento maggiormente significativo
emerso è il carattere multi-scalare e trasversale dei conflitti e degli interessi dei diversi attori, così come dei
processi socio-economici, dalla dimensione ecologico-territoriale, a quella urbana fino alla scala locale.
Questa lettura ha restituito, alle diverse scale, il ruolo del paesaggio della Canada quale Bene Comune,
corridoio ecologico oggi fortemente a rischio a causa del conflitto tra processi emergenti dal basso (le forme
di appropriazione spontanea del suolo pubblico) e processi imposti dall’alto (i fenomeni di speculazione
urbana legati alla crescita di nuovi quartieri), tra interessi locali e globali.
3

PROGETTARE UNA RESILIENZA METROPOLITANA

Caratterizzata dalla presenza massiva delle infrastruttura che tagliano il tessuto agricolo; dai PAU, quartieri
fantasma, eredità della crisi economica; e dalla discarica di Valdemingomez, la periferia sud-est di Madrid si
presenta come un arcipelago di frammenti, tra i quali si sviluppa la traccia della Canada.
In questo contesto riattivare la memoria del territorio è possibile soltanto attraverso un rinnovato sistema di
relazioni -sociali, culturali, ecologiche e produttive- capaci di dotare di nuovi significati un periurbano che
assume i tratti di un paesaggio ‘in attesa’.
La Canada viene perciò concepita in quanto infrastruttura ecosistemica capace di funzionare come vero e
proprio condensatore di paesaggio, supportando servizi produttivi, ecologici e socio-culturali. La strategia
riflette il suo carattere multiscalare in corrispondenza di alcuni punti significativi in cui il sistema scambia con
l’esterno: qui convergono i temi dell’accessibilità, del presidio del paesaggio produttivo, della costruzione di
spazio pubblico e della relazione con la dimensione locale. Il progetto propone, infatti, un piano integrato
volto ad incentivare la contaminazione tra abitanti della Canada e city users. L’offerta di servizi, spazi e
attività, alle differenti scale e gradi di condivisione, favorisce cortocircuiti e incontri attraverso spazi ibridi che
si comportano come catalizzatori di urbanità, al fine di contribuire alla costruzione di una comunità composta da attori interni ed esterni- per la gestione e la cura del sistema Canada inteso come bene
comune; pensando allo spazio pubblico non come a un dato ma in quanto costrutto volto ad innescare
sinergie capaci di trasformare paesaggi ‘subiti’ in paesaggi ‘agiti’ e nuovamente riconosciuti.
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La ricerca propone, dunque, la combinazione di una visione progettuale metropolitana e di modelli
sperimentali di governance multi-scalare e trans-locale. Il quadro strategico che ne deriva, mettendo a
sistema processi territoriali top-down e bottom-up, si propone di attivare e potenziare economie di scala e
dunque presidiare brani di paesaggio, riconnettendoli alla città. Una riflessione sul ruolo eco-sistemico del
paesaggio che pone le basi per una sua riconversione da sfondo a figura della dimensione metropolitana, da
territorio di scarto a Bene Comune e “Operational Landscape”: infrastruttura ecologica, economica e sociale
del territorio contemporaneo.

ig. 1 La Canada, nel suo sviluppo lineare di 15 km, viene ridefinita in quanto infrastruttura ecosistemica, fascia capace
di ricucire differenti brani di territorio e di funzionare come condensatore di paesaggio, in grado di caratterizzarsi in
modo differente in base agli ambiti attraversati. Quattro nodi strategici sono stati studiati al fine di definire gli ambiti in
cui il sistema scambia con l’esterno e costruire nuove scene per la riattivazione di questo paesaggio metropolitano,
innescando un metabolismo urbano sostenibile attraverso operazioni di manutenzione, sostituzione e trasformazione.
(immagine originale degli autori)
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ig. 2 L’intervento si aggancia alla dimensione locale attraverso l’individuazione di tre differenti tattiche e operazioni
strategiche (innesto, presidio e trasformazione) capaci di integrarsi nel contesto della Canada, potenziando realtà e
spazi già esistenti nei differenti settori e introducendo al contempo infrastrutture diffuse capaci di supportare attività
e spazi di prossimità. La tipologia delle azioni strategiche varia da una scala settoriale fino ad una scala locale a
seconda della capacità di diffusione del servizio stesso. (immagine originale degli autori)

ig. 3 L’interferenza tra infrastruttura, insediamento urbano e paesaggio è stata studiata mettendo a sistema l’alta
accessibilità data dall’infrastruttura, la necessità di presidiare e proteggere il paesaggio in quanto bene comune e
l’intenzione di costruire uno spazio pubblico capace di essere fruito (e agito) a scale differenti e da attori interni ed
esterni al sistema. Nel nodo illustrato convergono le differenti tipologie di spazi studiati alle diverse scale. In questo
senso lo spazio pubblico è il risultato tangibile di un processo, di cui è al contempo supporto e immagine:
condizione necessaria e sufficiente per la costruzione di paesaggi e comunità. (immagine originale degli autori)
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ABSTRACT
Gli spazi periurbani agricoli e seminaturali della conurbazione del pianalto bergamasco diventano legami e
nodi di una rete ecologica ortogonale alle aste fluviali. La Provincia di Bergamo coordina un progetto
cofinanziato da Fondazione Cariplo con 38 Comuni e 11 Enti Territoriali per costruire una infrastruttura
verde che fornisca servizi ecosistemici. Un progetto condiviso, la Carta d’Intenti e la partecipazione
mettono le basi per una Governance fatta di opere da realizzare e regole comuni, contro la
frammentazione e il consumo di suolo in un nuovo patto città-campagna. Fondazione Cariplo ha inoltre
finanziato la seconda fase del progetto Arcoverde, per l’effettiva realizzazione delle opere previste.
KEYWORDS
Governance, interdisciplinarietà, multifunzionalità, partecipazione, reti ecologiche.
Nel 2012, la Provincia di Bergamo (nelle figure del Settore Tutela Risorse Naturali e del Settore Grandi
infrastrutture, Pianificazione Territoriale, Expo) insieme a un dott. biologo e un dott. naturalista, decidono di
partecipare al Bando Ambiente Cariplo “Realizzare la Connessione Ecologica”. Particolare sensibilità è posta
ai temi dell’ecologia del paesaggio (frammentazione, rete ecologica, disturbo provocato dalle infrastrutture) e
della biodiversità (presenza di specie endemiche, sia animali che vegetali, oltre al problema della mortalità
della fauna durante l’attraversamento delle infrastrutture). Inoltre, la progettazione degli interventi viene
affidata ad un architetto con competenze in ecologia del paesaggio.

Sessione 3 – Modelli di governance per nuove città resilienti

100

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
Il progetto Arcoverde consiste nella creazione di una fascia di continuità ecologica nel pianalto bergamasco,
che funga da collegamento trasversale tra i corsi d’acqua Adda, Brembo, Serio, Oglio (corridoio lineare di
oltre 35 km), e che concorra al completamento della Rete Ecologica Provinciale; una vera e propria
infrastruttura verde.
Il raggiungimento di questo obiettivo è legato all’analisi e individuazione puntuale di interventi utili alla
deframmentazione di questi territori, con il fine di ripristinare un’adeguata permeabilità ecologica trasversale.
Il processo partecipativo e l’elevata scala di dettaglio con cui sono stati progettati gli interventi, garantiscono
alle analisi ricavate una possibile e pressoché immediata conversione a progettualità esecutiva degli stessi
(oggetto della seconda fase del progetto, denominata F.A.R.E. Arcoverde). Le tipologie di intervento sono
differenziate in base alle diverse caratteristiche dei luoghi.

Fig. 1 Il paesaggio vario e frammentato del pianalto bergamasco: le colline, i capannoni industriali, gli appezzamenti
agricoli, le infrastrutture (SAP Studio Architettura Paesaggio)

Fig. 2 Un piccolo corso d’acqua, una carrareccia, il ponte dell’antica ferrovia della Valle Brembana (SAP Studio
Architettura Paesaggio)
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Il gruppo di lavoro che si occupa delle analisi e della progettazione degli interventi è estremamente
interdisciplinare; è composto infatti da architetti, paesaggisti, biologi, naturalisti, ingegneri.
L’intero gruppo di lavoro ha svolto sopralluoghi in campo, per verificare l’effettiva localizzazione dei varchi
individuati, volti a preservare e/o massimizzare la permeabilità ecologica, e per definirne le caratteristiche, le
criticità, le potenzialità, i possibili interventi progettuali.

Fig. 3 Sopralluoghi in campo del gruppo di lavoro (SAP Studio Architettura Paesaggio)
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Punto di forza del lavoro è la progettazione partecipata, realizzata tramite la creazione di una piattaforma
web (www.arcoverdebergamo.it), aperta a tutti gli utenti e cittadini, che possono segnalare, denunciare e
commentare eventuali proposte, elementi puntuali d’interesse, elementi detrattori, punti di investimento
della fauna.
Inoltre, sono stati svolti focus group con le amministrazioni comunali interessate dagli interventi, gli enti di
tutela, privati, per la verifica del consenso e dell’effettiva adesione dei soggetti presenti sul territorio,
illustrando risultati di analisi e sopralluoghi e ascoltando eventuali proposte ed esigenze.
Tutto questo ha portato alla definizione di uno strumento politico-amministrativo, in grado di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di progetto (Carta d’Intenti).

Fig. 4 Alcuni incontri/focus group con le Amministrazioni comunali (SAP Studio Architettura Paesaggio)

Gli Enti e i Comuni, sottoscrivendo la Carta d’Intenti, condividono le analisi effettuate e gli interventi
proposti, inserendo gli stessi all’interno dei documenti urbanistici preposti al governo del territorio,
determinando ricadute positive sulla pianificazione a scala locale e sulla governance. Le amministrazioni
adottano criteri di gestione degli spazi verdi coerenti con gli obiettivi di connettività ecologica definiti, oltre a
sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi ecologici emersi dal progetto Arcoverde.
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Fig. 5 La Carta d’Intenti sottoscritta da Comuni ed Enti territoriali interessati (SAP Studio Architettura Paesaggio)
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Oltre a una particolare attenzione alla fattibilità economica degli interventi, è stata svolta anche un’indagine
preliminare delle linee di finanziamento attivabili (fund raising); accanto ai bandi Cariplo Ambiente, sono stati
potenzialmente individuati il Fondo Aree Verdi di Regione Lombardia, bandi europei LIFE 2014-2020, PSR
2014-2020, finanziamenti diretti da parte di Regione Lombardia o soggetti privati.

Fig. 6 Estratto di progetto preliminare di un Ambito Primario Arcoverde (SAP Studio Architettura Paesaggio)

Il progetto è stato oggetto, nel marzo 2015, della tesi di laurea del dott. agr. Mauro Pedrali, ‘Il progetto di
paesaggio quale strumento per la connettività del pianalto bergamasco. Il caso studio dell’ambito tra il fiume
Brembo e i Colli di Bergamo.’, all’interno del Corso di Laurea Magistrale interateneo Progettazione delle Aree
Verdi e del Paesaggio, Università degli Studi di Genova. Nel contesto del medesimo Corso di Laurea, il
progetto Arcoverde è stato illustrato in seminari all’interno dei corsi di Ecologia del Paesaggio, docente
prof.ssa Ilda Vagge, e di Ecologia del Paesaggio Applicata, docente a contratto arch. paes. Luigino Pirola.
La Regione Piemonte ha chiesto di illustrare i percorsi applicativi del progetto, all’interno del progetto
europeo ‘Spazio Alpino’, che si occupa di progettazione di infrastrutture verdi nell’intorno di grandi città e/o
di territori ampiamente antropizzati, al fine di poter affinare ulteriormente le buone pratiche di Arcoverde e
avere un confronto tra le bontà progettuali ecologiche dei diversi Paesi europei.
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ABSTRACT
L’ambiente va assumendo sempre maggiore rilievo nella pianificazione. La “natura” deve trovare un
adeguato “spazio” nel processo di pianificazione e di VAS. D’altra parte, la sua trattazione presenta, nella
prassi, numerose difformità di approcci metodologici e di esiti giustificata sia dalla oggettiva “difficoltà”
della materia sia dalla varietà delle professionalità chiamate a trattarla nella predisposizione dei piani e
nella redazione dei rapporti di valutazione ambientale. Il metodo, sebbene “ambientato” in Lombardia,
può costituire un indirizzo metodologico anche per le altre realtà regionali. Il metodo propone una matrice
di sintesi con la quale ottenere la quantificazione del valore naturalistico per ciascuna categoria di uso del
suolo prevista dalla base dati di Regione Lombardia. L’impostazione e la finalità stessa del metodo
consentono di apprezzare il valore naturalistico in via preliminare ed è pertanto necessario, ove è il caso,
di specificazioni ed approfondimenti locali.
KEYWORDS
biodiversità, pianificazione territoriale, servizi ecosistemici, valutazione ambientale.
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1

INTRODUZIONE

Nella pianificazione territoriale la sostenibilità ambientale è centrale e costituisce il riferimento fondamentale
delle procedure di valutazione correlate come la Valutazione Ambientale Strategica.
La conservazione e la gestione adeguata del capitale naturale e dei servizi ecosistemici che può fornire, sono
aspetti ormai riconosciuti come cruciali di cui la pianificazione deve tenere conto attraverso la definizione di
strumenti di governo. La componente naturalistica deve trovare un adeguato “spazio” nella pianificazione e
nei processi di VAS. Una sua adeguata trattazione presenta difformità dovute a approcci metodologici ed
esiti differenti, data l’oggettiva “difficoltà” della materia e dalla varietà delle professionalità chiamate a
trattarla. Ciò ha suggerito la predisposizione di un modello di semplice utilizzo in grado di favorire la presa in
conto della componente naturalistica nelle fasi di analisi e predisposizione dei piani e degli studi di
valutazione ambientale correlati.

2

UNO STRUMENTO PER L’APPREZZAMENTO PRELIMINARE DELLA COMPONENTE NATURALISTICA

Il metodo è basato sull’utilizzo di alcune basi dati e di strati informativi di Regione Lombardia che
costituiscono riferimenti per la predisposizione di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali. Ad ognuna delle categorie di uso del suolo della base dati DUSAF è stato assegnato il valore
naturalistico base previsto dal metodo regionale STRAIN opportunamente verificato sotto il profilo ecologico
e vegetazionistico; a tale valore base è stato aggiunto un ulteriore valore moltiplicativo che fa riferimento al
fattore di completezza faunistico e relazionale utilizzando lo studio sulla biodiversità e la rete ecologica
regionale. Si ottiene così una correzione del valore naturalistico ottenuto su base vegetazionale utilizzando
una piattaforma di riferimento omogenea e accettata alla scala regionale. Le basi considerate dal metodo
sono le seguenti.
2.1 Uso del suolo – DUSAF Regione Lombardia
L’uso del suolo rappresenta la base fondamentale del metodo; si è utilizzata la base dati geografica di
Regione Lombardia DUSA

(Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali). La classificazione DUSAF

attuale è strutturata in 5 livelli gerarchici di cui i primi tre sono costituiti dalle classi del progetto CORINE
Land Cover.
2.2 Componente ecosistemica
Per la componente ecosistemica si è fatto riferimento allo studio sulle Aree prioritarie per la biodiversità nella
Pianura Padana Lombarda (Bogliani et al., 2007), allo studio Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e
Prealpi lombarde (Bogliani et al,. 2009) ed alla Rete Ecologica Regionale (DGR 30/12/2009 - n. VIII/10962).
Sono state considerate le Aree importanti (per i temi Flora e vegetazione, Briofite e licheni, Miceti,
Invertebrati, Anfibi e rettili, Cenosi acquatiche e pesci, Uccelli, Mammiferi, Processi ecologici) e quelle
prioritarie (individuate ovunque si sovrappongano le Aree importanti di almeno tre layer).
Della Rete Ecologica Regionale si sono considerati gli elementi della RER di primo livello (Elementi di primo
livello, Elementi di secondo livello e Corridoi) (Fig. 1).
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Fig. 1 Elementi della RER (primo livello, secondo livello, corridoi) e Aree Prioritarie per la Biodiversità (Regione
Lombardia)

2.3 Valore naturalistico
L’attribuzione del valore naturalistico alle categorie di uso del suolo del DUSA è avvenuto associando a
quest’ultime il valore (VBD) previsto dal modello STRAIN di Regione Lombardia (STudio interdisciplinare sui
RApporti tra protezione della natura ed INfrastrutture) adeguato all’applicazione di primo livello (DDG 4517
del 7.05.2007). Il metodo prevede che l’attribuzione del valore naturalistico di base (VBD) ottenuto
sostanzialmente sulla base di criteri di tipo vegetazionale, possa essere corretto con alcuni Fattori di
Completezza (FC) per tenere conto di altri aspetti come quello faunistico e ecorelazionale. Pertanto sono
stati previsti dei fattori correttivi moltiplicativi (premianti il valore naturalistico base) qualora le categorie di
uso del suolo considerate risultassero anche appartenenti alle categorie relative alla biodiversità derivanti
dagli studi regionali sulla biodiversità e sulla rete ecologica regionale.
Con tale strumento è stato pertanto possibile costruire mappe tematiche alle scale consentite dalle banche
dati regionali (Fig. 2).
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Fig. 2 Valore naturalistico alla scala regionale

3

CONCLUSIONI

Lo strumento proposto è di semplice utilizzo per le diverse professionalità chiamate alla predisposizione e
valutazione dei piani di governo del territorio e consente:

−

di definire un livello base di riferimento per l’apprezzamento della componente naturalistica negli studi
di pianificazione;

−
−
−

di valorizzare il patrimonio informativo regionale già esistente e disponibile;
di costituire un riferimento omogeneo ed esportabile anche in altri contesti territoriali;
un apprezzamento preliminare del valore naturalistico del territorio come base per la definizione delle
compensazioni ecologiche;

−

un riferimento di base per la redazione dei rapporti ambientali di VAS.

Sessione 3 – Modelli di governance per nuove città resilienti

110

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

BIBLIOGRAFIA
Bogliani, G., Agapito Ludovici, A., Arduino, S., Brambilla, M., Casale, F., Crovetto, G.M., Falco, R., Siccardi,
P., & Trivellini, G. (2007). Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Milano,
ondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia.
Bogliani, G., Bergero, V., Brambilla, M., Casale, F., Crovetto, G.M., & Falco, R., (2009). Aree prioritarie per
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. Milano, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione
Lombardia.
Regione Lombardia, D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il
miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale.
Regione Lombardia, DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962 – Rete Ecologica Regionale
Regione Lombardia. DUSA (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it)

orestali) - Geoportale della Regione

PROFILO DEGLI AUTORI
Giovanni Luca Bisogni
biologo ambientale, professionista
Anna Gallotti
naturalista

Sessione 3 – Modelli di governance per nuove città resilienti

111

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

DUE PAESAGGI DA
LIBERARE.
LA RIABILITAZIONE
DEI TERRITORI
URBANI DOPO LA
CRESCITA
GARDA E.

Politecnico di Milano, Dastu
emanuele.garda@polimi.it

ABSTRACT
L’intensa urbanizzazione che nella seconda metà del novecento ha investito le città italiane ha comportato
la compromissione di notevoli quantità di suoli permeabili. Nel territorio periurbano e in quello posto
lungo i “grandi fiumi” è oggi possibile riconoscere la presenza di differenti spazi edificati la cui presenza
rappresenta un problema dal punto di vista ecologico, paesaggistico e idraulico. Sorge oggi l’esigenza di
favorire il ripristino di una parte della naturalità persa nelle stagioni precedenti incoraggiando la rimozione
delle opere edilizie incongrue. Per sostenere questa “sottrazione controllata” si propone di adottare i
meccanismi di trasferimento dei diritti edificatori attraverso un utilizzo più esteso rispetto a quanto è oggi
promosso. Il riconoscimento dei diritti edificatori ai proprietari degli edifici da demolire si configurerebbe
come la leva adatta per l’attivazione di questa politica incentrata sulla restituzione di spazio alla natura e
al fiume.
KEYWORDS
De-impermeabilizzazione, diritti edificatori, rigenerazione, urbanizzazione, consumo di suolo.
1

VERSO UNA NUOVA STAGIONE

L’intensa urbanizzazione che nella seconda metà del novecento ha investito il territorio italiano, ha
comportato l’impermeabilizzazione di notevoli quantità di spazi aperti. In questa straordinaria stagione1 la
crescita ha interessato quegli spazi negletti identificati dalle comunità come sacrificabili per le esigenze di un
mercato immobiliare che solo negli ultimi anni ha mostrato i segni della crisi. Nel territorio periurbano e in

1

Pasqui, G., & Lanzani, A. (2011)
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quello dei “grandi fiumi urbani”2 è oggi possibile riconoscere la presenza di edifici e superfici
impermeabilizzate la cui presenza rappresenta un problema di tipo ecologico, paesaggistico e idrogeologico.
Di fronte alla compromissione di questi territori sorge oggi l’esigenza di favorire il ripristino di una parte della
naturalità persa nella stagione della crescita incoraggiando la rimozione delle opere edilizie incongrue.
Quest’idea di “sottrazione controllata”, si incentra sulla riduzione di alcune superfici edificate attraverso
l’adozione di appositi dispositivi tecnico-giuridici, ossia sul riconoscimento ai proprietari delle aree interessate
dalle demolizioni di diritti edificatori3 commisurati ai differenti obiettivi da raggiungere4.
2

PRIME ANNOTAZIONI PER LA GESTIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI

Rispetto agli obiettivi del enunciati in precedenza emergono rilevanti due questioni. La prima riguarda il
dimensionamento dei diritti da riconoscere ai proprietari coinvolti nella «rottamazione controllata»5 e la
pluralità delle situazioni edilizie presenti in tali spazi. Per cui è necessaria una attenta valutazione delle
volumetrie esistenti le quali potranno essere incrementate proprio per far fronte a tutti i costi 6 (con
l’attribuzione di una moderata capacità edificatoria aggiuntiva). La seconda questione concerne i processi di
trasferimento dei diritti edificatori7, poiché tra decollo (aree da demolire) e atterraggio (aree di
concentrazione) è possibile formulare tre ipotesi. La prima consiste nel trasferire i diritti in un solo “punto di
raccolta” interno al tessuto urbano. Lo squilibrio tra le due controparti - tra gli innumerevoli proprietari delle
superfici da demolire e il più limitato insieme dei proprietari delle aree di concentrazione - rappresenterebbe
un problema procedurale da non sottovalutare, poiché è irragionevole pensare che tutti i proprietari, nel
medesimo istante, siano tutti interessati8. La seconda ipotesi consisterebbe nell’identificare differenti punti di
atterraggio così da garantire una maggior flessibilità. La differenziazione delle aree di addensamento potrà
favorire sia l’incontro con pacchetti di diritti edificatori compatibili con le disponibilità di quel momento sia
l’opportunità di attivare processi di riqualificazione in differenti parti della città. Un’ultima ipotesi
consisterebbe nell’individuazione di “estesi ambienti edilizi” per i quali riconoscere l’attitudine ad assorbire
l’offerta di diritti edificatori attraverso la polverizzazione dei punti di atterraggio (garantendo il trasferimento
anche in interventi di scala edilizia).

2

Con questa espressione si intendono i grandi fiumi (ad es. Lambro e il Seveso) che da nord verso sud scorrono entro la region e urbana
milanese attraversando aree densamente urbanizzate e edificate (Fig.1).
3
Con l’espressione “diritto edificatorio” si identifica una quantità edificatoria attribuita da un’amministrazione comunale ai proprietari di
aree per ottenere alcuni risultati (cessione a titolo gratuito di un’area, protezione di ambienti naturalistici, realizzazione di opere di
interesse collettivo, etc.). In Italia la riflessione sui diritti edificatori è sorta grazie all’introduzione, soprattutto in ambito regionale (ad
esempio in Lombardia è avvenuto con la l.r. 11 marzo 2005, N. 12), degli istituti della perequazione, compensazione e premial ità.
L’introduzione di questi meccanismi ha alimentato una densa riflessione anche teorica che ha fatto emergere vari interrogativi tuttora
aperti. Negli ultimi anni vi sono stati alcuni interventi legislativi che sono serviti a chiarire, sebbene parzialmente, talu ne questioni (ad
esempio con la modifica al Codice civile apportata dal Decreto Legge n.70 del maggio 2011).
4
I principali obiettivi e azioni possono riguardare: la demolizione dei fabbricati esistenti; la rimozione delle superfici impermeabilizzate;
l’eventuale bonifica dei suoli; l’eventuale acquisizione al patrimonio pubblico delle aree; la destinazione delle aree a nuove funzioni
collettive.
5
Micelli, E. (2004).
6
Il dimensionamento può essere condizionato anche: dalla presenza di edifici irregolari; dalla localizzazione e accessibilità; dall’esistenza
di sottoutilizzo o abbandono; dalla qualità paesaggistica e ambientale del contesto.
7
Il ciclo di vita di un diritto edificatorio inizia con il riconoscimento di un’opportunità, certa e quantificata, ad un soggetto la cui
concretizzazione può avvenire su un’altra area di proprietà dello stesso oppure ceduta ad altro soggetto mediante un negozio di
cessione.
8
Una soluzione potrebbe consistere nel prevedere l’attuazione per sub-comparti o unità minime d’intervento commisurati a specifici
pacchetti di diritti.
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3

SEGNALI PER UN CAMBIAMENTO

La rimozione di edifici incompatibili per ragioni ecologiche, ambientali o paesaggistiche rappresenta un
principio già incorporato in alcune iniziative. Nel 2002 la Regione Emilia-Romagna9, introducendo il concetto
di “opera incongrua”10, ha conferito ai comuni la possibilità di individuare queste situazioni e di prevederne
l’eliminazione totale o parziale. La Regione Veneto nel 2004 ha introdotto il ricorso ai “crediti edilizi” per
sostenere sia gli interventi di demolizione sia le eventuali cessioni di aree ai comuni. Anche la Regione
Lombardia si è interessata a queste tematiche11 concedendo ai comuni la possibilità di identificare le opere
edilizie presenti nel territorio agricolo e negli ambiti paesaggistici prevedendo la demolizione e
rinaturalizzazione dei suoli. Tuttavia tali diritti possono essere utilizzati in ambiti individuati entro il tessuto
urbano consolidato12. Sempre la Lombardia nel 2016 ha emanato una legge in materia di difesa del suolo13
all’interno della quale si è stabilito di applicare i meccanismi di trasferimento dei diritti anche per le opere
incongrue presenti lungo i corsi d’acqua. Sul fronte comunale si segnala l’esperienza di Siena14 che nel 2011
ha approvato il nuovo regolamento urbanistico che promuove l’eliminazione di edifici15. Il Comune può
riconoscere dei diritti16 derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici inseriti in specifici ambiti
territoriali stabilendo su quali aree possano poi essere trasferiti17. Per incentivare l’attivazione di queste
iniziative il regolamento ha previsto una norma “paralizzante” ossia la possibilità per gli edifici incongrui di
intervenire solo mediante manutenzione qualora non si proceda con la demolizione.

9

Legge Regione Emilia-Romagna 15 luglio 2002, n. 16 “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità
architettonica e paesaggistica”.
10
Intendendo tutte “le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni
planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica
dei luoghi”.
11
Queste opportunità sono disciplinate dalla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
12
Quest’ultima considerazione evoca un passaggio rilevante in quanto rende evidente l’inevitabile legame che esisterebbe tra la
sottrazione dei volumi esterni alla città e le operazioni di densificazione dello spazio urbano, attivando un principio orientato al
riequilibrio territoriale.
13
Si tratta della Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”.
14
Sul fronte delle sperimentazioni si segnala l’esperienza del Comune di Desio (MB) che con il nuovo Piano di governo del territorio
(PGT) approvato nel 2014 ha introdotto numerose innovazioni anche in materia di trasferimento dei diritti edificatori e riqualificazione
del territorio periurbano.
15
La norma definisce incongrui o fatiscenti quegli edifici privi di valore storico, tipologico e ambientale costruiti dopo il 1 942 con uso
diverso dalla residenza. Sono inoltre riconosciuti come precari i manufatti realizzati in legno, lamiere, materiali di recupero di varia
natura.
16
Il dimensionamento dei crediti edilizi è determinato dall’applicazione dei seguenti rapporti: con superfici non superiori a 100 mq i
crediti attribuiti sono equivalenti all’esistente; con edifici compresi tra 100 mq e 500 mq si applica una riduzione del venti per cento
dell’esistente; oltre i 500 mq si applica una riduzione del quaranta per cento.
17
Gasparri (2013).
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Fig. 1 La mappa mette in relazione i principali fiumi presenti nel territorio a nord di Milano e la densa conurbazione
multicentrica della brianza centrale [fonte: rielaborazione dati Regione Lombardia]

4

UNA CONCLUSIONE

Guardando ad alcune aree presenti nel territorio lombardo, soprattutto lungo i principali fiumi, si può
osservare la considerevole impermeabilizzazione di suoli. Di fronte a questa condizione in cui è evidente la
frattura tra “città e natura” l’attivazione di misure radicali come la demolizione di edifici 18, ad esempio nelle
aree di esondazione dei fiumi19, rappresenta una soluzione inevitabile. Questo dilemma può trovare una
risposta nei meccanismi di trasferimento dei diritti edificatori, non dimenticando alcune questioni aperte:
-

-

-

Per incrementare l’efficacia di questa politica bisognerà acconsentite la circolazione dei diritti a livello
intercomunale (prevedendo che un pacchetto di diritti possa “atterrate” anche in ambiti appartenenti
ad altri comuni);
La demolizione potrà riguardare prioritariamente gli edifici e gli spazi impermeabili attualmente
inutilizzati o sottoutilizzati;
Per favorire l’atterraggio dei diritti sarà necessario prevedere adeguati meccanismi incentivanti (ad
es. la riduzione degli oneri di urbanizzazione) e contestualmente vincolare questi interventi al
rispetto dei principi di invarianza idraulica;
La riallocazione dei diritti, oltre a contribuire alla liberazione di suolo e al rafforzamento dei servizi
ecostistemici, porterà a nuove occasioni di riforma della città rafforzando le sezioni sottoutilizzate o
dismesse dello spazio urbano.

18

Il tema della rimozione di edifici negli ambiti posti lungo i fiumi è stato considerato in alcune recenti esperienze, ad esempio nelle “10
regole per i piani” contenute nel Contratto di fiume Olona-Bozzente- Lura e nelle “Misure di gestione del rischio di alluvioni” contenute
nel Contributo di Regione Lombardia al piano di gestione del rischio di alluvioni .
19
Nella delibera della Giunta regionale lombarda che contiene il Contributo di Regione Lombardia al piano di gestione del rischio di
alluvioni (del distretto idrografico padano) si riconosce come uno dei bacini idrografici a rischio molto elevato (R4), quello del LambroSeveso-Olona. Sempre in questo atto si riconosce nel territorio lombardo la presenza di almeno 102 kmq di aree a rischio R4 (rischio
molto elevato) nelle quali risultano risiedere più di 250.000 abitanti.
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ABSTRACT
La diffusione di azioni di appropriazione e gestione condivisa di aree verdi urbane residuali o degradate
(place-keeping) rende manifesto un cambio di prospettiva da parte dei cittadini. Esse legano il dibattito
sugli urban commons e sulle pratiche di condivisione alla più generale questione ecologica urbana, e
inducono a un ripensamento degli standard in senso prestazionale. Il contributo presenta i primi
risultati di una ricerca più ampia, tuttora in corso, che indaga i servizi ecosistemici erogati nei casi di
place-keeping, evidenziando analogie e differenze rispetto alle aree verdi tradizionalmente pianificate,
e analizza il ruolo e la partecipazione dei cittadini nel progetto e nella gestione delle aree stesse. Lo
studio si è concentrato sulla V Circoscrizione del comune di Palermo, ritenuta di particolare interesse
sia per l'ampia disponibilità di aree verdi residuali sia per il recente avvio di tre iniziative di placekeeping: il Parco Uditore, il Parco di Villa Turrisi e il Parco Fondo Badia, di cui solo la prima già
pienamente operante dal 2012.
KEYWORDS
Ecosystem service, place-keeping, urban commons.

1 PREMESSA
La diffusione di azioni di appropriazione e gestione condivisa di aree verdi urbane residuali a Palermo (dette in area
anglosassone di place-keeping) rende manifesto un generale fabbisogno di spazi verdi fruibili e dei relativi servizi.
Il contributo presenta i risultati parziali di una ricerca più ampia, tuttora in corso, che indaga i servizi ecosistemici erogati
nei casi di place-keeping, evidenziando analogie e differenze rispetto alle aree verdi tradizionalmente pianificate,
analizzando il ruolo e la partecipazione dei cittadini nella progettazione e gestione delle aree stesse.
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Lo studio si è concentrato sulla V Circoscrizione di Palermo, ritenuta di particolare interesse sia per l'ampia disponibilità di
aree verdi residuali sia per il recente avvio di tre iniziative di place-keeping: il Parco Uditore, il Parco di Villa Turrisi e il
Parco Fondo Badia (Fig.1).

Fig. 1 Inquadramento delle aree oggetto di studio
2

SCHEMA DI LAVORO

La ricerca è articolata in quattro fasi:
−

studio preliminare sull'area: attuale dotazione di aree verdi, aree previste dagli strumenti di
pianificazione vigenti, evidenziando quelle effettivamente fruibili;

−

interviste non strutturate ai rappresentanti delle associazioni coinvolte nelle azioni di place-keeping.
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−

Questionario rivolto ai fruitori, per valutare come l'apertura del Parco ha influito sulla fornitura di servizi
ecosistemici alla scala della circoscrizione e a quella urbana;

−

interviste semi-strutturate a rappresentanti delle istituzioni e gruppi di interesse socio-ambientale, per
valutare il livello di interazione tra amministrazioni, gruppi e Terzo settore nell'apertura e gestione del
Parco.

3

IL CASO-STUDIO

In una logica sistemica, i tre parchi oggetto di studio offrono servizi ecosistemici complementari,
indipendentemente dalla proprietà dei suoli o dai soggetti erogatori. Dato che due aree non offrono ancora
una fruizione continuativa e strutturata, la nostra attenzione si è concentrata su Parco Uditore: un parco
pubblico su un terreno di proprietà della Regione Siciliana, aperto dal 2012 per iniziativa di un gruppo di
cittadini.
L'indagine fa riferimento alla classificazione del Millennium Ecosystem Assessment (United Nations, 2005). Ai
fini di questo contributo è stato principalmente valutato il miglioramento della qualità della vita in relazione
alle sole componenti culturali (Fig.2).

Fig. 2 Servizi ecosistemici e qualità della vita (più spessa la freccia, più forte l' influenza, più chiaro è il colore
della freccia, minore è la possibilità di sostituire il servizio con prodotti artificiali) (Fonte Millennium
Ecosystem Assessment 2005, p. 50)
4

LA FASE DELLE INTERVISTE E L'ANALISI DEI QUESTIONARI

Attraverso le interviste non strutturate sono emersi i caratteri generali del Parco e gli aspetti riguardanti le
attività formative e partecipative promosse. Successivamente, attraverso i risultati di un questionario, sono
stati valutati il soddisfacimento rispetto ai servizi e il grado di partecipazione dei fruitori.
I dati raccolti sono serviti ad inquadrare l'esperienza di Parco Uditore rispetto ai seguenti punti chiave:
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−

Rango del servizio: urbano-metropolitano, non solo "di quartiere" (il 42% degli intervistati risiede in
zona, mentre il 58% proviene da altre zone della città, alcuni dall'area metropolitana).

−

Tipologia e qualità dei servizi erogati: le attrezzature sono state valutate secondo una scala di
gradimento e i servizi culturali e commerciali in base alla percentuale di intervistati partecipanti. Circa il
60% degli intervistati non residenti si reca al Parco con una buona frequenza per eventi culturali
specifici o per il Mercato del contadino, che rappresentano dei servizi attrattori.

−

Contributo al miglioramento della qualità della vita: il 60% degli intervistati dichiara di non aver svolto
determinate attività prima dell'apertura del Parco. Questo dato mostra come l'offerta di un servizio
modifichi le abitudini dei cittadini stimolando stili di vita più sani.

−

Livello di coinvolgimento dei cittadini: il 51% degli intervistati dichiara di aver partecipato almeno a una
delle attività che prevedevano la partecipazione attiva dei fruitori (dalla firma della petizione per
l'apertura del Parco, all'attività volontaria nella manutenzione).

Fig. 3 Sintesi grafica dei dati emersi dai questionari
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5

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto è emerso dalle prime fasi della ricerca e dal confronto con alcuni casi simili italiani 20
emergono le seguenti considerazioni:
−

le pratiche di place-keeping si sviluppano prevalentemente su aree di proprietà pubblica, coordinate da
associazioni non sempre sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni;

−

tali pratiche puntano principalmente sulla valorizzazione delle risorse esistenti, sia per la penuria di
risorse, sia perché le caratteristiche dei territori sono il punto di partenza delle mobilitazioni;

−

parchi nati per iniziativa "popolare" stimolano il coinvolgimento dei cittadini nella loro gestione,
favorendo una pluralità di servizi che mirano alla costruzione di un rinnovato "senso del luogo". La
pluralità dei servizi è spesso legata alla necessità/capacità di "fare rete" con altre realtà operanti a vari
livelli sul territorio.

Tali prime considerazioni sono una tappa di un processo più lungo che, attraverso il monitoraggio dei
processi di place-keeping in atto, porti all'elaborazione di un modello di progettazione e gestione condivisa
degli spazi pubblici e delle aree verdi di Palermo.
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Parco San Donnino (http://www.fasciaboscata.it/index.html) e Parco di Via Larga (http://www.urbancenterbologna.it/strategieprogetti-urban-center-bologna/progetti-mostra-urban-center-bologna/317-parco-via-larga) a Bologna; Giardino Comunitario "Lea
Garofalo" a Milano (https://giardiniintransito.wordpress.com/).
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pianificazione del verde in ambito locale. Reticula, 3, 13-15.
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IL PARCO DELLE MURA
RINASCIMENTALI DI
PADOVA NEL
CONTESTO
DELL’ AGRIPARCO
FLUVIALENATURALISTICO DEL
BACCHIGLIONE E DEL
BRENTA
SPIGAI V. a, CONDOTTA M. a, CARAVELLO G.U. b,
RANZATO L.c
a

IUAV - Comitato Mura di Padova
Univ. Padova - Comitato Mura di Padova
c
Comune di Padova - Comitato Mura di Padova
b

Nel 2015, il dibattito cittadino e il contributo delle associazioni sul restauro degli 11 km della cinta
rinascimentale di Padova - quasi intatta, ma in stato di completo degrado e abbandono– dopo decenni di
scarso interesse da parte delle precedenti amministrazioni – sembra sia stato assunto dall’attuale Giunta
come impegno concreto.
Negli ultimi mesi, Il Sindaco – già promotore del restauro appena concluso con successo delle mura di
Cittadella - ha dichiarato in modo esplicito alla stampa di voler dare inizio al lungo cammino per la
realizzazione del recupero delle mura cinquecentesche, adottando il progetto unitario del parco redatto dalla
associazione "Comitato Mura di Padova" nel settembre 2014.
Uno degli obiettivi del progetto è di dare - attraverso la valorizzazione della cinta rinascimentale, in Italia la
seconda per estensione, dopo Roma - nuove funzionalità alle zone di verde intorno alle mura e alla aree in
disuso coinvolte e di ricostruire un’immagine del centro storico della città, all’epoca oggetto di una
iconografia ricchissima e celebrata tra le prime città fortificate " alla moderna" europee. Si perciò in animo di
sostituire a una fascia di abbandono - degradata e incolta di giorno, oscura di notte, come oggi sono buona
parte delle mura rinascimentali di Padova - un magnifico parco costellato di servizi e di percorsi, immerso nel
tessuto più vivo della città.
Il parco, oltre che rivalutare le poderose e interessanti vestigia delle mura e dei bastioni, dovrà essere
percorribile e utilizzabile, e, illuminato la sera, rinnovare completamente la percezione collettiva del
paesaggio urbano storico e moderno. Riportando l’immagine della città alle stupende vedute che, testimoni
di una forma urbis oggi offuscata, accompagnano la storia cittadina dal Rinascimento a oggi. In molti tratti,
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soprattutto in prossimità di numerosi edifici dell’inizio del ‘900 vicini alle mura, già originariamente abbelliti
da orti e frutteti, il parco potrebbe vedere il ritorno – come era appunto con l’interclusione di larghe fasce
agricole nelle mura rinascimentali e ancor prima in quelle medioevali - di un connubio proficuo tra ruralità,
architettura ecologia e forma urbana in un nuovo paesaggio contemporaneo.
La gestione e la manutenzione di un parco che si estende per 11 km e coinvolge non meno di un milione di
mq di aree contigue, costituisce un impegnativo compito per l’Amministrazione. Anche per questo motivo il
presente progetto prefigura una trentina di punti di presidio che potranno essere messi in funzione e gestiti
attraverso una collaborazione tra mano pubblica e privata.
I punti sono di tre tipi:
- centri di interesse turistico culturale di scala urbana;
- centri di sosta e ristoro lungo il percorso delle mura ei percorsi turistici cittadini - acquei e pedonali - ad
esso collegati;
- piccoli centri agroturistici-zoologici didattici, con punti di ristoro e nuclei agricoli collegati;
- zone di giardini-orti legati alle singole abitazioni o in appezzamenti allo scopo disegnati e assegnati a gruppi
e associazioni.
Preso atto con soddisfazione di tutto ciò, un gruppo di docenti delle Università di Venezia e di Padova, (IUAV
e Università di Padova – Ingegneria e Biologia) ha costruito, a corollario del progetto unitario per il Parco

delle mura e delle acque redatto dal Comitato Mura, un progetto multidisciplinare più complessivo. Che
unisca agli obiettivi urbanistici, storico-culturali e turistici del Parco suddetto, quelli della tutela ambientale,
della sostenibilità, del ritorno all’agricoltura urbana, al paesaggio storico.
Lo studio fa evidentemente riferimento a ricerche precedenti a livello urbano, provinciale e regionale sulla
tutela e lo studio del paesaggio e del territorio. Ma, rispetto a quegli studi, propone un collegamento
puntuale e un’integrazione stretta con i nuovi obiettivi di graduale realizzazione del progetto unitario del
Parco delle Mura, che si avvia a divenire realtà.
Pertanto i due progetti si completano l’un l’altro, rafforzandosi per le specifiche rispettive finalità.
L’idea è quindi di pensare il parco delle Mura come nucleo centrale di un sistema ecologico-paesaggistico più
vasto: il Parco territoriale-fluviale di Padova e del Veneto Centrale (Parco naturalistico-fluviale del Veneto

Centrale).
L’idea è quella della valorizzazione - per fini non strettamente idraulici e di tutela dalle inondazioni, come
sino a oggi è stato, con rare eccezioni - del complesso sistema di fiumi e canali storici che costituiscono uno
dei tratti peculiari - economici, di costume, difensivi storici e paesaggistici - della città di Padova (fig.1).
Non meno di quanto sia l’ambiente lagunare e il sistema canalizio per la città di Venezia.
Quali rischi per il Parco delle Mura?
a - considerare il Parco astratto dal contesto fluviale , naturalistico e agro-turistico territoriale;
b - continuare a procedere per piccoli stralci, senza una visione d’insieme; occorre un «Progetto unitario»
congiunto a una politica di recupero;
c - non dare risposta alla necessità di reintegrazione delle lacune e di restauro e protezione delle rovine;
perdere il controllo dell’unitarietà del manufatto ed il contesto col territorio;
d - rinunciare a priori a un percorso continuo, in quota, sopra le mura, proteggendo e superando le parti in
rovina, le rotture e le brecce con lo scopo di promuovere: attrattività della visita - protezione del manufatto
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antico - manutenzione e impiantistica - sorveglianza e sicurezza del parco;
L’idea è quindi di rilanciare Padova, oltre che come città del Santo, delle piazze, di Giotto e delle Mura, come
prototipo storico della città fluviale, del fronte bastionato, delle chiuse, degli approdi, dei ponti e dei canali:
una "Città d'Acque". Integrata, attraverso il Brenta e la rete canalizia connessa, nel contesto del paesaggio
planiziale padano, complementare, ma distinta, rispetto alla ben più nota realtà di Venezia città lagunare.
(Fig. 1).

Fig. 1 Fiumi e canali storici di Padova

Più in generale, la catena di luoghi d’interesse e di servizi (ai cittadini, al turismo, al territorio, etc.) che si
verrà a costituire con la realizzazione del Parco delle Mura si potrà integrare con le accresciute valenze
naturalistico–ambientali del parco stesso. Ma soprattutto il parco che contorna la città troverà prosecuzione
lungo i suoi canali, nelle loro diramazioni entro il territorio, con alvei naturali o artificiali, per un raggio di 2025 chilometri, legandolo a situazioni storico-architettoniche e ambientali paesaggistici di assoluto risalto e
connessione a livello internazionale (la Riviera del Brenta, i Colli Euganei, le Città Termali, le Ville Venete)
riscoprendo santuari, castelli e piccoli borghi, percorsi turistici e del tempo libero, ostelli e luoghi di
accoglienza e ristoro lungo i pittoreschi meandri di fiumi perenni ripristinando in un paesaggio tecnoagricolo
postindustriale la memoria ed il piacere di un paesaggio agroplanizale postmoderno. Il Parco naturalistico-

fluviale del Veneto Centrale, con baricentro la conurbazione Abano-Montegrotto-Padova e il parco dei Colli
Euganei, può quindi estendersi a siti fluviali di grande qualità e già in parte attrezzati (fiumi Brenta, Ceresone
e Bacchiglone, Piovego e Roncajette, canale scaricatore e idrovia PD-VE) e spingersi a nord-ovest sino alla
pista ciclo-ecologica dell’ex ferrovia Ostiglia-Treviso, un potenziale percorso ciclabile di livello europeo, in
corso di graduale completamento21. Ha pertanto al suo interno i Parchi fluviali dell’alto Brenta e il parco della
Riviera del Brenta (da Mira a Fusina, lungo il percorso del Burchiello-Ville Venete), sino ai parchi lagunari. In
cui già oggi si ha un buon livello, di valenze naturalistiche-ambientali, oltre che culturali - tempo libero sportive - ricettive - eno-gastronomiche, etc., comprendente i bacini e aree golenali del Brenta e del
Bacchiglione, già in parte attrezzate e confina, a est e ovest rispettivamente, con i parchi del Sile e del Po
con il suo Delta.
21

Il percorso dell’ex ferrovia, lungo 118 Km, partendo da Treviso tocca le località di Zero Branco - Camposampiero – Piazzola sul Brenta
– Grisignano – Barbarano – Orgiano – Cologna – Legnago e Ostiglia, attraverso le provincie di Treviso, Padova, Vicenza, Verona e
Mantova.
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Questo notevolissimo sistema ambientale, dal Parco del Po (Ostiglia) ai Parchi dello Zero e del Sile (Treviso)
appunto, vedrebbe quindi come suo fulcro l’anello centrale del Parco delle mura e delle acque di Padova, con
il suo storico sistema di chiuse e regolazioni idrauliche, che rappresenta anche un efficace by pass tra i
diversi bacini ecologici e naturalistici (Fig. 2).

Fig. 2 - Parco naturalistico-fluviale del Veneto Centrale: tra il Brenta e il Bacchiglione
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ABSTRACT
La ricerca che l’Università dell’Aquila ha sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni sulla evoluzione
dell’insediamento italiano del secondo dopoguerra ha dimostrato che il dilagamento sistematico degli edifici
e delle superfici pertinenziali degli stessi, con dimensioni e destinazioni assortite, ha configurato nuove
forme di tessuti insediativi definibili eco-urbani, nella misura in cui gli spazi destinati alla residenza, alla
produzione, ai servizi e al commercio sono indistintamente distribuiti nelle matrici agricole, semi-naturali,
dismesse, degradate e, talvolta, anche ancora naturali. Tali strutture, già definite come “sprinkling”,
vengono nel presente lavoro prima delineate nelle loro manifestazioni alla scala regionale e poi affrontate
nei termini di una possibile riqualificazione. Gli interventi di miglioramento di un modello dalle gravi
patologie, si prefigurano estremamente complessi e richiedenti il ricorso a metodologie, in parte anche
innovative, di diagnosi, interpretazione e progettazione urbanistica.
KEYWORDS
Consumo di suolo, dispersione urbana, landscape change, urban sprinkling.

1

INTRODUZIONE

La ricerca condotta dall’Università dell’Aquila negli ultimi dieci anni sulle dinamiche insediative che hanno
contraddistinto il Paese ad iniziare dal secondo dopoguerra, e già stata oggetto di varie pubblicazioni
(Romano & Zullo, 2012, 2013, 2014, 2015; Romano et al., 2015; Zullo et al., 2015), ha prodotto diversi
risultati tra i quali è emerso come non sia possibile assimilare il modello insediativo prevalente italiano a
quello internazionale consolidato dello “sprawl”. Pur se molta letteratura scientifica e divulgativa ha
richiamato di frequente questo impianto tipologico anche per l’Italia (Castrignanò & Pieretti , 2010; Travisi et
al., 2010; Salzano & Gibelli, 2011; Crisci et al., 2014; Capozza, 2015), una osservazione più approfondita
sottolinea una netta divaricazione tipologica del disperso italiano dal noto standard mondiale sia per genesi,
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ma soprattutto negli esiti spaziali, organizzativi e gestionali e nelle patologie associate: impronta energetica,
disturbi fisico-chimici diffusi, disservizi nei trasporti, altissimi costi pubblici e privati. È stata pertanto
introdotta una definizione alternativa, “sprinkling” (Romano et al., 2015), che meglio traduce la diffusione, a
basso livello di controllo pianificatorio e progettuale, delle parti urbanizzate a densità abitativa bassissima,
con una vasta gamma di dimensioni di aggregazione e di funzioni. In questo schema il mosaico dei valori
territoriali più minuti (fasce ripariali e corpi d’acqua, patches forestali, ecosistemi agricoli) si disarticola tra
infrastrutture di ogni ordine e grado, aggregati microurbani, sobborghi, margini metropolitani smagliati a
formare appunto un tessuto misto nel quale convivono ambienti a diverso livello di antropizzazione,
formando forse una delle fisionomie più caratterizzanti dell’Antropocene europeo meridionale. La ricerca ha
provato a connotare questi fenomeni in modo analitico, mediante l’uso di un set di indicatori appositamente
formulato, scoprendo vari aspetti delle dinamiche e delle correlazioni alla scala nazionale e regionale.
2

METODOLOGIA

I modelli di crescita delle aree urbanizzate sono ancora stati indagati mediante un indice di dispersione
(Urban Dispersion Index – UDI) formulato come segue e applicato a tutte le regioni italiane su una griglia
discreta di maglia 1x1km (Fig. 1).

UDI =
dove:

Nuc = numero dei nuclei urbani
A = area di riferimento (km2)
Dai diagrammi di Fig. 1 si può notare come in quasi tutte le regioni il modello prevalente di accrescimento
urbano sia quello a dispersione accentuata (UDI+). Fa eccezione il Veneto, con un importante ruolo del
modello UDI-, dovuto ai fenomeni di linearizzazione lungo la viabilità delle pianure, come anche l’Abruzzo e
la Calabria in cui l’aspra morfologia ha indotto l’affermazione di linearizzazioni lungo le valli. Regioni ad
economie deboli o a morfologia difficile denunciano inoltre modelli di invariabilità (no change) che
interessano oltre il 50% del territorio (fino ad oltre l'80% della Basilicata): è il caso di Valle d’Aosta, Trentino
A.A., Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna. Il modello nettamente contrario è costituito da
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Puglia dove il fenomeno dispersivo ha
interessato oltre la metà del territorio regionale. Tutte le regioni hanno mediamente saldato poco (al max sul
30% del territorio) e sostanzialmente evitato la crescita urbana in aggregato (UDI0+DU) che rappresenta
invece uno standard generalizzato per i Paesi dell’Europa settentrionale.
Una ulteriore precisazione sui connotati del modello in esame proviene dal calcolo dell’indice di sprinkling,
espresso come segue, di cui si dà un esempio di campionamento per il caso della regione Umbria (Fig. 2)
sempre con riferimento ad una maglia regolare di 1 km2:

Dove:

xi e yi sono le coordinate dei centroidi dei singoli poligoni di urbanizzato presenti nel plot di 1x1 km
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x* e y* sono le coordinate del mean center dei centroidi ottenuto come media pesata attraverso le superfici
delle distanze tra i centroidi stessi all’interno del plot di 1x1 km

R = Raggio dell’area circolare di dimensioni analoghe a quelle della somma delle aree urbanizzate presenti
nel plot di 1x1 km
3

I MARGINI DI RIQUALIFICAZIONE

Il titolo del presente lavoro non a caso parla di “un recupero difficile”. Le patologie del modello esposte in
precedenza non sono facili da affrontare, soprattutto perché la situazione attuale deriva da una
sedimentazione pluridecennale di comportamenti politici, tecnici, amministrativi ed economici che hanno
contribuito a formare una cultura urbanistica sociale fortemente distorta e ormai quasi incapace di accettare
forme di pianificazione più incisive di quelle, blande, praticate fino ad ora. La Fig. 3 sintetizza un possibile
processo di recupero e riassestamento del modello dispersivo descritto. Le procedure da attuare e gli
obiettivi da conseguire devono inserirsi in un cronogramma che preveda l’uso di più strumenti in
successione, all’interno di una linea di coerenza politicamente robusta. Le azioni di incentivazione e di
fiscalità dovranno coordinarsi con quelle di pianificazione e di progetto a vari stadi e gradi, ma con la
consapevolezza che si sta affrontando un tema di estrema difficoltà che necessita di dispositivi in parte da
sperimentare ex novo. Alla luce di queste osservazioni già ridurre la spontaneità tipologica e distributiva
tipica degli attuali impianti espansivi, cioè il conseguimento degli esiti di medio termine fino al punto 3 della
Fig. 3, costituirebbe oggi di per sé, a fronte della condizione attuale, indubbiamente un apprezzabile
risultato.
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Fig. 1 Modelli di crescita urbana nelle regioni italiane (elab. degli Autori).
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Fig. 2 Campionamento dell’Indice di sprinkling (SPX) e sua restituzione geostatistica nella regione Umbria
(elab. degli Autori).

Fig. 3 Ipotesi di step del processo di riduzione dello sprinkling italiano (Elab. Degli Autori).
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ABSTRACT
La copertura forestale nelle zone montane europee è in crescita a causa del cambiamento globale, per
l’effetto sinergico dell’aumento delle temperature e del cambiamento di uso del suolo in atto. La dinamica di
abbandono nelle zone di alta montagna è considerata il fattore più impattante per gli ecotoni di limite lungo
gli Appennini, rendendo difficile la discriminazione degli effetti climatici. Questo studio ha come obiettivo la
raccolta e standardizzazione di dati a scala regionale, con segmentazione e classificazione dei limiti
superiori del bosco in alta quota. La ricerca mira a verificare se la quota attuale delle “treelines” può essere
associata a variabili climatiche, topografiche e antropiche, definendo il loro peso come fattori predittivi sul
posizionamento in quota del bosco.
KEYWORDS
Treeline, Appennino, cambiamento globale, telerilevamento, scala regionale.
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1

INTRODUZIONE

Il limite del bosco è convenzionalmente indicato come una zona ecotonale che esprime una forte
diminuzione di densità e dimensione degli alberi (Holtmeier & Broll, 2009). L’ipotesi prevalente sulla
formazione delle “treelines naturali” considera la stagione vegetativa il principale fattore limitante per
l’insediamento della rinnovazione forestale (Körner & Paulsen, 2004). A scala globale questo limite
corrisponde a 94 giorni di lunghezza minima della stagione vegetativa e a 6.4 °C come valore minimo per la
media delle temperature minime stagionali (Paulsen & Korner, 2014). Questa correlazione ritenuta valida per
le treeline naturali, non è applicabile per tutte le altre realtà ecotonali in cui l’uomo ha influito per secoli. Le
treeline naturali sono rare nelle montagne europee, modellate da decenni di impatto antropico (Dirnbock,
Dullinger, & Grabherr, 2003). In questo lavoro utilizzeremo il termine “treeline” per definire la zona di
transizione tra bosco chiuso e prati/pascoli di alta quota, considerando che la maggior parte di essi è di
origine antropica. Gli obiettivi di questo studio sono dunque:

−
−
−

raccogliere e standardizzare i dati telerilevati disponibili a scala regionale sulle treeline dell’Appennino;
segmentare e classificare sulle immagini i più elevati limiti superiori del bosco in Appennino;
testare se la quota attuale delle treelines può essere associata direttamente a variabili climatiche,
topografiche e antropiche, definendo il loro peso come fattori predittivi.

2

MATERIALI E METODI

2.1 Area di studio
L’area di studio corrisponde alla catena appenninica (43000 km²), e comprende i comuni montani secondo la
classificazione ISTAT. Il clima corrispondente è classificato come variante montana del tipo mediterraneo,
con estati secche e inverni piovosi. Il faggio (Fagus sylvatica L.) è la specie prevalente in alta quota, ma
localmente il pino nero (Pinus nigra Arnold) costituisce il limite superiore in corrispondenza di impianti creati
per il contenimento dell’erosione superficiale (Piermattei, Garbarino, & Urbinati, 2014). Più raramente si
trovano come specie di limite il pino silvestre ( Pinus sylvestris L.), il pino mugo (Pinus mugo Turra) nella sua
forma prostrata/arbustiva e il pino loricato (Pinus heldreichii H.Christas).
Tra il 1991 ed il 2011 la popolazione residente nell’area indagata (776 comuni) ha subito un decremento pari
al 5%, circa 100.000 residenti in meno negli ultimi 20 anni. Nello stesso periodo, 55.000 ha di pascoli ed
aree aperte sono diventati foreste di latifoglie e miste, confermando la dinamica di abbandono della
montagna già rilevata per gli anni 1960-1990 (Falcucci, Maiorano, & Boitani, 2007).

2.2 Segmentazione dei limiti del bosco
Utilizzando il modello digitale del terreno (Aster GDEMV2) l’area di studio è stata limitata per l’analisi delle
treeline alle aree aventi quota superiore ai 1500 m s.l.m., in corrispondenza di cime che raggiungessero
almeno i 2000 metri. In questo modo sono stati individuati 22 “gruppi montuosi” sui quali è stata effettuata
la segmentazione automatica object-oriented delle immagini aeree tramite software eCognition per
l’individuazione in ambiente GIS delle polilinee corrispondenti alla posizione delle treeline. Da queste linee
sono stati estratti 5484 punti di campionamento ad una distanza minima tra loro di 500 metri, per un totale
di 5484 punti.
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2.3 Estrazione delle variabili e analisi dei dati
Per tutti i punti lungo la linea di limite del bosco, sono state calcolate in ambiente GIS variabili climatiche,
fisiografiche, pedologiche e antropiche, utilizzando differenti layer geografici come sorgenti di dato (Tabella
1). Le analisi effettuate hanno avuto due obiettivi: a) esplorare la struttura di correlazione tra le variabili
attraverso l’analisi di ordinamento e b) quantificare l’influenza delle variabili predittive sulla quota delle
treelines con l’utilizzo di un modello ad effetti misti. Per l’ordinamento (PCA) è stato utilizzato il pacchetto
statistico PcOrd (McCune & Mefford, 2011), significatività testata con permutazioni Monte Carlo basate su
9999 cicli con dati randomizzati. La modellizzazione della quota è stata effettuata con il pacchetto “ nlme” di
R (Pinheiro, Bates, DebRoy, & Sarkar, 2016).
Tab.1 Variabili estratte per i 5484 punti di campionamento e utilizzate per le analisi.

Tipologia

Topografiche

Climatiche

Pedologiche

Antropiche

3

Codifica

Descrizione

Unità di
misura

Sorgente (risoluzione)

ELEV

Quota altimetrica sul mare

m

Aster GdemV2 (30 m)

NE

North-Eastness index

-

Aster GdemV2 (30 m)

SLO

Pendenza

°

Aster GdemV2 (30 m)

TEMP

Temperatura media annua

°C

BIO1 Worldclim database (1
km)

PREC

Precipitazione annua

mm

BIO12 Worldclim database
(1 km)

SAND

Proporzione
sabbiosa

tessitura

%

ISRIC SoilGrid (1 km)

ROAD

Distanza dalla strada più
vicina

m

OpenStreetMap database
(vettoriale)

POP

Densità
attuale

abitanti/km²

ISTAT database (comune)

di

di

popolazione

RISULTATI

In Appennino i limiti del bosco più elevati (>1500 m s.l.m.) si ritrovano tra i 44.3°N di latitudine e i 10.4° di
longitudine (Monti Prado-Cusna) e i 39.8°N/16.2°E del Monte Pollino. La quota media corrisponde a 1755
metri, con una deviazione standard di 133 metri. Le quote massime si raggiungono al Pollino e sulla Majella,
mentre i minimi in media si registrano nel gruppo dei Monti Sibillini. Sebbene le quote maggiori dei boschi si
registrino in sud Italia, non vi è un marcata diminuzione delle altimetrie dei limiti spostandosi verso nord,
come ci si potrebbe aspettare con un gradiente latitudinale in presenza di treeline naturali. Le temperature
medie annue non variano in maniera consistente lungo l’intera catena appenninica (5.7°C ± 1°C),
confermando che il gradiente latitudinale non è così marcato da creare una considerevole variazione del
macroclima. Le precipitazioni annue variano tra 879 mm (Sibillini) e 753 mm (Miletto). La composizione
specifica dimostra il ruolo dominante del faggio lungo l’intera area di studio (Tab. 2). Nella parte centrale
dell’Appennino, su substrati calcarei, vi è un’elevata percentuale di impianti di pino nero, il quale raggiunge
la sua massima presenza sul Gran Sasso (13%).

Sessione 4 – Valutazione e monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio

136

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
Tab.2 Variabili estratte per i 22 gruppi montuosi analizzati
Gruppo
montuoso

Lat

Long

Quota media

[°]

[°]

[m a.s.l.]

Pendenza
media
[°]

Temperatura
media annua
[°C]

Precipitazione
annua
[mm]

Prado-Cusna

44.27

10.40

1699 (±47)

21

4.8

855

Cimone

44.19

10.70

1670 (±62)

20

5.1

845

Sibillini

42.89

13.24

1600 (±73)

28

6.4

879

Laga

42.64

13.38

1749 (±69)

23

5.4

861

Cambio

42.51

13.02

1719 (±84)

25

5.6

816

Terminillo

42.47

13.00

1693 (±83)

26

5.7

811

Gran Sasso

42.45

13.57

1655 (±96)

29

6.1

851

Ocre

42.25

13.45

1703 (±105)

24

6.0

830

Rotondo
Velino
Sirente
Morrone

42.20
42.18
42.14
42.12

13.48
13.39
13.61
13.97

(±96)
(±90)
(±91)
(±73)

28
23
30
25

5.5
5.3
5.8
6.5

831
826
832
826

Majella

42.07

14.11

1854 (±220)

29

5.2

840

Genzana

41.95

13.89

1728 (±98)

24

6.1

819

Rotella

41.93

14.01

1710 (±88)

27

6.2

813

Viglio
Marsicano
Greco
Passeggio

41.89
41.85
41.81
41.80

13.37
13.85
13.99
13.49

1723 (±75)
1812 (±101)
1803 (±107)
1743 (±89)

24
23
22
25

6.2
5.7
5.6
6.3

806
818
815
805

Meta-Petroso

41.69

13.94

1772 (±100)

23

6.1

801

Miletto

41.45

14.37

1607 (±53)

25

7.0

753

Pollino

39.91

16.19

1942 (±91)

25

5.7

867

1774
1799
1750
1627

Specie dominante
[%]
Fagus sylvatica (97.5)
Pinus sylvestris (2.5)
Fagus sylvatica (69.3)
Pinus sylvestris (30.7)
Fagus sylvatica (90)
Pinus nigra (10)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (98.2)
Pinus nigra (1.8)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (87.1)
Pinus nigra (12.9)
Fagus sylvatica (95.1)
Pinus nigra (4.9)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (65.5)
Pinus mugo (34.5)
Fagus sylvatica (91.3)
Pinus nigra (8.7)
Fagus sylvatica (91.2)
Pinus nigra (8.8)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (97.5)
Pinus nigra (1)
Pinus mugo (1.5)
Fagus sylvatica (100)
Fagus sylvatica (97)
Pinus leucodermis (3)

L’analisi delle componenti principali (PCA) mostra la struttura delle correlazioni tra le variabili (Fig. 1).
Considerando che il 98% dei punti di campionamento ricadono su coperture a faggio, questo risulta
distribuito ovunque, senza alcuna stretta correlazione con le altre variabili. La densità di popolazione (POP) è
negativamente correlata con l’indice North-Eastness (NE) e con la quota (ELEV) dei siti indagati. Le maggiori
quote si hanno in corrispondenza di alti valori di distanza dalla viabilità (ROAD). La tessitura del suolo mostra
la ristretta distribuzione del pino silvestre sulle cime dell’Appennino Nord, caratterizzate da alte percentuali di
SAND e elevate precipitazioni annue (PREC). Gli impianti di pino nero si trovano alle quote inferiori su
versanti sud-ovest, formando quindi le treeline più ribassate ad opera dell’uomo. Il pino mugo si trova sui
versanti freddi a NE, a quote decisamente elevate e basse temperature medie. Il loricato è circoscritto come
presenza locale nei pressi del Monte Pollino con alti valori di piovosità e basse temperature medie annue.
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Fig. 1 PCA di 5484 punti di campionamento delle treeline dell’Appennino. Il centroide dei gruppi specifici (Fs =
faggio, Pn = pino nero, Ps = pino silvestre, Pm = pino mugo, Pl = pino loricato) è indicato con una croce di color
grigio. I vettori (frecce) indicano le variabili che descrivono le treeline (ELEV = quota, ROAD = distanza dalle strade,
NE = north-eastness index, TEMP = temperature medie annue, SLO = pendenza, POP = popolazione residente
nell’anno 2011, SAND = contenuto in sabbia nel suolo, PREC = precipitazioni medie annue.
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ABSTRACT
Improved monitoring and management of post-fire environments is required worldwide to face alterations
in fire regimes, associated with increasing size, frequency and severity of events, due to climate and landuse changes. The research is carried out in Aosta Valley (Italy), where a stand-replacing fire burned 260 ha
of forest in 2005. Regeneration dynamics, particularly focusing on Populus tremula resprouting processes,
have been assessed through a time series chronosequence derived from different remote sensing sources
(satellite, airborne LiDAR - Light Detection And Ranging, UAV - Unmanned Aerial Vehicles). The
establishment and development of Populus tremula patches have been analyzed by means of landscape
metrics in order to assess main pathways of vegetation recovery. Aspen showed a relatively high rate of
encroachment,
with
enlargement
and
merging
of
existing
patches.
New technologies providing high resolution data “on demand” demonstrated great potential for monitoring
post-disturbance recovery dynamics of vegetation.
KEYWORDS
UAV ad ala fissa, landscape change, Populus tremula, dinamiche post-incendio.
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1

INTRODUZIONE

Una corretta gestione delle aree percorse da incendio richiede la conoscenza dei processi e delle dinamiche
spaziali e temporali di ricostituzione naturale in seguito al disturbo. Gli incendi boschivi sono uno dei
maggiori fattori di disturbo in molti ecosistemi forestali, in grado di modellare la composizione delle specie,
così come la distribuzione spaziale della copertura forestale. Possibili variazioni dei regimi di incendio, come
previsto a livello globale dai principali scenari di cambiamento climatico e di uso del suolo, rendono
fondamentale l’individuazione di strategie e tecniche per favorire la riabilitazione dei popolamenti forestali
interessati dal disturbo, al fine di mantenere le funzioni essenziali che essi svolgono.
Il telerilevamento con sensori satellitari passivi è un utile strumento comunemente utilizzato per la
mappatura dei disturbi e per caratterizzarne la severità. La tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging)
recentemente è stata molto utilizzata, poiché permette di ottenere informazioni sulla struttura e la geometria
degli oggetti grazie alla loro rappresentazione tramite punti georiferiti distribuiti irregolarmente (Baltsavias,
1999). Le applicazioni in campo forestale di questa tecnologia sono in costante aumento (Pirotti et al., 2012,
Lingua & Marzano, 2013).
In alternativa o come integrazione al dato telerilevato da satellite si utilizzano sistemi aviotrasportati per
l'acquisizione di dati a grande scala. In particolare da qualche anno si stanno sviluppando sistemi Unmmaned

Aerial Vehicle (UAV) strumentati per l'acquisizione di dati spaziali (Bendea et al., 2008).
La ricerca approfondisce le potenzialità dell’uso di sistemi UAV per il monitoraggio delle dinamiche di
ricostituzione post-incendio, e la loro integrazione in cronosequenze costituite da altre piattaforme/sensori.
L’obiettivo è la valutazione delle dinamiche a scala di paesaggio della rinnovazione del pioppo tremolo in
aree percorse da incendio.
2

MATERIALI E METODI

2.1 Area di studio
L’indagine è condotta nel comune di Verrayes (AO), in località Bourra, area interessata nel marzo 2005 da un
incendio di chioma che ha percorso una superficie di 257 ha. L’incendio ha provocato la morte del
soprassuolo forestale, composto in prevalenza da pino silvestre, su una superficie di 160 ha. A seguito
dell’evento quattro aree di monitoraggio di lungo periodo sono state insediate all’interno dell’area percorsa.
Ciascuna è caratterizzata da un diverso trattamento, ovvero tipologia di intervento post-incendio: salvage

logging (abbattimento ed esbosco degli individui morti o deperienti) e rilascio della ramaglia accatastata
(anno di inizio interventi 2007); abbattimento (altezza taglio = 1 m), sramatura e rilascio di tutta la
necromassa (con disposizione dei fusti sul terreno a spina di pesce e a 45° rispetto alla linea di massima
pendenza) (sup. 1 ha; anno di intervento 2009); abbattimento in modo casuale dei fusti, senza sramatura,
con rilascio di tutta la necromassa (sup. 1 ha; anno di intervento 2009); nessun intervento (controllo; sup. 3
ha). Per ulteriori dettagli sugli interventi si rimanda a Marzano et al. (2013).
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Fig. 1 Carta delle coperture del suolo generate dai rispettivi CHMs (Canopy Height Models). In verde vegetazione
sotto i 5 m di altezza, in rosso sopra i 5 m.

2.2 Acquisizione ed analisi dei dati
Si sono acquisite le coperture fotogrammetriche (2007) e i DSMs (Digital Surface Models) e DTMs (Digital

Terrain Models) derivati da acquisizione LiDAR (2008) disponibili per gli anni più prossimi all’evento. Nel
giugno 2011 si è proceduto ad una nuova acquisizione LiDAR e Fotogrammetrica da elicottero su tutta l’area
interessata dall’incendio. Inoltre, solamente per la parte interessata dagli interventi sperimentali (circa 50 ha;
1650-1800 m s.l.m.), nel giugno 2015 si è proceduto ad una nuova acquisizione fotogrammetrica con un
UAV ebee Sensefly (Aicardi et al., 2016). Le acquisizioni fotogrammetriche sono state svolte utilizzando due
camere fotografiche differenti (Canon IXUS RGB e S110 NIR). Le immagini acquisite sono state elaborate
con un classico approccio SfM (Structure from Motion), ottenendo dei modelli digitali della superficie e le
ortofoto sia nel visibile che nell’infrarosso vicino (Aicardi et al., 2015).
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Dai diversi DSM (2008,2011,2015) si sono ottenuti i relativi modelli dell’altezza delle chiome (CHM), che sono
stati utilizzati per la classificazione della copertura del sito (Fig. 1). Si è utilizzata la soglia dei 5 m di altezza
per discernere la vegetazione sopravvissuta all’incendio e la necromassa in piedi dalle patches di pioppo
tremolo. La soglia è stata definita sulla base dei rilievi in campo effettuati a carico del pioppo, in cui si è
rilevata un’altezza massima di 4 m. Ogni carta della copertura del suolo è stata analizzata con il software
Fragstat 4.2.1 per ottenere delle metriche utili a descrivere i patterns più importanti determinati dai principali
processi in atto.

Fig. 2 Modello digitale della superficie (DSM) con rendering dell’ortofoto 2015 generati dall’acquisizione
fotogrammetrica con UAV.

3

Risultati e discussione

Dall’analisi dei dati rilevati si evince come il pioppo tremolo sia in espansione, con le patches che si allargano
e tendono a unirsi. Dal 2008 le patches di pioppo tremolo sono aumentate mediamente di 1.03 ha l’anno,
passando dall’8,4% al 18.9% di copertura a livello di paesaggio. I valori delle landscape metrics relative alla
dimensione media e massima sono aumentati, così come quelli relativi alla proximity. Il progressivo crollo
degli snags e le operazioni di salvage logging che si sono protratte negli anni hanno diminuito gradualmente
le strutture forestali più alte di 5 m, con un incremento degli indici di aggregazione (AI, CLUMPY) per questa
classe di copertura, dovuto principalmente alle green islands residue.
L’utilizzo di piattaforme UAV per l’acquisizione di immagini (Fig. 2) ha permesso di creare una cronosequenza
di dati utili allo studio delle dinamiche post-disturbo. L’economicità del sistema (UAV+ RGB o NIR), la
rapidità di acquisizione del dato e la correttezza nella generazione dei modelli rendono tali mezzi idonei al
monitoraggio di dettaglio dell’evoluzione della vegetazione forestale in seguito ad un incendio.
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ABSTRACT
Grazie ai contributi previsti dalla misura 323 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte è stato possibile
svolgere un'indagine sulle modifiche del paesaggio in seguito agli interventi di afforestazione dei terreni
agricoli in un particolare ambito territoriale del Piano Paesistico della Regione Piemonte. È stata valutata
l’efficienza della rete ecologica in una area agricola fortemente coltivata dove sono presenti ambienti
protetti di rilevante importanza (Bosco delle Sorti della Partecipanza, Parco fluviale del Po, San Genuario,
Fontana del Gigante) e dove sono stati realizzati alcuni interventi di riqualificazione ambientale negli ultimi
20 anni. Lo studio ha permesso di individuare alcuni parametri derivanti dall'analisi del paesaggio utili alla
valutazione degli interventi di valorizzazione dell'ecosistema. È risultato un aumento delle connessioni con il
Bosco delle Sorti e, in parte, con le aree incolte potenzialmente utilizzabili per altri interventi di
riqualificazione del territorio.
KEYWORDS
Afforestation, Corine Land Cover, Fragstat, Landscape analysis, QGIS .

1

INTRODUZIONE E OBIETTIVI

La Provincia di Vercelli ha da tempo un programma di attività volto a migliorare la rete ecologica del proprio
territorio in una particolare area intensamente coltivata a riso individuata dal Piano Paesaggistico Regione
Piemonte (D.G.R. n. 53-11975/2009) come "Pianura vercellese" (Ambito n. 24). Allo scopo è stato istituito un
tavolo tecnico per lo svolgimento di attività di salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità e sono
stati realizzati numerosi progetti indirizzati alla tutela e al miglioramento di questo ambito paesaggistico.
In questo contesto, grazie ai contributi previsti dalla misura 323 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte
è stata condotta un'indagine sulle modifiche del paesaggio avvenute in seguito agli interventi di forestazione
dei terreni agricoli negli ultimi venti anni.
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In un contesto agroforestale come quello oggetto di studio (altamente frammentato) un impianto di
arboricoltura da legno o un rimboschimento può provocare effetti positivi sull'ambiente sostituendo aree
agricole e aumentando la connettività tra le formazioni naturali (Chiarabaglio et al., 2011). In particolare lo
scpo dell'indagine è stato quello di valutare il ruolo dei nuovi impianti di arboricoltura da legno o forestazione
a scala locale e studiare l’efficienza della rete ecologica in una area agricola fortemente coltivata dove sono
però presenti alcune aree di rilevante importanza ambientale (Bosco delle Sorti della Partecipanza, il fiume
Po, l'area di San Genuario, Fontana del Gigante, …) e dove sono stati realizzati alcuni interventi di
riqualificazione ambientale negli ultimi 20 anni.
2

MATERIALI E METODI

Sono state prese in considerazione le informazioni geografiche già disponibili derivate dai Piani Territoriali
Forestali della Regione Piemonte (Regione Piemonte, 2009) e quelli del progetto Corine Land Cover
Piemonte (http://www.sinanet.isprambiente.it). In entrambe i casi i dati non risultavano aggiornati o
presentavano errori di interpretazione proprio sulle categorie di interesse (imboschimenti e impianti di
arboricoltura da legno). Per questo motivo è stato deciso di effettuare correzioni ai dati già disponibili
attraverso la fotointerpretazione a video delle immagini disponibili sulla piattaforma Google Earth®
utilizzando il software QGIS. In particolare sono state classificate le tipologie arbusteto, incolto, arboricoltura
da legno, bosco e seminativo al fine di poter eseguire l'analisi del paesaggio prevista. Per ogni
imboschimento o impianto di arboricoltura da legno è stato stimato l'anno di impianto grazie a tipologie di
classificazione già sperimentate (Cellerino e Lapietra, 1977) basate su classi di copertura delle chiome degli
alberi.
Sono state utilizzate tecniche di analisi del paesaggio che considerano il territorio come un sistema di
ecosistemi, ognuno costituito da una tessera (patch) che interagisce con le altre a formare un mosaico
generale (paesaggio). L'analisi è stata condotta utilizzando il software FRAGSTAT 4.2 (McGarigal et al.,
2002) calcolando gli indici a livello di classe di copertura del suolo e di paesaggio: sono stati presi in
considerazione in particolare gli indicatori di area, forma, margine, densità, contrasto, isolamento,
dispersione, connettività e composizione e applicati agli scenari di copertura del suolo relativi a 4 periodi:
prima dell'anno 1995, prima del 2000, prima del 2005 e nel 2013 (anno cui si riferiscono le immagini
disponibili).
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Fig. 1 Copertura del suolo dell'Ambito di paesaggio n. 24 della Regione Piemonte [Elaborazione dell'Autore].

3

RISULTATI E CONCLUSIONI

La classificazione del paesaggio ha permesso di riconoscere le classi di copertura del suolo e di individuare
alcuni parametri utili alla valutazione di interventi di valorizzazione dell'ecosistema.
Inoltre è stato eseguito un approfondimento attorno all’area Bosco delle Sorti della Partecipanza insieme a
Fontana del Gigante secondo un buffer intorno ai due SIC con distanza 1.000 m per valutare le modifiche del
paesaggio a una scala più di dettaglio e valutare l'influenza sulla rete ecologica. A livello di paesaggio gli
indici più interessanti sono risultati il numero di patch, la densità del perimetro delle patch, l'indice di
dispersione, quello di connettività e l'indice di ricchezza di tipologie.
Particolarmente importante è stata l'analisi delle adiacenze con la copertura del suolo "agricolo" utilizzata per
la messa a dimora dei nuovi impianti forestali: attraverso questa valutazione si è verificato un aumento delle
connessioni tra il Bosco delle Sorti della Partecipanza e le superfici incolte. L'individuazione di queste ultime
aree, che rappresentano porzioni di territorio utilizzabili per altri interventi di riqualificazione del territorio, ha
fornito indicazioni utili per la pianificazione di futuri interventi di miglioramento della rete ecologica.

BIBLIOGRAFIA
Jung, M. (2012). LecoS: A QGIS plugin to conduct landscape ecology statistics, Available from:
http://plugins.qgis.org/plugins/LecoS
Lagro, Jr.J. (1991). Assessing patch shape in landscape mosaics. Photogrammetric Engineering & Remote
Sessione 4 – Valutazione e monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio

147

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016
Sensing, 57, 285-293.
McGarigal, K. (2002). Fragstats. Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure (v. 3.3).
Fragstats user guidelines, University of Massachusetts, Amherst, MS, USA.
McGarigal, K., Sa Cushman, Mc Neel, & E Ene. (2002). Fragstats: Spatial Pattern Analysis Program for
Categorical Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts,
Amherst. Available from: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html.
Wu, J. (2004). Effects of changing scale on landscape pattern analysis: Scaling relations. Landscape Ecology,
19, 125–138.
Wu, J., Hobbs, R. (2002). Key issues and research priorities in landscape ecology: an idiosyncratic synthesis.
Landscape Ecology, 17, 355-365.
Regione Piemonte (2009). Piani territoriali forestali. Available from: http://www.sistemapiemonte.it
Cellerino, G.P., Lapietra, G. (1977). Interpretazione di aereofotografie in piccola scala per il censimento della
pioppicoltura. Cellulosa e Carta, 28(3), 15-25.
Chiarabaglio, P.M., Giorcelli, A., Allegro, G., Picco, F., Rossi, A.E., Isaia, & M., Rizzioli, B. (2011). Ruolo degli
impianti di arboricoltura da legno nell'ecologia del paesaggio a scala locale: un caso di studio in un contesto
di agricoltura intensiva. VIII Congresso Nazionale SISEF 'Selvicoltura e conservazione del suolo: la sfida
europea per una gestione territoriale integrata' Rende, 4-7 ottobre 2011.

PROFILO DEGLI AUTORI
Pier Mario Chiarabaglio
Ricercatore del CREA, specializzato in ecologia, si occupa in particolare delle relazioni tra i sistemi agroforestali e l’ambiente, il monitoraggio del territorio, la progettazione e la realizzazione di interventi di
riqualificazione del paesaggio e di ambienti degradati.
Achille Giorcelli
Ricercatore del CREA, specializzato in difesa dalle avversità, si occupa in particolare dello studio dei rapporti
ospite-parassita con particolare riferimento all'arboricoltura da legno.
Franco Picco
Collaboratore tecnico del CREA, specializzato in botanica ed ecologia. Ha collaborato alla fotointerpretazione
delle immagini digitali.

Sessione 4 – Valutazione e monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio

148

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

THE PERI-URBAN
NATURAL AREAS:
METHODOLOGICAL
PROPOSALS FOR
THE STUDY AREA
AND THE
ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT
a

AMADIO GUIDI V. , LUGERI F.R.

b

a

Università Mediterranea Reggio Calabria
vittorio.amadio@unirc.it
b

ISPRA, Dipartimento Servizio Geologico
francesca.lugeri@isprambiente.it

ABSTRACT
Studying landscape is a complex process: maps are tools in order to have a deep knowledge and a clear
image of the studied areas and constitutes the base for further elaborations, such as environmental
analysis and evaluation. The Carta della Natura project (a national project under the law 394/91) aims at
assessing the state of the environment in the whole Italian territory, The methodology follows an holistic
approach, considering all the components of a landscape and integrating the information. Remote
Sensing methods play a primary role in these kinds of multiscale Landscape studies.
KEYWORDS
Landscape, ecology, ecosystem, maps, Italy.
1

INTRODUCTION

This paper addresses the issues related to natural and semi-natural habitats, in areas with high natural value
and sensitivity, particularly subject to high anthropogenic pressure.
Such research topics are of broad general interest, especially from the point of view of biodiversity conservation,
as well as sustainable development. More specifically, the main aim of this research is to propose indicators and
operational methods to assess -in comparative terms- the ecological Value, Sensitivity and Fragility of the habitat
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in a particularly interesting area, both for its natural characteristics and for the current and future progress of
high-impact infrastructural works.
The portion of the territory under study is called "Area dello Stretto" (Area of the Strait between Sicily and the
italian paeninsula) and falls in the municipal territories of Reggio Calabria, Villa San Giovanni and Scilla, at the
southernmost end of the Calabria region, located far south of the Italian territory.
The study and assessment of the habitats are addressed by the use of paradigmatic and methodological bases
of Landscape Ecology, a discipline that has grown inimportance in recent decades both in theory and
application. The area has been analyzed at the 1:10,000 scale, the results and methodology are included in a
broader context, which refers to the “Carta della Natura” (Map of the Nature), an Italian nation-wide project
stated by a national law, aiming at the knowledge and evaluation of the environment and territory.
2 THE STUDY AREA: THE LANDSCAPE OF THE STRAIT
The area is located along the south-western edge of the Aspromonte massif. The portion to the west has
very steep slopes abruptly descending into the sea; the very rough terrain in the area therefore favored the
maintenance of certain natural values. The easternmost part shows a less rough topography and is gradually
more populated.
In this context, the strong regional anthropogenic pressures, which for years have exerted a negative impact
on the integrity of the ecosystems, have resulted in the distortion and fragmentation of original habitats.
Overall, the study area falls within the IBA (Important Bird Areas) n.150 – “Costa Viola”, currently proposed
as Special Protection Area) according to the Directive 79/409/EEC, which is commonly referred to as the
Birds Directive.
The study area includes the SIC (Site of Communitary Importance) of Monte Scrisi, located in the hills of the
Costa Viola, falling in the municipalities of Villa S. Giovanni and Scilla covering an altitudinal range between
275 and 675 m asl.
The area pertains to the Mediterranean bioclimatic region and falls within the mesomediterranean range with
seasonal oceanic regime, with average annual temperatures of 18°C and average annual rainfall between
800 and 900 mm concentrated in a period of 100 days. The local terrain is characterized by moderately
steep to steep –in some cases ,very steep- slopes, culminating in plains. The site is crossed by a stretch of
the Santa Trada Fiumara, which has an average gradient of about 15%, with steep slopes covered with
vegetation. The geological substrate is composed of acidic intrusive rocks, mostly granite and granodiorite,
generally resistant to erosion and with low permeability, except for the gaps of faults and fractures. The soil
is characterized by a moderately coarse texture, high organic matter content and sub-acid reaction.
3 CONCLUSIONS
The proposed methodological approach, as applied to the studied area, confirms the need to develop a
specific set of indicators of general importance for a quantitative assessment of ecological value and fragility
of ecological habitats, making use of techniques of Remote Sensing. In this sense, new operational tools for
the identification of fragile habitats and their mapping are defined. This method makes it possible to identify
the "critical" points of the landscape in the studied areas, based on the ecological value and ecological
fragility. As a matter of facts, the habitats of high ecological value are often strategic because of their
content, while sites are fragile because their change can be problematic with regard to the stability and
equilibrium of the entire landscape.
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Thanks to GIS, the maps of the habitats in the study areas, taken as the basic reference themes for carrying
out ecological assessments, are examples of digital mapping applied to environmental monitoring, land
planning, design and management of ecological networks.
Methodology and technology integration allow the necessary recognition of true and false values related to
all natural and anthropogenic factors and their interrelationships. It will therefore be possible to identify the
identity and diversity of the landscape, defining the specific ecological, cultural, territorial features, in order
to find actions of ecological restoration and landscape requalification, acting on the processes of decay and
abandonment, integrating protection, management and planning. In order to protect and/or enhance the
material signs of the past and guide the transformation processes under way, we need a recognition of the
unique and universal values (and negative values) shared by the people. Thus, the development of
assessment methodologies aas an argumentative process of identification of true and false values of the
landscape, to lead the construction of environmental policies, gains a central role.

Fig. 1 Reggio Calabria peri-urbans Ecosystems map
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Fig. 2 Ecosystems map’s Legend
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ABSTRACT
L’analisi spaziale dei Servizi Ecosistemici (SE) a supporto delle politiche per il governo del territorio
rappresenta una opportunità per lo sviluppo delle discipline ambientali che coniugano la tutela della
naturalità, con la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.
A partire dalla mappatura dei SE, il paper propone una metodologia di individuazione della Rete Verde (RV)
nell’ambito del redigendo Piano Paesaggistico Regionale – PPR della Lombardia. Le funzioni indagate sono:
1) naturalistica, espressa mediante l’Habitat Quality index, ovvero un indice di qualità ecologica degli
ecosistemi; 2) paesaggistica, verificando la valenza panoramica, scenica e culturale identitaria dei contesti
territoriali; 3) sociale e ricreativa, legata all’attrattività e alle potenzialità fruitive del territorio.
La metodologia integrativa tra le funzioni indagate vuole fornire un supporto alla progettazione
paesaggistica del territorio lombardo.
KEYWORDS
Fruizione, habitat quality, paesaggio, rete verde, servizi ecosistemici.
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1

INTRODUZIONE

La disponibilità, qualità e fruibilità degli spazi verdi, oltre a svolgere un ruolo ambientale primario, costituisce
un valore paesaggistico da caratterizzare nell’ambito del progetto della Rete Verde di ricomposizione
paesaggistica (RV), che integra e caratterizza il disegno tradizionale della Rete Ecologica (RE). Nello scritto si
presenta una metodologia per l’individuazione della RV a partire dalla rielaborazione del Piano Paesaggistico
Regionale Lombardo.

2

INFRASTRUTTURE VERDI E SERVIZI ECOSISTEMICI PER LA PIANIFCAZIONE

Il concetto di RV è generalmente assunto dalla pianificazione paesaggistica per la conservazione, la tutela e
il potenziamento dei valori paesaggistico-ambientali di un territorio. La sua caratterizzazione è
complementare a quella della RE, in quanto condivide il riconoscimento dei valori connettivi per il
mantenimento della biodiversità ma, oltre a ciò, promuove la fruizione, ricreazione e accessibilità del
territorio valorizzando la multifunzionalità degli ecosistemi
In Lombardia, la RV, per quanto definita all’art. 24 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale
infrastruttura prioritaria per la Lombardia, insieme alla RE, non trova un’adeguata definizione negli strumenti
normativi, al contrario della RE, che risulta invece disciplinata dalla DGR 10962/2009 e tradotta sul territorio
mediante progetti di scala provinciale e locale basati su uno specifico Documento di Indirizzi.
Per tale motivo, risulta necessario individuare modalità di definizione di tale infrastruttura attraverso un
adeguato supporto conoscitivo e analitico finalizzato a evidenziare i valori naturalistici, fruitivi e culturali che
caratterizzano il territorio.

3

IL PIANO PAESAGGISTICO LOMBARDO: UN APPROCCIO MULTIFUZIONALE PER LA DEFINIZIONE
DELLA RETE VERDE

La revisione del PPR della Lombardia costituisce un’occasione di sperimentazione applicativa per
l’individuazione e disciplina della RV a partire dalle funzionalità ecosistemiche espresse dal territorio,
comprendenti differenti valori (ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi) da utilizzare per la definizione
territoriale e normativa della stessa (European Comission, 2013; Naumann et al., 2011).
L’obiettivo della proposta è quello di fornire una base metodologica per la strutturazione delle RV attraverso
la valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE) espressi dal territorio (Ahern, Cilliers, & Niemelä, 2014; Batabyal,
Kahn, & O’Neill, 2003; Costanza et al., 1997). La loro valutazione integrata è stata generata da una analisi
multicriterio in grado di spazializzare le singole vocazioni espresse dal disegno della RV (Dendoncker, Keune,
Jacobs, & Gómez-Baggethun, 2013).
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4

LA MAPPATURA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI

La RV di caratterizzazione paesaggistica è stata definita a partire dalla lettura dei SE nella valutazione di tre
principali funzioni: 1) naturalistica, espressa mediante l’Habitat Quality index, ovvero l’indice di qualità
ecologica degli ecosistemi (Terrado et al., 2013); 2) paesaggistica, verificando la valenza panoramica,
scenica e culturale identitaria di differenti contesti territoriali (Potschin & Haines-Young, 2013); 3) sociale e
ricreativa, legata all’attrattività e alle potenzialità fruitive del territorio (Wood, Guerry, Silver, & Lacayo,
2013).
I singoli output sono stati successivamente integrati mediante un processo di Map Overlay necessario al
riconoscimento di areali in cui la compresenza di elevati valori può aiutare a caratterizzare e definire le RV.

4.1 La mappatura della funzione naturalistica
L’output del modello Habitat Quality individua i valori di naturalità che vanno dalla qualità elevata, quali ad
esempio le zone montane (Alpi e Appennini), i grandi Laghi e corsi d’acqua, fino alle zone con valori ridotti
che coincidono in gran parte con le aree urbanizzate (conurbazione metropolitana di Milano) e
infrastrutturate (fondovalle alpini, linea dell’alta velocità ferroviaria, asse autostradale) (Arcidiacono, Ronchi,
& Salata, 2015).

Tab. 1 Accessibilità alle fonti di degrado e loro pesatura [Arcidiacono, Ghirardelli, Ronchi, Salata]
MINACCE
Infrastrutture
(autostrade, strade principali, ferrovie)
Aree antropizzate
(Aree urbanizzate, aree produttive, cantieri, cave, aree verdi urbane)

MAX_DIST

WEIGHT

DECAY

1

0.65

Linear

0.4

0.8

Linear

Tab.1 Elementi di minaccia e loro pesatura [Arcidiacono, Ghirardelli, Ronchi, Salata]

ID

ACCESS

Rete Natura 2000

0,00

Parchi nazionali e regionali

0,20

Parchi locali*

0,80

Elementi primari della rete ecologica

0,10

Elementi secondari della rete ecologica

0,20

Aree prioritarie per la biodiversità1

0,20

Altro

1

1

Dinerstein et al., 2000.
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Fig. 1 Output del modello Habitat Quality elaborato con InVEST versione 3.2.0
(Arcidiacono, Ghirardelli, Ronchi, Salata)

4.2 La mappatura della funzione ricreativa
L’output del modello Recreation potential individua gli areali di concentrazione nello svolgimento di attività
ricreative legate sia all’utilizzo dei beni ambientali (parchi) sia all’utilizzo dei beni antropici (centri storici). I
centri urbani sono riconosciuti in questa funzione come importanti elementi attrattori per il loro patrimonio
storico e per l’offerta legata alle potenziali attività ricreative, al tempo stesso anche le aree montane e
pedomontane esercitano un ruolo di interesse per lo svolgimento di attività, per lo più sportive e ricreative,
associate al patrimonio naturalistico e paesaggistico.
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Fig. 2 Output del modello Recreation Scenario elaborato con InVEST versione 3.2.0 [Arcidiacono,
Ghirardelli, Ronchi, Salata]
4.3 La mappatura della funzione culturale
L’output del modello della funzione culturale individua i poli di maggiore concentrazione degli elementi del
paesaggio antropico articolati in beni storico architettonici, elementi naturali e paesaggistici.
L’area montana alpina e appenninica, e la fascia pedemontana che collega il Lago di Como al Lago di Garda
risultano i territori nei quali la concentrazione è risultata più rilevante.
Tab. 3 Elementi di caratterizzazione paesaggistica e loro pesatura

ELEMENTS OF ANTHROPIC LANDSCAPE

VALUE

Immobili di valore storico e architettonico
Parchi nazionali

1
0.8

Parchi e riserve regionali
Monumenti naturali

0.7
0.5

Siti UNESCO
Rete natura 2000

0.6
0.6

Fiumi e loro aree di pertinenza di 150 metri

0.3

Laghi e loro aree di pertinenza di 300 metri

0.3

Aree alpine e appenniniche

0.3

Zone C del Piano di Assetto Idrogeologico2

0.2

GEOsiti3

0.2

2

http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralcioperlAssettoIdrogeologicoPAI.html
Area with high geological value http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/tutela-del-patrimonio-geologico-parchigeominerari-geoparchi-e-geositi/il-censimento-nazionale-dei-geositi
3
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Boschi e foreste

0.1

Aree umide

0.1

Aree ad elevato valore archeologico

0.1

Ghiacciai

0.1

Fig. 3 Output del modello Kernel Density elaborato ArcGIS versione 10.3 [Arcidiacono, Ghirardelli,
Ronchi, Salata]

5

CONCLUSIONE

La RV è finalizzata a integrare la disciplina di indirizzo paesaggistico regionale e le politiche di governo del
territorio locali. L’approccio metodologico proposto utilizza differenti software geografici per la restituzione
sintetica di indicatori multifunzionali delle prestazioni ecologico-ambientali dei suoli combinate con i caratteri
di fruizione, ricreazione, valore percettivo e storico-culturale, quale supporto per una progettazione integrata
dei valori paesaggistici.
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ABSTRACT
Worldwide urban ecosystems are under pressure from competing resource demands, protracted
inconsistent land uses and climate change. The importance of providing urban planners, landscape
architects, policy-makers and the wider public with timely and robust estimates of the quantitative value
and economic benefits of well functioning urban ecosystems has never been more critical.
The aim of this paper – based on selection and extensive analysis of recent international urban green
infrastructure projects - is to increase the understanding of the role of Green Infrastructure, and in
particular of urban forestry as one of its main components, mostly in relation to the provision of sociocultural ecosystem services (MEA, 2005) while promoting the comparative analysis of valuation approaches
and assessment purposes for improved international experience exchange among researchers,
practitioners and decision-makers.
KEYWORDS
Adaptive design, economic valuation, Ecosystem Services assessment, Green Infrastructure, Urban
patchiness.

1

CITIES AND LANDSCAPE ECOLOGY

Urban ecosystems are characterized by rich spatial and temporal heterogeneity—a complex mosaic of
biological and physical patches in a matrix of infrastructure, human organizations, and social institutions
(Machlis et al., 1999).
Worldwide urban ecosystems are under pressure from competing resource demands, protracted inconsistent
land uses and climate change. Landscape architects, urban ecologists and planners are linking landscape
design with ecosystem structure and functions to restore habitats and improve life quality in cities (Fig. 1).
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2

GREEN INFRASTRUCTURE APPROACH: LINKING ENVIRONMENTAL WITH SOCIAL ASPECTS IN
STUDYING AND MANAGING URBAN FORESTS

The importance of different ecosystem benefits varies significantly with spatial scale and according to
stakeholders’ groups (Darvill and Lindo, 2016). The social and aesthetic benefits, in particular, are
acknowledged as key outcomes of Green Infrastructure (GI) by local residents and visitors alike (Fig. 2) and
include recreational opportunities, improvement of the home and work environment, impacts on physical
and mental health, as well as cultural and historic values (Fig. 3).

Fig. 1 Shanghai, Huangpu riverfront restoration, Houtan Park, CN. Photo credits M.B. Andreucci

Fig. 2 New York City, The High Line, USA. Photo credits M.B. Andreucci

A recent research conducted on 60 international urban GI case studies, highlighted that social benefits
accounted for 28% of total landscape performances identified, and that socio-cultural values were
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increasingly considered in policy development, land-use conflict resolution and planning decision making.
Key social benefits, in particular, were found to be: Education and Safety (32%), Health and Wellness
(24%), Increased residential green open spaces (20%), Increased number of visitors for recreational
purposes (19%), and Social Equity (5%) (Andreucci, 2015).
While the GI approach directly addresses the three pillars of sustainability, economic valuation
methodologies have been mainly focused on determining the value of ecosystem services primarily for
provisioning of natural resources and regulating functions4 (Kumar, 2010).
The socio-cultural value of urban forests mainly relates to the information functions (Table 1) and economic
valuations assuming that all people use and value the same cultural ecosystem services have proved to be
inaccurate (Menzel & Teng, 2010; Klein & Chan, 2012).
Public participation has been, instead, most successful at acknowledging functions providing opportunities
for cognitive development, and at identifying trade-offs and synergies leading to higher quality decisions
(Brown & Fagerholm, 2015).
Tab.1 Urban Forest’s Information functions, processes and services. Source: After de Groot (2006)

ECOSYSTEM FUNCTIONS

ECOSYSTEM PROCESSES

SERVICES OFFERED

Attractive UF features
Variety in landscapes with
(potential)
recreational uses
Variety in UF features with
cultural
and artistic value

Enjoyment of scenery
Travel to UF ecosystems for
eco-tourism and
(recreational) nature study
Use of UF as motive in books,
film, painting,
folklore, national symbols,
architect,
advertising, etc.
Use of UF for religious or
historic purposes
(i.e. heritage value of natural
ecosystems and
features)
Use of UF for school
excursions,
etc.
Use of UF for scientific
research

INFORMATION FUNCTIONS
Aesthetic information
Recreation
Cultural
information

and

artistic

Spiritual
information

and

historic

Science and education

3

Variety in UF features with
spiritual
and historic value
Variety in UF features with
scientific and
educational value

TOWARDS CITY RESILIENCE ASSESSMENT

To assess city resilience5, researchers must detect and understand interactions between humans and
ecological functions and processes in a non-equilibrium coexistence (Pickett, 1980) within the inherently
unstable urban ecosystem which, in turn, requires consideration of heterogeneity and multiplicity in spatial
and temporal dimensions (Wu & Loucks, 1995).

1
5

Regulating functions refer to the maintenance of essential ecological processes and life support systems.
City resilience is the capacity of a system to undergo disturbance and maintain its functions and controls
(Gunderson & Holling, 2001).
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Fig. 3 Athens, The landscaping of the Acropolis, EL. Photo credits M.B. Andreucci
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Identifying a broad range of ecosystem functions, processes and components has proven to be feasible (de
Groot et al., 2002) but benefit cross-comparison and trade-off analysis remain unchallenged (Carpenter et
al., 2009; de Groot et al., 2010).
Evidence from the research showed that in the selected international GI case studies, 29% of total
landscape performances presented conflicting relationships between the three benefits’ categories
(environmental, social and economic benefits), attributable to economic (66%) and environmental (34%)
landscape performances; while 20% of total landscape performances presented synergic relationships, 32%
of which attributable to social (Andreucci, 2015).

4

CONCLUDING REMARKS

Specific know-how regarding the correct operative application of findings from urban ecosystem analyses
aimed at the necessary integration into urban planning and transformation policies and decision-making is
still insufficient. In addition, information exchange between researchers and practitioners is limited and the
non-linear behavior of ecosystems determines inevitable uncertainty. Moreover, decision makers often find it
difficult to select and apply most appropriate framework for specific problem solving, given the wide range of
monetary, quantitative and qualitative methods for assessing ecosystem services.
The challenges of urban ecosystems resilience capacity building sit at the nexus of an agenda of high priority
issues, and long-term sustainable decision-making will certainly require a combination of approaches, with
public participation likely being the critical success factor.
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ABSTRACT
The study presents a spatially explicit model for the analysis of landscape aesthetics in the PuezGeisler nature park (Dolomites-Italy) that integrates the complete chain of the ecosystem service (ES)
concept: (1) the potential service stocks (ES capacity), (2) the actual supply (ES flow), (3) the
beneficiaries of the service (ES demand) and (4) the supply-demand relationship. The ES capacity
estimation mainly rely on expert knowledge; the ES flow model is based on visibility properties along
recreational routes; the ES demand is derived from overnight stays and expressed as viewer days.
Results indicate that ES capacity is directly linked to land use, while ES flow is correlated with
topography and outdoor recreational opportunities in municipalities. ES demand in turn is controlled by
the available infrastructure and by specific tourism strategies of the municipalities. Decision makers
can use the presented methodology for landscape monitoring and conservation strategies
development.
KEYWORDS
Aesthetic values, ecosystem services chain, Dolomites, landscapes, viewshed.
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1

RESEARCH CONTEXT

Landscapes in Alpine regions face considerable pressure from tourism and recreational activities. The
ecosystem service (ES) concept is a suitable instrument to address the benefits human can obtain from
landscapes, especially when employing an ES modelling approach that considers the complete chain of
service supply, from the production of the services to the service beneficiaries. Thus, integral ES assessment
approaches are of crucial importance for the quantification of intangible ES (i.e. cultural ES) as they often
depend on the linkages between human perception and physical processes (Vejre et al., 2010). However,
methodologies are still in a developing stage. This research presents a scalable GIS model for the
assessment of the aesthetic values provided by landscapes of the Puez-Geisler UNESCO World Heritage Site
(UWHS) using the ES chain approach.
2

ES CHAIN MODELLING

2.1 Study area
The Puez-Geisler UWHS includes a core zone (7.930,3 ha) and a buffer zone (2.863,5 ha). It is located in the
Autonomous Province of South Tyrol (ST) and intersects 7 municipalities including (Fig.1).

Fig. 1 Study area with hiking trails (1100.7 km) and ski runs (1025.9 ha) (Author Depellegrin)
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3

KEY FINDINGS

Land uses with very high aesthetic capacity are water courses/bodies, rock and wetland (Fig. 2a), followed
by forest, while urban areas have very low Caesth. In the buffer zone the mean Caesth is higher compared to
the core zone, underpinning the importance of buffer zones for UWHS conservation. Very high flow
processes are generated in the south (Wolkenstein, St.Christina) and east of the study area (Badia; Fig. 2b).
The maximum VD generated by hiking trails is over 4 x 106 (summer season) and for ski runs over 0.7 x 105
VD (winter season). TII and the daily VD generated by ski runs (R2 = 0.52) are significantly correlated. The
demand for aesthetic values shows similar pattern as the flow analyses (Fig. 2c). Wolkenstein, Corvara and
St. Christina show undersupply of landscape aesthetics (Fig. 2d). The method can also be applied in other
regions of the world for landscape monitoring and planning.

Fig. 2 (a) Capacity, (b) flow, (c) demand for landscape aesthetics and (d) supply-demand balance
(Author Depellegrin)
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ABSTRACT
Carbon dioxide is one of the most abundant anthropogenic greenhouse gases which contributes to
increase air temperature. Urban areas account for more than 70% of global greenhouse gases due to
artificial surfaces, fossil fuel combustion and traffic volume. In this context, the main objective of the
research was to evaluate the role of four urban parks in Rome (Villa Pamphilj, Villa Ada Savoia, Villa
Borghese and Villa Torlonia) in decreasing CO2 and lowering air temperature. The results highlight that
parks can improve the urban environment by reducing significantly air temperature and CO 2
concentration. In particular, parks with a larger size (i.e. Villa Pamphilj and Villa Ada Savoia) show a 45%
lower CO2 than the surrounding areas and a 18% lower air temperature.
KEYWORDS
Air temperature, CO2 concentration, urban parks.
1

INTRODUCTION

Carbon dioxide (CO2) concentration is one of the most abundant anthropogenic greenhouse gases reaching
400 ppm on a daily basis at Mauna Loa in 2013 (Ward et al., 2015). Cities account for more than 70% of the
energy related to global greenhouse gases which is expected to rise up to 76% by 2030 due to artificial
surfaces, fossil fuel combustion and traffic volume (Gratani & Varone, 2005). Taking into account that over
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50% of the world's population lives in urban areas and more than two thirds are expected to live in cities by
2050 (UN, United Nations, 2010) the problem of mitigating atmospheric CO2 concentration in cities is
considerable. Thus, CO2 estimating and modeling can be a powerful tool for air quality managers. The green
city areas (i.e. segments of urban areas covered by parks, gardens, sport fields, tree-lined avenues and
hedges) are important sink for CO2 by storing carbon throughout photosynthesis to form plant biomass
(Gratani & Varone, 2006). In addition, the green areas generate positive social and psychological effects
improving the quality of life (Georgi & Zafiridias, 2006). Nevertheless, at the present time the relationship
between vegetated urban areas and CO2 emission reduction has not been clarified (Bergeron & Strachan,
2011). In this context, the main objective of this research was to evaluate the capability of four urban parks
of different size in Rome to decreasing CO2 concentration and lowering air temperature.
2

MATERIALS AND METHODS

The study was carried out in four urban parks in Rome: Villa Pamphilj (41°53'N;12°27'E, extending over 180
ha), Villa Ada Savoia (41°55’N; 12°30’E, extending over 160 ha), Villa Borghese (41°54’N; 12°29’E,
extending over 80 ha) and Villa Torlonia (41°91’N; 12°30’E, extending 14 ha) (Fig. 1). CO 2 concentration
(ppm) was monitored monthly from April to June 2015 by a CO 2 gas analyzer in each park. Measurements
were carried out from 7.30 to 09.00 a.m., along a transect from the center of the park (point A) to the
surrounding area (point D) (Fig. 2). Simultaneously, microclimate measurements, including air temperature
(Ta, °C) and air humidity (RH, %) were recorded at 0.30s intervals by data loggers. Traffic level (TL, number
of vehicles per minute) was monitored in the streets surrounding each park.

Fig. 1. The four parks in Rome: 1) Villa Pamphilj, 2) Villa Ada Savoia, 3) Villa Borghese 4) Villa Torlonia
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3 RESULTS AND DISCUSSION
Rome is characterized by numerous green areas representing an ideal system to study the possibility to
improve air quality by vegetation (Gratani & Varone, 2006). On the whole our results show significant
variations of CO2 concentration across the transect from the park center (point A) to the surrounding area
(point D). In particular, CO2 decreases, on average, by 39%, Villa Ada Savoia and Villa Pamphilj having the
highest decrease (45%, mean value) and Villa Torlonia the lowest (by 29%). This result can be justified by
the vegetation extent which is the lowest at Villa Torlonia (69.3% of the total surface area of the park) and
the highest at Villa Ada Savoia and Villa Pamphilj (89.7% and 83.9%, respectively) (Gratani et al., data not
published) and by its photosynthetic capability (Gratani & Varone, 2014). The 36% CO2 concentration
decrease at Villa Borghese despite the large vegetation extent (71.8% of the total surface) is justified by
streets crossing the park (Gratani & Varone, 2014). The highest CO2 values outside the parks (558 ± 20
ppm, mean value) is related to TL as attested by the significant relationship between the two variables.
Moreover, the results highlight parks capability to lower T a and the parks with the larger size (i.e. Villa
Pamphilj and Villa Ada Savoia) show the highest T a decrease (by 18%) in the park respect to the
surrounding areas, followed by Villa Borghese (13%) and Villa Torlonia (9%). An opposite trend is observed
for RH which increases, on average, 11% from the surrounding area to the park center. The role of urban
parks is particularly important during the daytime when people use them for mental and physical health.

Fig. 2. Transect from the park center (A) to the surrounding area (B, C and D following at a distance of 300 meters from
each other (B inside the park, C and D outside the park).
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Fig. 3. Mean value of carbon dioxide concentration [CO2] (ppm) monitored along the transect: point A is in the park
center, point B at a distance of 300 m from point A, inside the park, point C at a distance of 300 m from point B, outside
the Park, point D at a distance of 300 m from point C, outside the Park. Mean value ± standard deviation are shown (n
= 27). For each park mean values followed by the same letters are not significantly different (ANOVA, p> 0.05).

Fig 4. Mean value of air temperature (Ta, °C) along the transect: point A is in the park center, point B at a distance of 300
m from point A, inside the park, point C at a distance of 300 m from point B, outside the Park, point D at a distance of 300
m from point C, outside the Park. Mean value ± standard deviation are shown (n = 27). For each park mean values
followed by the same letters are not significantly different (ANOVA, p> 0.05).
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Figure 5. Mean values of relative air humidity (RH, %) along the transect: point A is in the park center, point B at a
distance of 300 m from point A, inside the park, point C at a distance of 300 m from point B, outside the Park, point D
at a distance of 300 m from point C, outside the Park. Mean value ± standard deviation are shown (n = 27). For each
park mean values followed by the same letters are not significantly different (ANOVA, p> 0.05).
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ABSTRACT
Nonostante sia passato mezzo secolo da quando i primi intellettuali e studiosi sollevarono il problema
ecologico (Carson, 1962; Ehrlich, 1968; Allen & Golsdmith, 1972; Meadows et al., 1972; Schumacher,
1973), la drammatica crisi dell’ambiente (cambiamento climatico, consumo delle risorse scarse, perdita di
biodiversità, dissesto idrogeologico, etc.) continua a rappresentare un problema di dimensioni globali. Ciò
pone con sempre maggiore urgenza l’obiettivo culturale, scientifico e didattico di coniugare la dimensione
dell’ecologia con quella del progetto del territorio e della città, anche nell’ottica del loro governo e, quindi,
delle politiche e delle pratiche di pianificazione. In questo senso sembra necessario muoversi in due
principali direzioni i) precisando il nostro modo di concepire le relazioni uomo/natura, ii) ridefinendo la
funzione critica ed inventiva del progetto.
KEYWORDS
Ambiente, pianificazione e progettazione urbana e territoriale, progetto ecologico, sostenibilità.

1

PRECISARE LA CONCEZIONE DELLE RELAZIONI UOMO/NATURA

Elizabeth Kolbert (2014), nel suo noto libro La sesta estinzione, ci illustra come la condizione della specie
umana, da quando è comparsa sul pianeta, può essere ricondotta ad una continua mediazione e mitigazione
del suo rapporto con la natura. Attraverso un lento quanto inesorabile processo essa ha raggiunto una
capacità molto potente di modificare, ri-progettare, ri-creare il proprio ambiente di vita. Ciò l’ha portata
talvolta a trovarsi in una posizione d’incompatibilità con alcuni delicati equilibri della natura. Quando non
addirittura in una aperta contrapposizione foriera di errori e talvolta di tragedie, “tra le catastrofi da essa
causate, cinque sono state così grandi da meritare il nome di Big Five” (Kolbert, 2014).
Sessione 5 – Politiche e strategie di pianificazione

178

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Tuttavia l’uomo è natura, lo è in quanto suo prodotto. Questa, apparentemente banale, considerazione ci
deve guidare per non farci attribuire alla natura valori (è buona, è bella, è giusta, etc.) che sono la
proiezione dei nostri desideri e sentimenti. Infatti da quando l’uomo ha iniziato con metodo ad occuparsene
ha accresciuto il rapporto emotivo che lo lega alla natura, in un certo senso, i suoi sentimenti si sono come,
ad un tempo, irrobustiti ed affinati (nasce la cd. coscienza ambientale). Ma è necessario riconoscere quando
questi valori e sentimenti vengono usati impropriamente e giustificare opinioni e comportamenti umani.
Facendo parte di questo pianeta, come specie umana, ne abbiamo determinato in parte l’attuale
configurazione edificando città, coltivando campi, costruendo strade e infrastrutture per cercare di vivere
meglio. Attraverso questa dinamica ci siamo ritrovati intrappolati in un nodo gordiano che continuiamo a
stringere ogni volta che cerchiamo di mantenere o migliorare le nostre attuali condizioni di vita ma che
tentiamo di allentare quando, soddisfatti i nostri bisogni essenziali, ci riteniamo responsabili dell’alterazione
degli equilibri naturali, e l’ambiente stesso diventa un bisogno.

Fig. 1 LEAVE_ABBANDONARE (Autore Bagnato)

2

RIDEFINIRE LA FUNZIONE CRITICA ED INVENTIVA DEL PROGETTO

Come abbiamo detto l’uomo rappresenta una parte intima della natura. L’attività progettuale è parte
ineliminabile di questo rapporto coevolutivo. Tuttavia alcune interpretazioni del progetto, oggi, molto diffuse
e pervasive anche negli ambienti della formazione dell’architetto e dell’urbanista, tendono a restringere a
circoscrivere spazi concettuali che invece andrebbero mantenuti ampi, aperti, mutevoli anche riguardo alle
concrete occasioni di applicazione. In questo quadro assistiamo al recente e rapido diffondersi dei nuovi
orientamenti dell’approccio ecologico nella pianificazione e progettazione della città e del territorio declinato
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alle sue diverse scale progettuali1. Alla scala della progettazione architettonica la riflessione ecologica
sebbene sia capace di generare pratiche edilizie più compatibili con l’ambiente (meno energivore ed
inquinanti) si è tradotta in termini, quasi esclusivamente, normativi e prescrittivi. Il tutto è stato spesso
ridotto all’adeguamento burocratico ad una serie di regole sviluppate attraverso linee guida e prescrizioni
condivise la cui applicazione viene garantita da specifici sistemi di certificazione. Alla scala della
pianificazione urbana e territoriale abbiamo assistito, invece, al proliferare di piani e progetti territoriali e
urbani finalizzati alla tutela dell’ambiente, di programmi per la valutazione dei loro impatti, di piani strategici
per la promozione dello sviluppo locale e la valorizzazione dei patrimoni (ambientali, naturali, storici), di
processi per la riduzione del consumo delle risorse scarse (acqua, aria, suolo, etc.).
È emerso così uno stile di pensiero, dai contenuti parziali e provvisori, che si muove dal riconoscimento della
propria intrinseca debolezza verso una sorta di rêverie culturale in cui si affermano in una specie di
rigonfiamento retorico riferimenti (green, sustainable, etc.), molto spesso assai equivoci ed ingannevoli,
grettamente utilitaristici quando non addirittura legati a specifiche logiche commerciali. Questo processo di
indebolimento del pensiero progettuale, rischia e di svilire, fino a farle scomparire, le interessanti premesse
concettuali o, nel senso più pieno della parola, filosofiche che animarono il primo dibattito sul tema del
progetto ecologico.

Fig. 2 MUTO_CONTRASTO (Autore Bagnato)

3

CONCLUSIONI

Il campo delle relazioni degli esseri viventi con l’ambiente in cui vivono, che per definizione è stato chiamato
ecologia, rappresenta un problema di tipo filosofico prima che tecnico, difatti, se da un lato i dati scientifici ci
aiutano ad analizzare i modi in cui le società si sono messe in relazione con il loro ambiente d’insediamento,

1

Evidentemente esula dagli scopi di questo contributo ripercorrere le diverse fasi che caratterizzano il processo di presa di
coscienza ambientale in riferimento alle discipline del progetto. Per un suo approfondimento critico si rimanda ad lavoro di Sergio
Caldaretti (1994), Enzo Scandurra (1995) e di Andrea Giachetta (2010; 2013). Nella sezione dei riferimenti bibliografici viene, inoltre,
sviluppata una minima bibliografia di sfondo al tema generale.
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sono soprattutto le nostre convinzioni filosofiche che definiscono la nostra etica e, di conseguenza,
determinano il nostro comportamento sociale campo a cui fanno capo anche le modalità di insediamento.
In questo senso sarebbe utile lavorare nell’ottica di un allargamento degli orizzonti culturali del progettista
ridando centralità ai contenuti etico-sociali che hanno caratterizzato l’origine dell’approccio ecologico in
architettura ciò potrebbe rappresentare non solo un’occasione per una ridefinizione generale dei rapporti
delle società insediate con il loro ambiente ma, più largamente, per un ripensamento delle relazioni umane di
tipo collettivo ed individuale. La posta in gioco non è riuscire a tradurre un concetto filosofico in un precetto
per la progettazione quanto piuttosto le nostre future condizioni di vita.
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ABSTRACT
For centuries, the territory of the plain to the west of Florence has been characterized by “mixed crops”
and by environmental systems that have determined its spatial shape and its functions. The sudden
break of the symbiosis between the management of the agricultural areas and the historical model of
rural society, founded on sharecropping, has created strong elements of destabilization.
Today, the complex landscape of the plain has lost its original features owing to continuous
“disturbances” from the introduction of urban uses, that are more and more invasive. The random
locations and the strong human pressures have in fact changed and continue to change the ecological
systems of the flat land. These interventions mainly concern “residual” uses (dumps, deposits, etc.) and
public projects (the development of the airport in Peretola, the new Scientific and Technological Centre,
etc.). The original configurations have disappeared and innovative landscapes have not replaced them.
Incongruous transformations, some of considerable importance, continue to proliferate within a vast area
where, since the 1970s, a “territorial park” has been planned, continually ignored and never built.
KEYWORDS
Landscape structure, urban sprawl, destructuring, role of open spaces, landscape design.
1 THE STRUCTURE AND THE FUNCTIONS OF THE LANDSCAPE
The map of the “anthropic semiology” tries to interpret the territorial “palimpsest” reporting all the human
signs on the analysed area (from Roman times to the present). The by now faint traces left by man from the
past are in fact represented together with interventions of strong impact, such as the highways, railroads,
power lines, contemporary settlements and the airport. An urban and rural landscape has emerged, which is
fragmentary and does not respect of the cultural and natural heritage (Roman and medieval roads, field
boundaries, rows of trees, hedges, ditches, canals, etc.).
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The permanent elements, which are coherent with the ecological functions of the plain, constitute its
historical structure that should be restored and enhanced.
The fact that the plain of Sesto Fiorentino originally was a great lake made this area, from ancient times,
very vulnerable to periodic flooding. It was first improved by the Romans who built canals along the roads
that articulated the “centuriation”. The last important hydraulic intervention was in the 1930s when the Land
Reclamation Authority carried out a hydraulic project that created a complex system of canals capable of
collecting mountain rain water before it entered the plain.

Fig. 1 The metropolitan territory of Firenze-Prato-Pistoia with the study area highlighted (Author Cinti)

Investigating the transformations of the land uses and knowing territorial dynamics have therefore been
indispensable for the understanding of the ongoing changes and for delineating the guidelines aimed at the
ecological rebalancing of the area. The map of the historical uses (1952) was recreated, grouping them
according to their ecological value. This map, characterized by the widespread presence of “mixed crops”,
has been compared to the map showing the “ecological classes of land-use” surveyed in 1997. By means of
the specific ecological indicators it was also possible to evaluate the quantity and quality of the
transformations that have happened in this period. In about fifty years, a landscape completely different
from the preceding one took its place. The ecosystem of the plain has lost the long-term stability that it had
acquired during the centuries of human activity and has been “replaced” by a new landscape, which is
degraded and unstable. There has been an increase in the number of “ecological classes of land-use”
together with a significant decrease in ecological diversity mainly due to the disappearance of trees and
shrub vegetation.
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Fig. 2 Ortho-photo of the plain of Sesto Fiorentino, 2010 (Source: Tuscany Region)

In the large stretches of destructured open spaces, without identity, extensive agriculture (arable), pasture
lands (sheep), abandoned areas and marginal urban uses alternate. Only some areas retain elements of
their historical structure.

Fig. 3 The evolution/involution of the “ecological classes of land-use” put in evidence the territorial transformations
(Author Cinti)
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Tab. 1 The “ecological classes of land-use” have been linked to several “ecological indicators” (Author Cinti)

2 AN IMPOSSIBLE PROPOSAL
The analytic and assessment phases of this research has led to the planning guidelines focusing on the
creation of a new spatial shape and an ecological system, both respecting the historic elements and the
complex hydrographic network of the plain. The design, mainly aimed at an ecological rebalancing, is based
on the identified “structural invariants” (Roman “centuriation”, etc.) and on the components of the existing
human and natural habitat. The planning choices are also closely linked to both the urban area of Sesto
Fiorentino and the new Scientific and Technological Centre of the University of Florence. These choices focus
on two significant functions capable of “constructing” an innovative landscape, which develops from
historical and natural components of the site. A “Museum of the Tuscan Agricultural Landscape”, together
with open spaces used by the University School of Agriculture (for a botanical garden, specialized crops and
an arboretum), could be of great importance for reorganizing the landscape of the plain. They would also be
capable of attracting a sustainable and interested tourism.

Sessione 5 – Politiche e strategie di pianificazione

186

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Fig. 4 The historical structure of the fields that remains in some areas of the plain (Author Cinti)

3 THE NEW PREVISION OF THE REGIONAL ORIENTATION PLAN
The design of the park in a portion of the plain goes back to the Development Plan of the Municipality of
Florence, elaborated by Edoardo Detti and approved in 1962. It was then re-proposed, with a larger areal
and with a metropolitan importance, by the winners of an international competition announced by the
University of Florence in 1972. The prevision as a territorial park was subsequently confirmed by the
Structural Plan of the Metropolitan Area of Firenze-Prato-Pistoia, elaborated by Giovanni Astengo (1990), as
well as the Territorial Plan of the Province of Florence (1998), where it was defined as a “structural
invariant”. In 2014 the Tuscany Region approved an “integration” in the territorial orientation plan
concerning a new runway, 2,000 meters long, with consequent extension of the airport facilities, invalidating
the previous directives of the territorial planning that, from the 1970s, had proposed an expansive park with
metropolitan value in the flat land of Sesto Fiorentino.
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Fig. 5 The “anthropic semiology” in the plain of Sesto Fiorentino. The area of the new airport planned in Peretola is
highlighted in beige (Author Cinti)
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Fig. 6 The design, delineated in the field of research, proposes the enhancement of the existing open spaces to create a
“Museum of Tuscan Agricultural Landscape”, together with open spaces used by the University School of Agriculture.
This hypothesis became impossible after the approval of the “integration” of the regional orientation plan for the new
airport in Peretola (Author Cinti)
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ABSTRACT
La gestione delle acque è uno dei temi emergenti dei territori fortemente urbanizzati, sia a causa
dell’aumento delle alluvioni urbane, sia a causa dell’aumento dei periodi siccitosi e delle relative minacce
nei confronti degli approvvigionamenti sia per uso civile che agricolo. Le pratiche attuali non sono orientate
a facilitare la resilienza dei bacini. Nell’ambito delle esperienze teoriche e pratiche condotte dal 2008 ad
oggi nell’ambito dei Contratti di Fiume (Cdf) del sottobacino Lambro Olona, afferente ai fiumi Olona,
Lambro e al torrente Seveso, si è evidenziato come il risanamento delle acque non possa prescindere dal
risanamento del bacino e come la gestione delle acque ne influenzi la qualità. A questo proposta si è
sviluppata una ricerca avente lo scopo di individuare nuove modalità di mappare i bacini idrografici in
riferimento alle funzioni idrologiche e di individuare idonee modalità di gestione sostenibile delle acque,
sfociata in un Manuale del Drenaggio urbano.
KEYWORDS
Paesaggio, qualità acque, rischio idraulico, resilienza, SUDS.
1

SCOPO DELLA RICERCA

L’aumento dell’impermeabilizzazione e dell’intensità d’uso dei suoli contribuiscono notevolmente all’aumento
della vulnerabilità dei sistemi paesistico ambientali, intensificando gli effetti dei cambiamenti climatici. Nei
bacini fortemente modificati (come definiti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE), tale aspetto è
eclatante: i bacini faticano sempre più ad incorporare non solo gli eventi meteorici estremi, ma anche le
ordinarie pressioni sugli ecosistemi, in particolare gli ecosistemi fluviali.
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La gestione delle acque è uno dei temi emergenti dei territori metropolitani, sia a causa dell’aumento delle
alluvioni urbane, sia a causa dell’aumento dei periodi siccitosi e delle relative minacce nei confronti degli
approvvigionamenti sia per uso civile che agricolo. Le pratiche attuali non sono certo orientate a facilitare
l’adattamento dei bacini (Fig. 1).
Infatti l’acqua meteorica collettata dalle superfici impermeabili viene in larga parte recapitata nelle reti
fognarie. Ciò determina un aumento enorme dei volumi dei reflui, che mettono in crisi sia le condotte
fognarie in quanto, anche in tempo di pioggia limitata, gli sfioratori si attivano rilasciando in fiume buona
parte dei reflui, sia i depuratori, la cui efficacia viene fortemente ridotta a causa delle portate elevate. In
questo modo l’acqua meteorica oltre ad essere degradata da risorsa a refluo, diviene paradossalmente la
causa prima dell’inquinamento delle acque dei fiumi.
Per risanare gli ecosistemi fluviali e i territori attraversati, serve dunque mettere mano alla città e alla
gestione delle acque urbane, approfondendo comportamenti e tecniche adattative attraverso una ricerca
finalizzata a individuare soluzioni efficaci per migliorare gli assetti idraulici ed idrologici dei bacini (Zhou,
2014). Aspetti strettamente correlati alla qualità delle acque dei fiumi che dovranno migliorare in
ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE.
Nasce la necessità di pensare a nuovi modelli di governance territoriale che privilegino comportamenti
adattativi invece che soluzioni emergenziali/riparatorie dirette a elementi puntuali di difesa che aumentano
l’infrastrutturazione del territorio, incidendo negativamente sulla vulnerabilità dei territori (Rapport et al.,
1997).
Nell’ambito delle esperienze teoriche e pratiche condotte dal 2008 ad oggi nell’ambito dei Contratti di Fiume
(Cdf) del sottobacino Lambro Olona, afferente ai fiumi Olona, Lambro e al torrente Seveso, si è evidenziato
come il risanamento delle acque non possa prescindere dal risanamento del bacino e come la gestione delle
acque ne influenzi la qualità (AA.VV., 2014).

Fig. 1 Percentuali delle aree urbane allagabili in Europa (per classe, per paese).
Sono considerate solo le città con più di 100.000 abitanti. L’Italia presenta quasi i il 50% delle superfici urbane
potenzialmente allagabili. (fonte/Autore: European Environment Agency 2012, modificato)
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Fig. 2 L’approccio interscalare: rapporto tra gli obiettivi raggiungibili alle diverse scale e le azioni relative
(Fonte/Autore: Manuale di Drenaggio urbano /Gibelli –Gelmini)

2

METODI

Il risanamento dei bacini richiede:
1. Una visione di bacino ed un approccio interscalare, integrato nelle diverse tematiche e nella
considerazione delle relazioni tra città e campagna (Fig. 2)
2. La definizione di regole chiare capaci di agire a diverse scale, dalla più ampia ai comportamenti
individuali: serve dunque un ampio coinvolgimento di tutti gli attori che gestiscono le acque e i suoli
dei bacini, ma anche delle popolazioni.
3. Strumenti utili alla diffusione della conoscenza tra tutti gli attori e al monitoraggio (Fig. 3 - 4)
4. Tecniche e buone pratiche cui riferirsi per le progettualità da attivare.
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Fig. 3 Strumenti utili: Il decalogo della gestione sostenibile dell’acqua
(fonte/Autore: Manuale di Drenaggio urbano /Gibelli –Gelmini)

Fig. 4 Strumenti utili: L’indice di superficie drenante per la definizione delle aree critiche e il monitoraggio del
sottobacino (fonte/Autore: Manuale di Drenaggio urbano /Gibelli –Gelmini)
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Nell’ambito dei CdF si sta dunque lavorando ai progetti di sottobacino attraverso un percorso partecipativo
strutturato che ha permesso di condividere gli obiettivi di risanamento, dotandosi di alcuni strumenti
innovativi per la rappresentazione delle funzionalità del bacino in rapporto all’acqua, in particolare la
“mappa dell’acqua” (AA.VV., 2014, Fig. 2) e il Manuale di Drenaggio Urbano (Gibelli et al., 2015,). La prima
ha l’ambizione di rappresentare le caratteristiche dei bacini fortemente antropizzati sotto la chiave
interpretativa dell’acqua , il secondo di fornire un possibile percorso metodologico di approccio al progetto e
di esporre una serie ragionata di buone pratiche. Queste ultime sono proposte non per essere replicate, ma
come spunti per immaginare appropriati interventi adattativi coerenti con le condizioni locali e con gli
obiettivi di sottobacino.
I SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) operano infatti secondo una logica opposta a quella
tradizionale: anziché allontanare l’acqua il più velocemente possibile ne favoriscono l’infiltrazione e la
trattenuta nel luogo in cui essa cade attraverso l’applicazione, meglio se combinata, di invarianza idrologica e
idraulica potenziando i servizi ecosistemici. Si tratta di aumentare le aree di infiltrazione e la capacità di
ritenuta e rilascio lento dell’acqua attraverso coperture verdi, pavimentazioni e fossi drenanti, rain garden,
stagni e bacini di ritenzione, aree umide, riconnessione e rinaturalizzazione del reticolo idrico minore intesa
come rete di laminazione lineare diffusa. I SUDS si pongono come nuovi elementi del paesaggio urbano di
qualità, che integrano le esigenze idrauliche ed idrologiche con le funzioni ecosistemiche. (Fig. 5).
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Fig. 5 – 2 schede di buone pratiche – Le icone “funzioni svolte” rappresentano i potenziali tipi di servizi ecosistemici
erogabili dai diversi esempi: tale richiamo è utile per comunicare la diversità di obiettivi raggiungibili a seconda delle
soluzioni progettuali scelte. (fonte/Autore: Manuale di Drenaggio urbano /Gibelli –Gelmini)
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3

RISULTATI

La “mappa dell’acqua” restituisce un’interpretazione del bacino idrografico in riferimento alle funzioni
idrologiche delle tessere del mosaico ambientale, in base a caratteri propri, posizione nel mosaico,
estensione. Riporta inoltre gli elementi che determinano pressioni puntuali e diffuse sulla qualità delle acque
(Fig.6).

Fig. 6 Mappa dell’acqua del sottobacino del torrente Seveso. La mappa è realizzata a partire dalla carta dell’uso del
suolo (DUSAF 4), dell’Indice di superficie drenante corretta con la fotointepretazione delle carte aeree BING. E’
integrata con altre informazioni relative a: alimentazione naturale (aree di sorgenti ed aree umide derivanti da studi
e dati GIS forniti da PLIS e Parchi), situazione scarichi aggiornata in corpo idrico superficiale, compresi gli scolmatori
di piena. Viene aggiornata con gli elementi significativi emersi dalla co-progettazione e dall’aggiornamento dei
programmi delle azioni e raccolta delle misure prioritarie nella costruzione del progetto di sottobacino Seveso e dalle
previsioni progettuali di invasi di laminazione e dei progetti in corso.
(fonte/Autore: Progetto sottobacino del Seveso/Gibelli –Gelmini)
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Drenaggio urbano è pubblicato su web e viene abitualmente utilizzato come strumento nei percorsi
partecipativi e nei percorsi di accompagnamento alla Progettazione e alla

Pianificazione comunale dei

comuni che volontariamente hanno aderito a tale iniziativa Regione Lombardia ha inoltre attivato i primi
bandi di progettazione per l’attuazione di SUDS in ambito urbano e periurbano aventi come triplice obiettivo
la riduzione del rischio idraulico, il miglioramento della qualità delle acque, la riqualificazione del paesaggio
urbano, attraverso la maggiore consapevolezza dei Servizi Ecosistemici (Teeb, 2015) e la riappropriazione
del valore identitario dei corsi d’acqua nelle aree urbane.
4

DISCUSSIONE

La mappa dell’acqua si propone come strumento fondamentale per la pianificazione e il monitoraggio dei
bacini, al pari delle mappe di uso del suolo. Costituisce uno degli strumenti proposti nel Manuale di
drenaggio per:

−
−
−
−
−

Meglio comprendere il funzionamento del bacino e del ciclo dell’acqua,
definire ambiti caratteristici in base alle funzioni idrologiche prevalenti,
evidenziare esigenze e potenzialità diversificate all’interno degli ambiti,
capire le relazioni tra le diverse parti del bacino e orientare appropriati obiettivi di risanamento,
capire quanta acqua libera è necessaria nelle diverse parti del bacino per mantenerne le funzioni
idrologiche e la resilienza del bacino,

− aiutare a far comprendere criticità e priorità da portare in partecipazione e inserire nella
Pianificazione comunale

− Monitorare gli effetti dei Piani e dei progetti.
La ricerca sui sistemi di drenaggio urbano sostenibile e la realizzazione del Manuale stanno producendo le
prime progettualità, promosse da Regione Lombardia e su iniziativa dei firmatari dei CdF con le finalità
espresse nel manuale. E’ recentemente uscito il primo studio di fattibilità dell’Alto Seveso, nel quale i
progettisti hanno adottato la medesima nomenclatura e gli indirizzi del manuale per le schede progettuali
degli interventi previsti.
Al fine di perseguire una maggiore resilienza dei bacini, pare urgente anche un cambio di paradigma: è
necessario superare la percezione psicologica di sicurezza trasmessa da un’infrastruttura di difesa rispetto a
soluzioni naturali e flessibili; queste infatti, appaiono più deboli per via dei materiali meno resistenti o
elastici, ma sono in grado di garantire, attraverso la multifunzionalità, effetti positivi nei confronti del rischio
e dello stato ecologico del paesaggio.
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ABSTRACT
Rural landscape have large bioenergy potential to supply significant contribution to renewable energy
production, energy security and to generate incomes for farmers. However, induced changes produced by
bioenergy projects can affect landscape diversity and heterogeneity. Thus, managing conflicts between
bioenergy production and landscape diversity is a key challenge to improve bioenergy sustainability. The
aim of the study is to locate areas in the Province of Rovigo (Region of Veneto), an intensive exploited
agro-environment, where this conflict with landscape heterogeneity and related values can be minimized.
The present study integrates a landscape character assessment in the evaluation of sustainable energy
potential, to identify areas where the production of bioenergy feedstock does not affect landscape
diversity. The study proposes a standard method to include the measure of landscape diversity in energy
planning, so to inform decision-making about possible trade-offs.
KEYWORDS
Bioenergy, landscape diversity, rural landscapes, energy planning, sustainability.
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1

INTRODUCTION

Rural landscapes characterized by agro-ecosystems have large bioenergy potential to supply significant
contribution to renewable energy production, energy security and to generate incomes for farmers.
According to the Renewable Energy Directive 2009/28/EU (EC, 2009), 20% of the energy production should
derive from renewable energy sources by 2020, and biomass based energy sources represent and important
asset to achieve this target. Even though bioenergy can contribute to mitigate climate changes as renewable
energy sources, they are blamed for their impacts on ecosystem services and landscape.
In fact, extended energy crops production harms landscape heterogeneity and its related services (Lindborg
et al., 2009), such as aesthetic value (Dramstad et al., 2006; Upreti 2004), and biological control and habitat
provision (Anderson and Fergusson, 2006; Janowiak and Webster, 2010), through promoting monocultures.
Indirect land use changes and landscape changes are crucial impacts produced by bioenergy (Van Stappen
et al., 2011), and even if second generation of bioenergy are put in place to avoid existing conflicts, they are
still plagued by uncertain effects (Havlik et al., 2011) and the pressure on bioenergy produced by
agricultural biomass would remain.
Thus, managing conflicts between bioenergy production and landscape diversity is a key challenge to
improve bioenergy sustainability.
The aim of the study is to locate areas in the Province of Rovigo (Region of Veneto), an intensive exploited
agro-environment, where this conflict with landscape heterogeneity and related values can be minimized.
2

MATERIALS AND METHODS

We assume that landscape diversity loss due to the spread of energy monocultures is smaller where the
heterogeneity is already limited. Cultivated energy crops in these areas could minimize the landscape
homogenization process caused by the spread of monocultures.
The landscape analysis has been performed through landscape character assessment (Swanwick and Land
use consultants, 2002). The Province of Rovigo has been classified in 10 landscape types, within which 94
further sub-units were identified and mapped, according to landscape character assessment based on –
among other factors – morphology, landscape features, agricultural patterns and historical reclamation
works (fig. 1). To measure landscape diversity four metrics were considered per each landscape subunit: i)
Shannon Diversity Index, ii) Evenness Index, iii) Shape Index and iv) Naturalness.
The landscape sub-units were ranked in high, medium and low levels considering the combination of metrics
values. The bioenergy potential was also quantified and mapped according to the average yields of different
crops cultivated in the study area (Gissi et al., 2016). The two maps were overlapped and the energy
potential were calculated for each subunit.
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Fig. 1 Landscape units in the Province of Rovigo (source: L.A.G. Adige 2013, L.A.G. Delta Po 2013)

Fig. 2 Spatial distribution of landscape aesthetic values associated with the synthetic index of combination of
landscape metrics in the Province of Rovigo; in blue areas with high diversity values, in red scale areas with
high (dark red) and low (light red) aesthetic values related to landscape diversity. (source: Gissi et al., 2016)

3

RESULTS

The landscape analysis showed that low level of landscape diversity was observed in the 73.93% of the
Province (fig. 2). These areas could significantly contribute to the provision of renewable energy for a
74.45% of the theoretical potential of the Province. Higher diversity was observed in sub-unit located in
proximity of the two main rivers (Po and Adige) and of the ancient dune belt, because of geomorphological
characteristics affecting both the landscape structure and dynamics, as well as to the presence of special
landscape features as “gorghi” (ponds) in the west part of the Province, suggesting that landscape diversity
conservation could lead to beneficial effects also on habitat conservation.
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4

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Agricultural landscapes with already poor landscape diversity, such as the vast majority of the Province of
Rovigo, can supply a large amount of sustainable bioenergy without significantly affecting landscape values.
However, the cultivation of monocultures in the most diverse areas should be avoided in order to maintain
good standards of landscape heterogeneity, and support the delivery of other relevant ecosystem services as
aesthetic values, often connected with valued agricultural practices and cultural ecosystem services
(Plieninger et al., 2012).
The study proposes a standard method to include the measure of landscape diversity in energy planning, so
to inform decision-making about possible trade-offs between energy potential and landscape values. This
aspect is relevant as currently in Italy the sustainability of energy production from biomass is assessed only
with respect to certification of the cross-compliance with good environmental practices at farm/company
level, but no on-field assessment at landscape level is considered (Gissi et al., 2016). To further increase the
potential of this method, other services at ecosystem and landscape scales should be considered in
sustainability analysis, related to habitat and soil characteristics.
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ABSTRACT
L’approccio tecnico e culturale proposto nel PDG del SIC “Murgia di sud est” può contribuire alla più
ampia riflessione sui possibili strumenti atti ad indirizzare la “pianificazione urbanistica di nuova
generazione” verso politiche integrate per il controllo “ordinario” di consumo di suolo all’interno di
matrici a “regime speciale”. Il livello di criticità rilevata dal PDG rispetto al fenomeno della frammentazione
ha comportato due scelte di fondo, volte ad incentivare in tutte le sedi l’avvio di un concreto processo di
rigenerazione territoriale: introdurre nel Regolamento di gestione specifici indirizzi per la pianificazione
locale, in funzione dei livelli di criticità rilevati nei diversi contesti paesaggistici riconosciuti; prevedere nel
Piano di azione idonei strumenti di intervento coordinato con le politiche regionali. La riflessione è ancora
aperta.

KEYWORDS
Consumo di suolo, dispersione insediativa, frammentazione, integrazione, rigenerazione urbana
territoriale.
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1

L’ESPERIENZA PUGLIESE IN TEMA DI RIGENERAZIONE

La rigenerazione è al centro delle politiche di governo del territorio della Regione Puglia, da quasi un
decennio, attraverso la L.R. 21/2008 «Norme per la rigenerazione urbana» che

costituisce una cornice

normativa organica potenzialmente in grado di trasformare la rigenerazione urbana da «evento
straordinario», a pratica ordinaria (Documento programmatico comunale). Tale attenzione nasce dalla
necessità di riqualificare parti di città in condizioni di degrado/abbandono e da quella di arrestare un
dissennato consumo di suolo che non è stato in grado, oltretutto, di dare adeguata risposta al disagio
abitativo. Diversi gli strumenti messi in campo tutti fondati sull’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri
ambientali e storico-culturali, all’identità, ai bisogni e alle istanze degli abitanti dell’ambito territoriale
interessato. Risultano tuttavia ancora poco indagate e sperimentate le politiche di rigenerazione a scala
territoriale, che puntino sul risanamento dell’ambiente, non solo urbano, mediante la previsione di
infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità, sentieri didattici e
museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità.
2

IL PDG SIC IT9130005 “MURGIA DI SUD-EST”: UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE

La pianificazione dei Siti della rete Natura 2000 rappresenta una sfida legata alla complessità dei contesti
territoriali di riferimento, le cui dinamiche naturali e antropiche possono incidere in modo significativo sullo
stato di conservazione dei Siti stessi. Il Piano di gestione rappresenta l’occasione di leggere con uno sguardo
“critico” i fenomeni che caratterizzano un territorio e soprattutto gli esiti che, su di esso, tali fenomeni hanno
prodotto.
Esemplificativo il caso pugliese del SIC IT9130005 “Murgia di Sud-Est” situato a cavallo delle Province di
Bari, Taranto e Brindisi. Un territorio di 47.600 ettari, dove gli effetti di lunga durata delle trasformazioni
naturali e antropiche sono ben rileggibili in funzione dei diversi livelli di integrazione

ed equilibrio tra

componenti fisiche, naturali e culturali.
Da un lato la permanenza di attività agricole, che hanno saputo adattarsi alla natura dei luoghi, ha portato
ad un eterogeneo mosaico agricolo, nel quale gli elementi di naturalità presenti (habitat naturali e
seminaturali) sono strettamente connessi al mantenimento di forme di utilizzo del suolo; dall’altro un
processo di dispersione insediativa, relativamente repentino e fortemente connotato, ha modificato l’assetto
storico della campagna, inglobando aree ad elevata naturalità

e mosaici agrari di valore ecologico,

aumentando progressivamente il livello di frammentazione di un’ampia porzione del Sito.
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Fig. 1 Estratto “Carta delle dinamiche insediativo infrastrutturali” (mappa tematica “frammentazione da
urbanizzazione diffusa” (Piano di Gestione SIC “Murgia di Sud est”/elaborazione del Gruppo di lavoro )

Nell’area intorno a Martina Franca sono stati riscontrati valori medi di densità di urbanizzazione e
infrastrutturazione pari al 12 % circa, valori decisamente superiori alla media nazionale (5%), prossimi a
quelli di regioni ad alto tasso di consumo di suolo come Veneto e Lombardia.
La scelta di un modello insediativo a bassa densità, in parte spontaneo ma in parte favorito dal PRG (con le
cosiddette “aree agricole residenziali”), ha indebolito l’organismo urbano che si è progressivamente “sparso”
nella campagna secondo la griglia delle proprietà fondiarie. Ciò ha portato, come in altre parti del territorio
pugliese interno, a quella che lo stesso PPTR ha riconosciuto come “campagna abitata”.
Se da un lato però tale definizione prefigura l’obiettivo di individuare, anche per questi luoghi, parametri di
identità e qualità (insediativa), dall’altra la considerazione delle esigenze di integrità e funzionalità ecologica
richieste ad un SIC, ha portato alla scelta di affrontare nel PDG il tema più ampio della rigenerazione urbana
e territoriale.
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Fig.2 Estratto “Carta dei contesti paesaggistici locali” (in viola contesto n°1 “ecosistema agricolo urbanizzato ad
elevata frammentazione dell’hinterland di Martina Franca” (Piano di Gestione SIC “Murgia di Sud est”/elaborazione
del Gruppo di lavoro)

3

LA PROPOSTA E GLI STRUMENTI DEL PDG

Il caso del contesto specifico dell’ “ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione
dell’hinterland di Martina Franca”, individuato dal PDG “Murgia di sud est” ha confermato la necessità di
estendere le politiche di rigenerazione dalla scala urbana a quella territoriale, individuando proprio la “città
campagna” come potenziale campo di sperimentazione, all’interno del quale sviluppare maggiormente la
dimensione ecologica, anche come potenziale capitale socio economico di un territorio.
Tale obiettivo presuppone un sistema di Governance basato su un’azione amministrativa, normativa e
progettuale integrata a livello regionale (paesaggio, urbanistica e rete ecologica) atta a supportare e
indirizzare la pianificazione urbanistica. In tal senso il PDG ha previsto una scheda progetto per l’attivazione
di “contratti di varco per il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell’Area vasta”, quale
strumento di supporto alle amministrazioni locali per la perimetrazione di ambiti idonei a progetti di
rigenerazione ecologica periurbana.
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ABSTRACT
A partire da considerazioni generali riguardanti la relazione tra le Strategie di sostenibilità ambientale di
livello regionale e i processi di valutazione ambientale, il contributo introduce l’approccio metodologico
adottato dalla Regione Lombardia per l’elaborazione della propria Strategia di sostenibilità, affinato anche
attraverso alcune applicazioni sperimentali a piani e programmi in ambito regionale e subregionale. La
Strategia lombarda è pensata come elemento di riferimento per l’insieme degli strumenti che danno
attuazione al processo decisionale regionale. Proponendosi come strumento di governance multilivello, si
basa sulla lettura dinamica degli elementi di vulnerabilità e di resilienza presenti sul territorio. Ne
discende uno strumento fortemente ancorato alle peculiarità territoriali sia nelle premesse (obiettivi di
sostenibilità, caratterizzazione del contesto) che negli esiti (orientamento di piani e programmi,
valutazione degli effetti ambientali attesi, monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità volto
all’eventuale riorientamento dei piani e programmi).
KEYWORDS
Governance, multiscalarità, strategia di sostenibilità ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
vulnerabilità/resilienza.
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1

STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

La Strategia di sostenibilità ambientale regionale è uno strumento previsto dal d.lgs. 152/2006, che prevede
che le regioni si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il
contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale.
Dal momento che la trasformazione di un territorio dipende dall’insieme degli effetti, anche sinergici,
derivanti dalle scelte di tutti gli strumenti che compongono il processo decisionale, solo un approccio
coordinato può consentire di verificare gli effetti cumulativi e di supportare la sostenibilità complessiva delle
scelte pianificatorie e programmatorie. In questo senso la Strategia di sostenibilità regionale può costituire lo
strumento finalizzato ad orientare alla sostenibilità l’insieme dei piani e dei programmi (PP) alle diverse scale
territoriali.
Essa rappresenta infatti un’occasione per mettere a sistema gli strumenti di valutazione ambientale,
finalizzati alla sostenibilità, svolgendo un ruolo privilegiato di coordinamento e di riferimento metodologico
per:

− costruire una visione ambientale di insieme della Regione, in modo condiviso e coordinato con le
pianificazioni e programmazioni territoriali e di settore, integrandone conoscenze, obiettivi,
metodologie, monitoraggi;

− impostare un sistema integrato delle VAS regionali a tutti i livelli, attraverso l’articolazione di quadri
di riferimento per ambiti territoriali multiscalari, interdipendenti, ognuno caratterizzato da risorse
ambientali specifiche, criticità e opportunità, obiettivi di sostenibilità ed orientamenti. Il tutto raccolto
in opportune banche dati accessibili e utilizzabili;

− aumentare l’efficacia delle valutazioni ambientali ai vari livelli, anche attraverso l’attivazione di un
monitoraggio integrato che verifichi l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale.
2

LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ IN REGIONE LOMBARDIA

Fig. 1 Schematizzazione dell’approccio metodologico [elaborazione a cura del gruppo di ricerca – fonte: rapporto
ambientale del POR FESR 2014/2020 di Regione Lombardia]
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La metodologia è fondata su alcuni elementi innovativi:

− la territorializzazione, ossia la suddivisione del territorio in ambiti di riferimento a scala
sovracomunale, funzionali all’articolazione territoriale di analisi, contenuti e politiche;

− la caratterizzazione del sistema paesistico-ambientale tramite le proprietà di “vulnerabilità” (V) e
“resilienza” (R) come strumenti per la valutazione del Paesaggio e della suscettibilità degli ambiti
stessi alle trasformazioni indotte dalle politiche e dagli eventi naturali;

Fig. 2 Contributo specifico alle attività di VAS da parte dell’approccio basato sulla lettura territoriale dei fattori di
vulnerabilità e fattori di resilienza (elaborazione a cura del gruppo di ricerca - fonte: rapporto ambientale del POR
FESR 2014/2020 di Regione Lombardia)

− l’utilizzo di strumenti di analisi spaziale (indicatori spaziali) mutuati dalla landscape ecology per la
caratterizzazione dei fattori di vulnerabilità e resilienza, e relazionabili alle variazioni qualitative delle
diverse componenti e fattori ambientali;

− l’approccio al sistema paesistico-ambientale basato sul concetto di “servizi ecosistemici e del
paesaggio”;

− l’approccio paesistico alla valutazione, interpretando il paesaggio come risultante delle interazioni tra
risorse, dinamiche naturali e trasformazioni antropiche;

− la partecipazione di attori interni ed esterni all’Ente Regionale, come parte strutturante il processo di
formazione della Strategia;

− il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale, che richiede la progettazione di un sistema
integrato che ricostruisca le informazioni provenienti dall’insieme di PP alle diverse scale, in modo da
registrare tempestivamente gli eventuali effetti negativi e adottare opportune misure di riorientamento.
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Fig. 3 Schematizzazione del sistema di monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità basato sull’analisi e
valutazione delle dinamiche di vulnerabilità e di resilienza. Il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità deve essere
ancorato a una parte contestuale (che aggiorna lo scenario di riferimento territorializzato) ascrivibile alle strategie di
sostenibilità, lasciando al monitoraggio del singolo piano o programma unicamente l’aggiornamento e la restituzione
alla strategia degli indicatori di processo e di contributo, strettamente correlati alle azioni previste (elaborazione a
cura del gruppo di ricerca)

3

AFFINAMENTI METODOLOGICI E APPLICAZIONI SPERIMENTALI

La metodologia sopra delineata è stata affinata attraverso l’applicazione sperimentale a diversi PP in
Lombardia. In stretta connessione, il metodo e le relative analisi sono state ulteriormente sviluppate nel
percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale (PTRPPR) e nel processo di VAS del Piano Regionale per la Mobilità e Trasporti (PRMT).
Il Documento preliminare di VAS del PTR-PPR è stato l’occasione per supportare la definizione della Strategia
di sostenibilità in particolare relativamente alla territorializzazione, con la definizione delle fasce di paesaggio,
e alla caratterizzazione delle fasce stesse in termini di vulnerabilità e resilienza.
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Fig. 4 Schema di riferimento per l’analisi di vulnerabilità e resilienza, che rilegge gli elementi propri dell’analisi SWOT
dal punto di vista della resilienza territoriale. Nel metodo, l’analisi sviluppa la lettura degli effetti delle azioni previste
sulla base del loro grado di influenza (positiva o negativa) sugli elementi strutturali del sistema che incrementano la
resilienza (qualità) o che costituiscono fattori di vulnerabilità (degradi). [elaborazione a cura del gruppo di ricerca
- fonte: tradotto da Cossu, M, Sigismondi, C. Territorial-dynamics information and assessment potential in
addressing rural development and planning paper presented at the 2nd International Conference on Agriculture in
an Urbanizing Society, Rome 14 – 17 September 2015]

Nella VAS del PRMT la caratterizzazione delle fasce in termini di vulnerabilità e resilienza, anche tramite
l’applicazione degli indicatori spaziali, è stata la base per individuare le dinamiche paesistico ambientali, di
stato e potenziali. La valutazione di scala vasta degli ambiti in cui ricadono le infrastrutture programmate, è
effettuata per individuare le criticità indotte su scala vasta e orientare le analisi di maggior dettaglio. Segue
un’immagine esemplificativa dell’applicazione e valutazione con gli indicatori spaziali.
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Fig. 6 Livelli di Vulnerabilità e Resilienza stimati con gli Indici di urbanizzazione diffusa (Sprawl) e l’indice di Superficie
Drenante(Idren) applicati alle fasce di Paesaggio. Le infrastrutture si pongono in genere come driver di nuove dinamiche
insediative. Pertanto l’urbanizzazione diffusa è una criticità pregressa che incide sulle nuove urbanizzazioni indotte.
L’urbanizzazione diffusa è anche indice di dispersione dei ricettori sensibili rispetto agli impatti indotti dalle strade e
riduce ampiamente le compatibilità del territorio con l’infrastruttura. L’impermeabilizzazione del suolo è uno degli effetti
dell’urbanizzazione che più incidono sull’aumento di vulnerabilità dei sistemi ambientali perché tende a ridurre i tempi di
corrivazione. Ciò determina: - l’intensificazione dei fenomeni alluvionali, riducendo le quantità d’acqua di infiltrazione a
ricarica delle falde e delle acque sotterranee, -la necessità di realizzare reti di collettamento che, per essere efficienti,
necessitano di un alto livello di complessità che spesso contrasta con la facilità d’uso, l’efficienza di funzionamento e i
costi di gestione, -riduce la quantità e qualità dei servizi ecosistemici e paesaggistici erogati dal suolo libero.
Pertanto il livello di vulnerabilità relativo è considerato significativo relativamente all’aumento del carico infrastrutturale,
anche in considerazione del fatto che le infrastrutture determinano in genere alterazioni importanti sia del reticolo
superficiale che delle acque sotterranee.

Ulteriore applicazione ha riguardato lo svolgimento della VAS di un piano settoriale di scala vasta, il Piano
Cave della Provincia di Varese. In questo caso l’approccio metodologico ha permesso di caratterizzare le
Unità di Paesaggio Locali (UdPL), individuando caratteri strutturali e dinamiche recenti, vulnerabilità,
resilienze e i servizi ecosistemici caratterizzanti ogni (UdPL), utilizzati sia per valutare gli effetti indotti
dall’uso delle risorse non rinnovabili su altre componenti, sia per orientare i recuperi delle cave.
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Fig. 5 La VAS del Piano Cave della Provincia di Varese si inserisce nell’articolazione multi scalare degli ambiti,
individuando 3 livelli: 1) le Fasce paesistico-ambientali definite nel Documento preliminare di VAS del PTR-PPR costruite
per accorpamenti delle UTdP del vigente PPR; 2) le Unità di paesaggio Locali (UdPL), definite nel PTCP vigente costruite
sulla base dei caratteri geomorfologici, idrografici, ecosistemici e insediativi del territorio varesino. Le UdPL sono
utilizzate per l’analisi a scala vasta e la valutazione degli effetti del Piano Cave sul sistema paesistico ambientale; 3) la
scala locale degli ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi) e delle CdR (Cave di Recupero), per la valutazione delle azioni del
Piano sui contesti più vicini (elaborazione a cura del gruppo di ricerca)

La metodologia è stata testata anche su strumenti di scala di dettaglio come, ad esempio, l’Accordo di
programma per la trasformazione di un ambito urbano della città di Crema.

4

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le prime applicazioni della metodologia proposta dalla Strategia lombarda, benché preliminari e parziali,
hanno prodotto risultati interessanti:

− è sviluppata una prima articolazione di ambiti di scala vasta, le Fasce, la cui caratterizzazione in
termini di vulnerabilità/resilienza è in grado di proporre una lettura interpretativa delle dinamiche
caratterizzanti ogni fascia di Paesaggio, di informare e orientare analisi, valutazioni e obiettivi di
sostenibilità delle scale inferiori,

− le caratterizzazioni di vulnerabilità/resilienza del territorio lombardo permettono di definire i ruoli
propri dei territori all’interno del mosaico regionale,

− gli indicatori spaziali applicati alle Fasce permettono di stimare i livelli di vulnerabilità e resilienza ad
essi riferibili, fornendo la possibilità di definire obiettivi target per i PP e per la sostenibilità delle VAS,
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− ciò consente di impostare fin dalle fasi iniziali i PP coerentemente alle strategie di scala sovraordinata
e di impostare monitoraggi di scala vasta ancorati ai PP e ai loro monitoraggi, rendendo perseguibile
il monitoraggio regionale,

− gli strumenti proposti si prestano ad essere impiegati nei processi partecipativi, in particolare il
coinvolgimento degli stakeholders risulta fondamentale nella definizione/assunzione dei fattori di
vulnerabilità/resilienza su cui si basa lo sviluppo delle analisi, degli indicatori e dei PP. Tale processo,
se svolto a dovere, permette di impostare un percorso rigoroso e condiviso per la definizione degli
obiettivi e poi del PP, dando coerenza al processo e contribuendo a prevenire una buona parte di
conflitti.
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ABSTRACT
Negli ultimi 30 anni cementificazione (Munafò, 2015) e abbandono di terreni agricoli hanno profondamente
modificato il paesaggio agricolo, costruito e custodito dall’imprenditore agricolo che effettua le sue scelte
aziendali in funzione della massimizzazione del proprio guadagno, privilegiando le componenti di reddito in
grado di assicurare la convenienza della propria attività; le politiche ambientali (Aree Protette, Programmi
di sviluppo Rurale) ed economiche (1° Pilastro PAC) possono costituire incentivi/ostacoli alla
prosecuzione/abbandono dell’agricoltura con conseguenti riflessi ambientali e paesaggistici.
Si propongono i risultati dell’applicazione del modello interpretativo dei Land Use Changes (Natalia et al.,
2015) relativi alla correlazione tra scelte dell’agricoltore (misurate con gli Indici di Specializzazione relativi
al Reddito Netto e alle sue componenti “Attività complementari” e “Agriturismo”) ed effetti sul paesaggio
(misurati attraversi l’ISP mutamenti d’uso SAU).
KEYWORDS
Paesaggio, agricoltura, politica agricola comune, aree protette, reddito imprenditore agricolo.
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1

SCELTE DELL’AGRICOLTORE, POLITICHE AMBIENTALI E POLITICHE ECONOMICHE: LE RELAZIONI

Le scelte dell’imprenditore agricolo, ad eccezione dei fattori strettamente legati alla localizzazione
dell’azienda agricola (morfologia, pedoclimatologia, pressione insediativa e condizioni di mercato) sono
strettamente legate alla politica ambientale (sistema delle Aree Protette e Programmi di Sviluppo Rurale) e
alle politiche economiche (pagamenti diretti del 1° Pilastro PAC) e hanno come fine la massimizzazione del
reddito d’impresa nelle sue varie componenti. L’accesso ai finanziamenti PAC determina direttamente o
indirettamente dei cambiamenti nell’uso del suolo agricolo (Lefebvre et al., 2012) che si riflettono sul
paesaggio stesso (p. e. trasformazione verso colture ed allevamenti più o meno intensivi, multifunzionalità
con diversificazione verso attività complementari come l’agriturismo, ecc.).
Sulla base di un modello interpretativo basato sull’Indice di Specializzazione calcolato su base comunale
(Natalia et al, 2015) applicato alla Regione Lazio si riportano i risultati degli effetti sul paesaggio (mutamento
d’uso della S.A.U.) derivanti dalle scelte dell’imprenditore agricolo, misurate attraverso il reddito
dell’agricoltore con particolare riferimento alle componenti “attività complementari” e “agriturismo”.
Analizzando la correlazione tra politiche ambientali e reddito netto (ISP AAPP↔ISP RN) emerge che solo una
piccola % di comuni “protetti” presenta redditi superiori alla media regionale (15,61) mentre quasi il 35%,
“non protetto” presenta valori di reddito superiori (Fig. 1a); la relazione tra finanziamenti PSR e reddito netto
(ISP PSR/ha SAU↔ISP RN) evidenzia una sostanziale inefficacia del contributo pubblico che determina
redditi netti superiori alla media regionale solo per il 15,34% dei comuni (Fig. 1b); percentuale che,
nell’analisi relativa alle politiche pubbliche (ISP 1° Pilastro↔ISP RN), scende al 3,44 (Fig. 1c).

Fig. 1 Correlazione tra politiche ambientali/economiche e reddito dell’imprenditore agricolo
(elaborazione su dati MATTM e R.I.C.A)
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In merito alle componenti del reddito le attività connesse (ISP RN↔ISP Att. Conn.) rappresentano una voce
rilevante del reddito per il 43,92% dei comuni (Fig. 2a) così come i redditi da agriturismo (ISP RN↔ISP
Agriturismo) che nel 45,77% presentano valori superiori alla media regionale (Fig. 2b).

Fig. 2 Le componenti del reddito dell’imprenditore agricolo (elaborazione su dati ISTAT e R.I.C.A)

L’analisi degli effetti delle scelte dell’imprenditore agricolo sul paesaggio (ISP RN↔ISP Modif. Uso SAU)
evidenzia una stretta correlazione tra redditi/modifica uso SAU superiori alla media regionale (39,10% dei
comuni, Fig. 3a), correlazione che per le Attività Complementari (ISP Att. Comp.↔ISP Modif. Uso SAU) e
per l’Agriturismo (ISP Agriturismo↔SP Modif. Uso SAU) interessa rispettivamente il 36,97% (Fig. 3b) e il
46,01 dei comuni (Fig. 3c).
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Fig. 3 Gli effetti delle scelte dell’imprenditore agricolo: reddito netto, attività complementari e agriturismo
(elaborazione su dati ISTAT e R.I.C.A)

2

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le analisi evidenziano in primo luogo una sostanziale mancanza di efficacia delle politiche ambientali come
incentivo economico per l’agricoltore: pochi sono i comuni che coniugano protezione e agricoltura e alti
redditi a elevati finanziamenti PSR. Né appare efficace la politica economica che contribuisce in maniera
pressoché nulla al reddito dell’agricoltore. E’ interessante notare che attività complementari e agriturismo
rappresentano per molti comuni dei “pilastri” di redditività aziendale ma con effetti negativi sul paesaggio
agricolo. Se da una parte si assiste all’attuazione dell’auspicata multifunzionalità dell’attività agricola, nel
caso in esame (caratterizzato dalla pesante spinta insediativa/infrastrutturale dell’area romana e dalla
pressione residenziale/ricreativa della porzione di litorale compresa tra Fiumicino e il Circeo) ciò avviene a
scapito dello stesso suolo agricolo che viene modificato per aumentare i redditi attraverso le attività
connesse e l’agriturismo, soprattutto nelle aree a ridosso dei poli urbani o nelle zone ad elevata
industrializzazione (Valle del Sacco). L’espansione dell’edificato e l’abbandono delle zone montane (siano o
non siano vocate all’agricoltura) rappresenta comunque un elemento di attenzione in quanto alla modifica
del paesaggio agrario si accompagna la perdita irreversibili della biodiversità a questo collegata.
L’applicazione del modello, infine, potrebbe consentire il monitoraggio degli effetti sul paesaggio derivanti
dall’applicazione della Strategia Europa 2020 con particolare riferimento alla Priorità 2 (“Potenziare la
competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole”) e alla Priorità 4
(“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste”).
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ABSTRACT
Recently the need of nested environmental governance at local level has been introduced for an effective
climate-energy planning on a municipal scale. The growing recognition of the contribution of municipal
areas to global environmental change has led to initiatives such as the Covenant of Mayors (CoM). It
provides local governments with the opportunity to take actions against climate change, by developing
Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) to take up the challenges of fulfilling the 20–20–20 targets of
the EU 2020 Strategy. This research aims to analyse the implementation of this initiative at European and
national scale, considering the more virtuous actions and strategies undertaken by the signatory cities of
the CoM, which have their SEAPs at an advanced stage of implementation. The results represent a first
example of how each municipality should define strategies, policies and targets to meet the needs of new
type of uncertainty for planning.
KEYWORDS
Covenant of Mayor, environmental governance,
environmental change, local eco-policies.
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Recently, a new type of uncertainty for planners, namely the need of a “nested” environmental governance
at local level, has been introduced. This new type of governance takes into account the inherent complexity
of the interactions between climate change, energy and land-use for an effective climate-energy planning on
a municipal scale (Pasimeni et al., 2014). It considers how the development and implementation of
adaptation and mitigation strategies into local planning process contribute to global environmental change
challenges. In this regard, the growing recognition of the contribution of municipal areas to global
environmental change has led to important initiatives and programs at European level (Hoornweg, 2011;
Marshall, 2008). Among all, the most predominant role is carried out by the “Covenant of Mayors” (CoM), a
voluntary initiative that represents the most important global movement at the local level. It provides local
governments with the opportunity to take concrete actions against climate change, by leading an energy
baseline assessment and developing Sustainable Energy Action Plans (SEAP) (Covenant of Mayors Office
[CoMO], 2014). These tools promote energy efficiency and sustainable energy to take up the challenges of
fulfilling the “20–20–20 targets”, namely the achievement of the CO2 emissions reduction targets set up at a
global level by international policies, such as the “Europe 2020 Strategy” (European Commission [EC],
2010).
In this context, the present research aims to: (1) analyse the implementation of this initiative in Europe; and
(2) focus on the situation in Italy through a deeper analysis, by considering the more virtuous actions and
strategies undertaken by the signatory cities of the CoM, which have their action plans at an advanced stage
of implementation.
At European level the information regarding "CoM Signatories" and "SEAPs" have been collected for each of
the 28 Member States of Europe, and they have been used to develop a sequence of indices useful to
evaluate the success of this initiative. At national level, for each municipality the information regarding the
“Benchmarks of Excellence” have been analysed. In particular, actions and strategies, adopted by 459 Italian
signatory cities in the main policy areas, and the number of inhabitants have been considered; to each of
them, a CO2 reduction value (tCO2eq/year) has been associated. The resulting maps have been realized
through ArcGIS Software.
Analysis at European level (Fig.1) has highlighted that Italy and Spain are, to date, the countries with the
greatest number of "CoM Signatories", respectively the 55% and 25% of signatory cities of the CoM.
Consequently, they have the most number of municipalities in the SEAP monitoring step – 62% and 15% of
the European total, respectively – but also the most number of municipalities that after one year as from
accession to CoM have not yet submitted their SEAP – 48% for Italy and 25% for Spain. However, despite
Italy and Spain have a large number of PAES accepted compared to European total, they do not have a
large number of PAES accepted respect to the national signatory cities (Fig.2). For both the percentage is
around 60%, but for other countries this percentage is higher, up to the case of Slovakia, which has a
number of PAES accepted equal to the total number of signatory cities. Furthermore, most of the SEAPs
(97%) have foreseen CO2 reduction targets to 2020 comprised between 20% and 40%, except Hungary and
Sweden.
Analysis at Italian level has highlighted that most of signatory cities, which have their action plans at an
advanced stage of implementation, have mainly adopted actions in three policy areas: 67% in municipal
buildings; 51% in public lighting and 73% in local electricity production. In the first case (Fig.3) integrated
actions (47%) bundling together technology improvements and insulation measures have been widely
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adopted, contributing to a reduction of 70% of the emissions of this policy area. In the second one (Fig.4),
energy efficiency actions (97%) replacing light bulbs and luminaries by efficient ones have been adopted,
contributing to a reduction of 98% of the emissions of this policy area. Finally, in local electricity production
(Fig.5) actions for building-integrated photovoltaic (89%) have been adopted, contributing to a reduction of
76% of the emissions of this policy area. Actions adopted in these policy areas will contribute to an overall
reduction of emissions by 986ktCO2eq/y. So this analysis allowed to estimate what policy area, on a local
scale, and to what extent, can contribute more to global CO2 reduction target.
The findings of this research represent a first example of how each municipality should define the most
suitable strategies, policies and targets in order to meet the needs of new type of uncertainty for planning in
the context of global environmental change.

Fig. 1 The European situation of “CoM Signatories” (Author Pasimeni)

Fig. 2 The European situation of “SEAPs” (Author Pasimeni)
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Fig.3 Benchmarks of Excellence undertaken by the municipalities for the policy area “1 Municipal buildings” (Author Pasimeni)
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Fig.4 Benchmarks of Excellence undertaken by the municipalities for the policy area “2 Public lighting” (Author Pasimeni)
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Fig. 5 Benchmarks of Excellence undertaken by the municipalities for the policy area “5 Local electricity production” (Author Pasimeni)
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ABSTRACT
L’uso di resilienza in ambito urbano e paesaggistico implica la trasposizione del concetto psicologico del
fenomeno fisico della “resilienza” come capacità del singolo a tornare allo stato psicofisico presente in lui
prima di una esperienza traumatica.
Applicando questo concetto al territorio nasce la necessità di individuare gli aspetti resilienti presenti in
esso. Da qui la valorizzazione delle tipicità locali evitando l’omogeneizzazione globale dei paesaggi e delle
strutture insediative a favore della “biodiversità” anche dei contesti urbani.
Si suggeriscono spunti di riflessione che possono servire per individuare e rafforzare la resilienza di base
in una città.
Quale qualità di vita offre l’approccio scientifico alla strutturazione del paesaggio e delle città?
Si segnala un’esperienza milanese come esempio di intervento resiliente di uso del suolo nel territorio
finalizzato all’evoluzione delle risorse positive di una realtà urbana.
KEYWORDS
Positività, psicoterapia, resilienza, tipicità, urbanistica.
RESILIENZA NELLA CITTA’: SOLO DOPO UNA CATASTROFE O POTENZIALITA’DI BASE ?
Il termine “resilienza” in fisica meccanica definisce la resistenza di un materiale alla deformazione e la sua
capacità di riassumere la forma iniziale. In biologia ed ecologia la resilienza esprime la capacità di un sistema
di ritornare a uno stato di equilibrio

dopo un evento perturbante. In ambito psicologico il concetto di

resilienza si amplifica e indica l’adattamento “riuscito con successo” ad attività e compiti della vita, di fronte
a svantaggi sociali o a condizioni molto sfavorevoli.
Questa definizione sottolinea che la resilienza è una caratteristica dell’essere umano che non si attiva solo
dopo eventi traumatici, ma che lo accompagna anche nell’affrontare situazioni sfavorevoli e stressanti più o
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meno gravi. Si tratta di un processo dinamico che può essere facilitato o reso difficile nella psiche umana da
aspetti caratteriali e da fattori esterni, che possono facilitarlo o ostacolarlo.
L’attuale ricerca nell’ambito della resilienza psichica si rivolge soprattutto all’individuazione dei fattori
protettivi che si riferiscono all’assetto individuale e alle risorse contestuali che possono favorirne lo sviluppo.
Questa impostazione suscita la domanda se anche la città, come espressione di esseri umani, possa
presentare nel suo svilupparsi la dinamica della resilienza, non soltanto dopo eventi traumatici, ma come
dimensione di base che può essere facilitata più o meno nel suo sviluppo.
Quali possono essere gli interventi sulla città, e sul più ampio scenario del paesaggio a cui essa appartiene,
nell’ambito della pianificazione del territorio in cui essa si sviluppa?
Quali sono i fattori protettivi per incrementare la resilienza nella città che il pianificatore deve potenziare, se
vuole che la città non solo rinasca dopo una catastrofe, ma che viva i suoi aspetti positivi (coinvolgendo gli
esseri umani che la abitano)?
Si è cercato, partendo dall’analisi di alcuni fattori protettivi della resilienza nell’individuo, di traslare tale
ricerca anche ad aspetti propri della pianificazione. Sono stati individuate tre categorie di essi:

−

fattori ambientali (sistema di supporto della comunità: programmi di assistenza ai bambini, sicurezza dei
quartieri etc.), politiche sociali adeguate;

−
−

fattori familiari (adulti di riferimento adeguati, famiglia supportiva);
caratteristiche individuali del bambino (temperamento, intelligenza, carattere e competenze sociali ed
emotive).

Possiamo dire che già emergono due fattori che possono essere interessanti per il pianificatore: la sicurezza
nei quartieri e facilitare lo strutturarsi di una comunità, alla quale sia possibile offrire ai bambini supporti
relazionali adeguati nella famiglia, nella scuola, nella relazione con i pari e nella comunità.
Poiché la resilienza è un processo dinamico che implica una complessa interazione tra fattori di rischio e
risorse, è importante individuare, mediante un approccio multifattoriale, quali essi siano nella pianificazione
e programmazione del territorio. Si è visto nell’indagine sulla resilienza psichica, che lo sviluppo dei fattori
protettivi sia positivamente predittiva nelle situazione esposte a rischio.
La domanda che ci poniamo è: quali possono essere i fattori positivi protettivi di prevenzione che si basano
sul potenziamento delle risorse ambientali, e quindi sulla resilienza, che bisogna sviluppare nella
progettazione del territorio, perché esso non si trasformi negli anni in una “situazione a rischio”?
Come nell’essere umano si può potenziare l’esplicitarsi della sua

componente resiliente potenziando gli

aspetti positivi del suo vivere nel mondo, così anche la città può essere pensata in modo da potenziare le
soluzioni progettuali “resilienti”, ovvero che favoriscano indirizzi di sviluppo urbano positivi in quanto
destinate a momenti di vita sereni e aperti alle relazioni.
In tal senso l’intervento di trasformazione, pur nel rispetto dei limiti economici, deve mirare anzitutto a :

−
−

rispettare la dignità del singolo individuo nella comunità urbana;
indirizzare la comunità verso un progresso illuminato scientificamente e rispettoso della qualità sia
dell’ambiente che del paesaggio;

−

dare forma ad uno sviluppo produttivo e distributivo verso l’innovazione

(anche tecnologica) che

garantisca l’eticità a livello di individuo e di comunità;

−

contenere la competitività in limiti corretti a favore di uno sviluppo diffuso e congruente tra le
componenti in gioco.
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Per concludere, si invita a riflettere sull’esperienza della Cascina Corte di S. Giacomo in periferia sud-est di
Milano al Parco della Vettabbia (Fig.1). L’attività originale, ancora in atto: l’accoglienza di madri con neonato
fino a due anni, è stata “suggerita” proprio dall’ambiente rurale, dalla tradizione di rifugio dell’antica chiesa,
al confine tra l’abitato di Milano (Fig. 2) ed il Parco Sud-Milano; nel frattempo il sito è evoluto
spontaneamente a luogo “di spiritualità, di accoglienza e di condivisione”.

Fig. 1- Il Nocetum, già Cascina Corte di S. Giacomo (Milano Depur S.p.A)

Fig. 2- Il Nocetum, e l’abitato di Milano (Milano Depur S.p.A)
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ABSTRACT
Lo studio si propone di evidenziare le possibili correlazioni tra gli aspetti ecologici e le scelte socio –
economiche in specifici intervalli temporali. A tale scopo sono stati calcolati gli indici di Biopotenzialità
Territoriale (Biological Territorial Capacity) ed inquadrati nel contesto territoriale - produttivo dei periodi
indagati. Il territorio oggetto di indagine è situato nella Provincia di Pavia ed è denominato Oltrepò
Pavese. Tale area è stata individuata in quanto rappresentativa di uno “spaccato” dei paesaggi di
pianura, collina, montagna. La sua forma a triangolo assume a nord come base il fiume Po, ad Est ed
Ovest come lati obliqui le regioni Emilia Romagna e Piemonte, ed il vertice si immagina identificato dal
Monte Lesima (1724 m). I dati utili per delineare lo studio sono stati forniti sia da fonti di archivio, sia
dalle più recenti documentazioni disponibili sull’uso del suolo: Catasto di Carlo V (XVI sec.),
pubblicazioni del XIX sec. e carte dell’uso del suolo (1954-2014).
Dal quadro complessivo emergono alcune caratteristiche di continuità dei valori di BTC calati in contesti
ove i risvolti dell’azione antropica in termini di intensificazione di colture specializzate (viti, alberi da
frutto) ed espansione degli spazi urbani hanno caratterizzato il paesaggio. L’area di pianura presenta
importanti vie di transito stradali e fluviali, in particolare la via Emilia ed il fiume Po, che sino al XIX sec.
hanno avuto un ruolo commerciale significativo. Le aree collinari interessate da importati fenomeni di
espansione della coltivazione del vigneto e conseguentemente alla produzione di vini soprattutto a
partire dal XVIII sec. Le aree montane, in cui la coltivazione del vigneto per motivi pedologici e climatici
non hanno trovato espansione, ma dove sino alla metà del XX sec. erano presenti estese superfici di
alberi da frutto ed oggi prevalgono aree a seminativo e boschi.
L’appartenenza politica del territorio ad amministrazioni differenti ha avuto un ruolo fondamentale
nell’indirizzo economico - produttivo di ampie porzioni dell’Oltrepò pavese, un esempio emblematico è
rappresentato dal passaggio nel XVIII sec. dalla Regno Austriaco a quello di Sardegna (1743 trattato di
Worms - 1748 trattato di Aquisgrana). Il cambiamento di amministrazione ebbe ricadute sul fronte
commerciale e scientifico soprattutto nel settore viti-vinicolo.
Indagare le vicissitudini storiche consente, anche, di anticipare le ripercussioni dovute a fattori antropici
su scale non più locali ma regionali e continentali. In tal senso affrontare le analisi e le valutazioni con
indici desunti dalla disciplina dell’ecologia del paesaggio permette di delineare le trasformazioni
ecologiche avvenute ed in corso.
KEYWORDS
Paesaggio, ecologia del paesaggio, Appennino settentrionale, Oltrepò Pavese.
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1

L'OLTREPO' PAVESE

Lo studio presentato di seguito si propone di mettere in risalto gli andamenti del BTC1 (Biological

Territorial Capacity) e le variazioni di uso del suolo in alcune soglie temporali significative dal punto di
vista socio-economico.
In particolare l'area individuata si presta per una valutazione-campione dell'Appennino Settentrionale,
essa presenta da Nord a Sud una parte pianeggiante una collinare ed una montana.
La zona pianeggiate è interessata da forte espansione urbana mentre in quella collinare vi sono ampie
superfici a vigneto
I caratteri storico-insediativi ed agricoli rappresentano la sintesi di azioni che hanno portato l'area
appartenente in epoca romana a sedi amministrative differenti, quali principalmente il municipium di

Placentia (Piacenza), Veleia (Velleia) e marginalmente Iria (Voghera), a divenire progressivamente terra
di controllo amministrativo pavese sin dall'Alto Medioevo; tant'é che nel X secolo si riscontra appellativo

super fluvio padi, come indicazione geografica dell'Oltrepò pavese.
La specifica articolazione di percorsi sia terrestri che fluviali connota la vivacità commerciale oltrepadana
che in epoca moderna ha dovuto più volte riorganizzarsi in funzione dei passaggi di influenza politica. Il
legame con Pavia e Milano a partire dal XVIII è stato fortemente limitato a seguito della cessione
dell'Oltrepò al Regno Sabaudo, poiché i notevoli scambi commerciali in essere tra le città lombarde
risultavano gravati da dazi doganali.
Dal XVIII la sfera di influenza amministrativa sabauda portò a ricadute importati in termini commerciali
dei prodotti viti-vinicoli che entravano in concorrenza con le produzioni delle aree piemontesi di antica
tradizione quale ad esempio il Monferrato.
Ma se da un lato le ricadute commerciali furono negative dall'altro la concorrenza e le innovazioni
presenti nel vicino Piemonte portarono all'introduzione in Oltrepò di nuove tecniche di coltivazione e
produzione.
Quindi si può affermare che una azione di carattere politico ha messo alla prova la resilienza del'ambito
territoriale che ha saputo superare la congiuntura negativa con l'innovazione.
Successivamente l'Oltrepò pavese divenne noto anche per le produzioni vitivinicole.

1

Biopotenzialità territoriale o Capacità biologica del territorio Grandezza che rappresenta il flusso di energia che un sistema deve
dissipare (per metro quadro in un anno) per mantenere il suo livello di organizzazione, ordine e metastabilità. Esprime la capacità
latente di un paesaggio di ritornare al suo stato di equilibrio metastabile. Viene stimata con un'apposita metodologia sulla
componente vegetale di un paesaggio o di una sua parte.
BTC Indice che misura la biopotenzialià territoriae di un paesaggio, o di una sua parte . p.316 V. Ingegnoli, (2011) Bionomia del
paesaggio, Springer, p.316
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Fig. 1 Oltrepò pavese, l’identificazione degli ambiti di studio, base cartografica utilizzata DBTR Regione
Lombardia, da www.cartografia.regione.lombardia.it (ns elaborazione)

2

CONFRONTI TRA L'INDICE DI BIOPOTENZIALITA' TERRITORIALE E GLI USI DEL SUOLO

Nello studio si presentano i dati territoriali generali dell'Oltrepò pavese in termini di valutazione degli usi
del suolo e degli indici di BTC (Biological Territorial Capacity) in epoche ritenute significative per
disponibilità omogenea di informazioni.
Per indagini è stato preso in considerazione il Catasto di Carlo V, documentazione di carattere descrittivo
(non sono presenti rilievi cartografici). In particolare dal Libro del pertichato deli Coè Pavesi Ultra - Po2
sono stati ricavati i dati dell'uso del suolo dei Coè (Comuni), ma occorre precisare che essi non sono
direttamente correlabili con le estensioni degli attuali Comuni, per cui si è reso necessario un dettagliato
confronto tra la toponomastica ed una specifica aggregazione delle superfici3.
Un'altra valutazione sull'uso del suolo è stata effettata utilizzando le informazioni desunte dal SIT
Regionale: in particolare i dati del 1954 definiti come Uso storico del suolo.
Per completare l'indagine generale sono stati indagati gli usi del suolo ottenuti dal SIT regionale e definiti
come DUSAF 4 (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), con aggiornamento al 2014.
Dalle elaborazioni complessive si deduce un indice medio di BTC di 1,8 Mcal/m 2/anno nel 1550, di 1,49
Mcal/m2/anno nel 1954 e 1,83 Mcal/m2/anno nel 2014.4
Le analisi specifiche per ambiti mettono in luce come le differenti fasce altimetriche siano state oggetto di
specifici interventi antropici tali da mantenere in alcuni casi valori simili, ma con evidenze agricole e
paesaggistiche differenti.

2

ASCr, Estimi di Carlo V, B .21, Libro del pertichato deli Coè Pavesi Ultra - Po- 1550.
Le documentazioni utilizzate per lo studio non sono omogenen si ritengono comunque significative le elaborazioni dei dati ai fini
delle valutazioni relative al paeaggio. I Comuni tardo rinascimentali presi in considerazione risultano 132 attualmente i Comuni
dell'Oltrepò sono 77.
4
Calegari, A. (2015). Mosaico paesistico-culturale nell'Oltrepò pavese: rinascimento, rivelazione, resilienza, XIX Convegno
Internazionale Interdisciplinare, Luglio 2-3 2015, Napoli.
3
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In particolare si pone l'attenzione sulle aree dove la coltivazione della vite ha determinato in ampie parti
un drastico cambiamento del paesaggio. Correlando i dati di BTC con le variazioni percentuali dell'uso del
suolo si possono definire caratteristiche del paesaggio nelle diverse epoche.
Prendendo in considerazione i due ambiti definiti come pianura/collina (via Emilia)5 e collina 6, quindi
valutando le variazioni di BTC (intervallo da 1 a 2.5 Mcal/m2/anno vd Grafico 2) rispetto agli usi del suolo,
si evidenziano significative tendenze, che mettono in risalto la connotazione assunta dalla coltivazione
della vite.

Fig. 2 Oltrepò Pavese, distribuzione percentuale degli usi del suolo negli anni 1550, 1954, 2014.
(ns elaborazione)

5

Ambito della collina/pianura (via Emilia), Comuni: Bosnasco, Broni, Casteggio, Cigognola; Corvino San Quirico, Montebello del la
Battaglia, Redavalle, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate, Voghera.
6
Ambito della Collina, Comuni: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Canevino; Canneto Pavese, Castana, Codevilla,
Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva
Gessi, Pietra dè Giorgi, Retorbido, Rivanazzano terme, Rocca dè Giorgi, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa,
Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo.
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Fig. 3 Variazioni degli indici di Biopotenzialità territoriale media (Mcal/m2/anno) Oltrepò pavese anni
1550, 1954, 2014. (ns elaborazione)

3

CONCLUSIONI

Dalle valutazioni effettuate si evince una progressiva variazione dei paesaggi dell'Oltrepò con una
sostanziale conferma dell'indice medio di BTC per il 1550 e 1954 nei due ambiti.
Dall'approfondimento delle valutazioni sulle aree più interessate attualmente dalla produzione vitivinicola
(ambiti collina e collina/pianura)

si rilevano le modalità di allevamento della vite. Nello specifico la

variazione del sesto di impianto ha determinato il passaggio da colture avidate7 e seminativo arborato8,
coltivazione promiscua, ad essere progressivamente sostituito da forme di coltivazione intensiva.
L'avidato spesso9 come forma tradizionale di coltivazione a filari ravvicinati è sostituito a partire dal XIX
dall'impianto detto a "Guyot"10 .
Fondamentalmente sino alla metà del XX secolo le aree collinari dell'Oltrepò erano in prevalenza coltivate
ad arativo, con aree boscate sempre più marginali.
I valori raccolti nella ricerca mettono in risalto una realtà agricola con percentuali di arativo che si in netta
diminuzione nei diversi periodi11.
Tornando alla vite, non secondaria è da sempre risultata la tecnica di coltivazione, che nel XVI secolo si
definiva avidato , nel 1954 era compresa nelle superfici denominate come seminativo arborato e nel 2014

7

Le colture avidate si intendono coltivazioni miste a seminativi con viti a filari con tutori vivi (piante) o morti pali di sostegno. Dai
dati desunti dal catasto di Carlo V gli spazi interfila potevano variare da 3 a 10 metri circa.
8
Si precisa che i dati dell'Uso del storico del 1954 e DUSAF4 del 2014 non riportano le distinzioni tra i seminativi affilagnati o avidati
e i seminativi arborati. Nella descrizione di seminativi arborati si ritengono compresi i seminativi avidati o affilagnati e arborati.
9
Maffi, L. (2012). Natura docens Vignaioli e sviluppo economico dell'Oltrepò Pavese nel XIX secolo, "Viti basse ad un sol tralcio
fruttifero alla Guyot", tecnica di coltivazione in tradizionale della zona era detto alla "bronese", pp. 31-32.
10
Maffi, L. (2012). Natura docens Vignaioli e sviluppo economico dell'Oltrepò Pavese nel XIX secolo, "Viti basse ad un sol tralcio
fruttifero alla Guyot", nota 17 B.C.A.V, anno XII, giugno 1875, pp.153-158, p.35-36.
11
Valori di arativo - seminativo che aggiravano intorno al 60% nel 1550, al 30% nel 1954 sino a diminuire a 20% nel 2014.
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si rileva in percentuali prossime allo zero, per contro si riscontra l'aumento della coltivazione intensiva
della vite con percentuali dal 16% al 40%.
In sintesi la superficie destinata all'arativo/seminativo si è progressivamente contratta, il tipo di
coltivazione misto quale avidato risulta quasi scomparsa mentre la superficie a vigneto (avidato spesso)
è progressivamente aumentata sino a raggiungere recentemente alte percentuali.
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ABSTRACT
In 2014 “Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato” (North-West Italy) has been
recognised as a UNESCO World Heritage Site. Although the vineyard cultivation is profoundly rooted in
this area, global and local drivers of change are affecting its maintenance. Recently, many wine farmers
addressed their old or underproductive vineyards to other crops: the hazelnut cultivation is considered
the most valuable opportunity. Regarding the UNESCO criteria, this dynamic, still in progress, is a threat
for the integrity of the site. For analysing land use changes, different Municipalities included in the
UNESCO site were chosen. Results showed that hazelnut increasing is related with historical vineyards
and high slope patches, representing also a valid alternative to abandon in marginal areas. To ensure
the sustainability of Vineyard landscape, understanding these phenomena and identifying specific
management plans, strategies, and actions are priorities.
KEYWORDS
Cultural heritage, hazelnut, management, rural landscape site, UNESCO.
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1

INTRODUCTION

In 2002, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) established the
importance of the management plan in Cultural Heritage Sites. In 2014 “Vineyard Landscape of
Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato” (North-West Italy) has been recognised as a UNESCO World
Heritage Site as witness of a traditional “wine culture” with outstanding historic, biocultural, and socioeconomic values. Its Dossier Document outlined “The cultural landscapes of the Piedmont vineyards
provide outstanding living testimony to winegrowing and winemaking traditions that stem from a long
history and that have been continuously improved and adapted up to the present day” (Criteria iii). The
UNESCO site consists of a selection of five distinct winegrowing areas (Core Zone), whose names evoke
profound and ancient expertise in the relationship between man and his environment. Core Zones reflect
a slowly developed association between a diverse range of soils, autochthonous grape varieties (Barbera,
Moscato and Nebbiolo) , and suitable winemaking processes. For assessing the sustainability of the site,
conserving vineyard cultivation and maintaining its values over time are considered international and
national priorities (Gullino et al., 2015).
2 VINEYARDS AND HAZELNUT CULTIVATION DYNAMICS
Although the vineyard cultivation is profoundly rooted in this area, global and local drivers of change are
affecting its maintenance. In the last ten years, many wine farmers addressed their old or
underproductive vineyards to other crops: the hazelnut cultivation is considered the most valuable
opportunity. This trend, still in progress, reflected mainly the economic and social needs, agricultural
policies and grape varieties diseases. An example is the grape golden flavescence that attacks numerous
grape varieties, in primis the Barbera grape variety. Regarding the UNESCO criteria, this dynamic is a
threat and a vulnerability element for the conservation of landscape integrity (Godone et al., 2014). In
order to quantify the phenomenon, and anticipate future land-use dynamics and land-cover changes, a
landscape research is carrying out. Nowadays, newly hazelnut planted areas are covering the lowlands,
both flat and river areas (Fig. 1) and the hills traditionally and historically characterized by vineyard
cultivation (Fig. 2) and woodland. Italy is the world's second leading hazelnut producer after Turkey. In
Piedmont Region, the cultivation of the “Nocciola Piemontese” was awarded “IGP” markings in 1993
(Protected Geographical Status). With about 100.000 quintals, Piedmont production makes up for about
8-9% of the Italian total (Ricci, 2013).

Sessione Poster

243

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Fig. 1 New hazelnut plantations along the Bormida river – Bubbio Municipality (AT) (Cooper)

Fig. 2 Hazelnut plantations and historical vineyard cultivations – Castelnuovo Calcea Municipality (AT) (Gullino)

3 LAND USE CHANGES: PRELIMINARY RESULTS
The present study, still in progress, aimed to analyse land use changes in this area and to understand
their impact by means of landscape ecology. Changes were quantified starting from historical data,
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statistical census, and aerial photos interpretation. Samples in different Municipalities included in the
UNESCO site were selected and analysed. In particular, Castelnuovo Calcea (AT) and Vinchio (AT) are
located in Barbera Core Zone; Monticello d’Alba (CN) and Santa Vittoria d’Alba (CN) are located in
Nebbiolo Core Zone; Cortemilia (CN) and Cravanzana (CN) not included in UNESCO site but historical
recognized for hazelnut cultivation. In Table 1, land use changes (vineyard and hazelnut cultivations) in
term of surface cultivated (ha) are reported.
Tab.1 Land use changes (2000-2015) in term of surface cultivated (ISTAT, Agriculture Census, Cuneo and Asti
Province)

MUNICIPALITY

Vineyard
2010
(ha)

2015
(ha)

Casteluovo Calcea

209,72

Vinchio

248,61

Monticello d’Alba
Santa

Hazelnut
2015-2010
(%)

2010
(ha)

2015
(ha)

2015-2010
(%)

194,01

-7,5

11,45

28,20

+46,2

192,40

-23,0

26,85

45,21

+68,3

61,14

80,29

+31,3

92,32

103,72

+12,3

132,66

150,20

+13,2

40,66

81,30

+99,9

Cortemilia

68,35

38,40

-44,0

184,55

225,63

+22,2

Cravanzana

0,50

0,36

-28,0

422,86

372,25

-12,0

Vittoria

d’Alba

For analysing the agromosaic dynamics, a complex work of photo interpretation is still under evaluation
using satellite images. As preliminary example in Figure 3 part of Vinchio Municipality with new hazelnut
patches is reported.

Fig. 3 Localization of hazelnut plantations (yellow points) in 2001 (up) and 2010 (down) in Vinchio Municipality
(Core Zone UNESCO) (Elaboration and photo interpretation by Google earth 2015)

4

RESEARCH PRESPECTIVES

Results showed that hazelnut cultivation increasing is related with historical vineyards (less remunerative
old grape varieties), and high slope patches, representing also a valid alternative to abandon in marginal
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areas. Otherwise, in terms of biodiversity and environmental impact it can be a much positive dynamic.
According to Larcher et al. (2008) orchards enhanced landscape diversity, heterogeneity and
fragmentation but in Core zones could change integrity’ site. To ensure the sustainability of Vineyard
landscape of Piedmont World Heritage Site is important to understand these phenomena, identifying
specific management plans, strategies, and actions for safeguarding the rural cultural heritage.
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ABSTRACT
The evolution of modern city takes place according to an organizational logic that tends to
continuously seek new forms of dynamic equilibrium to respond to the threats (not only climate, but
also cultural and economic) which result in new demands and activities. In recent years the economies
of the cities have evolved interacting with each other (green economy, green jobs, sharing economy),
generating new kinds of space organization and shared work as the co-working. The article aims to
provide an evolutionary conceptualization of the forms of co-working that combines economic and
social contexts with the environmental dimension, meant as sharing of green infrastructure, that can
provide benefits to the quality of life and landscape. The paper shows the results from an empirical
comparison between some case studies and underlines the synergies created at various levels
between the effects of co-working, the urban regeneration, the social inclusion and the landscape.
KEYWORDS
Cohesion, resilience, sharing, urban green infrastructure, urban landscape.

1

HOW CO-WORKING SPACES ARE TRANSFORMING URBAN LANDSCAPE

Cities are places where the effects of the "great acceleration" of human activities act significantly on how
the formation and transformation of the landscape. The evolution of the modern city takes place
according to an organizational logic that tends to continuously seek new forms of dynamic equilibrium to
respond to the continuing threats as inequality, climate change, economic crisis, social exclusion, food
security, water scarcity, land consumption. Furthermore, economic change goes together with
globalisation and the international division of work (green economy, green jobs, sharing economy) that
affects our cities. Cities have to cope with these challenges with an integral and resilient approach.
Resilience, in this perspective, is understood not as a fixed asset, but as a continually changing process
that promotes the understanding of places not as units of analysis or neutral containers, but as complex,
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interconnected socio-spatial systems with extensive and unpredictable feedback processes which
operate at multiple scales and timeframes (Davoudi, 2012). This means that interventions in
processes

can

indeed

diminish,

sustain,

or

enhance

resilience.

Related to these challenges, co-working spaces and green urban infrastructure can provide
several benefits such as social and economic-cultural cohesion, urban regeneration of derelict
areas, climate regulation, air quality regulation, water flow regulation, food production, and enrichment
of biodiversity. Co-working is a spontaneous

bottom up self-organization phenomenon, that

connects individuals, production spaces, green areas, services, various events which consequently
become components of a system; a space of co-design between citizens, private organizations and
public

institutions.

The study is an exploratory design and it's focused on the question of the transformation processes
that strengthen the level of responsiveness of urban landscapes, by exploiting the potential of systems
that

are

already

in

urban

ecosystem,

as

green

co-working.

A local network of resilient green work labs located in each neighborhood could have the potential
of involving citizens in participatory processes, in order to identify local needs and using green
infrastructure to strengthen the sense of community and landscape. An urban laboratory in a
public space where shared green areas are not only physical spaces but real green infrastructure;
places where people organize, collaborate, participate in the recovery of urban space with civic
ecology and economic practices. Citizens are therefore interconnected in complex ways through the
sharing economy and urban greenery and they can be catalysts for change at wider scales.
Focusing on different types of cases studies of existing and emerging co-working, several aspects
have been examined comprehensively, such as the spatial position of green areas between built
environment and green infrastructure, its function within ecosystem services, co-benefits of the
system as urban environment (protection / safeguard), urban social context (cohesion / justice /
equality), urban economy (development / growth), urban governance (empowerment/integration)
and understanding the synergies created at various levels between the effects of co-working,
urban

regeneration,

social

inclusion

and

landscape.

From the perspective of urban development the question arises how municipalities can use co-working
in alliance with green urban infrastructures as a tool to promote interaction and stimulate sharing;
but although green spaces are highly appreciated in public debate for the various contributions they can
offer to social cohesion and a sustainable development of liveable urban environments, associate these
spaces to co-working activities in urban areas is not always considered a safe operation, and local
politicians and planning authorities still feel insecure about how to support them. Therefore it is
necessary that Public administration experts analyze successful municipalities, existing business
models, financing mechanism, that increase urban resilience with small sharing economy practices and
nature-based solutions.
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Fig. 1 Initial scheme of the cases studies (original elaboration of the authors)
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Fig. 2 Urban Co-working (original elaboration of the authors)
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Fig. 3 Peri-Urban Co-working (original elaboration of the authors)
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Fig. 4 Extra-Urban Co-working (original elaboration of the authors)
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Fig. 5 Increasing of urban resilience due to the green Co-working (original elaboration of the authors)
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ABSTRACT
According to the European Landscape Convention, landscape is identified by a holistic and placebased approach. In Italy this cultural milestone struggles to be reflected in the landscape policy
instruments. Even though each administrative level should draw up specific landscape strategies,
the long implemented Italian landscape policies are based on regulations more than on strategies.
This approach shows many downsides at local level as the simple application of rules concerning
separate aspects of the landscape and designed by higher levels can hardly lead to a holistic and
place-based vision of local landscape. This is even more negative if we consider that 60% of Italian
territory is classified as “Inner Areas” characterized by decrease in population and a rise in
environmental and economic degradation. For these areas a holistic and shared vision of their own
landscape can become a driving force for a local development that can reverse these dynamics.
KEYWORDS
Holistic approach, place-based approach, strategic approach, local development, multifunctional
agriculture.
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1

LANDSCAPE ANALYSIS: MUNICIPALITY OF GALTELLÌ AND HISTORIC REGION OF BARONIA

Among the Italian Inner Areas, Sardinia could be considered one of the most subject to a decrease in
population and a rise in environmental and economic degradation. This island has been historically
considered marginal from many points of view but it has developed throughout the last 70 years a
peculiar dichotomy between its coastal region, which benefit from a worldwide tourist flow, and its
central areas. These areas, however, contain an untapped local heritage of rural, natural, architectural,
archaeological and cultural elements that shape a unique local landscape. This is actually the result of a
millenary relationship between local communities and their environment.
Therefore, in inland of Sardinia, a holistic and shared vision of its landscape can become a driving force
for a local development that can reverse the dynamics of its abandonment and break the dichotomy
between the central areas and the coast.
This is the aim of the Strategic report on local landscape drawn up for the Municipality of Galtellì, which is
located in the northeast of the island and whose territory and, included in the historic region of Baronia,
acts as a link between mountainous areas of Tuttavista, Albo and Gennargentu and plains areas of river
Cedrino.

Fig. 1 Territorial framework of the testing area (own elaboration)

The first part of this report focuses the current status of the local landscape of Galtellì and Baronia from
two different points of view. The first one highlights the natural and anthropic factors of greater stability
and permanence that have conditioned the development of this territory. These factors, according to the
role they play in the transformation processes, their spread and their ability to characterize more or less
extensive areas, are divided into three categories: structuring, characterizing and typifying. On the other
side also some critical factors were considered, but they were taken as indicators of unsustainable
management of the landscape.
The second point of view takes into account the same elements dividing them in four landscape
categories: natural, urban, rural and cultural. Each of these categories is depth by a specific focus board
that includes quantitative and qualitative data, a SWOT analysis and some objectives related to regional,
national and European policies.
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Fig. 2 Classification of landscape elements by their geographical relevance in the historic region of Baronia (own
elaboration)

Fig. 3 Classification of landscape elements by landscape types in the historic region of Baronia (own elaboration)
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2

A STRATEGY FOR THE LANDSCAPE: THE AGRO-ENVIRONMENTAL PARK

Taking into account the elements issued in the analytic part of the Strategic report on local landscape,
the second part suggests a local development strategy based on multifunctional agriculture. This
approach, especially in marginal areas, is able to manage the transformation of all four different
landscapes considered taking into account their potential relations. This has been achieved by planning
an Agro-environmental Park, which reflects the ability of agriculture to positively affect every dimension
of the local landscape and make it a strong driving force for local development.

Fig. 4 Masterplan of the Agro-environmental Park (own elaboration)

Due to the complexity of the project in terms of objectives, stakeholders and financial resources, we plan
an early stage. This will take place in a testing area between the floodplain and the town and it will
consist in three actions:

−

creation of a network of urban gardens between the town and the river. This action not only can
foster the environmental and landscape recovery of both periurban areas and urban expansions
characterized by low density, but it can also help in the management of urban organic waste, which
is useful in maintaining soil fertility. In the end this action can promote social inclusion and
integration of the economic income for the most vulnerable parts of population;

−

diffusion of agricultural techniques with low environmental impact. This involve crop diversification
and restoration of natural elements of the agricultural landscape. This action can protect and
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enhance the soil fertility preventing the risk of desertification, but it can also foster biodiversity and
biological effectiveness of the agricultural landscape. In the end this action can generate a
diversification of economic income for farmers;

−

creation of cultural and ecological itineraries for both pedestrian and bicycle connections and
creation of a network for wine and food tasting. This action can attract new tourist flows, generate a
further and diversified economic income for all town activities and enhance the popularity of Galtellì.

Fig. 5 Possible outcome of the planned actions in the testing area (own elaboration)
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ABSTRACT
La tutela delle risorse naturali si sviluppa attraverso una gestione sostenibile degli ecosistemi, intesi
come benefici diretti o indiretti alla popolazione (Servizi Ecosistemici-SE) in cui gli agricoltori
possono avere un ruolo chiave. Nella nuova PAC, alcune azioni facilitano la presa di coscienza sulla
necessità di remunerare gli agricoltori per i costi sostenuti per la produzione di beni pubblici non
remunerati dal mercato di cui si avvantaggia l’intera società. Lo studio ha come obiettivo la
valutazione della variazione di alcuni servizi ecosistemici (protezione dall’erosione,
approvvigionamento idrico, etc.) in relazione a differenti scenari di gestione nell’area dell’alto bacino
del fiume Foglia (Marche settentrionali). Gli scenari di riferimento sono valutati in relazione ad
azioni sviluppabili con il nuovo programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 e realizzabili mediante
la cooperazione tra agricoltori (ex accordo agroambientale).
KEYWORDS
Servizi ecosistemici, paesaggio rurale, funzioni ecologiche, gestione del territorio.
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1

INTRODUZIONE E OBIETTIVI

Nella nuova PAC, alcune azioni facilitano la presa di coscienza sulla necessità di remunerare gli agricoltori
per i costi sostenuti per la produzione di beni pubblici non remunerati dal mercato di cui si avvantaggia
l’intera società (SE-Servizi Ecosistemici). Inoltre, lo strumento dell’accordo agroambientale d’area, è
finalizzato a promuovere un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo specifico
concernente la difesa del suolo, la tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, etc.
Lo studio, finanziato dal Consorzio di Bonifica della regione Marche, ha come obiettivo la valutazione della
variazione di alcuni SE in relazione a differenti scenari di gestione nell’area dell’alto bacino del fiume
Foglia (Marche settentrionali) responsabile dell’elevato trasporto solido che concorre all’interramento della
diga di Mercatale (Fig. 1 e 2).
2

MATERIALI E METODI

Gli scenari di riferimento sono valutati in relazione ad azioni sviluppabili con il nuovo programma di
sviluppo rurale PSR 2014-2020 e realizzabili mediante la cooperazione tra agricoltori (ex accordo
agroambientale). Il modello utilizzato, adattato alle necessità territoriali, si basa sull’analisi afflussideflussi su scala annuale ed utilizza equazioni che tengono conto delle caratteristiche climatiche, fisiche e
delle coperture del suolo, da cui dipendono i SE prevalentemente legati al surplus idrico e all’erosione
potenziale calcolata con metodo RUSLE (Renard et al., 1997) e valutati come in Morri et al. (2014).
Sulla base delle azioni applicabili col PSR sono stati individuati 4 scenari di riferimento per l’alto bacino del
fiume Foglia

− T0: Stato attuale.
− T0bis: Previsione di urbanizzazione dai Piani Regolatori Comunali.
− AAA: inserimento di fasce tampone boscate, inerbimento dei vigneti, copertura invernale dei
seminativi, fasce erbacee, variazione pratiche agricole in funzione delle fasce di pendenza
(lavorazioni a countouring, secondo le linee di livello).

− AAA bis: Ipotesi di conversione di seminativi a pendenze >20° in praterie.
Per ogni scenario è stata calcolata la variazione dei parametri di evapotraspirazione reale annuale stimata
con l'equazione di Zhang et al. (2008), (Fig. 3), il surplus idrico, l’erosione potenziale e il bilancio di azoto
secondo il modello sviluppato dall’Italian Nitrogen Network (Bartoli et al., 2014).
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Fig. 1 Area di studio dell’alto bacino del fiume Foglia (Marche settentrionali) (Fonte laborazione degli autori)

Fig. 2 Diga di Mercatale (provincia di Pesaro-Urbino) (Fonte autori)
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3

RISULTATI

I risultati mostrano una disponibilità di risorsa idrica che non mostra considerevoli variazioni nei 4 scenari
ipotizzati a scala di bacino attestandosi attorno ai 100 Milioni di m3 il cui valore è stimato in circa 35
Milioni di €/anno considerando un valore della risorsa idrica all’ingrosso di 0,35 €/m 3. Il servizio di
protezione dall’erosione varia invece a seconda degli scenari considerati dove lo scenario AAA_bis è quello
che ne garantisce una significativa diminuzione (60%) (Tab. 1).
Il valore del SE di protezione dall’erosione, legato alle azioni implementabili col PSR 2014-2020, a cui
viene sottratto il valore del servizio compiuto dal bosco, corrisponde ad un valore di quasi 360.000
€/anno nello scenario AAA e di oltre 11 milioni di €/anno nello scenario AAA_bis con una diminuzione
dell’erosione potenziale pari a quasi il 6% e oltre il 60% rispettivamente. Lo scenario T0_bis non sembra
mostrare significative variazioni in termini di erosione rispetto allo scenario T0.
Considerando lo scenario AAA come il più conservativo in termini di fattibilità di attuazione, il valore del
servizio ecosistemico di protezione dall’erosione potenziale annuale moltiplicato per 10 anni è stato
confrontato con le spese di consolidamento sostenute dai comuni dell’alto bacino del fiume Foglia in 10
anni.
I risultati mostrano che l’applicazione delle tecniche colturali e delle scelte gestionali associabili allo
scenario AAA svilupperebbero un valore potenziale di protezione dall’erosione pari a 3,6 Milioni di € a
fronte di una spesa effettuata per interventi di consolidamento di 6 milioni di € in 10 anni (1997-2006).
Inoltre l’inserimento della fascia tampone arborea prevista con lo scenario AAA che corrisponde a circa
33ha permette un assorbimento di N pari a circa 45 tonn/anno che assume un valore in termini di servizio
ecosistemico di rimozione dell’azoto pari a oltre € 30.000/anno considerando un prezzo di denitrificazione
di 0,7 €/Kg N abbattuto (Soana et al., 2013).

Tab. 1 Valore del SE protezione dall’erosione media annuale potenziale negli scenari ipotizzati
(Fonte elaborazione degli autori)
EROSIONE
POTENZIALE
Tonn/anno

SCENARIO T0

SCENARIO T0_bis

SCENARIO AAA

SCENARIO AAA_bis

688.978

672.307

649.975

265.750

Differenza rispetto t0

-16.671

-39.002

-423.227

%
m3/anno
(1,4 gr/cm3 dens. suolo)
Milioni di € (41/m3 reg.
Marche, 2010)
Superfici a bosco (ha)
Valore (€) protezione
erosione bosco
Valore (€) protezione
erosione azioni PSR

-2,4

-5,7

-61,4

11.908

27.859

302.305

0,49

1,14

12,39

9338

9336

9334

9334

784.407

784.189

784.031

784.031

358.184

11.610.486
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Fig.3: Variazione dell’erosione media annuale potenziale nello scenario t0 (sx) e AAA_bis (dx) (Fonte elaborazione
degli autori)

4

CONCLUSIONI

In questo contesto lo studio sviluppa uno strumento di analisi delle funzioni ecologiche e di indirizzo di
gestione rispetto all’uso del suolo, in cui azioni opportune e coordinate degli strumenti di gestione del
territorio quali ad esempio il PSR 2014-2020 possono influire molto positivamente sulla difesa del suolo e
nella lotta al dissesto: in questo contesto quindi, l’attività agricola si pone come elemento chiave nella
tutela del paesaggio e del suo valore economico come bene comune riconoscendo la figura
dell’agricoltore che con le sue attività mantiene e favorisce la produzione di servizi ecosistemici di cui
beneficia tutta la collettività.
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ABSTRACT
Forest management has a significant effect on carbon storage. In particular, modelling studies indicates
that a long-term forest management typically reduced carbon storage compared to unmanaged forest.
In this contest, the aim of the present research was to analyze the carbon storage capability of an
unmanaged old-growth broadleaf deciduous forest developing inside the `Riserva Integrale Bosco Siro
Negri` in the Northwest of Italy. The results highlight that the considered forest stores a large C
amount (CTot = 415 Mt C ha-1) with the greater pool in aboveground biomass and in the soil (42%)
while carbon in below-ground, deadwood and litter account for 10%, 6% and 1% to CTot, respectively.
Among the considered species, Populus spp. and Quercus robur are the major carbon sink of the forest
accounting for 31% and 64% of the forest aboveground biomass. On the whole, our results highlight
the importance to maintain the conservative management in order to ensure in the future the same
contribution to the regional forest carbon stock.
KEYWORDS
Above-ground biomass, carbon storage, old-growth forest, unmanaged forest.
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1

INTRODUCTION

Forest management has a significant effect on carbon storage. In particular, modelling studies indicates
that a long-term forest management typically reduced carbon storage compared to unmanaged forest
(Nunery & Keeton, 2010). The Kyoto Protocol recognized the role of forests in carbon sequestration to
mitigate climate change and encouraging forestation projects and strategies for forest management
activities. In this context, the aim of this study was to quantify the total carbon amount and its
distribution in the different compartments (i.e. aboveground, belowground, deadwood, litter and soil) in
an old-growth deciduous forest growing inside a Natural Reserve and thus subjected to a conservative
management.
2

MATERIALS AND METHODS

The study was carried out in the period May – July 2015 in an old-growth deciduous forest developing
inside the Riserva Integrale “Bosco Siro Negri” (45°12'39"N; 09°03'26"E, 74 m a. s.l.) in the Northwest
Italy. In the considered forest no logging has been carried out since the established of the Reserve in
1970 (Castagneri et. al. 2013), resulting in a forest structure typical of that of an old-growth closed forest
(Cerli et al., 2009).
Forest measurements included forest extension carried out by QGIS (Geographic Information System).
Tree structure was measured on Acer campetre, Corylus avellana, Crateagus monogyna, Populus alba,

Populus nigra, Prunus padus, Quercus robur, Robinia pseudoacacia and Ulmus minor, and only trees with
a diameter greater than 5 cm were considered according to Tabacchi et al. (2011). In particular, tree
height (H) was measured by clinometers and diameter at the breast height (dbh) by callipers. These
structure measurements were carried out in 10 randomly sample areas each of 500 m2, and 10
individuals per species per sample area were considered. The density of the considered species (plants
ha-1) was calculated in the whole area of the Reserve. The species aboveground biomass (AB S) was
obtained by dendrometric double entry equations using dbh and H for each species. The forest
aboveground biomass (ABF) was obtained by summing the product of ABS and the related tree density for
each species. The forest below-ground biomass (BBF) and the deadwood biomass (DBF) were calculated
according to Federici et al. (2008). The carbon storage in the aboveground biomass (C A), in the
belowground biomass (CB) and in the deadwood biomass (CD) was calculated multiplying ABF, BBF and
DBF for 0.5. Carbon storage in the litter (CL) and in the soil (CS) was calculated using a linear correlation
where CL and CS were the dependent variables and ABF the independent variable, according to Federici et
al. (2008). The total forest carbon storage (CTot, Mg C ha-1) was obtained by summing CA, CB, CD, CL and
CS.
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Fig. 1. Contribution percentage of the five different compartments(i.e. above-ground,
below-ground, dead wood, litter and soil) to the total carbon storage in the forest.

3

RESULTS AND DISCUSSION

Forest management significantly affects potential carbon stock which, in turn, is associated with plant
biomass (van Kooten et al. 2004). Our results show that the considered forest stores a large C amount
(CTOT) equal to 415 Mt C ha-1, highlighting that the conservative management carried out from the
established of the Reserve have contribute, over time, to maintain a high carbon storage capability. The
greater C pools have been measured in the above-ground biomass and in the soil (by 42%) (Fig. 1). In
particular, C storage in above-ground biomass (CA = 172 Mt C ha-1) (Fig. 2) is in the range of that of
temperate forests (147 – 377 Mt C ha-1) with comparable climatic conditions (Keith et al. 2009). This
value results from a total forest above-ground biomass of 345 Mt ha-1, to which the major contribution
(by 31% and 64%) is given by Populus spp. and Q. robur, due to their higher ABS. R. pseudoacacia
although it is highly present in the Reserve give a lower contribute (by 3%) to the forest above-ground
biomass. An equivalent contribution to CTOT (by 42%) is given by the soil carbon pool, according to the
results of Nabuurs et al. (2003) for European forests. The remain compartments give a little contribute to
CTOT, by 10%, 6% and 1%

for below-ground, dead wood and litter, respectively. In particular,

unmanaged forests typically have more dead wood compared to managed forest (Gibb et al., 2005)
providing a resource for plant, animal and fungi (Sippola & Renvall, 1999).
Considering that the structure and species composition significantly contribute to the forest carbon stock
(Escobedo et al., 2010) and that the performed management plays a key role in determining the C flux
that can be added to the atmosphere or that can be sequestered,

our results are an incentive to persist

with the conservative management carried out since the establishment of the Reserve. Moreover, forests
with old-growth characteristics like the investigated forest are important reference sites for more natural
management approaches involving a broad range of ecosystem functions and services.
Sessione Poster

269

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Fig. 2. Values of the carbon storage in soil, litter, dead wood, below-ground and above-ground.

BIBLIOGRAFHY
Castagneri, D., Garbarino, M. & Nola, P. (2013). Host preference and growth patterns of ivy (Hedera helix L.)
in a temperate alluvial forest. Plant Ecology ,214, 1-9.
Cerli, C., Celi, L., Bosio, P., Motta, R. & Grassi, G. (2009). Effect of land use change on soil properties and
carbon accumulation in the Ticino Park (North Italy). Studi Trentini Scienze Naturali, 85, 83-92.
Escobedo, F., Varela, S., Zhao, M., Wagner, J. & Zipperer, W. (2010). The efficacy of subtropical urban
forests in offsetting carbon emissions from cities. Environmental Science & Policy, 13, 362-372.
Federici, S., Vitullo, M., Tulipano, S., De Lauretis, R. & Seufert, G. (2008). An approach to estimate carbon
stocks change in forest carbon pools under the UNFCCC: the Italian case. iForest, 1, 86-95.
Gibb, H., Ball, J.P., Johansson, T., Atlegrim, O., Hjältén, J. & Danell, K. 2005. Effects of management on
coarse woody debris volume and composition in boreal forests in northern Sweden. Scandinavian Journal of
Forest Research 20, 213-222.
Keith, H., Mackey, B.G. & Lindenmayer, D.B. (2009). Re-evaluation of forest biomass carbon stocks and
lessons from the world’s most carbon-dense forests. PNAS 106, 11635-1164.
Nabuurs, G.-J., Schelhaas, M.-J., Mohren, G.M.J., & Field, C.B. (2003). Temporal evolution of the European
forest sector carbon sink from 1950 to 1999. Global Change Biology , 9, 152-160.

Sessione Poster

270

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

Nunery, J.S. & Keeton, W.S. (2010). Forest carbon storage in the northeastern United States: net effects of
harvesting frequency, post-harvesting retention, and wood products. Forest Ecology and Management 259,
1363-1375.
Sippola, A.-L. & Renvall, P. (1999). Wood-decomposing fungi and seed-tree cutting: a 40-year perspective.
Forest Ecology and Management 115, 183-201.
Tabacchi, G., Di Cosmo, L., Gasparini, P. & Morelli, S. (2011). Stima del volume e della fitomassa delle
principali specie forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del volume e tavole della fitomassa arborea
epigea. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per il monitoraggio e la
pianificazione Forestale, Trento.
Van Kooten, G.C., Eagle, A.J., Manley, J. & Smolak, T. 2004. How costly are carbon offsets? A metaanalysis of carbon forest sinks. Environmental Science & Policy 7, 239-251.

AUTHORS PROFILE
Granata M.U., Gratani L., Bracco F., Sartori F., Catoni, R.
The Plant Ecology laboratory of Prof. Gratani deals with plant eco-physiological response to environmental
variables. The Laboratory of Vegetation and ecosystem services of Prof. Bracco deals with the interaction
between vegetation and environment.

Sessione Poster

271

SIEP – IALE 2016
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology
Asti 26/27/28 Maggio 2016

ESTRAZIONE E
TUTELA DEL
PAESAGGIO: I CASI
STUDIO DELLA CAVA
DI VALLE OSCURA E
DELLA CAVA
LORENZINA –
M. BARRO (LC)
a

b

FERRARIO A. , VILLA M. , LINARES M.

c

a

Studio F.A. Natura
fanatura14@gmail.com
b
Parco Monte Barro
direttore@parcobarro.lombardia.it
c
Holcim (Italia) S.p.a.
marcelino.linares@lafargeholcim.com
ABSTRACT
Il Monte Barro è celebre per sua ricchezza floristica. Per tale motivo nel 1983 è stato istituito il Parco
Regionale del Monte Barro, all’interno del quale sono state definite la ZPS IT2030301 e il SIC
IT2030003. Il M. Barro è soggetto ad intense attività estrattive dal XX secolo. La considerazione
dell’impatto paesaggistico di tale attività è fortemente variata nel tempo. Se in precedenza la tutela del
paesaggio era considerata di poca importanza, oggi si realizzano opere d’inerbimento e piantagione di
specie legnose coerenti con il contesto vegetazionale. Nel caso della cava di Valle Oscura (Galbiate, LC)
dal 2014 si realizzano inerbimenti con l’uso esclusivo di fiorume proveniente da prati stabili locali.
Un secondo caso riguarda la cava di ghiaia e sabbia Lorenzina (Malgrate, LC), oggetto di recupero
ambientale facendo ricorso a specie floristiche idonee al sito. L’intervento oggi risulta un esempio di
ricreazione di un habitat che si integra con il paesaggio circostante.
KEYWORDS
Cave, flora autoctona, ripristini ambientali, fiorume.
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1 L’AREA PROTETTA DEL MONTE BARRO
Il Monte Barro è una montagna carbonatica delle Prealpi lombarde, la cui vetta raggiunge i 922 metri. La
sua posizione di confine gli conferisce un ruolo rilevante per il paesaggio. L’area circostante è piuttosto
urbanizzata, in particolare in corrispondenza della città di Lecco e dal comune di Valmadrera.
Il Monte Barro è celebre per sua ricchezza biologica, in particolare dal punto di vista floristico. Per tale
motivo e per tutelare il paesaggio dell’area, nel 1983 è stato istituito il Parco Regionale del Monte Barro,
all’interno del quale sono state definite in seguito la ZPS IT2030301 e il SIC IT2030003.
Il Monte Barro da tempo immemore è stato oggetto di attività estrattive. Le più antiche sono le cave di
argilla sopra il Lago di Garlate. Sono presenti inoltre cave di sabbia-ghiaia e le più ampie e diffuse cave di
calcare sul versante occidentale. Agli inizi degli anni ’70 risultavano presenti cinque cave di pietra, tre
cave di sabbia fluvio-glaciali e due cave di argilla (Nangeroni, 1972).
La considerazione dell’impatto paesaggistico dell’attività estrattiva è fortemente variata nel corso dei
decenni da parte delle società che si sono succedute nel tempo. In precedenza le azioni per la tutela del
paesaggio erano considerate di poca importanza portando ad un aspetto del M. Barro fortemente
compromesso dalle attività estrattive stesse. In tempi recenti, le tecniche di estrazione-recupero sono
fortemente cambiate con un’attenzione di riguardo verso l’aspetto finale del paesaggio.
Il recupero ambientale realizzato attualmente è quindi condizionato da due fattori principali che
influenzano l’esito finale del recupero: tempistica, morfologia e tipologia dei materiali vegetali (Gilardelli
et al., 2013).

Fig. 1 Il versante occidentale del M. Barro. Sulla destra è presente la cava di Valle Oscura e in basso l’area
urbanizzata ininterrotta tra Valmadrera e Civate (Autore Ferrario)
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1.1 Cava di Valle Oscura
Nel settore occidentale del M. Barro l’attività estrattiva della roccia carbonatica è stata avviata negli anni
’60 del XX secolo e prosegue oggigiorno, in particolare nel comparto estrattivo di Valle Oscura (Galbiate,
LC) dove l’estrazione del calcare arrivò fino a quota 600 m, ed oggi prosegue scendendo di quota, fino
alla quota finale di 274 m.
Negli anni è stata gradualmente recuperata l’area superiore tra quota 400 e 600 m, oggi considerata
completamente integrata con la vegetazione circostante. L’estrazione attualmente è condotta da Holcim
(Italia) S.p.a., e realizza le attività di recupero ambientale da quota 400 m fino all’attuale livello estrattivo
(circa 300 m). Su richiesta del Parco e in accordo alle direttive LafargeHolcim sul recupero dei siti
estrattivi, le opere vengono realizzate con l’impiego di specie legnose ed erbacee coerenti con la
vegetazione potenziale del sito, cercando di ricreare nell’area estrattiva habitat semi-naturali, predisposti
per una corretta evoluzione naturale. Il sito è stato preso come esempio per la gestione del recupero
delle Aree Estrattive dall’associazione AITEC e Legambiente (2012).

Fig. 2 Vista frontale della Cava di Valle Oscura. Nella parte superiore si osservano i ripristini ambientali
completati, scendendo si evidenziano i recuperi realizzati negli ultimi anni, dove prevale la componente erbacea,
e in basso l’attuale quota di estrazione. (Autore Ferrario)

Nel caso della Cava di Valle Oscura dal 2014 si realizzano inerbimenti con l’uso esclusivo di fiorume
proveniente da prati locali, raccolto con apposite macchine spazzolatrici. Il monitoraggio degli inerbimenti
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mostra che a 45 giorni dalla semina l’area presentava 8.267 plantule/m2, valore che rientra nella soglia
ottimale di germinazione (8.000 – 12.000 plantule/m2 - Florineth, 2007). In seguito il numero di plantule
tende a diminuire per lo sviluppo delle singole piante e competizione intra – inter specifica. In compenso,
ne guadagna la copertura generale che difatti dopo circa 1,5 anni dalla semina ha raggiunto un valore
medio del 75%.
Un problema presente nel sito è la diffusione a macchie omogenee di Artemisia verlotiorum, specie
esotica inserita nella lista nera della L.R. 10/2008. Una sperimentazione realizzata nell’autunno 2015 su
un’area con copertura totale dell’esotica ha riguardato un trattamento con diserbante, successivo sfalcio e
trasemina con fiorume. Nella primavera 2016 il sito di prova presenta una copertura media di artemisia
pari al 4% e uno sviluppo di una vegetazione erbacea coerente con il fiorume impiegato.

Fig. 3 Ottobre 2015: idrosemina con fiorume autoctono del gradone a quota 312-320 m. Il gradone superiore è
stato anch’esso inerbito con fiorume nell’autunno 2014. (Autore Ferrario)

Fig. 4 Copertura della area inerbita on fiorume dopo circa 1,5 anni dalla semina (Autore Ferrario)
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1.2 L’ex Cava Lorenzina
Nel settore a nord del M. Barro nella seconda metà del ‘900 fu attiva la Cava Lorenzina (Malgrate – LC)
per l’estrazione di ghiaie e sabbia. Nei primi anni 2000 è stato realizzato il recupero dalla società Beton
Villa Spa, tramite riempimento del volume estratto con terra di scavo e inerti da demolizione. La
riprofilatura è stata realizzata con distesa di terreno vegetale per ricostituire una morfologia in continuità
con quella circostante. In seguito è stata realizzata la rivegetazione con piantumazione di 18 specie
legnose autoctone, seguita da inerbimenti con semina a mulch con paglia a culmo lungo impiegando un
miscuglio caratterizzato da 20 specie erbacee, di cui 6 dicotiledoni. A distanza di circa 10 anni lo sviluppo
della vegetazione forestale ha maturato una fisionomia sviluppata e in via di evoluzione. Le specie
piantumate hanno impedito l’ingresso di specie legnose esotiche, e nel sottobosco sono presenti specie
nemorali come Vinca minor.

Fig. 5 Fasce di vegetazione erbacea fanno da collegamento alle aree boscate che caratterizzano la vegetazione
dominante nel comparto della ex Cava Lorenzina (Autore Ferrario)

Fig. 6 Sviluppo della componente vegetazionale che ha recuperato il paesaggio originale della ex Cava
Lorenzina, dopo circa 10 anni dalla sua realizzazione [Autore Ferrario)
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ABSTRACT
Rotaie Verdi (Green railways) designed an urban ecological network based on abandoned railway
yards in the city of Milan, along the buffer zones of operational rails, and in the green areas
connecting them towards the Regional Park south of Milan. The final vision provides a natural
network of public green spaces where species can avoid genetic bottlenecks, common in urban
areas. This can be reached in two ways: 1) Improving the green dimension and quality of urban
green areas, opening a real ecological corridor with a spatial scale remarkable at urban level and 2)
Increasing natural green spaces in urban areas as a supplementary contribution to the ecological
network at metropolitan and regional level. The project was developed in partnership with
municipal planning department, and with the technical services of RFI (Italian railway network)
involvement. The results of the project were shown to the Borough Councils concerned and
forwarded to RFI for a conclusive technical assessment.
KEYWORDS
Abandoned areas, biodiversity, ecological connectivity, urban oasis, rail yards.
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1

AIM OF THE RESEARCH

Rotaie Verdi (Green rails) defined an ecological urban network on dismantled railway spaces, along buffer
zones of operating tracks, and through green areas connecting them to the a regional Park south of
Milan. The final vision forecasts a more natural network of public green spaces where biodiversity moves,
this making urban natural habitats more viable and able to survive a status of genetic bottleneck. Main
goals are:
1- Improving dimension and quality of urban green areas will open a real ecological corridor with a
remarkable spatial scale at urban level. 2- Increasing the natural green spaces in urban areas as a
supplementary contribution to the ecological network at the metropolitan and regional scale.
The study begun from the discovery of the special role as natural corridor achieved in currently
abandoned railway yards and railway, as shown by previous naturalistic surveys by WWF and Eliante,
reordered and completed during the study. At the same time, negotiations about reclaiming of the
railway yards, the re-organization of the city rail network and the parallel design of the of Milan Services
Plan, including the draft Municipal Ecological Network, provided a public city design framework for this
corridor.
2

METHODS

Field surveys were implemented, in order to detect species richness and/or abundance of taxa: surveys
were carried out on vascular plants, invertebrates (Carabidae, Stafilinidae, Araneae, Rhoplaocera),
Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals. Plants, Herptofauna and butterflies were detected during
transects/walks (Pollard et al., 1993) in the study areas (yards and railway); Coleoptera were sampled by
pitfall traps (Aakra, 2000), birds by point counts and mammals by photo-trapping (Rappole et al., 1986;
Carthew & Slater, 1991; Crooks & Jones, 1998; Clevenger & Waltho, 2005).
The study provided a functional design of public spaces and foot & bike routes, a simulation of
permeability and possible accommodations for natural oases and green spaces designed in the yards, in
railway strips, and the relative rough cost estimate. Lateral connections towards South, showed existing
green spaces to be re-naturalised as connecting corridors.
3

RESULTS

During field surveys 368 plants taxa were detected, 81% of the flora of Milan city (Banfi & Galasso,
1998). The rail yard of San Cristoforo (SC), south west, was the most rich field (245 taxa), followed by
the railways buffer (229) and the yard of Porta Romana (PR, 192).
Invertebrates counted 17 species of diurnal butterflies, 20 Carabidae, 8 Staphylinidae, 18 spiders, with
clear indications of higher environmental quality conditions in the yard of San Cristoforo. One amphibian
species (Bufo viridis) and three species of reptiles were collected. Reptiles included gecko (Tarentola

mauritanica), an African-Mediterranean species. 51 species of birds were detected: a role of feeding,
nesting and migration site emerged for the study areas, according to the species.
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Fig.1 Naturalistic survey West and network connections South (GIS rendering Mulazzani)

Mammal species richness was low:

the only species commonly present was the Western European

Hedgehog (Erinaceus Europaeus)
The temporary and permanent use of spaces in existing or future divestiture and/or destination, offering
urban regeneration opportunities, are described: guidelines for the management of rail bands are
designed as a replicable experience on all the routes as a corporate best practices, also considering
economic sustainability due to lower maintenance costs and improvement of environmental quality.
Two oases were planned as examples and proposals in the railway yards, while local communities were
involved in awareness campaigns on ecology issues, and in participatory planning focuses.

Fig.2 Naturalistic survey East and network connections South (GIS rendering Mulazzani)
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4

DISCUSSION

The whole project is a work in progress applying as a suggested guideline to public and private green
areas maintenance contractors, real estate developers dealing for new detailed planning approval, public
works contractors, rail workers, community gardens associations. It mainly works on existing open
spaces, both green and brown fields waiting for reclaim.
The project proposes a detailed plan of urban wilderness oases, already implemented in other cities:
guidelines for a natural management of green spaces offer opportunities to enhance ecosystem services
in urban areas.
The study could be enforced as an annex to planning documents, as the city general plan, or to future
detailed planning on railway areas. Focusing on biodiversity, it provides guidelines to green areas
management, applied also to the operational railway network.

Fig. 3 Preview of natural oasis in S.Cristoforo former rail yard (rendering: LANDALAB Roberta Rizzi)
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ABSTRACT
L’attuale epoca è sempre più segnata da eventi calamitosi con impatto devastante sulle attività umane,
tra cui le alluvioni e i dissesti idrogeologici. Da un’analisi attenta emerge con chiarezza come, nel caso
specifico di esondazioni di alvei e di dissesti spondali, in molti casi si tratti principalmente dell’esito a
medio e lungo termine di una cattiva gestione delle sponde fluviali, a causa di interventi invasivi e
frammentari del passato. Le conseguenze di scelte di programmazione e progettazione inappropriate
nelle aree sia urbane che periurbane e rurali impattano su tutte le attività collegate alla risorsa idrica, tra
cui tipicamente l’agricoltura. Restituire ai corsi d’acqua una morfologia e un dinamismo più consono
rispetto ai ritmi naturali dell’ecosistema, potrebbe quindi favorire un recupero del rapporto cittàcampagna, in termini non sono di sostenibilità ambientale e conservazione della biodiversità, ma anche
di economia e sviluppo rurale.
KEYWORDS
Riqualificazione fluviale, riconnessione ecologica, rischio idraulico/idrogeologico.
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Le cause delle emergenze idrica e idrogeologica sono da ricondursi in parte alle particolari caratteristiche
idro-geomorfologiche della nostra penisola (e alle evoluzioni climatiche della nostra epoca12),
caratterizzata da una pluralità di ambienti naturali e antropici, difficili da gestire attraverso un unico
approccio tecnico. Ma sono riconducibili in parte anche alla cattiva gestione delle specificità climatiche e
ambientali locali nel Governo del territorio. La gestione della risorsa idrica in ambito fluviale è pertanto
una sfida particolarmente delicata.
Non a caso, quando si parla di Riqualificazione Fluviale si intende sia la rinaturalizzazione del corsi
d’acqua che, contemporaneamente, la riduzione dei rischi idrici e idrogeologici nelle aree fluviali: gli
interventi improntati a tale approccio devono quindi intendersi come un tentativo di ripristino dello stato
naturale dei fiumi e dei torrenti con l’ausilio di competenze teorico-pratiche in materia si reti ecologiche
(Fig. 1).

Fig. 1 scenario di riconnessione ecologica trasversale e longitudinale per un torrente toscano (Autore: Palummo)

Sostituire le sequenze interminabili e estemporanee di interventi tampone con una gestione integrata e
multidisciplinare flessibile, ma anche ciclica, delle infrastrutture blu e verdi potrebbe diventare
un’occasione per recuperare antichi stili di vita e di fruizione del territorio (Fig. 2), trasformandoli in un
rinnovato rapporto con esso all’insegna della reciprocità e del senso di appartenenza.

Fig. 2 progetto di Riqualificazione Fluviale per un contesto urbano in Toscana (Autore Palummo)
12

Tra i primi grandi problemi di origine antropica che concorrono al cambiamento climatico si possono senza alcun dubbio
segnalare l’alterazione del ciclo dell’acqua e quella del ciclo del carbonio. La prima è fondamentalmente legata al forte aumento
della popolazione umana e dei corrispondenti mutamenti in fatto di abitudini alimentari; questo modus vivendi ha ridotto
drasticamente la quantità di acqua dolce disponibile, senza differenze significative tra i diversi continenti per quanto attiene alla
richiesta della stessa. La seconda alterazione è causata dal rilascio di carbonio che è naturalmente ripartito tra ecosistemi preistorici
(in forma fossile) e vegetazione. Il biossido di carbonio (CO2) è il più importante dei gas serra ritenuti responsabili
dell’intrappolamento di calore del Sole che determina l’aumento della temperatura globale ed il suo equilibrio naturale è stato
alterato dall’impetuoso incremento dei consumi da parte delle attività umane. Ma gli effetti ancora più devastanti di questo processo
sul ciclo del carbonio si osservano sugli ecosistemi terrestri: aumenti del tasso di crescita delle biomasse e alterazioni del bilancio
competitivo tra le specie a tutte le latitudini.
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La Riqualificazione Fluviale agevola l’implementazione di diversi servizi ecosistemici, tra cui: fornire o
ripristinare habitat, contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico assorbendo carbonio, offrire
opportunità ricreative, aiutare a prevenire disastri consolidando sponde dei corsi d’acqua e versanti,
filtrare inquinanti e ombreggiare le colture in ambito agricolo, migliorare il tessuto urbano alzando la
soglia del benessere.

Fig. 3 allargamento dell’alveo e della fascia ripariale per un caso studio in Toscana (Autore Palummo).

E’ evidente che non si possono comprendere le problematiche sottese alle infrastrutture verdi e blu
relazionandosi ad esse solo durante le emergenze; al contrario, è proprio quando le infrastrutture sono
meno visibili che ha senso l’intervento (Fig. 3), a patto ovviamente che non sia invasivo e disorganizzato
ma, semmai, strettamente connesso con l’intero sistema fluviale.
Sarebbe infine ottimale, per ogni tratto di fiume, adottare un approccio il più possibile “locale” ma anche
“sistemico” al problema. Infatti i singoli interventi, per quanto mirati, devono riuscire a coordinarsi
armonicamente tra loro e consentire un costante monitoraggio tanto da parte delle istituzioni che da
parte della popolazione rurale locale, così riconosciuta nelle sue competenze “tradizionali” (e resa coprotagonista della gestione del fiume). Solo così un corso d’acqua “problematico” potrà tornare ad essere
un patrimonio da valorizzare e tutelare nell’interesse della collettività.
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ABSTRACT
Ogni nuovo progetto infrastrutturale, sebbene spesso produca un incremento della connettività,
genera una frattura nei territori attraversati introducendo nuove barriere fisiche e “simboliche”. Ad
oggi però il modello di sviluppo “antropocentrico”, nonostante i rischi legati a tali progettuali
settoriali e poco plurali, continua in modo miope a relegare in secondo piano l’ambiente e gli
ecosistemi. Il paper si propone di affrontare questi temi, dedicandosi al caso studio della a35 BreBeMi, con l’obiettivo di concentrarsi sugli effetti spaziali e sul paesaggio innescati dal processo,
analizzando, attraverso nuovi punti di vista, quali sono i problemi sorti e in che modo il progetto
possa ancora essere in futuro un’opportunità per ripensare e ristrutturare le prospettive di sviluppo
sostenibile della regione ribilanciando i pesi tra spazio costruito e spazio naturale. Un approccio
multiscalare che riflette anche sulle possibili nuove strategie per un territorio in cui il paesaggio è
sempre risultato un elemento di sfondo.
KEYWORDS
Governance, infrastrutture, perturbano, rigenerazione
1

UN NUOVO CAMPO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Analizzando il caso emblematico della autostrada A35, meglio nota come BreBeMi, pare subito chiaro che
la predominanza dell’uomo sull’ambiente sia giunta a livelli estremi senza un’adeguata riflessione sul
senso di responsabilità e di cura del territorio soprattutto nei confronti delle esternalità indotte.
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Gli esiti, alquanto discutibili, di una storia ventennale, evidenziano i paradossi di un approccio poco
dialettico nei confronti della complessità del territorio interessato dal passaggio di BreBeMi, poiché
condizionate da una visione settorializzata e troppa interessata alla sola dimensione trasportistica nella
quale il territorio appare come un elemento di “sfondo passivo” sul quale scaricare le diverse
contraddizioni.
Tralasciando le letture critiche emerse in questi anni nel dibattito politico e pubblico, ai fini del presente
contributo, pare più utile approfondire alcuni esiti e soprattutto soffermarsi maggiormente sulle
mancanze, tecniche e operative, di un progetto che ha sottovaluto un territorio plurale.
Il lungo percorso di progettazione e realizzazione dell’autostrada testimonia un’evidente discrasia con i
rapidi mutamenti economici e sociali, anche di rilevanza internazionale, che in questi ultimi anni hanno
investito il territorio lombardo. Processi decisionali spesso incerti o dilatati nel tempo hanno messo in
discussione la buona riuscita di un’opera fortemente legata a condizioni di contesto ormai.
Per rimediare ad un approccio settoriale che ha tradotto il contesto in spazio isotropo, è indispensabile
ripartire da una rappresentazione più coerente e strutturata con la realtà. Per tale ragione è necessaria
una nuova narrazione che riesca ad attraversare i confini amministrativi ricostruendo un quadro di senso
tra infrastruttura e territori riequilibrando ambiente antropico e naturale.

Fig. 1 Immagine descrittiva – interpretativa dei sistemi territoriali (Fonte: rielaborazione dati DUSAF
4.0/ Autore Saloriani)

Questa raffigurazione sintetica, a partire dall’osservazione transcalare e da operazioni interpretative, fa
emergere la struttura principale anche attraverso il riconoscimento degli elementi che compongono e
qualificano i tre tradizionali sistemi: infrastrutturale, insediativo e ambientale. Ciò che emerge è
un’immagine carica di “segni” che testimoniano la pluralità del territorio della BreBeMi e allo stesso modo
evidenziano alcune criticità frutto sia del passato sia della nuova infrastruttura, come per esempio:

−
−

Scarsa propensione per la costruzione di processi di pianificazione intercomunale;
Modelli di sviluppo urbanistico obsoleti che faticano a considerare BreBeMi come un elemento
potenzialmente strutturante;
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−
−
−
−

La costante trasformazione e impermeabilizzazione dei suoli agricoli;

2

RICONNETTERE, RIORGANIZZARE E RICOMPORRE GLI AMBIENTI

L’assenza di scelte e indirizzi per gli spazi aperti (residuali) generati e gli edifici dismessi;
L’interruzione e la frammentazione di importanti corridoi ecologici;
La banalizzazione delle opere accessorie e delle compensazioni ambientali.

La risposta progettuale, attraverso la definizione di specifiche politiche e azioni, oltre alle questioni sopra
esposte, considera e riattualizza quei confini riconosciuti per questo specifico territorio da alcune
importanti ricerche (Balducci, Boeri, Palermo): nuove geografie che intercettando condizioni e istanze
comunitarie per poter suggerire e sostenere comuni azioni progettuali.
È all’interno di questi ambienti insediativi, che prende forma l’idea di “progetto debole” in grado di
ricomporre i frammenti e ricreare quella struttura che in origine caratterizzava questi territori. Azioni
contenute, commisurate alle caratteristiche locali e attuabili senza l’attivazione di complessi processi
decisionali, ovvero gestibili da singole amministrazioni locali seppur all’interno di un disegno territoriale.
Entrando nel merito le azioni proposte si collocano in tre macro temi che vedono come sfondo
progettuale e riflessivo soprattutto gli ambienti insediativi maggiormente legati all’infrastruttura ad
esempio: il caso dell’ “Arcipelago scollegato del Clarense”, “Il nodo bipolare della Gera d’Adda” e “La rete
frammentata del Romanese”.

Fig. 2 - 3 Simulazioni progettuali per gli ambienti insediativi individuati (Fonte: rielaborazione dati DUSAF
4.0/ Autore Saloriani)

Sinteticamente i tre temi riguardano le azioni di:

−

Ricucitura delle componenti del paesaggio attraverso la tutela e la valorizzazione della rete ecologica
con progetti di rimboschimento, rinaturalizzazione di cave dismesse o creazione di filari alberati;

−

Riorganizzazione, riduzione e razionalizzazione delle previsioni di trasformazione previste dai Piani di
governo del territorio (PGT) attraverso la rilocalizzazione e contestuale densificazione in alcuni
contesti a maggiore accessibilità;

−

Ricomposizione del mosaico degli spazi costruiti e/o sottoutilizzati attraverso la riduzione delle
espansioni soprattutto nei territori più fragili, come quelli a ridosso dei bypass stradali attorno ai
centri abitati, che spesso diventano spazi interclusi e appetibili alla crescita urbana e al consumo di
suolo.
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Fig. 4 Le azioni strategiche e la loro replicabilità (Fonte: rielaborazione dati DUSAF 4.0/ Autore Saloriani)

In conclusione si sottolinea come la pianificazione locale da sola non basti ad invertire una rotta
apparentemente segnata.
Per ripartire è necessario esaminare le diverse criticità e potenzialità di questo territorio considerando sia
gli strumenti urbanistici già previsti nella normativa regionale vigente (per esempio i piani d’area) sia le
novità introdotte per la pianificazione territoriale dalle disposizioni della legge del 7 aprile 2014, n. 56 per
le “città metropolitane” e dalle nuove norme in materia di consumo di suolo.
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ABSTRACT
Disorientati e sgomenti di fronte al potere delle nostre azioni in un’epoca che significativamente
definiamo Antropocene, osserviamo e indaghiamo i processi che regolano la vita e le alterazioni che
costantemente vi apportiamo; ci muoviamo incerti nei nostri progetti, tra nostalgia di un passato
forse perduto per sempre e fiducia nella possibilità di divenire giardinieri responsabili nel pianeta
vivente. H. D. Thoreau, autore del noto Walden, ci ricorderebbe che la wildness è una dimensione
d’interrogazione e indagine costante sul nostro ruolo e la nostra identità. Nell’impossibilità di
previsione degli scenari futuri, affidarsi non solo a scienza e tecnica, ma alla wilderness (o wildness)
come risorsa poetica, immaginativa, anche nei suoi aspetti talvolta paradossali, può condurci verso
narrazioni nuove: capaci di proiettarci in un futuro dove l’armonia tra umano e non-umano sia
risultato innanzitutto di deliberata, consapevole e quotidiana scelta.
KEYWORDS
Immaginazione, progettazione del paesaggio, wilderness fallacy, Thoreau, wildness .

Nell’era dell’Antropocene ci immaginiamo come peculiare specie dal potere pervasivo: capaci di
modificare sostanzialmente e globalmente il corso dei fenomeni naturali.
La dimensione della wilderness - ciò che non controlliamo, ciò che è libero e selvaggio – è oggi
oggetto di grande attenzione e intenso dibattito, in molti contesti disciplinari, compresi quelli artistici e
legati alla progettazione urbana e del paesaggio.
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Chiedersi quale wilderness desideriamo proteggere, ricreare o restaurare, significa comprendere quali
valori e immagini, desideri, paure e speranze si convogliano in questo concetto: talvolta ambiguo e
contraddittorio, sempre ricco e complesso, nutrito di memorie antiche.
La storia delle idee e l’antropologia ci vengono in soccorso nel tratteggiare una storia che è storia del
paesaggio - indagine sulla maniera in cui abbiamo immaginato, come civiltà occidentale, la nostra
relazione alla natura; esportandola, talvolta imponendola, ad altre culture anche molto distanti dalla
nostra.
Henry David Thoreau, autore del noto Walden, or Life in the Woods (1854) - considerato padre fondatore
del concetto di wilderness e di preservazione della natura - attraverso i suoi scritti entra nella dimensione
del mito, tiene insieme natura e cultura, come un’unica inscindibile realtà: parla soprattutto di wildness,
una qualità, proprietà delle cose piuttosto che una realtà oggettivata. La wildness è per Thoreau molte
cose insieme: dimensione mitica di alterità, luogo della bestialità in-umana, con la quale l’uomo si deve
costantemente confrontare ed estrarre consapevolmente e responsabilmente; dimensione di convivialità,
fonte d’inesauribile bellezza e purezza, con la quale si può avere una relazione intima e quotidiana,
contemplativa. L’autore assume pienamente il paradosso che la natura selvaggia porta con sé, nel suo
essere al contempo prima di noi e dopo di noi, oggetto di nostalgia e di speranze per il futuro; così vicina,
intima, e insieme terribilmente lontana.
L’ecologia ci porta a riconoscere, con urgenza, che siamo parte della natura, che il nostro benessere
dipende dal benessere della vita nella sua totalità; ci pone però spesso nella situazione di osservarci e
giudicarci come una specie che « fa contro », assumendo un volto d’innaturalità. Le radici mitiche di queste
sottili ma rilevanti contraddizioni sono oggetto di studi e ricerche attuali, che individuano alcuni vizi
nell’idea di wilderness: questi si possono sintetizzare nei concetti di wilderness fallacy (Callicot, 1991) e

pathetic fallacy (Buell, 1995).
Il primo concetto tratta un aspetto problematico nel fondamento stesso dell’idea, originatasi nell’Ottocento
americano come ibrido tra estetica del sublime e ideologia puritana. Una natura selvaggia la cui bellezza e
la cui integrità si danno come polo assolutamente opposto all’uomo, luogo di sfide e pericoli che
affascinano, mettono alla prova, e al tempo stesso Eden primigenio che deve essere difeso dalla nostra
intromissione e contaminazione: una visione che oppone uomo e natura.
Il secondo concetto attinge a un immaginario molto differente, nel quale l’uomo è più facilmente sentito
come parte della natura, parte del giardino primigenio; nel quale il selvaggio si umanizza e addolcisce: una
natura buona e conviviale, richiama l’immagine ancora potente del volto benevolo della grande madre,
colei che sostiene, nutre e protegge tutti gli esseri che genera dal suo immenso grembo. Visione che
distorce la natura attribuendole un volto troppo umano.
Assumere il punto di vista di Thoreau significa lasciar spazio a entrambe queste possibilità, consapevoli del
gioco dello specchio: lo stesso autore che inizia il suo ultimo scritto, Walking, dicendo « I wish to speak a
word for Nature », scrive anche che « Man is all […], Nature nothing, but as she draws him out and
reflects him ». Nella sua prospettiva - che forse sarebbe così saggio fare nostra oggi - la costante
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frequentazione della wildness che vive in ogni filo d’erba selvatica è una maniera per conoscere noi stessi,
la nostra cultura e i nostri valori, più che una maniera di conoscere la natura come realtà oggettiva.

Fig. 1 Friedrich, C. D., Viandante sul mare di nebbia, 1818.
(commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg?uselang=it)

Il sentimento sublime della natura ce la fa cercare nella sua alterità, ci spinge a lasciarle la sua
autonomia dove possibile. Il sentimento di convivialità con essa ce la avvicina, permette di non
sterminare ma accogliere e apprezzare l’erbaccia che fuoriesce da un marciapiede in città: persino, di
metterla in scena.

Fig. 2 Area urbana in stato d’abbandono, Lecce 2015. (foto Barbero)
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Entrambe le dimensioni del mito sono preziose, essenziali per costruire una sensibilità futura che - a
fianco delle conoscenze teoriche e pratiche che offre la scienza ecologica - possa condurci al rispetto
quotidiano del non-umano. Fiduciosi al contempo nella nostra capacità di renderci responsabili giardinieri
nel pianeta vivente e nella capacità di questa dimensione potente, cui noi stessi apparteniamo, di
rigenerarsi e far fronte anche alle azioni ancora maldestre e inesperte, della nostra specie; in fondo,
appena nata.
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ABSTRACT
We investigated the relation between coastal EC habitats (sensu Habitats Directive) and dune
morphology (elevation, slope, curvature, northness, eastness and sea distance) in Mediterranean
dunes by integrating field collected vegetation data and LiDAR remotely sensed images. We used 394
random plots distributed along the Lazio coast representative of six EC habitats for which vegetation
data 2m resolution). We compared habitat morphology using Kruskal-Wallis rank test and assessed the
role and strength of morphological variables in shaping habitats distribution using Generalized Linear
Models. EC habitats distribute differently along the dune morphology with the elevation and the sea
distance being the drivers in shaping such distribution. The relation between morphological variables
and vegetation pinpoints LiDAR as an efficient tool for analyzing and monitoring dune integrity on
large areas.was collected in the field and dune morphology was obtained from a LiDAR Digital Terrain
Model.
KEYWORDS
Elevation, sea distance, plant communities, field vegetation data.
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1

INTRODUCTION

Coastal ecosystems host typical habitat assemblages due to a steep environmental gradient, supporting a
highly specialized flora and fauna (Acosta et al., 2009) and providing unique ecological services
(McLachlan and Brown, 2006). Currently, they are one of the most threatened ecosystems in Europe
(EEA, 2008), being a prime site for a great variety of human activities. To prevent the loss of biodiversity,
most of dune plant communities have been listed as EC Habitats in the Annex I of the Habitats Directive
(European Commission, 2007). The use of remote sensors to model community responses to
environmental and anthropogenic changes is of growing concern for ecologists (Turner et al., 2003).
Among these tools, LiDAR allows to map topographic features collecting clouds of georeferenced point
data over large areas, so to extend our knowledge about the relation between biotic communities and
geomorphic processes. In this study, we analyze the relation between EC habitats and LiDAR derived
morphological variables in order to describe the morphological profile of each EC habitat and to assess
the role and strength of each morphological variable in shaping EC habitats distribution.
2

MATERIALS AND METHODS

The study area includes the Tyrrhenian coast of central Italy where recent dunes harbor remnant natural
vegetation. We used a set of 394 (2x2 meters) random plots collected on Lazio coastal dunes in spring
(April-May) during the years 2006–2011 representative of six EC habitats (Fig. 1). For each plot, we
derived the mean values of morphological variables (elevation, sea distance, slope, curvature, northness,
eastness) from a LiDAR Digital Terrain Model (2m resolution) at a 4m buffer radius. We compared EC
habitats dune morphology using Kruskal-Wallis rank test followed by Dunn’s test to relate coupled
habitats. We performed distinct Generalized Linear Models for each habitat type to assess the association
between EC habitats and dune morphology, taking into account BIC values to evaluate the strength of
such relation (Raftery, 1995).

Fig. 1 Habitat-types (sensu
92/43/EEC Directive) distribution
along the sea-inland vegetation
zonation in the Mediterranean
dune systems. Below, EC habitats:
code, dune profile position, main
vascular plant species and number
of plots in the study area (N).
(Author Romiti)
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3

RESULTS

The EC habitats distribution along the dune morphology is not homogeneous but varies across the seainland zonation (Fig. 2). The habitats result significantly different for elevation and sea distance (KruskalWallis rank test, p<0.05). Habitat ‘1210’ is the closest one to the shoreline and settles in the lowest area
of the coastal zonation, while habitats ‘2250’ and ‘2260’ occur in the highest and farthest zone. Moreover,
no significant differences occur for the elevation of ‘2120’ and ‘2210+2230’ as well as for the sea distance
between ‘2120’ and ‘2110’ (Dunn’s test, p>0.05). The EC habitats also differ for the slope and the
curvature (Kruskal-Wallis rank test, p<0.05). Habitat ‘1210’ occurs on the flattest area, while ‘2250’ on
the steeper. As regard the curvature, habitats ‘1210’, ‘2110’ and ‘2210+2230’ settle on convex surfaces,
while ‘2120’, ‘2250, and ‘2260’ on concave ones. The best fitting GLMs indicate a significant relation
between the sea distance and five (‘1210’, ‘2110’, ‘2120’, ‘2250’, ‘2260’) out of the six EC habitats. The
elevation results significantly related to four habitat types (‘1210’, ‘2110’, ‘2250’, ‘2260’).

Fig. 2 Statistical distribution (median and the lower and upper first quartile) of the LiDAR derived morphological
variables across the compared EC habitats.

4

DISCUSSION AND CONCLUSION

Similar to the results found for other dune systems (e.g. in Ward et al. 2013, Kim and Yu 2009), elevation
and sea distance are the key factors in shaping the habitats distribution along the Mediterranean coastal
zonation. EC habitats placed at the extremities of the zonation prefer definite ranges of elevation and sea
distance, reflecting their specific adaptations to occupy one sector of the steep sea-inland gradient. The
annual vegetation of the drift lines (‘1210’) settles in the closest sector of the coastal zonation to the sea,
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showing strong tolerance to stress and disturbance conditions. The embryo dune (‘2110’) and mobile
dune (‘2120’) habitats, composed by perennial species that withstand sand burial, consolidate the
substrate and form the first sand accumulations sheltering the inner habitats. The transition dune
habitats (‘2210+2230’), placed in the center of the coastal zonation, are weakly associated with elevation
and sea distance. Finally, the fixed dune habitats (‘2250’ and ‘2260’) exhibit a marked adaptation to the
less harsh conditions of the inner sectors of the zonation. The close relation among EC habitats and
morphological variables derived from Airborne LiDAR images, suggests the high potential of such remote
sensed tool for analyzing and monitoring the integrity of coastal dune ecosystems. As Airborne LiDAR
enables the rapid collection of very accurate topographic data over large areas, it also offers useful
information for the management of these threatened and fragile ecosystems.
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ABSTRACT
Il periodico tecnico RETICULA è la più recente tra le iniziative di ISPRA finalizzate alla condivisione e
diffusione di informazioni sulla connettività ecologica all’interno degli strumenti di pianificazione
territoriale. La sfida che il periodico ha raccolto è la promozione di una partecipazione attiva e
consapevole tra tutte le categorie professionali che si occupano dei temi connessi alla pianificazione
ecosensibile del territorio e del paesaggio. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla
creazione di RETICULA, i contributi pubblicati sono stati analizzati attraverso una serie di indicatori,
quali ad esempio l’appartenenza degli Autori alle diverse categorie professionali. Infine, saranno
rappresentate le iniziative che si intendono intraprendere per ampliare la partecipazione al fine di
garantire una migliore produzione e divulgazione delle informazioni in materia, anche grazie ad una
migliore valorizzazione degli strumenti di scambio delle informazioni.
KEYWORDS
Condivisione della conoscenza connettività ecologica, multi-stakeholders, partecipazione.
1

INTRODUZIONE

In accordo con l’articolo 3 della Direttiva Habitat, ISPRA promuove numerose iniziative finalizzate alla
condivisione e diffusione di informazioni sulla connettività ecologica all’interno degli strumenti di
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pianificazione territoriale (ne sono un esempio: Guccione & Peano, 2003; Schilleci et al., 2010; D’Ambrogi
et a., 2013).
Il periodico tecnico RETICULA rappresenta il più recente tra i prodotti di queste attività, il cui scopo è la
creazione di una piattaforma di interscambio informativo e disciplinare tra tutti gli attori della specifica
filiera sui temi della connettività ecologica, della green infrastructure, dei servizi ecosistemici, delle Nature
Based Solutions, della governance ambientale connessa ad una pianificazione ecosensibile del territorio e
del paesaggio. La sfida che il periodico ha voluto raccogliere è la promozione di una partecipazione attiva
e consapevole tra tutte le categorie professionali che si occupano dei temi sopra citati al fine di
alimentare un dialogo che porti alla definizione di approcci e metodologie pianificatorie realmente efficaci
e condivisi per rendere il paesaggio sempre più resiliente alle sfide globali del XXI secolo. L’elemento
innovativo e peculiare del periodico è l’apertura e il coinvolgimento attivo di diverse ambiti professionali
(accademici e ricercatori, funzionari di Enti locali e liberi professionisti) ed il fatto che sia disponibile
gratuitamente online sta a sottolineare la volontà che lo scambio conoscitivo innescato sia il più ampio
possibile.
Alla luce della recente pubblicazione del decimo numero della rivista, sono riportati i risultati dell’analisi
condotta sui contributi pubblicati attraverso una serie di indicatori al fine di verificare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati alla creazione di RETICULA. Il presente lavoro, infine, alla luce dei risultati
esposti, rappresenterà le iniziative che RETICULA intende intraprendere per garantire una partecipazione
sempre più ampia atta a migliorare la produzione, l’analisi e la divulgazione delle informazioni in materia,
anche grazie ad una migliore valorizzazione degli strumenti di scambio delle informazioni.
2

METODI

Una prima analisi ha riguardato l’appartenenza degli Autori alle diverse categorie professionali al fine di
verificare se RETICULA sta riuscendo nell’intento di proporsi come luogo di dialogo tra sfere professionali
ed esperienze differenti. È stato inoltre verificato come le Amministrazioni locali e le Università ed Enti di
ricerca i cui Autori hanno contribuito alla rivista sono distribuiti tra le aree del Nord Centro e Sud Italia.
È stato condotto anche un esame riguardante le parole chiave degli articoli pubblicati al fine di verificare
quali, tra i temi di interesse per la rivista, sono stati maggiormente citati, e quindi oggetto di maggiore
condivisione, tra gli utenti di RETICULA. In questo senso l’analisi è stata sia di tipo qualitativo, verificando
la tipologia di parole utilizzate classificate per macro temi, che quantitativo, mettendo in luce le singole
parole chiave con il maggior numero di citazioni.
3

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati dell’analisi degli Enti di appartenenza degli Autori sono riportati in Tab. 1. Si nota una
sostanziale l’equi-ripartizione tra gli Autori appartenenti alle Amministrazioni locali e quelli provenienti dal
mondo accademico e della ricerca. In merito alla distribuzione geografica, permangono forti differenze tra
la partecipazione di Enti ed Università dei diversi contesti territoriali.
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Tab.1 Appartenenza degli Autori alle diverse categorie professionali [fonte: elaborazione degli Autori]
ENTE DI APPARTENENZA AUTORI

N (%)

Sistema delle Agenzie Ambientali

28,3

Università ed Enti di ricerca

25,4

Amministrazioni locali

20,5

Ministero

1,0

Aree protette

4,4

Associazioni

5,4

Privati

11,7

Altro

3,4

Riguardo alle parole chiave, quelle utilizzate nei primi 10 numeri sono state 182, e ai fini dell’analisi
qualitativa sono state classificate all’interno di 7 macro temi, come evidenziato in Fig. 1. Una buona parte
afferiscono ai temi della pianificazione, della tutela della biodiversità e della governance ma, in generale
non c’è un macro-tema che prevalga nettamente sugli altri.

Fig. 1 Analisi qualitativa delle parole chiave (fonte: elaborazione degli Autori)

Analizzando i numeri di citazioni, non stupisce la prevalenza di quelle parole chiavi che ricalcano i temi di
maggiore interesse della rivista prima fra tutte reti ecologiche (citata in 26 articoli su 109, pari al 23,6%)
e pianificazione territoriale (citata nel 14,7% degli articoli), quanto la carenza di citazioni riguardanti
determinati contesti territoriali quali le aree umide in senso lato (fiumi, laghi, etc) e riguardanti macrotematiche come l’agricoltura e le foreste.
4

CONCLUSIONI

L'impegno di Reticula sarà, dunque, sempre più quello di indirizzare il confronto e di porsi come veicolo di
conoscenza e messa a sistema di buone pratiche, casi studio, modalità di integrazione negli strumenti di
pianificazione di tutte quelle soluzioni, già in uso nei sistemi pianificatori di altri Paesi UE, che mirano a
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indirizzare in modo sostenibile le nuove sfide a cui l'ambiente, l'economia e la società civile chiamano e a
cui devono avere una risposta efficace e multifunzionale che può esserlo solo se condivisa da tutti gli
stakeholders: dal mondo della ricerca ai cittadini, dal mondo del business agli amministratori.
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