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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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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/m2/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. 
3 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.  

Fig. 1 Oltrepò pavese, l’identificazione degli ambiti di studio, base cartografica utilizzata DBTR Regione 

Lombardia, da www.cartografia.regione.lombardia.it (ns elaborazione) 
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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. 
9Maffi, 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.  
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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 socio-

economic 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).  
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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 Hazelnut 

2010 

(ha) 

2015 

(ha) 

2015-2010 

(%) 

2010 

(ha) 

2015 

(ha) 

2015-2010 

(%) 

Casteluovo Calcea 209,72 194,01 -7,5 11,45 28,20 +46,2 

Vinchio 248,61 192,40 -23,0 26,85 45,21 +68,3 

Monticello d’Alba 61,14 80,29 +31,3 92,32 103,72 +12,3 

Santa Vittoria 

d’Alba 

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 

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. 

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 

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) 
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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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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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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.   
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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 place-

based 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) 



SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  260 

BIBLIOGRAFIA 

Cassatella, C., & Gambino, R. (a cura di) (2005). Il territorio. Interpretazione e rappresentazione. Torino, 
Celid. 

Dematteis, G. (2013). Montagna e aree interne nelle politiche di coesione territoriale italiane ed europee. 
Territorio, 66, 7-15. doi: 10.3280/TR2013-066001 

Fabbri, P. (a cura di) (2003). Paesaggio, Pianificazione, Sostenibilità. Firenze, Alinea Editrice. 

Peano, A. (a cura di) (2011). Fare Paesaggio. Dalla pianificazione di area vasta all’operatività locale. Firenze, 
Alinea Editrice. 

Porceddu, M. (2011). Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia: criticità e 
prospettive. Tesi di dottorato. Cagliari, Università degli Studi di Cagliari. 

Voghera, A. (2011). Dopo la convenzione europea del paesaggio. Politiche, Piani e Valutazione. Firenze, 
Alinea Editrice. 

PROFILO DEGLI AUTORI 

Andrea Colombelli, Antonio Petrocelli. 
Andrea Colombelli and Antonio Petrocelli are Urban and Landscape Planners. They collaborate with different 
firms and associations in the fields of local development, landscape analysis, landscape planning and 
environmental assessment in many Italian Regions such as Sardinia, Lombardy, Valle d’Aosta and Molise.  



SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  261 

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.

a
, SANTOLINI R

 a
 ., CAVITOLO, P

b
., 

BIONDI F.
c
, 

aUniversità di Urbino Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari, (DiSB), 
elisa.morri@uniurb.it 
b
 Geologo, libero professionista 

p.cavitolo@gmail.com
c 
Studio Agritop 

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). 
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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 afflussi-

deflussi 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 €/m3. 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 

SCENARIO T0 SCENARIO T0_bis SCENARIO AAA SCENARIO AAA_bis 

Tonn/anno 688.978 672.307 649.975 265.750 

Differenza rispetto t0 -16.671 -39.002 -423.227 

% -2,4 -5,7 -61,4 

m3/anno 
(1,4 gr/cm3 dens. suolo) 11.908 27.859 302.305 

Milioni di € (41/m3 reg. 
Marche, 2010) 0,49 1,14 12,39 

Superfici a bosco (ha) 9338 9336 9334 9334 

Valore (€) protezione 
erosione bosco 784.407 784.189 784.031 784.031 

Valore (€) protezione 
erosione azioni PSR 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. 

mailto:rosangela.catoni@uniroma1.it


SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  268 

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 (ABS) 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 (CA), 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.  
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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. 



SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  271 

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 meta-

analysis 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. 



SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  272 

ESTRAZIONE E 

TUTELA DEL 

PAESAGGIO: I CASI 

STUDIO DELLA CAVA 

DI VALLE OSCURA E 

DELLA CAVA 

LORENZINA –  

M. BARRO (LC) 

FERRARIO A.
a
, VILLA M.

b 
 , 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. 
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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 città-

campagna, 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 co-

protagonista 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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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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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. 
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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; 

− 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. 

2 RICONNETTERE, RIORGANIZZARE E RICOMPORRE GLI AMBIENTI 

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. 



SIEP – IALE 2016 
Challanges of Anthropocene and the role of Landscape Ecology 

Asti 26/27/28 Maggio 2016 

Sessione Poster  289 

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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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. 

WILDERNESS 
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DOMANI: DAL 

PUNTO DI VISTA 

DEL PROGETTO E 

DELLA 

IMMAGINAZIONE 

BARBERO C. 

Politecnico di Torino 
camilla.barbero@gmail.com 

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 .
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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 sea-

inland zonation (Fig. 2). The habitats result significantly different for elevation and sea distance (Kruskal-

Wallis 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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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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ECOSOSTENIBILE 
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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. 
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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 macro-

tematiche 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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