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ECOLOGIA DEL PAESAGGIO
A cura di
Arch. Gioia Gibelli

7.1. Premessa
Sempre di più, l’esigenza di affrontare in modo concreto ed efficace le problematiche derivate dalla complessità dei sistemi ambientali, ci orienta verso la ricerca di metodologie di analisi e valutazione del territorio improntate alla transdisciplinarietà e all’approccio sistemico, imponendoci di superare i confini, pur labili, esistenti tra i diversi settori disciplinari
specialistici.
Ancora, le istanze derivate dalla nuova consapevolezza di dover ricercare equilibri territoriali
improntati alla sostenibilità ci indirizzano non solo
verso la conservazione delle risorse non rinnovabili,
ma anche verso la diminuzione della vulnerabilità dei
sistemi paesistici: ciò impone la messa a punto di strumenti di analisi e di gestione capaci di controllare in
tempo reale la compatibilità delle trasformazioni in
riferimento agli equilibri reali e/o potenziali dei sistemi indagati.
I nuovi processi indotti dalle attività antropiche impongono quasi ovunque un’accelerazione spinta con
cui si verificano le trasformazioni territoriali nelle aree
maggiormente antropizzate. La fortissima pressione
indotta dalle attività economiche, richiede continue
trasformazioni di aree e adeguamenti infrastrutturali
in tempi brevi. Ciò fa sì che un rapporto sullo stato
dell’ambiente sia inteso in senso dinamico, sia per
considerare le variabili temporali, sia per considerare il dinamismo degli ecosistemi che compongono il
sistema territoriale da studiare.
Si configura sempre di più l’esigenza di studiare l’ambiente da un punto di vista sistemico, in modo tale da
considerare i processi e non solo lo stato dell’ambiente, studiati sulla base di indicatori e modelli in
grado di entrare in dispositivi per il monitoraggio del
sistema territoriale alle diverse scale spazio-temporali alle quali i processi si verificano e che permettano di aggiornare in tempo reale le trasformazioni.
È necessario un approccio di tipo sistemico, in grado
di superare l’ottica delle analisi di settore per considerare il territorio come un’unica entità, costituito
da ecosistemi diversificati a vari gradi di
antropizzazione/naturalità.
L’esame delle dinamiche territoriali a più scale, descritte con macroindicatori, Biopotenzialità territoriale e Habitat standard pro-capite (Gibelli, 1999) ha
consentito di tracciare i trends evolutivi del territo-

rio, di valutarne lo stato e di impostare le verifiche
future. Queste valutazioni sono utilizzate per inquadrare problematiche e processi dell’intero sistema
territoriale e dei suoi sub-sistemi (Unità di paesaggio) per poi poter analizzare i diversi settori disciplinari, avendo sempre come riferimento il sistema nella sua interezza e complessità.
La scelta metodologica di operare attraverso le Unità
di paesaggio, individuate grossolanamente a scala superiore (1:100.000), precisate e studiate in termini
sia qualitativi che quantitativi a scala maggiormente
dettagliata (1:25.000), permette di superare l’approccio settoriale degli studi di settore, proiettando in
un’ottica sistemica lo studio effettuato.

7.2. Glossario
Paesagg
io: è un fenomeno complesso, in cui
aesaggio:
interagiscono tra loro gli ecosistemi naturali e
naturaliformi, l’uomo, il suo sistema sociale ed il suo
modo di organizzare lo spazio (ecosistemi antropici),
rispecchiando la cultura che lo ha creato. Secondo
Haber (1993), il quale ha tentato di ordinare i principali ecosistemi europei rispetto al grado di influsso
antropico e all’uso che ne viene fatto dall’uomo, si
può organizzare il seguente schema di lettura, che
esclude l’alta montagna, le acque, i litorali e le coste
non coperte dalla vegetazione, cfr. figura7.1
figura7.1.
Par
te str
utturale del paesagg
io (ecomosaico o moarte
strutturale
paesaggio
saico ambientale): è costituita dalla geomorfologia,
dagli elementi che si sviluppano nel territorio, o
ecotopi, dalle loro dimensioni, dalle loro forme, e
dalle loro modalità di aggregazione e di distribuzione
nel paesaggio.
Elementi str
utturali: sono ecotopi, tessere, corridoi,
strutturali:
matrici, ecotoni. Infatti, dall’osservazione di una foto
aerea zenitale, ogni punto del territorio può essere
classificato secondo tre grandi categorie spaziali, e cioè
quella di tessera, che in pianta si presenta bidimensionale, grande o piccola, quella di corridoio, o striscia, prevalentemente monodimensionale in pianta,
e quella di matrice, la quale è costituita dall’elemento o dall’abbinamento di elementi maggiormente
presente in un ambito territoriale (ad esempio, campo coltivato o campo più siepe). L’universalità spaziale
che deriva da questo modello consente sia di analizzare ogni tipo di paesaggio, dalle zone boscate ai quar-
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Figura 7.1

I principali ecosistemi europei, ordinati secondo l’influsso antropico l’uso
(esclusa l’alta montagna, le acque, i litorali e le coste non coperte da
vegetazione)

A Ecosistemi forgiati biologicamente. Ecosistemi contrassegnati prevalentemente da parti
costitutive naturali e da processi biologici, dipendenti quasi esclusivamente dall energia solare.
1 Ecosistemi naturali, influenzati poco o niente dall uomo, capaci di autoregolarsi. Esempio:
foresta tropicale.
2 Ecosistemi vicini alla natura, influenzati appena dall uomo, simili al punto 1, che mutano
poco al cessare dell influsso antropico.
3 Ecosistemi semi-naturali, derivati da 1 e da 2, attraverso l uso antropico; l autoregolazione Ł
limitata, necessitano di cure. Es.: brughiere, prati asciutti, pascoli, torbiere, foreste basse.
Confine tra ecosistemi marcatamente naturali ed ecosistemi antropici

4 Ecosistemi agroforestali ( ecologia d uso , di piante e animali utili), creati volutamente per
l accrescimento biologico, il nutrimento e i materiali umani, strettamente dipendenti dall uomo.
Non se ne desidera l autoregolazione, le funzioni sono disturbate dall esterno. Essi dipendono
dall energia solare, ma per il loro mantenimento anche dall energia sussidiaria di origine
antropica. Es.: campi, boschi, vigne.
B Ecosistemi forgiati tecnicamente: Tecnoecosistemi creati dalla volont dell uomo e per
le attivit tecnico culturali civilizzanti. Non hanno la capacit di autoregolarsi e dipendono sia
dall energia di alta qualit (idrocarburi), rispondendo ai disturbi esterni con grande impiego di
energia e di flussi di materiali, sia dagli ecosistemi forgiati biologicamente (tipo A), che li
circondano e penetrano in essi. Sono caratterizzati da:
I -oggetti di costruzione tecnica, di uso e di consumo
II processi di estrazione, di produzione e di utilizzazione
III emissioni
IV dispendio di spazio

(Ad esempio: citt , villaggi, zone industriali)
Fonte: elaborazione da Haber, W., Ökologische Grundlagen des Umwelschutzes, Economica Verlag, Bonn, 1993.

tieri suburbani alle zone agricole, sia di comparare
direttamente e facilmente tra loro i vari tipi di paesaggio, offrendo il vantaggio, da affiancare ai numerosi altri, di facilitare e di migliorare la comunicazione tra gli esperti delle diverse discipline interessate,
e di questi con i responsabili delle decisioni gestionali.
La struttura del mosaico che deriva dai rapporti
spaziali e funzionali che intercorrono tra le tessere e
i corridoi influisce molto sulla capacità del territorio
di reagire alle trasformazioni negative, quindi al grado della sua “robustezza”, misurato in base alla resistenza (o capacità di opporsi alle trasformazioni) ed
alla resilienza (o capacità di tornare allo stato iniziale). Pertanto, il modello matrice/macchie/corridoi,
viene proposto da Forman (1995) come uno strumento per predisporre modelli spaziali ottimali al fine
di indirizzare trasformazioni territoriali ispirate ai
principi dell’ecologia, poiché permette di identificare con un notevole grado di attendibilità, ad esempio, la localizzazione migliore o quella peggiore per
ciascuna funzione, da quella residenziale a quella di
una riserva naturale.
Ma
tr
ice
Matr
trice
ice: può essere più o meno porosa in funzione
della quantità di tessere e corridoi che la interrompono. Tra l’altro questo concetto ha ricadute impor-

tanti per la pianificazione, perché in mancanza di un
elemento dominante che determina la matrice, ci si
trova generalmente o di fronte ad un processo di
destrutturazione o in una fase di transizione da un
tipo di paesaggio ad un altro.
Tessera: è la più piccola porzione omogenea di un
ecosistema (la tessera di bosco x, la siepe y, il corridoio fluviale z, la tessera d’insediamento j, ecc.). La
consistenza e il tipo di tessuto che configurano le tessere sono di fondamentale importanza per comprendere e valutare le caratteristiche specifiche e lo stato
del paesaggio; pertanto, dal punto di vista ecologico,
la presenza di tessere di vegetazione naturale risulta
essenziale per la tutela delle risorse idriche, dell’uso
da parte della fauna e dei suoi movimenti dentro e
intorno alle tessere stesse, e della biodiversità in generale. Inoltre, il confronto tra la dinamica evolutiva
storica dell’assetto delle tessere e quella potenziale
futura risulta un indicatore dello stato e delle capacità di sviluppo del paesaggio. È chiaro che una tessera
può presentare infiniti aspetti legati alla sua forma,
alla sua configurazione, alla sua estensione, ai suoi
confini, ai suoi margini, ecc. e che può avere molta
importanza di per sé, ma assumerne ancora di più se
essa è posta in relazione con la presenza, con il nu-
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mero, con la forma delle altre tessere dell’ecotessuto,
e con i rapporti di continuità intrattenuti con esse e
con i corridoi.
Cor
turali o semi-na
turali
Corrridoi na
naturali
semi-naturali
turali: quali i corridoi fluviali, i torrenti, le siepi, le fasce boscate, e gli altri
elementi lineari di uso antropico, quali le strade, le
linee elettriche, i frangivento, sono elementi spaziali
che, a seconda della loro ampiezza, svolgono molteplici funzioni ed hanno ruoli diversi. Così come, ad
esempio, le strade possono impedire il movimento
della fauna, altrettanto i fiumi a volte possono rappresentare una barriera in questo senso, ma possono
anche avere un ruolo di primo piano come habitat
dell’ittiofauna e come fornitori di elevati benefici
ecologici: dalla ritenzione dell’acqua al controllo dell’erosione, dalla ricchezza delle specie nelle aree alluvionali all’influsso sull’equilibrio termico e le funzioni vitali ad esso connesse.
Ecotopo
Ecotopo: è definibile come “ecosistema spazialmente
definito”. È caratterizzato sia dalle proprietà intrinseche (estensione propria, componenti e fattori) che
dalle interazioni con gli ecotopi circostanti (il bosco
di tipo A, circoscritto dagli ecotopi B,C e D è diverso
da un bosco dello stesso tipo A e di uguali dimensioni, ma circoscritto dagli ecotopi D, E e F). L’ecotopo
è inoltre condizionato dai livelli gerarchici superiori,
ad esempio da processi che si verificano a scala vasta,
come il fatto di costituire tappa per uccelli in migrazione o svolgere funzione idrogeologica prevalente,
ecc.
Ogni ecotopo può essere riconosciuto in base al tipo
di elemento che lo costituisce e in base alla configurazione che questo assume nel paesaggio.. Pertanto,
come indica Forman, nell’Ecologia del paesaggio occupa un posto di grande rilievo la teoria tessera-corridoio-matrice, che associa quei concetti e quelle osFigura 7.2
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servazioni empiriche che apparentemente non sono
correlate, e consente di avviare nuovi modi per analizzare il territorio.
La potenzialità di interazione tra le parti è condizionata dalla connettività del paesaggio, la quale è fortemente correlata con la presenza dei corridoi, che connettono, appunto, il territorio e lo attraversano (cfr.
anche il punto relativo alle Funzioni).
Ecotoni
Ecotoni: sono i margini esistono tra quegli ecotopi
per i quali esiste una sovrapposizione, o anche un conflitto, o un “combattimento”. Sono generalmente caratterizzati da un alto grado di biodiversità, poiché
ospitano sia alcune specie di entrambi gli ecotopi, sia
delle specie proprie cosiddette “ecotonali”, e da un
alto grado di dinamicità. Se ne possono individuare
anche a livello di paesaggio, tra Unità di paesaggio, e
possono essere presenti sia negli ambienti naturali che
in quelli antropici.
I margini e gli ecotoni hanno effetti molto importanti sulla struttura e sulle funzioni del mosaico ambientale, e il grado di frammentazione del mosaico influisce a sua volta sulla presenza dei margini. La figura
che segue può dare un’idea di come possa cambiare
la struttura di una tessera, se questa viene frammentata (cfr. fig. 7.2).
Dinamica, funzioni e trasfor
mazioni
trasformazioni
mazioni: la parte funzionale del paesaggio è data da tutto ciò che si muove al
suo interno, funzioni di movimento (flussi energetici
e di informazione, movimenti delle specie, interazione
tra ecotopi) e dai processi che avvengono grazie ai
movimenti citati, allo scorrere del tempo e ai processi di scala superiore che condizionano le dinamiche a livello di paesaggio. È necessario specificare che
le funzioni cosiddette “di movimento”, sono fortemente condizionate dalle configurazioni paesistiche,
tanto è vero che abbiamo funzioni specifiche dei cor-

Relazioni tra l’area dell’intera macchia e la quantità di habitat interno
non interessato dall’effetto margine*

* Si noti come la frammentazione incide sulla disponibilità di habitat interno a parità di superficie disponibile
Fonte: De Soulè, 1993.
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ridoi, la cui forma privilegia gli spostamenti in senso
longitudinale e impedisce quelli in senso trasversale,
e funzioni delle macchie che privilegiano la stanzialità
o la sosta e il cui funzionamento dipende principalmente dal tipo biotico, dall’estensione, dalla
connettività, dalla storia (diversa è la funzione di un
bosco residuale, rispetto ad uno recente), dalla matrice circostante.
Le funzioni paesistiche generali (cfr. fig
fig.. 7.3
7.3) sono
divisibili in due grandi categorie: processi naturali e
processi antropici. Queste sono le funzioni di base,
determinanti per la costruzione del paesaggio. La tabella sintetizza le funzioni generali, associandole al
tempo di occorrenza. È utile notare come mediamente i processi naturali, a meno di disturbi improvvisi
quali alluvioni, terremoti, frane, ecc. si verifichino in
tempi medio-lunghi, mentre i processi di origine
antropica si verificano tutti in tempi brevi: l’accelerazione dei processi è uno dei grandi problemi che le
generazioni future dovranno affrontare al fine di conservare i sistemi di ecosistemi e la loro capacità di
accogliere e riprodurre la vita nelle sue diverse forme.
Dei processi naturali e antropici fanno parte, nel dettaglio, le funzioni individuate nella figura 7.4
7.4.
La terza categoria funzionale (B3), in realtà, non è
limitata solo agli habitat umani, dato che è riferibile
anche alle popolazioni animali a vari livelli, ed è specie specifica, o addirittura individuale. Si riferisce alle
modalità di utilizzo del mosaico ambientale da parte
delle popolazioni (compreso l’uomo): ogni individuo
utilizza il sistema paesistico in funzione di come lo
percepisce (ad esempio, la volpe interpreta ed usa il
mosaico ambientale in modo assai diverso da un insetto o da ciascun individuo umano, il quale vive alcuni aspetti del paesaggio in maniera diversa dagli altri a seconda del proprio livello culturale, delle proprie esperienze personali, ecc.). Dunque, il paesaggio è un sistema complesso composto da una parte
certamente oggettiva (le strutture), e una parzialmente soggettiva (le funzioni).
Per quanto riguarda le trasformazioni, esiste un legame strettissimo tra le strutture e le funzioni, poiché
le funzioni determinano le trasformazioni della struttura, e la struttura incide sulle funzioni che vi hanno
sede. Quindi, la parte strutturale del territorio e la
funzionale sono interdipendenti. Infatti, i sistemi
paesistici sono sistemi dinamici che si evolvono nel
tempo grazie ai processi e alle modifiche strutturali
che questi determinano. Dunque, è utile evidenziare
la parte funzionale per ipotizzare la struttura futura.
Unità di paesagg
io: le interazioni tra i fattori e le compaesaggio:
ponenti, e le influenze prodotte dai disturbi naturali
e da quelli antropici, generano la struttura paesistica,
la quale è determinata dai tipi di ecosistemi presenti in
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un dato territorio, dalle loro configurazioni e dalle loro
modalità distributive. Lo studio del substrato litologico,
insieme a quello delle caratteristiche spaziali degli
ecosistemi, permette di individuare come il mosaico
ambientale si struttura nei diversi ambiti territoriali,
con modalità tipiche e riconoscibili, che si ripetono
entro gli ambiti stessi. Così, è possibile individuare i
limiti oltre i quali le caratteristiche cambiano: questi
limiti indicano i confini di quelle unità spaziali che si
possono definire come Unità di paesaggio.
Dunque, le Unità di paesaggio si definiscono come subsistemi paesistici, caratterizzati da una certa omogeneità. Ma omogeneità non significa monotonia, piuttosto essa significa “costante grado di eterogeneità strutturale e funzionale” all’interno di una certa porzione
del territorio, che viene individuata così come Unità
di paesaggio. Esse possono essere analizzate e valutate
separatamente dal contesto, sempre che vengano considerate le condizioni generali dell’intero sistema e le
interazioni con le unità adiacenti (cfr. fig
fig.. 7.5
7.5).
Eter
ogeneità
Eterogeneità
ogeneità: la diversità è una delle dimensioni (carattere proprio di un elemento o processo misurabile
e confrontabile) dei sistemi biologici, a partire dalla
piccolissima scala (diversità genetica) fino alla biosfera
(diversità dei biomi). Alla scala di paesaggio si parla di
diversità specifica (di specie in riferimento alle popolazioni vegetali e animali che vivono in un dato ambiente) e paesistica ( in riferimento ai tipi di ecosistemi
che costituiscono un Unità di paesaggio).

7.3. Metodologia
Da quanto detto la storia del paesaggio è una componente fondamentale per la comprensione del paesaggio attuale e delle sue tendenze evolutive. Non possiamo conoscere le cause di alcune situazioni se non
sappiamo come queste si sono generate. Questo aspetto introduce il concetto della scala temporale nell’osservazione dei fenomeni, la quale è legata a sua
volta molto strettamente al tipo di fenomeno osservato ed alla scala spaziale alla quale esso si verifica.
Infatti molti dei danni ambientali odierni hanno origine nell’alterazione della scala temporale di alcuni
fenomeni, indotta dall’accelerazione che l’uomo impone ai processi, e quindi al paesaggio. Inoltre le trasformazioni paesistiche, ed in modo particolare quelle
indotte dalle azioni antropiche, possono portare i sistemi paesistici molto vicini alle soglie di attenzione,
se non addirittura alle soglie che costituiscono i limiti alle trasformazioni incorporabili dai sistemi stessi.
Esse possono essere misurate o stimate con gli indicatori e con i modelli che descrivono lo stato strutturale e funzionale del paesaggio. In media le alterazioni maggiori sono il risultato della perdita della
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Figura 7.3

Funzioni paesistiche generali

PROCESSI NATURALI
Morfogenesi
Stabilirsi di forme di vita
Pedogenesi
Disturbi naturali su singoli ecosistemi

clima

Tempi lunghi
Tempi lunghi e brevi
Tempi lunghi
Tempi brevi

PROCESSI ANTROPICI
Modifica dell organizzazione del paesaggio (processi Tempi brevi
durevoli: aumento eterogeneit
e frammentazione,
banalizzazione degli ecosistemi, aumento di energia
utilizzata e dissipata, modifica dei flussi di materia)
Disturbi antropici (processi temporanei o ciclici)
Tempi brevi
Modifica della scala temporale
Tempi brevi

Figura 7.4

Le principali funzioni degli Habitat umani e naturali

Fonte: tratte e adattate da Bastian, O. – Schreiber, K.-F., Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft, Spektrum Akadademischer verlag,
Heidelberg, Berlino, 1999).
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Figura 7.5

Schema dell’organizzazione del sistema paesistico in sub-sistemi (UDP)
e unità di base (ecotopi)

* Le frecce grandi verso il basso indicano i condizionamenti (strategie) derivanti dalle scale superiori, le frecce piccole verso l’alto indicano i processi che, filtrati dai condizionamenti dall’alto, avvengono alle scale inferiori in tempi più veloci. Questi nel loro insieme, costruiscono il paesaggio.

struttura del paesaggio indotta da una gestione territoriale disattenta ai problemi esposti.
Per capire le esigenze funzionali del paesaggio, e strutturarlo di conseguenza, risulta di fondamentale importanza lo studio delle popolazioni e del modo in cui esse
utilizzano il mosaico ambientale.
Lo studio a più scale, dal generale al particolare, permette di evidenziare le proprietà emergenti, ossia gli
aspetti strutturali e/o funzionali, che influiscono maggiormente sull’organizzazione territoriale, da considerare quindi come parti sostanziali e inalienabili del
sistema in oggetto.
La metodologia proposta si basa quindi, nell’ordine,
sullo studio di struttura, funzioni e trasformazioni del
territorio, effettuato a diverse scale spazio-temporali,
in modo tale da evidenziarne le modalità evolutive
Esiste uno strettissimo legame tra struttura e funzioni:
i sistemi paesistici sono sistemi dinamici che si evolvono nel tempo grazie ai processi e alle modifiche strutturali che questi determinano. Evidenziare la parte funzionale del paesaggio e i legami con la struttura attuale
è utile per ipotizzarne la struttura futura. Secondo
questo concetto sono rilevanti sia le dinamiche
paesistiche in senso spaziale (processi di colonizzazione
ed estinzione, dinamiche insediative, ecc.) che gli studi delle vicende temporali di un paesaggio, le quali ac-

quisiscono una valenza legata alla diagnostica dei sistemi di ecosistemi e alla possibilità di effettuare ipotesi
previsionali rispetto ai trend evolutivi riscontrati.
Questo aspetto introduce il concetto della scala temporale dei fenomeni, la quale è strettamente legata al
tipo di processo osservato e alla scala spaziale alla quale esso si verifica. Infatti ad ogni fenomeno corrisponde un tempo t che varia in funzione del tipo di fenomeno, della sua ciclicità o periodicità, della sua velocità e dell’estensione spaziale che interessa. Ad esempio
l’urbanizzazione di un’area rurale può avvenire attualmente in un tempo variabile tra 1 e 10 anni, in relazione all’estensione dell’area occupata: la scala temporale per la verifica della trasformazione avvenuta sarà di
circa 10 anni 1 . Lo stesso tipo di trasformazione, nel
secolo scorso poteva richiedere un tempo di qualche
decina di anni: la scala temporale per la verifica di
quell’urbanizzazione dovrà essere adeguata. Quest’osservazione ci induce a riflettere sugli effetti dell’accelerazione indotta dall’uomo su funzioni e processi, caunote
1 Notiamo però che le risposte del sistema avverranno in tempi maggiori, per cui gli effetti a scala superiore (area urbanizzata
più intorno significativo), potranno essere valutati solo in tempi
più lunghi: la scala temporale è legata alla scala spaziale, ma anche alle velocità dei processi che avvengono in un dato intorno.
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sa, tra l’altro, di molti dei danni ambientali odierni,
che hanno origine proprio dall’alterazione della scala
temporale di alcuni fenomeni. Le trasformazioni
paesistiche indotte dalle azioni antropiche, possono
portare i sistemi paesistici molto vicini a soglie di attenzione, se non addirittura a soglie critiche che costituiscono limiti alle trasformazioni incorporabili dai sistemi stessi 2 . Gli effetti sugli equilibri ambientali sono
tanto più gravi, quanto più è alta la velocità di trasformazione, dato che non si dà al sistema paesistico il tempo per autoriorganizzarsi in risposta alle alterazioni avvenute. Queste ultime possono essere misurate o stimate con indicatori e modelli descrittivi dello stato
strutturale e funzionale del paesaggio, degli stati passati e dei trend evolutivi in atto. La definizione data di
paesaggio e le considerazioni espresse sulle caratteristiche dinamiche, portano a identificare una serie di
concetti con significativi risvolti applicativi nella pianificazione del paesaggio.
Lo schema di figura 7.5
7.5, chiarisce quali sono i legami
di scala spazio-temporale tra i sistemi che costituiscono il paesaggio. Questi hanno ricadute applicative sia
fase di analisi che di diagnosi. Infatti, ogni fenomeno, o
ambito territoriale ove i fenomeni si verificano, va studiato a tre scale spazio-temporali: la scala di interesse
(quella a cui si redige il piano o il progetto), la scala
superiore (per comprenderne il ruolo) e quella inferiore (per comprendere fattori limitanti e opportunità
di realizzazione). Lo studio a più scale è l’unico modo
per capire l’integrazione tra le parti del sistema territoriale, onde evitare di considerare solo elementi o insiemi di elementi disgiunti, cosa che non può che condurre ad un incremento sempre maggiore della
frammentazione, quindi ad una diminuzione dell’organizzazione territoriale.
L’osservazione delle vicende storiche di un paesaggio permette di notare che mediamente i danni ambientali più gravi non derivano dai processi più noti
quali, ad esempio, la combustione e la conseguente
diffusione in atmosfera di prodotti inquinanti, ma
proprio dalla perdita di struttura del paesaggio indotta da una gestione territoriale disattenta ai problemi fin qui esposti. La frammentazione e l’elevato
aumento di eterogeneità paesistica sono tra i fenomeni maggior mente responsabili della
destrutturazione del paesaggio(Rapport D. et al.
1998)3.

7.4 Fasi di lavoro
La metodologia proposta si basa quindi sullo studio
di struttura e funzioni a più scale spazio-temporali:
1:100.000, anni 1890, 1940 ca. e 1999, e 1:25.000,
allo stato attuale. Il confronto tra le soglie storiche

tende a mettere in luce le trasformazioni avvenute
nel territorio, le permanenze e le perdite significative, con l’obiettivo di valutare l’importanza degli
elementi rimasti, in rapporto alla mutata
strutturazione del territorio e al ruolo attualmente
rivestito.
Le analisi si sono avvalse anche dell’impiego di indicatori e di strumenti di indagine analitici.
La tabella 7.1
7.1, sintetizza le fasi di analisi dello studio.
La caratteristica tipologia di eterogeneità strutturale e funzionale di un’Unità viene individuata attraverso letture successive e incrociate dei diversi
tematismi affrontati nello studio del territorio. La
prima lettura è quella sulla geomorfologia, considerata generalmente come l’invariante (a parte
eventi particolari) che condiziona e indirizza (insieme al clima) l’evoluzione degli ecosistemi. Le unità
geomorfologiche o fisiografiche sono determinate
in base ai caratteri omogenei di litologia, morfologia,
idrologia superficiale e sotterranea (Gisotti, 1988).
Questo primo esame permette di individuare le
“macro-zone” che caratterizzano il paesaggio. In seguito le caratteristiche pedologiche, i rilievi
fitosociologici, gli usi del suolo, i tipi di configurazione e di distribuzione assunte dagli ecosistemi nel
tempo, le dinamiche territoriali (sia antropiche che
naturali) e quelle vegetazionali e faunistiche, vanno
rapportate alle unità geomorfologiche già individuate. Ciò permette di effettuare una suddivisione del
sistema paesistico in ambiti territoriali, che chiamiamo Unità di paesaggio all’interno delle quali le
caratteristiche strutturali e funzionali determinano
un costante grado di eterogeneità. Esse possono essere analizzate e valutate separatamente dal contesto, sempre che vengano tenute presenti le condizioni generali dell’intero sistema, e le interazioni
con le unità adiacenti.
Ai fini della diagnosi territoriale di area vasta, le Unità di paesaggio vengono individuate per esempio in
scala 1:50.000, per poter tener conto delle strutture a questa scala, vengono poi riperimetrate e studiate in modo più approfondito a scala 1:10.000.
note
2 Ogni sistema a una capacità propria (resilienza) di rispondere
alle perturbazioni, che dipende dal grado di organizzazione del
sistema stesso, dai suoi legami con l’esterno, ecc. Gli eventi che
agiscono sul sistema, generano delle trasformazioni che possono
essere incorporabili, ossia non minano il tipo di equilibrio e di
organizzazione del sistema (in tal caso li possiamo definire compatibili) oppure possono generare trasformazioni radicali poiché
superano la capacità resilente del sistema stesso. In tal caso gli
eventi sono definibili incompatibili.

Il confronto tra soglie storiche è molto utile per evidenziare
e documentare tali processi.
3
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Tabella 7.1

ANALISI
EFFETTUATE

Fasi di lavoro

SCALA

OBIETTIVI

MATERIALE UTILIZZATO

Uso del suolo al
1977 circa
Uso del suolo
stato attuale

1:50.000

Corine land use

Unita' di
paesaggio

1:50.000

Individuazione di
HN alle varie
soglie storiche
Individuazione di
HU alle varie
soglie storiche
Demografia in
rapporto ad HU

1:50.000

Inquadramento generale, individuazione
degli aspetti strutturali del territorio
Formazione GIS, inquadramento
generale, individuazione degli aspetti
strutturali del territorio, delle
trasformazioni
Individuazione delle UDP Sintesi delle
caratteristiche strutturali e dinamiche
del paesaggio delle singole unità
Evidenziazione delle dinamiche di HN a
grande scala
Evidenziazione delle dinamiche di HU a
grande scala

Elaborati precedenti
Dati demografici riferibili alle soglie
temporali dell'uso suolo

Studio delle
singole unità di
Paesaggio

1:10.000

Applicazione di
indici strutturali e
funzionali sulle
UDP

1:50.000
1:10.000

Studio della dinamica della popolazione
nel periodo studiato, applicata alle
trasformazioni territoriali
Individuazione delle caratteristiche
strutturali e funzionali delle unità
individuate alla scala superiore, delle
interazioni con le unità adiacenti, delle
tipologie dei margini, delle tendenze
evolutive, delle esigenze e di limiti.
Individuazione ruolo e caratterizzazione
dlle UDP

1:50.000

1:50.000

Alle scale di maggior dettaglio, si possono studiare
Unità di paesaggio in riferimento a tipologie omogenee di ecosistemi.
Una volta individuate le unità di paesaggio, ed effettuato un esame sugli aspetti strutturali e sulle dinamiche in corso, si possono utilizzare indici ecologici ai fini di mettere in luce le caratteristiche strutturali e funzionali e le diversità anche da un punto
di vista quantitativo. Analisi qualitative e quantitative
con l’ausilio degli indicatori, conducono alla determinazione delle condizioni di equilibrio ottimale per
le varie unità, le esigenze e le criticità ambientali, le
possibilità di trasformazione e le cautele per le trasformazioni stesse.
Le analisi dell’Unità di paesaggio, sono effettuate
attraverso:
Q l’individuazione delle caratteristiche strutturali,
quali: matrice, contrasto, grana, eterogeneità,
ecc.;
Q il recepimento delle analisi tematiche quali
geomorfologia, fitosociologia, mobiltà, ecc.
Q lo studio dei margini tra Unità di paesaggio e le
loro dinamiche, in riferimento a permeabilità/
impermeabilità, sinuosità/linearità, profondità,
continuità/ discontinuità, individuazione delle dinamiche temporali per confronto con le carte storiche. Il confronto tra le soglie storiche mette in
luce le trasformazioni avvenute nel territorio, le
permanenze e le perdite significative, le aree a di-

C.T.R. Ortofoto

Cartografia precedente, esame di
tematismi vari: geologia, vegetazione,
popolazioni, ecc.
Elaborati precedenti

Confronto carte uso suolo, GIS

G.I.S.

namica accelerata e di quelle in via di consolidamento.

7.4.1. Gli indicatori utilizzati
per lo studio del territorio
L’impiego di indicatori è subordinato allo studio preliminare del problema da affrontare, in modo tale da
poter scegliere quelli realmente significativi per il
problema studiato. Uno degli errori più diffusi è quello di impiegare nella scala vasta, indicatori specifici
utili a descrivere nel dettaglio realtà parziali, che possono indurre in errori anche molto più gravi di quelli
dipendenti da errori di calcolo, attribuendo un’importanza esagerata alla componente considerata.
La scelta degli indicatori è scala-dipendente.
Più è vasta l’area d’interesse, più generale dovrà essere l’informazione acquisita tramite l’indicatore.
Mano a mano che si scende di scala, diminuisce il grado di approssimazione, fino ad avere indicatori estremamente specialistici per alcuni aspetti molto specifici. Tali indicatori descrivono però solo realtà parziali, pertanto non sono utilizzabili a scala vasta.
Si è proposto pertanto un approccio che vede l’applicazione di indicatori molto generali da applicare all’intero territorio della Comunità Montana, a diverse
scale temporali, al fine di leggere i trend di trasformazione dell’intero sistema territoriale, suscettibili di
impiego a scala di unità ambientale omogenea.
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Una delle caratteristiche di base dell’Umbria è la
grande eterogeneità ambientale. Si è proceduto quindi
all’individuazione delle diverse Unità di paesaggio
(Udp), per poi individuare, per ognuna di queste, il
ruolo all’interno del sistema e rispetto alle Unità adiacenti, il tipo di equilibrio attuale e potenziale, la stima della capacità portante rispetto al tipo di equilibrio attuale.
Gli indicatori da utilizzarsi per lo studio e il
monitoraggio del territorio devono avere caratteristiche precise per essere utilizzati.
Il US Environmental Protection Agency’s Office of
Research and Development (ORD) ha formato un
gruppo di lavoro, il quale ha approntato linee guida e
procedure per valutare gli indicatori utilizzati nei programmi di monitoraggio. Gli indicatori vengono valutati secondo quattro caratteristiche:
Q Risonanza concettuale: va verificato se l’indicatore lega in modo significativo una componente
ecologica critica con il suo agente di stress e con
il problema in esame;
Q Implementazione: va verificato se i metodi utilizzati per campionare e misurare le variabili ambientali sono tecnicamente fattibili, ripetibili, appropriati ed efficienti in un programma di
monitoraggio;
Q Risposta alla variabilità: gli indicatori devono essere in grado di evidenziare e compensare gli errori umani di misurazione e la naturale variabilità
nel tempo;
Q Interpretazione ed utilità: l’indicatore, quando impiegato in un programma di monitoraggio, deve
essere in grado di segnalare le diversità ambientali significative in riferimento al problema in esame.
L’utilizzo di indicatori dovrebbe essere subordinato
al rispetto di alcuni principi di ordine metodologico
che sintetizziamo come segue.
Di fronte alla complessa realtà sistemica del paesaggio, non è possibile riuscire a trattare contemporaneamente tutte le informazioni riferite alla totalità
delle variabili in gioco, anche perché ogni volta che
più variabili si incontrano, queste danno origine a risultati diversi, dipendentemente dalle mutevoli modalità d’influenza reciproca che tutti gli elementi coinvolti hanno nell’evoluzione del sistema territoriale.
Nasce quindi l’esigenza di poter trattare i problemi
ambientali in modo sintetico, per superare le difficoltà e gli errori d’interpretazione, che potrebbero
derivare da uno studio analitico: l’osservazione
minuziosa delle singole componenti paesistiche e delle
loro parti, facilmente può far perdere il senso globale del sistema paesistico. Pertanto lo studio di un sistema territoriale deve essere multiscalare, procedendo dalle scale maggiormente sintetiche verso quelle
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più dettagliate: gli indici vanno utilizzati con il medesimo accorgimento.
Indici e modelli utilizzabili per lo studio dei sistemi
biologici (quindi anche quelli territoriali) dovrebbero essere caratterizzati da tre proprietà (Odum,
1973):
Q capacità di descrivere il fenomeno in modo il più
possibile aderente alla realtà;
Q precisione nella quantificazione dei valori in gioco;
Q semplicità d’uso del modello o dell’indicatore
stesso.
Queste tre proprietà non sono mai ottimizzabili contemporaneamente in uno stesso modello, pertanto
nello studio del paesaggio, soprattutto a scala vasta,
si rinuncia generalmente alla” precisione” in favore
delle altre due proprietà: infatti “l’aderenza alla realtà” appare irrinunciabile e la “semplicità d’uso” è caratteristica fondamentale alle scale medie e grandi,
mentre alle piccole scale o per problemi specifici relativamente isolati dal contesto è talvolta possibile
rinunciare alla semplicità d’uso in favore della precisione poiché può succedere che scendendo di scala
diminuisca la complessità.
L’utilizzo degli indicatori dipende, oltre che dal problema specifico da analizzare, dalla scala spazio-temporale in cui si verificano i fenomeni più importanti.
La scelta dell’indicatore o del gruppo di indicatori
idonei a descrivere una certa situazione è quindi
un’operazione delicata, che dipende dalla situazione
stessa e dal suo contesto. Pertanto prima dell’applicazione degli indici è importante uno studio
qualitativo del problema.

7.4.2. Gli indicatori di scala vasta
7.4.2.1. Habitat standard pro-capite (HS)

Unità di misura: m2/ab.
Descrizione: l’Habitat Standard pro-capite (HS), è
uno standard ecologico che mette in relazione lo spazio utilizzato dall’uomo per vivere con il numero di
individui che utilizzano quello spazio.
HS considera il territorio realmente occupato dall’uomo per l’espletamento delle sue funzioni vitali
(residenza cultura e ricreazione, produzione di cibo,
lavoro, spostamenti e utilizzo dei servizi tecnologici,
miglioramento del microclima e della qualità ambientale). Nel conto non sono inserite le superfici naturali o seminaturali, nelle quali l’uomo entra saltuariamente come un “visitatore”, e che di fatto non utilizza se non in minima parte. Quindi l’HS misura il
carico antropico che insiste effettivamente su una data
area.
Si possono individuare valori standard di HS caratteristici di diverse tipologie di paesaggio: urbano denso, da 80 a 260 m2/ab., urbano, da 260 a 500 m2/ab.,
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urbano rado, da 500 a 780 m2/ab., suburbano, da 780
a 1.640 m2/ab., rurale povero, da 1.640 a 2.600 m2/
ab., rurale produttivo, da 2.600 a 6.700 m2/ab., agricolo, più di 6.700 m2/ab.
Quelli citati sono valori di riferimento generali che possono essere meglio definiti per le diverse regioni, in riferimento alle caratteristiche specifiche delle stesse.
Ogni tipologia di paesaggio è legata a un tipo di organizzazione del territorio che cambia ogni volta che
viene superata una soglia critica che separa un tipo di
paesaggio da un altro. Quindi aumentare il carico
antropico in un certo ambito oltre a una soglia critica, significa innescare una serie di trasformazioni che
sono necessarie a rendere quel territorio funzionale
per il carico antropico raggiunto.
Il valore di HS oscillante tra 880 m2/ab. e 1.640 m2/
ab., che individua la soglia inferiore del paesaggio
rurale povero, corrisponde alla superficie minima
necessaria per mantenere in vita un uomo in un’economia di sussistenza, in un paesaggio ecologicamente equilibrato. Standard inferiori sono riferibili a paesaggi che dipendono da apporti esterni per sopravvivere, standard superiori sono riferibili a paesaggi in
grado di produrre (si tratta di produzione agricola)
più di quanto consumano.
7.4.2.2. Habitat Standard Apparati
funzionali

Unità di misura: m2/ab
Descrizione: l’habitat umano è costituito da elementi (aree residenziali, parchi e giardini, campi coltivati, industrie, ecc.) che svolgono funzioni diverse all’interno dell’organizzazione del paesaggio. Questi
elementi possono essere riuniti in “gruppi” di elementi, dipendentemente dalle funzioni svolte, chiamati
“apparati funzionali”.
Gli apparati funzionali dell’habitat umano sono:
Q protettivo, costituito dalla vegetazione avente funzione di miglioramento del microclima, ricreativa, culturale, ecc. quali parchi e giardini, siepi,
filari, alberi sparsi, ecc.
Q produttivo, costituito da elementi con funzione
di produzione di cibo per l’uomo, quali coltivi,
frutteti, ecc.
Q abitativo, costituito da elementi con funzioni legate alle residenze, quali abitazioni, scuole, centri ricreativi, campi sportivi, ecc.
Q sussidiario, costituito da elementi con funzioni legate alle attività secondarie e terziarie, quali industrie e infrastrutture, centri commerciali, ecc.
Gli apparati si diversificano, oltre che per funzione
prevalente, anche per il tipo e la quantità di energia
utilizzata: l’apparato protettivo è costituito da elementi che utilizzano prevalentemente energia naturale (acqua e sole), e solo in parte sono condizionati
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da apporto energetico artificiale (cure colturali); l’apparato produttivo dipende in larga misura da energie
naturali, ma è interessato anche da energia esterna
(arature, semine, fertilizzanti, diserbi, ecc.), apparato abitativo e sussidiario dipendono quasi totalmente
da energia artificiale; il sussidiario, in particolare, da
una maggiore quantità di energia rispetto all’abitativo.
Ai fini del mantenimento o del raggiungimento di un
assetto territoriale equilibrato, è necessario che i quattro tipi di apparati siano presenti nel territorio in
modo bilanciato, in modo tale che non consumino
quantitativi di energia sproporzionati rispetto alle
effettive esigenze del tipo di paesaggio.
Al fine di valutare la distribuzione degli apparati,
L’Habitat standard pro-capite viene scomposto in base
alla superficie occupata dai singoli apparati. Vengono
individuati valori di HS per apparato confrontabili con
standard di riferimento che rappresentano situazioni
equilibrate, e registrati eventuali scompensi.
Campi di utilizzo: pianificazione del paesaggio urbano, di Unità di paesaggio, piani programmatici regionali, monitoraggi.
Usi specifici: possono indirizzare le possibili espansioni edilizie verso la residenza piuttosto che verso
servizi, industrie e infrastrutture; inoltre sono utili
per valutare la quantità pro-capite di “verde”, la situazione dell’agricoltura e le esigenze o meno di
tutela della stessa in una certa Unità di paesaggio.
Si tratta di una sorta di bilancio ecologico territoriale speditivo, magari non precisissimo, ma che può
essere di notevole aiuto in mancanza di bilanci ecologici territoriali completi. Questo tipo di valutazione ha anche il pregio di associare le configurazioni spaziali, quindi il territorio, al bilancio.
7.4.2.3. Biopotenzialità territoriale (Btc)

Unità di misura: Mcal/m2/anno.
Descrizione: la Btc è una grandezza funzione del
metabolismo degli ecosistemi presenti in un certo
territorio e delle capacità omeostatiche e omeoretiche
(di autoriequilibrio) degli stessi.
Campi di utilizzo: questa grandezza è utilizzabile come
indicatore per misurare il grado di equilibrio di un
sistema paesistico, si esprime in Mcal/m 2/anno
(Ingegnoli, 1980, 1985, 1993, Palmeri, 1994): generalmente più alto è il valore di Btc, maggiore è la
capacità di automantenimento del paesaggio.
Ad ogni elemento del paesaggio presente in un certo
territorio, è associabile un valore unitario di Btc che,
moltiplicato per la superficie occupata dall’elemento
stesso, fornisce il valore di Btc di quell’elemento: la
sommatoria delle Btc di tutti gli elementi presenti,
divisa per la superficie dell’ambito considerato fornisce la Btc media di quell’ambito.
La valutazione avviene confrontando i valori di Btc di
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un certo ambito riferibili a più soglie temporali, la
Btc media regionale, la Btc degli habitat umani e quella
degli habitat naturali.
Usi specifici: nella pianificazione di area vasta, la Btc
può essere utilizzata per valutare il grado di stabilità
dell’area in oggetto e il suo trend evolutivo: mettendo a confronto i valori a diverse soglie temporali, e
quelli delle diverse Btc (media, del solo Hu e del solo
Hn), si possono verificare diverse possibilità, corrispondenti a diverse modalità di evoluzione o degrado del territorio in esame.
Q Diminuzione del valore di Btc media: questo corrisponde ad una perdita di capacità di
autoriequilibrio e cioè a un degrado dell’ambito,
in tal caso è utile andare a ricercarne le cause. È
importante a questo punto andare a controllare
se il degrado si è generato in ambiti antropizzati o
in ambiti naturali, per poi indirizzare al meglio la
pianificazione. A questo fine si controllano i valori delle Btc del solo Hu e del solo HN e il “peso”
che Btc HN ha nei confronti di Btc media. Questo controllo permette di capire dove sono le cause
del degrado ambientale. La differenza di Btc inoltre fornisce l’entità del degrado e può fornire
soglie di riferimento per un eventuale recupero.
Q Mantenimento nel tempo del valore di Btc media: questo corrisponde ad una stabilità del sistema paesistico. Spesso si rilevano trasformazioni
territoriali abbastanza ingenti, pur con un mantenimento del valore di Btc media. Ciò significa
che il sistema è stato in grado di incorporare le
trasformazioni innescando autonomamente processi compensativi.
Q Aumento del valore di Btc media: questo corrisponde generalmente ad un aumento della capacità di autoriequilibrio dell’ambito. Questo può
succedere per esempio in alcune aree abbandonate dall’uomo e in via di rinaturalizzazione, in
questi casi generalmente si passa da un equilibrio
mantenuto attraverso l’impiego di energia introdotta dall’uomo a un tipo di equilibrio basato sull’energia propria del sistema stesso e l’indice registra questo tipo di trasformazione.
Un altro utilizzo della Btc per la pianificazione di area
vasta è dato dalla possibilità di mettere a confronto i
valori di Btc media delle diverse Udp che costituiscono il mosaico ambientale con i valori dell’intero
ambito considerato. Ciò permette di evidenziare le
diverse condizioni di equilibrio delle Udp e le loro
funzioni prevalenti all’interno del mosaico ambientale. Le Udp con valori di Btc media superiori alla
media dell’intero ambito considerato (se questo è
equilibrato) hanno generalmente funzioni di
regolazione dell’intero sistema: mediamente in queste Udp è presente una conservazione delle risorse o
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un utilizzo limitato per cui le risorse utilizzate sono
in grado di rigenerarsi; quelle con valori inferiori
hanno funzioni varie: se prevalentemente naturali
hanno funzioni di diversificazione degli habitat, se
prevalentemente antropiche hanno funzione prevalente di rifornimento di risorse. Queste indicazioni
permettono di effettuare bilanci per indirizzare uno
“sviluppo sostenibile” almeno a livello di ambito territoriale.
Può essere impiegata per calcolare il deficit biotico
(degrado) indotto da una trasformazione territoriale, quindi valida per impostare e verificare progetti
di recupero ambientale e monitorarne l’efficacia (cfr.
Allegato: schede delle Unità di Paesaggio).

7.4.3. Gli indicatori delle Unità
di paesaggio
I sistemi naturali, nonostante la loro diversità, rispondono allo stress in modi molto simili. Pertanto si possono individuare alcuni aspetti misurabili facilmente
che riflettono le condizioni degli ecosistemi e che riflettono anche le pressioni che colpiscono gli
ecosistemi.
È utile precisare la differenza che intercorre tra stress
e disturbo: il disturbo è un evento periodico o saltuario in seguito al quale l’ecosistema si evolve o comunque cambia tipo di equilibrio, quindi il disturbo
incide sull’adattamento del sistema; lo stress è invece una variabile nei confronti della quale l’ecosistema
non ha avuto esperienza evolutiva.
Allora si tratta di capire quanto sono stressati gli
ecosistemi che costituiscono le diverse Udp.
Ci sono 4 tipi di pressioni principali che affliggono in
genere gli ecosistemi (Rapport, Whitford, Hilden,
1998):
1. uno dei più rovinosi è la ristrutturazione fisica,
cioè la frammentazione, la perdita di matrice, la
creazione di barriere, la riduzione delle macchie
che non riescono più a essere vitali, ecc., seguono
2. la deforestazione e iperpascolamento;
3. l’inquinamento;
4. l’introduzione di specie esotiche.
Questi quattro aspetti possono essere registrati con
monitoraggi successivi in base ad una lista di parametri che in presenza di stress variano anche considerevolmente. Per quanto riguarda le problematiche della Comunità Montana, a parte episodi abbastanza localizzati, le indagini preliminari ci hanno dimostrato
come la ristrutturazione fisica sia la causa di stress
dominante sul sistema territoriale. A questo proposito la lista di parametri considerati per la valutazione delle Udp è la seguente:
Q matrice;
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eterogeneità paesistica, misurata con l’indice di
Shannon applicato alle tessere paesistiche;
Q grana;
Q frammentazione, misurata attraverso il rapporto
area dell’Udp/sviluppo lineare delle strade (escluse quelle forestali e interpoderali);
Q dinamicità dei margini;
Q Btc media, Btc HU E Btc HN;
Q Habitat Standard pro capite;
Q percentuale usi suolo.
In particolare si richiama il fatto che non è stato possibile calcolare l’HS delle singole Udp, per mancanza
dei dati disaggregati sugli abitanti.
Per quanto riguarda la valutazione dell’indice di eterogeneità, si ricorda che una diversità elevata è in
genere positiva, ma un’eterogeneità troppo elevata
genera una destrutturazione del paesaggio, un caos
uniforme con aumento della frammentazione, la perdita di matrice, la creazione di barriere, la riduzione
della dimensione delle macchie che non riescono più
a essere vitali. Ciò è vero sia per i sistemi naturali che
per quelli antropici.
I margini anche a scala vasta funzionano dipendentemente dagli elementi che dividono o mettono in comunicazione, si comportano come barriere (in grado di bloccare le interazioni tra gli elementi che dividono) o ecotoni (in grado di moltiplicare le interazioni
tra elementi). Generalmente abbiamo barriere tra
elementi altamente specializzati e di scarsa compatibilità, ecotoni tra elementi specializzati di buona compatibilità e tra elementi scarsamente specializzati. Nel
primo caso generalmente assistiamo ad un elevato
contrasto e ad una scarsa possibilità di interazione tra
sistemi ed ecosistemi, quindi abbiamo una maggiore
fragilità e vulnerabilità del sistema, oltre che un assetto formale caotico e frammentato.
Il “contrasto” in particolare è una delle dimensioni
dei sistemi territoriali e risulta alto se gli elementi
(ecosistemi) adiacenti del paesaggio considerato sono
molto diversi l’uno dall’altro e la transizione tra loro
è breve o addirittura assente (“effetto barriera”). È
basso se gli elementi adiacenti sono relativamente simili l’uno all’altro e se la transizione tra gli elementi
è dolce (“effetto ecotone”).
L’aumento di contrasto è uno dei primi risultati
dell’intensificazione delle attività antropiche come
l’agricoltura, la gestione forestale, la
suburbanizzazione e infrastrutturazione del paesaggio. Più queste attività sono specializzate, più il contrasto aumenta. Un aumento di contrasto si accompagna generalmente ad una diminuzione delle possibilità di interazione degli ecosistemi, che limita la
capacità di autoregolazione degli stessi. In definitiva,
contrasto e specializzazione tendono ad aumentare
la vulnerabilità dei sistemi oltre che a diminuire la
Q

correlazione formale delle Unità di paesaggio. La
vulnerabilità, peraltro, è uno degli aspetti che minacciano maggiormente la sostenibilità di un sistema
(Gibelli, 2002), oltre a ridurre le strategie di risposta alle perturbazioni e di adattamento alle modifiche guidate dalle scale vaste.
Un contrasto elevato, infatti, generalmente impedisce quella complementarietà tra elementi naturali ed
elementi antropici che ha consentito la coevoluzione
dei nostri paesaggi nei secoli, risultato di una
stratificazione di usi subordinata alle condizioni esistenti, alle risorse del tessuto originario, e alle
interazioni con gli ecosistemi naturali.
Questi aspetti strutturali sono fortemente legati alle
componenti funzionali, in particolare alle modalità
di fruizione del territorio da parte delle popolazioni, quindi alla vivibilità, in definitiva alla “qualità
urbana” dei luoghi. Pertanto gli studi sul territorio
dovrebbero essere accompagnati da alcuni approfondimenti di ordine socio-economico ad integrazione e confronto con i risultati degli studi
paesistico-ambientali.

7.5

Lo scenario regionale
di riferimento

La regione umbra presenta aspetti estremamente eterogenei, condizionati dalla geomorfologia del territorio, e dagli utilizzi antropici che hanno influito enormemente nell’evoluzione del sistema paesistico.
Per comprendere un territorio è necessario capirne
la storia che l’ha generato, le azioni che l’hanno modificato, i processi dominanti e le relazioni con le
strutture. Solo così è possibile evidenziarne i trend
evolutivi, da cui trarre valutazioni e simulazioni sulle
evoluzioni.
Per quanto riguarda l’Umbria, una delle cause dell’aumento della conflittualità nel rapporto tra uomo
e natura negli ultimi decenni è da ricercarsi nella sempre maggiore specializzazione degli usi del territorio
derivata dalla ricerca di aumentare l’efficienza degli
ecosistemi relativamente alle funzioni utili all’uomo
(per esempio, sfruttamento intensivo dei boschi,
specializzazione colturale, intensificazione
dell’urbanizzazione, uso delle risorse idriche, ecc.).
Dalle osservazioni delle trasformazioni avvenute sul
territorio dal XVIII secolo in avanti, risulta che le
superfici utilizzate dall’uomo sono rimaste pressoché invariate nel tempo. Infatti il territorio umbro è
stato colonizzato anticamente dall’uomo che, oltre
ad insediarsi, ha iniziato a coltivare il terreno e a utilizzare le foreste e le risorse della regione. Ma lo sfruttamento è sempre avvenuto più o meno nelle stesse
aree e precisamente quelle destinate all’agricoltura:
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anche le grandi trasformazioni territoriali dell’ultimo secolo hanno riguardato soprattutto le aree agricole, interessando solo in modo sporadico o marginale le aree boscate seminaturali.
Prova ne è il fatto che nel 1910 la superficie boscata
era pari a 198.489 ha, nel 1994 la stessa era poco
meno di 264.000 ha, con un aumento di circa il 30%.
Mentre il suolo agricolo a seminativo è passato da
429 ha nel 1912 a 312 ha nel 1994, con un calo di
circa il 25%, e i prati pascoli hanno avuto un calo
addirittura del 60%.
Ciò che si è modificato sensibilmente, soprattutto
nelle zone di fondovalle e di pianura, sono invece le
modalità d’uso del territorio che hanno generalmente determinato un depauperamento delle risorse a
fronte di un imboschimento spesso di scarsa qualità
nelle colline, con un’accentuazione del contrasto tra
elementi antropici e naturali, e una sensibile diminuzione dell’eterogeneità funzionale degli ecosistemi.
Il contrasto sempre più accentuato tra paesaggio
antropico e naturale, prodotto dalle modifiche delle
attività umane, è acutizzato da certe modalità
gestionali che vedono una netta separazione tra i due
tipi di paesaggio. Per esempio, l’eliminazione progressiva di ciò che è naturale dalle aree occupate dall’uomo e viceversa, la cronica carenza di spazi verdi nelle
città, l’eliminazione di elementi naturali dalla campagna, la canalizzazione e cementificazione dei corsi
d’acqua contribuiscono ad aumentare il suddetto contrasto.
Questo tipo di approccio risulta squilibrato perché
impedisce quella complementarietà tra natura ed artificio che ha consentito la coevoluzione dei nostri
paesaggi nei secoli, risultato di una stratificazione di
usi subordinata alle condizioni esistenti, alle risorse
del tessuto originario, e alle interazioni con gli
ecosistemi naturali.
L’aumento di contrasto conduce inoltre ad una ulteriore specializzazione delle tessere che compongono
il mosaico ambientale, aumentandone ancora la fragilità e diminuendone le interazioni esistenti e potenziali, nonché la possibilità di fruizione delle stesse
da parte di più popolazioni.
Pertanto, gli ambienti con una forte connotazione di
contrasto sono tra i più fragili, e pertanto vulnerabili. Da qui deriva tutta una serie di considerazioni a
cascata che, dalla vulnerabilità alla pressione, dalla
pressione alla pericolosità, dalla pericolosità al danno, dal danno al rischio, richiedono necessariamente
scelte programmatiche e progettuali mirate al ripristino delle interazioni mancanti.
Inoltre, dall’analisi dello status dell’intero sistema
territorio-ambiente dell’Umbria si evince un aspetto peculiare, rilevante e condizionante per la valutazione complessiva della “valenza ambientale” della
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regione: il grado di accelerazione dei fenomeni di
degrado.
Di detti fenomeni, già in atto con diverse forme e
modalità d’incidenza sui sistemi territoriali e sulle
componenti ambientali (sia singolarmente che nel
complesso), non è l’entità a causare le preoccupazioni maggiori quanto l’attuale spinta all’accelerazione.
In alcuni casi detta accelerazione è tale da rendere di
fatto problematico il mantenimento del trend
evolutivo, soprattutto in vicinanza a soglie di attenzione o rischio. In particolare l’erosione dei suoli, la
perdita di biodiversità e naturalità, l’inquinamento
idrico, l’attività estrattiva, la produzione di rifiuti sono
tra le problematiche più rilevanti e che risentono
maggiormente di questa situazione.
Un corretto percorso di ricerca che intenda volgere
la propria attenzione, oltre che alla rilevazione ed elaborazione dei dati, alla loro valutazione in differenti
contesti e con differenti tendenze, deve necessariamente tenere conto di questo fattore per la simulazione dei possibili scenari d’evoluzione. L’azione del
“simulare” deve, in questo contesto, essere impostata
con attenzione e deve impiegare dati cautelativi per
lo sviluppo delle tendenze in studio, in modo da non
inficiare i risultati ottenuti e, soprattutto, da non avvicinarsi pericolosamente alla “soglia d’attenzione”.
In alcuni casi detta soglia è già stata superata in passato (per esempio, perdita consistente di superfici a
fustaie nei primi del secolo), in altri è in atto (per
esempio, inquinamento delle acque superficiali) o
prossima (per esempio, produzione/gestione dei rifiuti).
Un altro dato significativo è il tasso di urbanizzazione
dell’Umbria che è relativamente basso rispetto a quello delle altre regioni italiane. Ciò significa che una
maggiore percentuale di popolazione vive nelle case
sparse e nei piccoli centri rispetto alla norma italiana.
Le ragioni di questo fenomeno potrebbero essere
oggetto di studi mirati. Il dato è comunque significativo se valutato rispetto al trend evolutivo dei paesaggi antropizzati a livello mondiale che mostra chiaramente una tendenza all’urbanizzazione. Ormai più
del 50% della popolazione mondiale vive nelle città.
Questa tendenza altro non è se non una risposta alla
crescita demografica che impone una concentrazione nei poli urbani. Infatti il paesaggio agrario è in grado di accogliere solo aumenti di popolazione minimi, dopodiché perde la sua strutturazione, mentre il
paesaggio urbano è in grado di crescere
quantitativamente in modo molto più significativo (ciò
è facilmente dimostrabile con alcuni indicatori).
Rispetto a questa situazione l’Umbria si trova in una
posizione abbastanza anomala dato che, di fatto, conta 3 soli agglomerati urbani di dimensioni sopra i
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50.000 abitanti (Perugia. Terni e Foligno) in cui si
concentra solo il 40% dell’intera popolazione.
Ciò segnala la maggiore “capillarità” della presenza
antropica sul territorio pari solo (in Italia) alla provincia autonoma di Bolzano, e il forte rapporto che,
nonostante tutto, gli insediamenti mantengono con
il territorio circostante.
In questa regione, più che altrove, c’è quindi l’esigenza di studiare tutto il territorio come sistema integrato di diversi sub-sistemi interagenti e non attraverso indagini settoriali da incrociare alla fine.
La tendenza complessiva della regione indirizza la
scelta degli indicatori utili alla descrizione delle
problematiche emergenti.
Sono quindi utili indicatori che permettano di:
Q stimare la capacità portante (carrying capacity)
della regione per individuare il carico antropico
totale sopportabile al fine di evitare che il sistema
sia sottoposto ad eccessivo stress ambientale o a
cambiamenti di equilibrio radicali;
Q evidenziare il grado di contrasto e lo stato di impoverimento degli ecosistemi presenti;
Q calcolare il limite del depauperamento delle risorse ambientali consentibile dallo sviluppo urbano anche in riferimento ai consumi energetici
e alla relativa produzione di inquinanti.
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e una riduzione delle connessioni tra gli ecosistemi
naturali e seminaturali.
Sino agli anni sessanta, la componente agricola era
ancora molto estesa e diversificata anche in collina:
erano infatti presenti ampie porzioni di territorio
mantenute a coltivazioni permanenti (frutteti e vigneti, seminativi arborati) che risultano invece quasi
completamente scomparse ai nostri giorni in alcune
zone. Assistiamo infatti ad una diminuzione delle aree
coltivate, fenomeno tipico di tutto l’Appennino, a
favore dell’incremento dei boschi.
Le aree a prato erano un tempo piuttosto frequenti,
mentre oggi risultano assai limitate.
7.5.1.3. Paesaggio fluviale e lacustre

Altri elementi fondamentali costituenti l’Habitat naturale sono gli ecosistemi fluviali, che sappiamo essere particolarmente utilizzati dall’uomo in Umbria,
dove il ciclo dell’acqua è assai artificializzato per l’intenso uso idroelettrico ed irriguo.
Le cause di degrado dei corsi d’acqua umbri sembrano dovute più alle opere di sbarramento, regimazione
e captazione, che alle sostanze che vengono versate
nei fiumi e torrenti. Il tipo di gestione che viene impiegata per i sistemi fluviali tende infatti a limitare
molto la capacità di autodepurazione e di
rigenerazione dei sistemi stessi.

7.5.1 I tipi di paesaggi dell’Umbria
7.5.1.4. Paesaggio urbano e suburbano

I paesaggi umbri possono essere classificati dipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e
funzionali nelle tipologie che verranno di seguito descritte.
7.5.1.1. Paesaggio boschivo forestale

Dall’esame dei dati storici emerge chiaramente un
aumento delle superfici a bosco in tempi relativamente recenti (dopo il 1950). L’espansione del sistema insediativo si è infatti verificata essenzialmente
nelle aree precedentemente occupate dall’agricoltura, mentre ha generalmente rispettato le aree
boscate.
I boschi umbri, occupano attualmente una superficie
pari al 35,6% del territorio regionale e sono caratterizzati da un discreto valore ecologico.
7.5.1.2. Paesaggio agrario: rurale
tradizionale, agrario produttivo

Fino al 1950 circa, il paesaggio agrario umbro si è
conservato con lievi trasformazioni nel tempo.
In particolare la struttura territoriale era caratterizzata da elementi di naturalità diffusa fittamente distribuiti anche nelle zone pianeggianti.
La scomparsa degli elementi naturali nella campagna
coltivata ha causato un impoverimento ecosistemico,

Fino a tutto il 1950 il territorio umbro è caratterizzato
dalla presenza diffusa di centri abitati di piccole dimensioni anche se l’espansione dell’urbanizzazione lungo le
principali vie di comunicazione è già evidente.
Attualmente sono presenti centri urbani di notevoli
dimensioni (Perugia e Terni) dove si raccoglie la massima concentrazione di attività antropiche: la popolazione totale dell’Umbria al censimento del 1991 è
di 811.831 unità, concentrata per circa un terzo
(252.980 unità) nei due capoluoghi. Peraltro, va
evidenziato che nel processo di urbanizzazione che
sta avvenendo in Italia (ma anche nella maggior parte
del globo) l’Umbria non si trova ad un livello spinto.
Infatti è una delle regioni a minore tasso di
urbanizzazione (78,5% nei centri) e con una maggiore percentuale di residenti nei nuclei e nelle case
sparse (rispettivamente 5,6% e 16%, dati IRRES).
L’espansione si è verificata prevalentemente a scapito delle aree agricole intaccando solo alcune aree di
Habitat naturale, ma è avvenuta con modalità assai
disordinate, così da determinare una disgregazione
del tessuto paesistico in molte zone, senza giungere
ad una nuova strutturazione di paesaggio urbano organizzato. Soprattutto l’urbanizzazione si è concentrata in modo abnorme nelle aree pianeggianti con
totale disattenzione nei confronti dell’ecotessuto
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di origine, cancellando una quantità di ecotopi importanti dal punto di vista della connettività, della
eterogeneità, della bio-diversità, della mitigazione
dei disturbi antropici e naturali.
I centri urbani minori soffrono a volte per l’insufficienza di reti viarie.
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che i diversi “usi” sono raggruppati da un punto di
vista funzionale (abitativo, agricolo, protettivo e
sussidiario), in modo tale che i dati possano essere
facilmente utilizzati per la formazione degli indicatori.

7.7. Indicatori di riferimento
7.6. Scenario locale
Il lavoro si è svolto secondo le modalità illustrate
precedentemente, partendo dalla redazione delle
cartografie di uso del suolo alle due soglie storiche. Va precisato che le legende delle due carte
non sono le medesime, dal momento che al 1977
non è stato possibile produrre una carta con un
dettaglio così approfondito come l’attuale. Ciò
nonostante la legenda della carta allo stato attuale
è stata concepita in modo tale che, accorpando in
modo opportuno alcune voci, la carta sia perfettamente confrontabile con il 1977, la cui legenda è
riportata nella figura 7.6
7.6. Ciò si rende indispensabile per verificare le reali trasformazioni del territorio, e non diversità dovute unicamente alle
modalità di redazione delle carte.
La carta allo stato attuale è costruita con un GIS in
modo tale da costituire non solo importante strumento consultivo, ma anche strumento per il
monitoraggio e la gestione del territorio della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano.
La figura 7.7 riporta tutte le voci di legenda rilevate, oltre alle indicazioni per la
fotointerpretazione e redazione della carta. Si noti
Figura 7.6

Voci di legenda della carta
uso suolo 1977 e 2000
accorpate

Boschi
Oliveti
Frutteti
Pioppeti
Vigneti
Acque, fiumi, laghi e stagni
Prati e pascoli
Seminativi arborati
Seminativi semplici
Cave attive e dismesse non rinaturate
Edificato e strade
Zone militari e industriali
Terreni incolti e coltivi abbandonati
Roccia nuda e calanchi

7.7.1. Confronto diacronico
dell’uso del suolo
Il confronto delle soglie storiche permette di
evidenziare le dinamiche paesistiche. Detto confronto è effettuato attraverso un’analisi fisionomica delle
carte prodotte e l’esame delle variazioni percentuali
degli usi del suolo.
Il paesaggio è caratterizzato strutturalmente dall’avvicendamento delle zone collinari rurali e
seminaturali, con i fondovalle.
I territori di collina sono stati utilizzati piuttosto intensamente in passato, e si stanno spontaneamente
rinaturalizzando in molte parti in conseguenza dell’abbandono di suoli agricoli. Al contrario le rare zone
pianeggianti (meno utilizzate anticamente per questioni di sicurezza, di tipo igienico-sanitario e per lasciare all’agricoltura la massima quantità di suolo fertile) hanno subito nell’ultimo secolo una profonda
trasformazione. Tale trasformazione è il risultato del
peso sempre maggiore delle attività antropiche, in
particolare dell’agricoltura intensiva ad alto investimento energetico e, soprattutto, dello sviluppo urbano, industriale e recentemente terziario, prevalentemente nelle vicinanze di Spoleto.
Dal confronto dei dati storici con lo stato attuale (cfr.
tab
tab.. 7.2
7.2) emerge chiaramente un aumento delle superfici a bosco in tempi relativamente recenti, a scapito di prati e pascoli, e degli oliveti, delle coltivazioni legnose in genere (effetto delle politiche agricole
comunitarie) e delle aree militari e industriali, a scapito di frutteti, e soprattutto dei seminativi arborati
che sono pressoché scomparsi.
L’espansione del sistema insediativo si è infatti verificata essenzialmente nelle aree precedentemente occupate dall’agricoltura, mentre ha generalmente rispettato le aree boscate che si espandono con tendenza a chiudersi.
I boschi occupano attualmente una superficie pari al
41% del territorio, costituendone, insieme ai seminativi semplici che caratterizzano i fondovalle, la
matrice del territorio a scala vasta.
I boschi sono caratterizzati da un discreto valore ecologico, ma potrebbero essere molto migliorati con
una gestione più attenta alle potenzialità
multifunzionali del bosco.
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Voci di legenda della carta di uso del suolo allo stato attuale, con
individuazione delle informazioni inserite nel data base (oltre ai dati
dimensionali dei singoli poligoni) e indicazioni per i rilevatori affinché le
modalità di interpretazione siano sempre omogenee
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segue figura 7.7
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Voci di legenda della carta di uso del suolo allo stato attuale, con
individuazione delle informazioni inserite nel data base (oltre ai dati
dimensionali dei singoli poligoni) e indicazioni per i rilevatori affinché le
modalità di interpretazione siano sempre omogenee

L’abbandono dei campi e dei pascoli ha favorito la
nuova formazione di macchie boscate e la diminuzione della frammentazione dei boschi nelle aree
collinari, ma è in atto una pericolosa tendenza a impedire le comunicazioni attraverso i fondovalle tra le
macroconfigurazioni naturali che, oltretutto, hanno
corrispondenze a livello regionale.
La compattazione del bosco, entro certi limiti, è un
dato positivo se si considera che altrove la situazione
è opposta: l’evoluzione dei paesaggi negli ultimi decenni ha infatti spesso condotto ad un aumento della
frammentazione degli Habitat naturali in molte parti
d’Europa.

Peraltro questo fenomeno produce una diminuzione
dell’eterogeneità ambientale, e una perdita di ecotoni,
elementi fondamentali ai fini della biodiversità.
Il bosco, risorsa tradizionale del paesaggio umbro,
soggetto da secoli a varie forme di governo e utilizzo, si è sviluppato e modificato insieme ai nuclei storici sparsi che costituivano i caposaldi del controllo
antropico del territorio. L’intensità elevata e l’alta
frequenza del disturbo antropico indotto dalle tecniche di governo, si traducono in “stress” degli
ecosistemi boscati e possono avere effetti anche molto negativi dal punto di vista della fauna selvatica.
Nel 1977 i fondovalle erano ancora caratterizzati da
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Tabella 7.2

Variazione degli elementi del paesaggio

ELEMENTO DEL PAESAGGIO
Sup. Ha 1977 % al 1977
Sup. Ha 2000
% al 2000
diff. %
Boschi
36.360,78
39,62
39.405,53
41,01
8
Oliveti
7.728,20
8,42
10.248,50
10,67
33
Frutteti
24,05
0,03
17,75
0,02
-26
Pioppeti e coltivazioni legnose
94,53
0,10
780,33
0,81
726
Vigneti
2.022,24
2,20
2.201,85
2,29
9
Acque, fiumi, laghi e stagni
315,64
0,34
577,07
0,60
83
Prati e pascoli
5.536,94
6,03
4.777,58
4,97
-14
Seminativi arborati
6.417,97
6,99
861,87
0,90
-87
Seminativi semplici
28.877,92
31,46
29.186,05
30,37
1
Cave attive e dismesse non rinaturate
176,03
0,19
174,50
0,18
-1
Edificato e strade
4.005,10
4,36
5.658,30
5,89
41
Zone militari
211,08
0,23
2.172,95
2,26
929
Roccia nuda e calanchi
13,73
0,01
27,51
0,03
100
TOTALE
91.784,20
100,00
96.089,79
100,00

elementi secondari che mettevano in connessione gli
elementi strutturali principali: campi con siepi e filari,
tessere residuali di bosco, ecc. oggi quasi scomparsi
(prati arborati), che integravano e talvolta costituivano il paesaggio agrario che risultava ricco di naturalità
diffusa.
Tali aree esercitavano un importante effetto di “filtro”
tra le aree urbanizzate e gli ecosistemi seminaturali circostanti. Oggi questi elementi di naturalità diffusa sono
quasi scomparsi. In generale quindi il paesaggio agrario ha assunto caratteristiche molto più omogenee almeno per quanto riguarda i fondovalle: grossi
appezzamenti confinanti con solo poche vie di accesso
in cui i filari sono rari; la stessa rete di sgrondo delle
acque superficiali è stata eliminata per facilitare il passaggio delle macchine e per recuperare superficie agricola. Inoltre l’agricoltura di fondovalle è buona e produttiva, ma attaccata dalle espansioni insediative (industriali) e dalle infrastrutture lineari che tendono a
frammentare il tessuto agrario.
La scomparsa degli elementi naturali nella campagna
coltivata ha causato un impoverimento ecosistemico,
e una riduzione delle connessioni tra gli ecosistemi
naturali e seminaturali. Ciò produce danni non immediatamente recepibili, ma di grande ripercussione sulla diversità biologica e sulle capacità di resistenza e
rigenerazione di popolazioni e comunità vegetali, senza contare gli effetti sulle comunità faunistiche.
Sino agli anni settanta, la componente agricola era
ancora molto estesa e diversificata anche in collina:
erano infatti presenti ampie porzioni di territorio
mantenute a coltivazioni permanenti (frutteti e vigneti, seminativi arborati) che risultano invece quasi
completamente scomparse ai nostri giorni in alcune zone. Assistiamo infatti ad una diminuzione delle
aree coltivate, fenomeno tipico di tutto l’Appennino,
a favore dell’incremento dei boschi.
Le aree a prato erano un tempo piuttosto frequenti,
mentre oggi risultano assai limitate.
Il territorio della Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano al 1977, è caratterizzato dalla presenza
diffusa di centri abitati di piccole dimensioni anche se

l’espansione dell’urbanizzazione lungo le principali vie
di comunicazione è già evidente.
Attualmente si nota un processo di intensificazione
dell’urbanizzazione intorno a Spoleto, la quale si comporta da vero e proprio attrattore: qui si raccoglie la
massima concentrazione di attività antropiche. L’espansione si è verificata prevalentemente a scapito delle aree
agricole intaccando solo alcune aree di Habitat naturale, ma è avvenuta con modalità assai disordinate, così
da determinare una disgregazione del tessuto paesistico
in molte zone, senza giungere ad una nuova
strutturazione di paesaggio urbano organizzato. I centri urbani minori soffrono a volte per l’insufficienza di
reti viarie. Nella tabella 7.3 sono riportati gli usi del
suolo allo stato attuale nel dettaglio.

7.7.2. L’andamento della
Biopotenzialità territoriale
Il calcolo delle Btc (cfr. istogrammi della figura 7.8
7.8),
mostrano un lieve aumento di Btc media, pari aumento di Btc HU e una lieve diminuzione di BTC
HN. Tali valori sono imputabili alle trasformazioni
descritte nel paragrafo precedente, e denotano una
generale stabilità dell’area vasta, connotata però da
un degrado in aumento degli ambienti naturaliformi
che mostrano un deficit abbastanza significativo, stante
la prossimità delle soglie storiche indagate. Ciò sembra dovuto alla perdita di naturalità diffusa, all’aumento delle superfici incolte in seguito all’abbandono dei coltivi, al fatto che le nuove aree boscate formatesi sui campi abbandonati non hanno ancora raggiunto un livello qualitativo elevato.
Nonostante il calo qualitativo, l’aumento delle superfici boscate consente a Btc HN di mantenere, anzi
accrescere, la sua importanza ai fini del mantenimento
degli equilibri ambientali, infatti la percentuale di
Mcal fornite da HN per costituire la Btc media supera attualmente il 60% (cfr. fig
fig.. 7.9
7.9). Il calcolo della
Btc è stato effettuato anche considerando tutti gli elementi rilevati allo stato attuale, così da consentire
confronti tra il sistema territoriale della Comunità
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Montana dei Monti Martani e del Serano e i sub-sistemi costituiti dalle Udp.

7.7.3. Qualità ambientale delle
Unità di paesaggio
Le indagini precedenti hanno por tato
all’individuazione di 20 Udp (cfr. fig
fig.. 7.10
7.10).
Queste sono state analizzate singolarmente attraverTabella 7.3

so l’applicazione dei macroindicatori e degli indicatori di settore elencati nel capitolo “Metodologia” al
fine di individuare la “qualità ambientale” di ogni Udp,
le criticità maggiori, il ruolo strategico all’interno
della Comunità Montana.
Questi sono stati scelti in modo tale da dare una risposta alle seguenti domande.
Q Quali gli elementi più significativi della qualità
ambientale?

Usi del suolo della Comunità Montana allo stato attuale

ELEMENTO DEL PAESAGGIO
Bosco denso di latifoglie
Bosco denso di conifere
Bosco rado di conifere
Bosco misto di ripa
Bosco rado di latifoglie
Rimboschimento
Impianti di specie arboree diverse
Pioppeto
Vivaio
Frutteto
Oliveto
Vigneti
Parco urbano con prevalente vegetazione arborea
Insediamenti recenti con superfici permeabili e verde privato
Parco urbano con prevalente vegetazione erbacea
Insediamenti recenti con superfici impermeabili senza verde privato
Campo di calcio
Casolari sparsi
Capannoni, baracche
Piattaforma ecologica, stazione di compostaggio
Strada sterrata
Strada locale
Superstrada, tangenziale, circonvallazione
Centri commerciali
Attrezzature sportive sovracomunali
Motocross
Cimitero
Piazza
Parcheggio
Aiuole spartitraffico, verde di arredo urbano
Sterrato
Giardino privato con prevalente vegetazione erbacea
Giardino privato con prevalente vegetazione arborea
Stalle, silos, piattaforme
Campi sportivi in genere, aree gioco estese
Laghi naturali e naturaliformi
Canale
Laghi e bacini artificiali
Fiumi, corsi d'acqua
Orto
Praterie e prati stabili di pianura
Prati di monte, radure e pascoli
Seminativo coltivato e set-aside
Discarica
Seminativo e prato arborato
Ferrovia
Industria
Roccia nuda
Incolto
Cava
Cava rinaturata
Vegetazione arbustiva
TOTALE

Sup. Ha
33.253,33
130,16
102,21
4.137,89
484,40
163,08
754,02
26,30
26,05
17,75
10.248,50
2.201,85
12,66
3.289,55
7,25
231,83
24,38
97,61
114,80
7,59
140,54
686,99
191,63
3,90
21,74
27,21
29,31
2,43
19,98
21,84
80,17
17,09
44,68
106,26
47,80
0,76
180,58
156,64
239,09
296,60
99,44
4.678,14
28.863,39
30,81
861,87
78,08
322,15
27,51
2.172,95
167,37
7,13
1.134,46
96089,75

%
34,61
0,14
0,11
4,31
0,50
0,17
0,78
0,03
0,03
0,02
10,67
2,29
0,01
3,42
0,01
0,24
0,03
0,10
0,12
0,01
0,15
0,71
0,20
0,00
0,02
0,03
0,03
0,00
0,02
0,02
0,08
0,02
0,05
0,11
0,05
0,00
0,19
0,16
0,25
0,31
0,10
4,87
30,04
0,03
0,90
0,08
0,34
0,03
2,26
0,17
0,01
1,18
100,00
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Figura 7.8

Confronto valori di Btc

Figura 7.9

Contributo % di Btc HN nella formazione di Btc media

Figura 7.10

Riduzione della carta di uso del suolo con individuazione delle Unità di
paesaggio
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Figura 7.11

Udp ordinate secondo il valore di Btc media

Quali sono gli elementi di peculiarità che diversificano e caratterizzano ogni area rispetto alle altre?
Q Quali le carenze, le esigenze che la crescita veloce non ha soddisfatto, come intervenire per contribuire a costruire un paesaggio?
La funzione prevalente deriva dalla posizione della
singola Udp, all’interno dell’istogramma della figura
7.11
7.11, che riporta i valori di Btc di tutte le Udp, ordinate secondo la Btc media, e permette di confrontarli con quelli del sistema territoriale della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano. Quelle che
presentano un valore di Btc media più alto del valore
medio della Comunità Montana dei Monti Martani e
del Serano, sono le Udp che contribuiscono a mantenere gli equilibri ambientali. Quelle con valori più
bassi, si giovano dell’esistenza delle prime, in quanto
presentano una produttività inferiore dal punto di
vista ecosistemico.
Le differenze tra Btc Hn e Btc Hu sono indicatrici del
contrasto più o meno elevato, quindi di una maggiore o minore vulnerabilità.
I risultati degli indici di Btc, sono riportati in opportune scale di valore (cfr. fig
fig.. 7.12
7.12), al fine di confrontarli ed effettuare la valutazione finale.
La fig
fig.. 7.13 riporta il valore finale attribuito alla
Biopotenzialità territoriale, che tiene conto dei risultati di ogni Btc parziale. Ciò al fine di effettuare
una valutazione finale complessiva delle Udp con tutti
gli indici, e non far pesare in modo eccessivo la
Biopotenzialità.
HS indica il tipo di paesaggio prevalente. Le percentuali di elementi presenti permettono di individuare
la matrice paesistica.
L’indice di intensità d’uso è significativo della
specializzazione degli ecosistemi e legato alla vulnerabilità dei sistemi; i valori sono riporati nella figura 7.14
7.14.
Q

La densità delle strade è utilizzata per misurare la
frammentazione, dato che queste ultime sono le maggiori responsabili di tale fenomeno (cfr. fig
fig.. 7.15
7.15).
L’eterogeneità è l’indice che presenta maggiori difficoltà di valutazione è quello di Eterogeneità. Infatti
questo varia al variare del numero e dell’estensione
degli elementi che costituiscono il paesaggio, indipendentemente dal fatto che gli elementi stessi siano
o meno compatibili tra loro. Inoltre, generalmente
un valore alto di eterogeneità è positivo, dato che indica un aumento delle strategie di sopravvivenza del
sistema. D’altra parte un valore troppo alto tende ad
aumentare la frammentazione, sino a perdere la matrice e disgregare il sistema. La scala di valori adottata quindi è quella della figura 7.16
7.16.
Si precisa che al fine di compensare l’effetto dell’incompatibilità di elementi, presente in prevalenza nelle
aree pianeggianti, nelle Udp interessate è stato effettuato un aggiustamento togliendo 2 punti ai risultati
ottenuti.
I risultati degli indicatori, sono utilizzati al fine di
produrre una tabella finale rappresentativa della qualità ambientale delle diverse Udp.
La figura 7.18 riporta i valori attribuiti agli indici
impiegati per ogni Udp. La penultima colonna riporta il valore finale di Qualità ambientale raggiunto.
L’ultima riporta il giudizio finale attribuito attraverso la scala di valori presente in figura 7.17
7.17. I valori
dei singoli indici indicano le carenze e le caratteristiche delle diverse realtà. L’ultima riga riporta invece i
totali raggiunti dalla somma dei singoli indici nelle
diverse Udp, il valore massimo teorico raggiungibile
e il valore percentuale ottenuto rispetto al valore
massimo teorico. Questo rapporto indica quegli
aspetti rappresentati dagli indici che sono maggiormente significativi a livello dell’intero sistema della
Comunità Montana: un valore percentuale basso di

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Figura 7.12

Classi di valore delle diverse Btc

Figura 7.13

Attribuzione del valore finale di Btc
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Figura 7.14

Classi di valore intensità d’uso

Figura 7.15

Classi di valore densità strade

Figura 7.16

Classi di valore eterogeneità

Figura 7.17

Scala di valori della qualità ambientale
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Figura 7.18

Valori di qualità ambientale delle Udp e valore ponderato degli indicatori
nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

un indice rispecchia il diffuso basso valore dell’indice, pertanto un problema diffuso.
Si noti che l’indice che fornisce i risultati più negativi
è quello di biopotenzialità territoriale: è quindi questo sul quale bisognerebbe lavorare maggiormente per
innalzare la qualità ambientale della Comunità Montana.
Si noti inoltre che mancano sia Udp di ottima qualità, secondo la nostra valutazione, sia Udp di pessima
qualità. Peraltro abbiamo una maggioranza di Udp
che si posizionano tra la qualità buona e quella media, indicando una discreta qualità ambientale generale.
Per ogni Udp è stata redatta una scheda di sintesi che
riporta i risultati degli indici, e alcune note di commento. Le schede complete si trovano nell’Allegato
al capitolo 7.

Tabella 7.4
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Riepilogo indicatori DPSIR

7.8. Problematiche emergenti
La situazione insediativa attuale deriva in buona
parte dalla pianificazione a scala comunale a partire dagli anni sessanta e rispecchia le carenze e le
esagerazioni di quegli anni. I problemi principali
si trovano nelle aree di pianura, dove i tessuti urbani al di fuori dei nuclei storici si presentano rarefatti e disgregati. Inoltre, la tendenza recente ad
aumentare gli standard abitativi e a privilegiare
tipologie mono- o bi-familiari in parecchie zone,
determina un altissimo spreco di suolo e l’impossibilità di rendere economicamente sostenibile una
rete di trasporti pubblici realmente funzionale.
Questo tipo di distribuzione delle aree edificate
determina quindi uno spreco anche energetico
davvero notevole.
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Un altro aspetto c he non permette una
strutturazione efficiente del territorio è la mancanza di coordinamento tra i comuni per quanto
riguarda la localizzazione delle aree industriali e,
oggi, commerciali, Il criteri normalmente adottati per l’azzonamento delle aree industriali e commerciali sono i seguenti:
Q ogni Comune vuole, e generalmente ha, la propria area industriale (la “devolution” fiscale di
certo non aiuta rispetto a questo problema, ma
strumenti quali la perequazione possono dare
buoni risultati almeno per il futuro se ben gestiti a livello provinciale);
Q le aree industriali, notoriamente inquinanti e
poco presentabili, vengono localizzate nelle
aree più lontane possibile dal centro abitato,
generalmente in adiacenza ai confini comunali,
indipendentemente dalle realtà territoriali limitrofe e, spesso, dai problemi di viabilità;
Q le aree commerciali vengono posizionate di preferenza lungo le arterie viarie principali per
sfruttare l’effetto “vetrina”. Ciò induce:
- perdita di suolo (risorsa non rinnovabile);
- impossibilità di razionalizzare gli accessi e la viabilità interna alle aree commerciali;
Q ciò determina un aumento dei veicoli circolanti
e della loro permanenza sulle strade, con conseguente incremento del consumo energetico
e dell’inquinamento atmosferico;
Q aumento dell’”effetto barriera” indotto dagli
assi stradali, quindi della frammentazione del
sistema territoriale;
Q formazione di alcune “isole” all’interno del mosaico ambientale (es. Udp 5);
Q trasformazione in tempi brevi di un’arteria a scorrimento veloce, in una di traffico locale, a causa

segue tabella 7.4

dei numerosi accessi e degli inevitabili ingorghi
prodotti. Questo processo generalmente crea la
necessità di realizzare un altro asse viario a scorrimento veloce, parallelo a quello incautamente
e, forse, inconsciamente, declassato.
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7

ALLEGATO: schede delle Unità di paesaggio
indicatori

UDP 1 Montuosa

Pettino/Pompagnano

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
BTC Media
(Mcal/ha/anno )
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno )
BTC Hn/BTC media
(%)
Hs (m q/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Note

4,48
1,54
2,01
0,4

3,96
4,65
78,21
18218,53
245,93
698,25
6098,50
11175,85
24,66
75,34

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice

Bosco denso di latifoglie

Grana

75,09 %

Fine
Media

X
X

Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

X

Bassa
Media
Alta

Margini

X

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Basso contrasto. Funzione protettiva di compensazion
dei deficit antropici, contributo energetico
Indicatori

UDP 2 Pedecollinare - Trevi
2,47
2,22
3,35
29,88
4774,93

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu (%)
Hn (%)

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,47
0,27
-0,9

Note

Ruraleproduttivo

37,42
535,48
3327,43
874,60
78,01
21,99

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Oliveto

63,60 %

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea

X
X

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa
Media

X

Alta
Margini

Prevalenza margini netti

x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Contrasto medio. Funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico BTC Hn media.
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Indicatori

UDP 3 Pedecollinare - Spoleto

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu ( Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,42
2,01
3,77
36,51
6002,21

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,52
0,06
-0,48

Note

Ruraleproduttivo

125,15
649,78
4323,98
903,29
76,54
23,46

Caratteristiche strutturali
Matrice

Oliveto

Grana

46,67 %

Fine

x

Media
Larga
Prevalenza omogenea

x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa
Media

x
x

Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità , contributo energetico assorbito
interamente dal sistema
Indicatori

UDP 4 Pedecollinare - Collerisana

BTC Media (Mcal/ha/anno )
BTC Hu ( Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,92
1,64
2,85
33,97
3270,24

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,02
-0,31
-1,4

Note

Ruraleproduttivo

224,81
505,61
2133,60
406,22
77,12
22,88

Caratteristiche strutturali
Matrice
Grana

Seminativo coltivato e set-aside
Oliveto

27,91 %
27,67 %

Fine
Media

x

Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Contrasto medio, funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico BTC Hn media
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Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Indicatori

UDP 5 Pianeggiante - Spoleto

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,22
1,13
1,98
17,09
1588,37
177,73
363,61
993,65
53,38
89,46
10,54

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,72
-0,82
-2,27

Note

Suburbano

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

Grana

48,92 %

x

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea

Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

Prevalenza margini netti

x
x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico
Indicatori

UDP 6 Pedecollinare - Baiano di Spoleto

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,77
1,98
3,73
60,94
6689,76

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,17
0,03
-0,52

Note

Ruraleproduttivo

117,75
686,32
4314,29
1571,40
54,71
45,29

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Seminativo coltivato e set-aside
Bosco denso di latifoglie

Fine

21,40 %
28,19 %

x

Media
Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamente dal sistema in equilibrio simile a quello della
scala superiore

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Indicatori

UDP 7 Pedecollinare - Portaria

BTC Media (Mcal/ha/anno )
BTC Hu ( Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,09
1,54
3,65
45,72
3525,79

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,85
-0,41
-0,6

Note

Ruraleproduttivo

0,00
508,21
2540,14
477,44
73,73
26,27

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside
Oliveto

Grana

26,53 %
24,87 %

X

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea

X

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

X

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti

X

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamento dal sistema
Indicatori

UDP 8 Montuosa - Casteldelmonte

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
4,52
3,94
4,72
77,64
32326,46
426,02
652,51
9816,98
21430,95
25,62
74,38

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
1,58
1,99
0,47

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Bosco denso di latifoglie

73,18 %

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea

x
x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

x

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzione protettiva di compensazione
dei deficit antropici, contributo energetico

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Indicatori

UDP 9 Pedecollinare - Acquasparta

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,89
1,37
3,92
42,49
7924,31

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,05
-0,58
-0,33

Note

Agricolo

109,34
604,66
6749,16
461,15
79,46
20,54

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

60,42 %

x

Fine

Grana

Media
Larga
Prevalenza omogenea

x

Prevalenza eterogenea
Bassa

Eterogeneit

Media

x

Alta
Prevalenza margini netti

Margini

x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamento dal sistema
Indicatori

UDP 10 Pedecollinare

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,88
1,92
4,41
59,32
8264,56
74,14
643,23
6196,73
1350,46
61,21
39,79

Massa Martana

Dif. BTC UDP/ BTC Com.
Mon.
-0,06
-0,03
0,16

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Seminativo coltivato e set-aside
Bosco denso di latifoglie

32,64 %
32,47 %

Fine
Media

x

Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamente dal sistema in equilibrio simile a quello della
scala superiore
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Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Indicatori

UDP 11 Pedecollinare - Pomonte

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,50
1,77
3,84
54,04
9985,20
45,48
661,86
7905,48
1372,38
64,77
35,23

Dif. BTC UDP/ BTC Com.
Mon.
-0,44
-0,18
-0,41

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

Grana

37,20 %

x

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea

x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

x

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti

x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamento dal sistema
Indicatori

UDP 12 Montuosa Civitelle

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
4,93
4,10
5,25
77,25
53353,47
78,96
918,64
19380,18
32975,70
27,37
72,63

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
1,99
2,15
1

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Bosco denso di latifoglie

84,71 %

Fine
Media

x
x

Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

Prevalenza margini netti

x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Funzione protettiva di compensazione
antropici, contributo energetico

dei

deficit

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Indicatori

UDP 13 Pedecollinare Gualdo

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,46
2,03
3,49
41,87
8359,69
19,27
621,66
6330,18
1388,58
70,50
29,50

Dif. BTC UDP/ BTC Com.
Mon.
-0,48
0,08
-0,76

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside
Oliveto

Grana

21,98 %
37,93 %

Fine

x

Media
Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa

x

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Contrasto medio. Funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico BTC Hn media
Indicatori

UDP 14 Pianeggiante - Bevagna

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,24
1,18
1,86
11,56
8760,21
159,98
710,79
7721,72
167,71
92,32
7,68

Dif.BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,70
-0,77
-2,39

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Seminativo coltivato e set-aside

74,80 %

Fine
Media
Larga
Prevalenza omogenea

x
x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

x

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

7. ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Indicatori

UDP 15 Pianeggiante - Montefalco

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,64
1,55
2,14
20,15
7570,29
40,83
555,65
6467,28
506,53
84,53
15,47

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,3
-0,4
-2,11

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

Grana

49,81 %

Fine

X

Media
Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

x

Media
Alta
Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico
Indicatori

UDP 16 Pedecollinare

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,23
1,90
3,38
33,88
11909,65

Giano dell Umbria

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,71
0,05
-0,87

Note

Agricolo

36,37
611,01
9616,11
1646,16
77,64
22,36

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Seminativo coltivato e set-aside
Oliveto

31,69 %
38,99 %

Fine
Media

x

Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media

x

Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamento dal sistema

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Indicatori

UDP 17 Pianeggiante

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,26
1,20
2,07
10,82
11418,54
205,53
658,71
10399,23
155,06
93,41
6,59

Castel Ritaldi

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,68
-0,75
-2,18

Note

Agricolo

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

Grana

79,80 %

Fine
Media

x

Larga
Prevalenza omogenea

x
x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa
Media
Alta

Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico

Indicatori

UDP 18 Pedecollinare - Monte Martano

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,32
1,95
2,55
68,27
23528,55

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,62
0
-1,7

Note

Agricolo

392,96
799,24
14409,92
7926,42
37,76
62,24

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Bosco misto di ripa

49,16 %

Fine
Media
Larga

x

Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa

x
x

Media
Alta
Margini

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Basso contrasto, funzioni antropiche e naturali integrate
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Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Indicatori

UDP 19 Pianeggiante

BTC Media (Mcal/ha/anno )
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab)
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu (%)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
2,27
1,67
3,56
50,27
17819,

S. Vito

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-0,67
-0,28
-0,69

Note

Agricolo

202,02
757,97
14962,92
1896,47
67,86
32,14

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)

Seminativo coltivato e set-aside

Grana

43,92 %

Fine

x

Media
Larga
Prevalenza omogenea

x

Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

Bassa
Media

x

Alta
Margini

Prevalenza margini netti

x

Prevalenza margini porosi

Funzione prevalente
Alto contrasto, capacità protettiva, ma una probabile
maggiore vulnerabilità, contributo energetico assorbito
interamento dal sistema

Indicatori

UDP 20 Pianeggiante S. Martino in Trignano

BTC Media (Mcal/ha/anno)
BTC Hu (Mcal/ha/anno)
BTC Hn (Mcal/ha/anno)
BTC Hn/BTC media (%)
Hs (mq/ab )
Hs sussidiario
Hs abitativo
Hs produttivo
Hs protettivo
Hu ( %)
Hn (%)

Mcal/ha/anno
1,66
1,45
2,50
30,26
4501,68

Dif. BTC UDP/BTC Com. Mon.
-1,28
-0,5
-1,75

Note

Ruraleproduttivo

82,24
540,12
3574,02
305,30
79,93
20,07

Caratteristiche strutturali
Matrice (%)
Grana

Seminativo coltivato e set-aside

Fine

48,03 %

x

Media
Larga
Prevalenza omogenea
Prevalenza eterogenea
Eterogeneit

x

Bassa
Media
Alta

Margini

x

Prevalenza margini netti
Prevalenza margini porosi

x

Funzione prevalente

Contrasto medio. Funzione prevalentemente antropica,
deficit energetico BTC Hn media

