
SESSIONE 4

Il paesaggio nelle aree protette: 
ibridazioni, rappresentazioni 

e narrazioni tra natura e società



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

287

Indice

Sessione 4

Il paesaggio nelle aree protette: 
ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra 
natura e società

Dino Gavinelli, Giacomo Zanolin 
Introduzione

Dino Gavinelli, Giacomo Zanolin
Paesaggio e tutela della biodiversità. 
Le prospettive di una proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette 

Brunella Brundu, Ivo Manca
Tutela e sviluppo nella pianificazione paesaggistica

Simona La Barbera
Ecologia del paesaggio, per una rappresentazione del paesaggio e delle sue reti

Maurizio Gioiosa, Luigi Servadei
Il paesaggio nelle aree natura 2000: misure di tutela, di gestione di
pianificazione integrata

Stefania Mangano, Pietro Piana
Narrare e costruire il paesaggio per immagini: i parchi liguri tra divulgazione e 
percezione

Donata Castagnoli
Green belt, parchi delle mura: aree verdi funzionali per abitati di media ampiezza

Giacomo Cavuta
La transumanza: valorizzazione di un paesaggio “antico”

302

292

288

314

339

327

354

366

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

INDICE



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

288

Dino Gavinelli*, Giacomo Zanolin** 
 

Introduzione 
 
 
 

1. IL PAESAGGIO NELLE AREE PROTETTE. – Secondo la definizione dell’IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature)1 le aree protette sono “a clearly defined 
geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other 
effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated 
ecosystem services and cultural values” (Dudley, 2008, p. 8). Già da questa visione 
generalista dell’IUCN appare evidente il legame con la categoria del paesaggio, 
studiata in maniera ampia e mai esaustiva da specialisti delle scienze molli 
(umanistiche, giuridiche, economiche e sociali) e dure (fisiche, architettoniche e 
pianificatorie) (Ferrata, 2013). Secondo l'accezione accolta nella presente sessione Il 
paesaggio nelle aree protette: ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra natura e società, i 
termini paesaggio e area protetta sono abbinati per andare oltre un'adesione collettiva 
di primo acchito ed emotiva. Paesaggi e aree protette evocano pensieri vicini alle 
dimensioni del naturale, del sostenibile e del responsabile, richiamano quindi 
sentimenti positivi allorché rimandano a contesti vicini alla natura e al paesaggio 
rurale e quindi a qualche cosa che è carico di connotazioni apparentemente semplici, 
storiche, slow e green (Ferrario, 2019). La retorica dominante del paesaggio di alta 
qualità nelle aree protette è perciò utilizzata in una vasta gamma di discorsi, narrazioni 
e rappresentazioni. Ragionando in questi termini, il paesaggio nelle aree protette 
sarebbe per sua stessa natura, in base alle rappresentazioni e alle narrazioni 
dominanti, un elemento valoriale, dolce e bello, che giustificherebbe da solo 
l’interesse per una sessione scientifica inserita nelle celebrazioni del ventennale sulla 
Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP). Ma poiché in questa sede dobbiamo 
andare anche oltre la Convenzione e abbiamo il compito di “pensare, studiare e 
costruire il paesaggio 20 anni dopo”, si impone una lettura critica del binomio 
paesaggio-area protetta che non faccia dimenticare il fatto che le aree protette 
ospitano relazioni ibride, bilanciano forze sovente tra loro antagoniste e presentano 
grandi ricchezze simboliche. Al tempo stesso sono spesso anche un risultato al 
ribasso di politiche e pratiche amministrative, sono frutto di una volontà collettiva, 
di scelte avvenute a livello nazionale o sono frutto di decisioni sofferte, di mediazioni 
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nel tempo e nello spazio difficili da delineare o non pienamente condivise (Gavinelli, 
2012; Laslaz et al., 2014). Una lettura critica evidenzia infatti categorie di paesaggi 
nelle aree protette di volta in volta definiti protetti, preservati o santuarizzati, secondo 
un gradiente crescente d’intensità rispetto alla salvaguardia della biodiversità, dei 
paesaggi stessi e del patrimonio naturale e culturale.  

Una lettura critica del paesaggio nelle aree protette lascia ampio margine di 
discrezionalità in termini di circolarità del patrimonio naturale e culturale. Così certi 
paesaggi santuarizzati in alcune aree protette, sono frutto di una protezione 
stringente, nella quale la presenza umana è generalmente proscritta in base ad 
approcci, politiche e pratiche di tipo meramente naturalista. Altri paesaggi invece 
appaiono più preservati perché, pur essendo sempre il risultato di una visione 
fissatrice, si stanno aprendo alla fruizione e stanno temperando gli approcci, le 
politiche e le pratiche più radicali della preservazione. Infine in altre aree protette i 
paesaggi sembrano protetti, nel senso che sono frutto di diverse modalità e di 
approcci aperti alle dinamiche sociali e alle pratiche turistiche con il coinvolgimento 
delle popolazioni locali secondo un moderno approccio di gestione integrata. In altre 
parole, e assumendo una prospettiva critica, la salvaguardia dei paesaggi nelle aree 
protette è un termine generico, che indica diverse modalità e che solo in certi casi 
adotta efficacemente un approccio integratore, ovvero prevede anche il 
coinvolgimento delle comunità locali, l’avvio di processo partecipativi e percorsi di 
valorizzazione turistica in chiave sostenibile e responsabile (Verschuuren e Brown, 
2019). Il meno che si possa dire pertanto è che il paesaggio tutelato nelle aree protette 
si presenta nell’Unione Europea, a vent’anni dall’adozione della CEP, come un 
caleidoscopio di politiche, pratiche e narrazioni ancora in evoluzione. Il paesaggio 
nelle aree protette è sempre più una costruzione sociale, abbinata ad altri elementi (la 
biodiversità e il patrimonio) e frutto di dinamiche e poteri ben precisi. I contributi 
della sessione ne danno testimonianza a una scala prevalentemente nazionale ma con 
riferimenti anche a qualche contesto all’estero, in base ad un approccio 
comparativistico. 

 
2. TRA NATURA E SOCIETÀ NELLE AREE PROTETTE. – La sessione dedicata allo 

studio del paesaggio nelle aree protette ha visto la partecipazione di una serie di autrici 
e autori che hanno lavorato sulla categoria paesaggio da diversi punti di vista e hanno 
alimentato un ricco dibattito. Ne sono risultati sguardi eterogenei, con percorsi 
scientifici non univoci e il ricorso a diverse metodologie. Sono stati presentati 7 
contributi, ciascuno dei quali ha implicitamente o esplicitamente risposto ai quesiti 
posti dalla sessione, ma ha anche aperto a nuove domande: in base ai punti di 
riferimento, alle interpretazioni e alle sensibilità delle diverse autrici e dei diversi 
autori si sono delineate rappresentazioni e narrazioni del paesaggio nelle aree protette 
di volta in volta più attente alla conservazione, alla valorizzazione o alla fruizione. Ne 
è risultata una sessione caratterizzata da analisi disciplinari e interdisciplinari. Non è 
quindi stata una sessione monolitica anche se si segnala una discreta coerenza intorno 
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al tema del paesaggio nelle aree protette come elemento territoriale risultato di scelte 
mai neutrali. Dal confronto tra i diversi contributi e i differenti casi trattati, esce anche 
un panorama diversificato, che consente a ciascun lettore di costruirsi un’opinione 
sulla varietà dei possibili approcci allo studio del paesaggio nelle aree protette.  
Nello specifico, il contributo di Dino Gavinelli e Giacomo Zanolin presenta una 
riflessione teorica sul ruolo del paesaggio nelle aree protette come potenziale motore 
dello sviluppo locale e della promozione turistica del territorio. Il lavoro di Brunella 
Brundu e Ivo Manca si concentra sulle aree protette della Sardegna, analizzando il 
racconto storico del territorio espresso dalle forme del paesaggio. Il testo di Simona 
La Barbera propone un modello per lo studio del paesaggio nelle aree protette 
ispirato dai principi dell'ecologia del paesaggio e applicato al caso del Parco delle 
Lame del Sesia in Piemonte. La ricerca di Maurizio Gioiosa e Luigi Servadei analizza 
il ruolo della dimensione paesaggistica nei siti della Rete Natura 2000. Il contributo 
di Stefania Mangano e Pietro Piana utilizza fonti iconografiche per studiare il ruolo 
del paesaggio come strumento di comunicazione di valorizzazione del patrimonio 
presente nelle aree protette della Liguria. Il testo di Donata Castagnoli presenta una 
serie di green belt create in città caratterizzate da cinta murarie in buono stato di 
conservazione, riflettendo sulle potenzialità connesse alla loro fruizione. Il lavoro di 
Giacomo Cavuta presenta infine il valore dei percorsi della transumanza tutelati 
dall'Unesco come, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, mostrando la loro 
importanza dal punto di vista della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

I lavori dei ricercatori presentati in questa sessione, permettono di avventurarsi 
sulla strada della lettura interdisciplinare del paesaggio e delle aree protette; le diverse 
analisi lavorano intorno a dati ricavati in forme diverse, ma arrivano in ogni caso ad 
abbozzare confronti e ragionamenti sulle diverse sfide spaziali e sociali legate a queste 
due dimensioni. Arrivano a fornire letture che vanno al di là del carattere prettamente 
retorico, consensuale e idillico del paesaggio buono tutelato dalle aree protette. Esse 
mostrano così come quella che spesso appare un'attività di pianificazione delle 
pratiche di gestione degli spazi naturali, sia in realtà un'attività molto più complessa, 
dietro la quale si nascondono gli interessi di numerosi gruppi sociali che agiscono sul 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

291

Introduzione

Bibliografia 
 
Dudley N., a cura di (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées. New 

York: IUCN. 
Ferrario V. (2019). Letture Geografiche di un paesaggio storico. La cultura promiscua della vite nel Veneto, 

Sommacampagna: Cierre edizioni. 
Ferrata C. (2013). L’esperienza del paesaggio. Vivere, comprendere e trasformare i luoghi. Roma: Carocci. 
Gavinelli D. (2012). Teorie e pratiche territoriali nelle aree protette. Alcuni esempi europei e americani tra conservazione 

e valorizzazione. Milano: Educatt. 
Laslaz L, Gauchon C., Duval M., Héritier S., a cura di (2014). Les espaces protégés. Entre conflits et acceptation. 

Paris: Belin. 
Verschuuren B., Brown S., a cura di (2019). Cultural and spiritual significance of Nature in Protected Areas. 

Governance, Management and Policy. London: Routledge. 

 
 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

292

Dino Gavinelli*, Giacomo Zanolin** 
 

Paesaggio e tutela della biodiversità. Le prospettive di una 
proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette*** 

 
 
 
Parole chiave: aree protette, paesaggio, turismo 

 
Negli ultimi anni è apparsa sempre più evidente l'importanza delle aree protette come 

complesse costruzioni sociali. Il nuovo paradigma delle aree protette ne amplia il valore 
e gli obiettivi alla luce delle dinamiche territoriali in cui sono immerse e delle strategie che 
mettono in atto in diverse direzioni (ecologiche, turistiche, comunicative ecc.). In questo 
contesto il paesaggio si configura come un elemento chiave, che attesta il legame, sempre 
più imprescindibile, tra piani delle aree protette e piani paesaggistici, secondo un 
“paradigma olistico” presente già nella Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000. Su 
queste basi, il contributo presenta una riflessione articolata sul ruolo del paesaggio nelle 
aree protette rispetto allo sviluppo locale e alla promozione turistica. 
 
Landscape Conservation and biodiversity. Prospects for a positive and fruitful combination for local  
development in protected areas 
 
Keywords: protected areas, landscape, tourism 

 
In recent years, the importance of protected areas as complex social constructions 

has become increasingly evident. The new paradigm for protected areas expands their 
value and objectives according to the awareness of the spatial dynamics in which they are 
involved and the strategies they implement in different directions (ecological, tourism, 
communication, etc). In this context, landscape is defined as a key element, which 
confirms the essential connection between protected areas and landscape management 
plans, according to a "holistic paradigm" already present in 2000 in the European 
Landscape Convention. On this basis, the paper presents a reflection on the role of 
landscape in protected areas in terms of local development and tourism promotion. 
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1. INTRODUZIONE. – Il paesaggio rappresenta un valore fondamentale per le aree 

protette, in quanto costituisce un fattore decisivo per lo sviluppo sociale, culturale, 
economico e territoriale dei sistemi locali, da cui dipende l’efficacia delle azioni 
combinate di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione messe in atto a partire dai 
piani delle aree protette stesse. Il nuovo paradigma interpretativo di queste istituzioni, 
ne amplia il valore e gli obiettivi alla luce delle dinamiche territoriali in cui sono 
immerse: esse non sono più votate a una mera preservazione di una natura a sé stante, 
ma diventano anche promotrici di politiche di conservazione dal carattere inclusivo. 
È chiaro che siamo ormai molto lontani dall’idea primigenia di area protetta vocata 
alla semplice preservazione e al ruolo di santuario della natura incontaminata, isolato 
e avulso dal contesto regionale in cui la suddetta area è inserita (Schmidt di Friedberg, 
2004). Il nuovo modello di riferimento si rifà ancora in parte ad approcci 
conservazionistici (Leopold, 1948), ma si ispira sempre più ai principi 
dell’integrazione territoriale (Depraz, 2008). In sostanza si è più attenti alle 
trasformazioni, alle dinamiche (Passmore, 1974), ai flussi e al divenire (Zimmerer, 
2000) dei processi ecologici, rispetto a irrealistiche proiezioni verso la stabilità e 
l’equilibrio naturale degli ecosistemi. In questo modo si rafforza il legame, sempre 
più imprescindibile, tra piani delle aree protette e piani paesaggistici, in linea con il 
paradigma olistico promosso dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nel 
2000.  

Le politiche che guidano le aree protette, quantomeno nei paesi di più antica 
crescita socio-economica, sono quindi ispirate a due paradigmi fondamentali: quello 
“integratore” (Depraz, 2008; Phillips, 2003) e quello “olistico” (Consiglio d’Europa, 
2000). Riferiti rispettivamente alle aree protette e al paesaggio, questi due paradigmi, 
fondamentali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, si intersecano 
sempre più nelle politiche attuali, favorendo un approccio alle aree protette che non 
guarda solo all’interno dei loro confini, ma anche “al di là” di esse (Gambino, 2013), 
prestando una crescente attenzione al territorio circostante e al paesaggio nel suo 
complesso. 

Il presente contributo si ispira a questi principi e propone una riflessione teorica 
e critica dedicata al rapporto tra politiche per il paesaggio e politiche per la protezione 
della natura, articolata su tre assi tematici principali: la costruzione del paesaggio nelle 
aree protette; il rapporto tra spazi protetti e sviluppo locale; il ruolo del paesaggio 
nella promozione turistica delle aree protette. 

 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

294

4.2 Paesaggio e tutela della biodiversità.
Le prospettive di una proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette 

2. LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO NELLE AREE PROTETTE. – Secondo la 
definizione dell’IUCN (International Union for the Conservation of Nature)1 le aree protette 
sono “a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, 
through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of 
nature with associated ecosystem services and cultural values” (Dudley, 2008, p. 8). 
Da questa visione generalista deriva l'idea che, nella maggior parte delle aree protette, 
il paesaggio sia espressione di un patrimonio in parte naturale, ma anche costruito, 
non distinto dal sistema socio-culturale, economico e territoriale in cui è collocato 
(Laslaz 2012; Gavinelli, Zanolin, 2016). Anche nelle aree protette quindi il paesaggio 
deriva dall’interazione, più o meno positiva e produttiva nelle sue dimensioni 
oggettive e soggettive, tra il capitale naturale, le comunità locali e il loro spazio di vita 
(Dumont, Cerreti, 2009; Castiglioni et al. 2010; Aru et al. 2013). Le aree protette, 
infatti, non sono istituzionalmente degli enti generalisti di gestione del territorio, 
bensì costruzioni culturali e politiche nate con modi, tempi e ritmi molto differenti 
tra loro: spesso hanno conosciuto diverse fasi di realizzazione, oppure si sono rivelate 
dei laboratori nelle quali applicare variegati metodi e articolate pratiche di conduzione 
spaziale, ambientale, territoriale e paesaggistica.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si è pertanto in presenza, nelle numerose aree 
protette del pianeta, di gradienti diversificati di salvaguardia della biodiversità, di 
variegate forme di gestione dei paesaggi e del patrimonio ambientale e culturale, 
nonché di differenti percorsi e obiettivi. Così, in alcune aree protette, il paesaggio è il 
risultato di una protezione molto stretta e severa degli ecosistemi, dai quali sono 
banditi la presenza umana, i processi di territorializzazione e le attività produttive. Il 
paesaggio è, in questi casi, il risultato di processi di santuarizzazione o museificazione: 
è fissato come immutabile nel pensiero individuale e collettivo. In altre aree protette, 
la conservazione e la preservazione sono diventate con il tempo meno rigide e la 
visione immutabile del paesaggio ha lasciato progressivamente il posto a politiche più 
aperte ai cambiamenti e alle trasformazioni. In tali contesti, il paesaggio è il risultato 
di una mediazione tra le istanze della conservazione e della protezione con le esigenze 
sociali, politiche ed economiche dei tempi contemporanei. In altri casi ancora, il 
paesaggio invece si è progressivamente evoluto ed è il risultato di logiche di 
integrazione e partecipazione delle popolazioni locali. In questi casi si è passati da un 
approccio naturalista-sensibile al paesaggio a uno radicale, ispirato dai principi della 
Deep Ecology, e infine a un paradigma integratore fondato sull’attenzione ai processi 
territoriali (Depraz 2008; Gambino et al. 2008; Gavinelli, 2012b). Le aree protette 
sono pertanto delle strutture non univoche, le quali si prestano a letture multiple, che 
per essere analizzate necessitano di un approccio comparativistico in quanto elementi 
spaziali e culturali specializzati, votati a finalità ecologiche complesse (Dudley, 2008; 
Gavinelli, Zanolin, 2015). Nei contesti socio-territoriali più avanzati, il paesaggio è 

 
1 L’IUCN è una ONG che coordina la più grande rete mondiale per la conservazione della natura 

con oltre 200 agenzie governative e 900 organizzazioni non-governative. Per maggiori approfondimenti 
si rimanda al sito web https://www.iucn.org/about/union/commissions 
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strumento per una pianificazione integrata che guarda al benessere delle comunità 
locali senza trascurare le finalità di tutela della biodiversità per cui vengono istituite 
le aree protette: per questo scopo si cerca di integrare le attività antropiche nelle 
dinamiche ecosistemiche che si vorrebbero tutelare. Il passaggio dalla teoria alla 
pratica ci mostra però che esse sono un caleidoscopio di situazioni, nelle quali la 
biodiversità e i paesaggi possono o meno diventare geodiversità, in funzione 
dell’interazione vera, parziale o mancata tra protezione dell’ambiente e gestione 
corretta del territorio e del paesaggio da un lato e sviluppo locale e buone pratiche 
dall’altro (Ferrata, 2013; Gavinelli, 2016). 

In definitiva, la costruzione del paesaggio nelle aree protette è il risultato, di volta 
in volta e con diversi gradi di efficacia, di politiche messe in atto dai poteri pubblici, 
dagli interventi di associazioni di diversa natura o dalla sensibilità di privati. Sono 
questi attori a decretare le misure di protezione da adottare, il livello di conservazione 
da mantenere e il grado di fruizione. A questo scopo viene creata quasi sempre una 
specifica dimensione giuridica e normativa. Il paesaggio diventa così amministrato, 
gestito dallo Stato, da enti pubblici, da collettività locali, da associazioni o organismi 
creati appositamente per questo. Si assiste, in altre parole, a una sua appropriazione 
da parte di gruppi sociali con tempi e modalità molto diverse a seconda del contesto 
socio-economico e politico-culturale di riferimento. Sono questi gruppi sociali a 
gestire e a disporre del paesaggio che, per questo, entra a far parte del più ampio 
percorso di gestione e valorizzazione del territorio nel quale è inserita l’area protetta 
(Gavinelli, 2012a; Castiglioni, Parascandolo, Tanca, 2015).  

 
3. PAESAGGI PROTETTI TRA PERCORSI DI SVILUPPO LOCALE E QUALCHE 

AMBIGUITÀ. – Nei paesaggi delle aree protette troviamo segni, forme, percorsi che si 
rivelano preziosi per ricordarci l’importanza di una natura e di una cultura che sono 
state, che ancora restano e che potrebbero essere per le generazioni future. Questi 
paesaggi (con il loro carico di simboli, valori e narrazioni) e gli eterogenei percorsi di 
sviluppo locale, servono non tanto per alimentare conforti o nostalgie esclusivamente 
conservativi o protettivi per le aree protette (comprensibili se si pensa alle minacce 
che la contemporaneità, sotto forma di stili di vita non sostenibili e di attività 
produttive non responsabili, può generare), quanto piuttosto per costruire una 
coscienza individuale e collettiva, che si appoggia sulla fruizione intelligente e 
dinamica del capitale naturale costruito e sottoposto a protezione. In questo senso le 
aree protette, con i loro paesaggi peculiari, sono importanti per la loro funzione di 
memoria della storia della Terra e dell’umanità.  

Una serie di convenzioni internazionali, di iniziative e di eventi hanno 
progressivamente contribuito a orientare e a tradurre in pratica, attraverso le diverse 
leggi nazionali, le esigenze e i valori sopra esposti già a partire dal secondo 
dopoguerra. Dalla nascita dell’IUCN nel 1948 alla Convenzione di Ramsar, firmata 
nel febbraio 1971 e avente come oggetto di tutela le zone umide, sino alla 
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Convenzione delle Alpi (CIPRA) entrata in vigore nel 19952 e ancora al Summit 
Mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 a Johannesburg3 e alla 10a Conferenza 
internazionale della Convenzione sulla diversità biologica di Nagoya (2010)4, sono 
ormai numerosi gli accordi sovranazionali, le istituzioni pubbliche e le ONG diventati 
protagonisti della conservazione e della valorizzazione delle aree protette, che 
appaiono come attori di garanzia e consulenti di percorsi locali di sviluppo. Anche la 
Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 rientra in tale quadro allorché prevede, 
in senso lato, la salvaguardia delle aree protette che rientrano nella più vasta 
protezione dei paesaggi terrestri, delle acque interne e marine (Castiglioni et al. 2010). 
Tale protezione concerne “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 
sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (Articolo 2).  

I percorsi di legittimazione internazionale a favore della conservazione del 
paesaggio, della protezione della geodiversità e della gestione politica dei territori non 
producono però solo effetti positivi sulle aree protette (Grenier, 2000). Tali percorsi 
infatti contribuiscono generalmente a rafforzare l’identità delle collettività locali che 
ospitano le aree protette e i paesaggi di particolare pregio, a sostenere originali 
percorsi di sviluppo locale o ad alimentare la valorizzazione e la fruizione turistica, 
ma possono anche innescare situazioni negative quando non riconoscono appieno il 
ruolo delle popolazioni coinvolte nei processi di conservazione e valorizzazione o 
non tutelano a sufficienza i diritti delle minoranze autoctone. Originano in queste 
occasioni tensioni, proteste o ancora opposizioni verso le politiche di tutela che si 
vogliono imporre dall’alto. Anche i conflitti per l’uso del suolo all’interno delle aree 
protette richiedono un attento lavoro di mediazione tra i diversi attori coinvolti e 
un’accorta gestione politica da parte di istituzioni pubbliche e private preposte alla 
conservazione e alla valorizzazione. L’equilibrio tra percorsi virtuosi di sviluppo 
locale e le ambiguità che si celano dietro a conflitti e rapporti di forza imposti dall’alto 
varia in maniera molto significativa da Stato a Stato. Significativo, tra i tanti, l’esempio 
delle aree protette in Gran Bretagna dove la creazione di Parchi nazionali, Parchi 
regionali, Areas of Outstanding Natural Beauty, Areas of Great Landscape Value, National 
Scenic Areas, Country Parks e National Trails è avvenuta in tempi e secondo percorsi 
estremamente diversificati ed eterogenei, suscitando consensi non unanimi a seconda 
che queste aree protette fossero percepite come impulso per lo sviluppo del territorio 
e delle attività produttive, dei servizi e del turismo, oppure come limiti eccessivi 
imposti alla comunità locale. L’estrema varietà delle aree protette britanniche 

 
2 Si tratta di un trattato internazionale siglato inizialmente tra 6 stati alpini (Francia, Svizzera, 

Liechtenstein, Germania, Austria e Italia) nel 1991 per la protezione e lo sviluppo sostenibile. La 
Convenzione è articolata in diversi protocolli che si occupano anche di aree protette e paesaggio. Per 
l’economia del discorso qui condotto si ricordano i protocolli sulla difesa del suolo, sulla pianificazione 
territoriale, sullo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e sulla tutela del paesaggio. Nel 1993 
ha aderito alla CIPRA anche la Slovenia e nel 1994 il Principato di Monaco.  

3 A Johannesburg si sono gettate le basi per la creazione di una rete di aree marine protette di portata 
mondiale. 

4 Obiettivo della decima Convenzione sulla diversità biologica è stato quello di creare una rete di 
aree protette sul 17% delle terre emerse e il 10% dei mari e degli oceani. 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

297

4.2 Paesaggio e tutela della biodiversità.
Le prospettive di una proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette 

dimostra come le politiche e gli strumenti della pianificazione e della concertazione 
tra i differenti attori presenti, sono stati di volta in volta adottati, con una lettura 
critica e con flessibilità nei diversi contesti locali. Ne risulta che istituzioni pubbliche, 
enti locali, ONG, attori economici, proprietari dei terreni e abitanti, condividono i 
processi decisionali e gestionali nelle aree protette e sono testimoni di una concezione 
ampia, moderna ed efficace della conservazione e valorizzazione territoriale e 
paesaggistica, attenta alle sue componenti ecologiche, storico-architettoniche, 
simboliche, valoriali e socio-economiche (Gavinelli, 2007). 

 
4. LA MESSA IN SCENA DEL PAESAGGIO NELLE AREE PROTETTE. – Secondo la 

prospettiva geo-semiotica, il paesaggio può essere considerato “come una sorta di 
portale che, per il tramite di simboli, ci trasferisce da uno spazio-oggetto, 
ontologicamente inteso, a spazi iperreali, costruiti con la nostra immaginazione […] 
una finestra emotiva attraverso la quale le capacità intellettive possono inoltrarsi 
lungo sentieri di comprensione creativa” (Vallega, 2003, p. 225). Il paesaggio 
conterrebbe pertanto in sé una molteplicità di significati, che sono effetto di atti 
espressivi connessi alla sfera esistenziale dei soggetti che lo percepiscono. Per questo 
motivo, è utile studiare le aree protette concentrandosi sulla loro dimensione 
paesaggistica, allo scopo di comprendere meglio le complesse dinamiche di 
appropriazione e riappropriazione dei luoghi messe in atto da parte delle istituzioni, 
degli abitanti e dei visitatori.  

I paesaggi tutelati dalle aree protette sono di fondamentale importanza per la 
costruzione di un immaginario collettivo, da cui dipende la loro valorizzazione 
turistica. L’immagine di un luogo infatti pre-esiste rispetto all’esperienza concreta e 
ne condiziona il risultato: “si sceglie di andare in un luogo perché in un certo senso 
si ha un’idea di come esso appare e si presenta al visitatore […]. Il viaggio da scoperta 
diventa sempre più una verifica di ciò che già si conosce” (Aime, Papotti, 2012, p. 7). 
Ciò che attrae un visitatore in un’area protetta è l’idea che si è costruita nella sua 
mente, la soddisfazione deriva dalla corrispondenza rispetto alle aspettative, più che 
dall’autenticità dell’esperienza (Gavinelli, Zanolin, 2019). Lo sguardo del turista 
(Urry, 1990) non è necessariamente orientato alla ricerca dell’autentico, in quanto la 
realtà è quasi sempre oscurata dalla riproduzione di massa di rappresentazioni 
stereotipate dell’oggetto (Lovell, Bull, 2018). Il turista contemporaneo, in molti casi 
edonista e superficiale (Cohen, 1995), non è necessariamente interessato a 
comprendere il complesso valore dei sistemi territoriali tutelati dalle aree protette, è 
piuttosto attratto dall’immagine che esse proiettano all’esterno, che soddisfa il suo 
bisogno di alterità e di evasione rispetto al mondo urbanizzato che frequenta 
quotidianamente. 

Le aree protette possono pertanto essere intese come strumenti fondamentali per 
la messa in scena del territorio (Rabbiosi, 2018), da cui dipende strategicamente 
l’efficacia della sua promozione come località turistica. Allo scopo di favorire la 
comprensione di questa dinamica, è utile scegliere una specifica tipologia di area 
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protetta, come per esempio i parchi transfrontalieri. Questi ultimi possono essere 
descritti come sistemi di aree protette volti a promuovere l’idea di forme di 
protezione e valorizzazione condivisa, funzionali allo sviluppo locale e alla 
cooperazione internazionale. Tutto questo è volto anche alla costruzione di simboli 
di distensione e cooperazione interstatali. L’esempio forse più antico di questo tipo è 
il Parco Internazionale della Pace Waterton-Glacier, creato nel 1932 al confine tra 
Alberta e Montana allo scopo sancire la pace e l’amicizia fra Canada e Stati Uniti 
d’America. Altri esempi interessanti si trovano in America Centrale (il Parco 
Internazionale La Amistad, tra Costa Rica e Panama) e in Africa (il Parco 
Transfrontaliero ǀAi-ǀAis/Richtersveld, tra Namibia e Sudafrica; il Parco 
Transfrontaliero Kgalagadi, tra Botswana e Sudafrica; il Parco Transfrontaliero del 
Grande Limpopo, tra Mozambico, Sudafrica e Zimbabwe). 

In Europa non mancano i casi di parchi transfrontalieri che, in maniera più o 
meno fortunata, hanno cercato di favorire la cooperazione, finalizzata a perseguire 
finalità ecologiche ed economiche e al tempo stesso a promuovere un’efficace 
immagine turistica. Un esempio di successo da questo punto di vista è il Parco 
Europeo Marittime-Mercantour, che fin dagli anni ’80 promuove forme di gestione 
integrata italo-francese del patrimonio da parte delle due aree protette al confine tra 
la Regione Piemonte e i Dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence e Alpes-Maritimes. Molto 
interessante poi, per la riflessione che stiamo qui proponendo, è la Riserva della 
Biosfera Transfrontaliera Unesco Gerês/Xures, che comprende il Parco 
Nazionale Peneda-Gerês (nel nord del Portogallo) e il Parco Naturale Baixa Limia-
Serra do Xurés (nel sud della Galizia, in Spagna). Il parco portoghese ha conosciuto, 
nel XIX secolo, un interessante processo di riconversione ecologica, che ha portato 
alla costruzione di un paesaggio montano tipicamente alpino (attraverso la 
piantumazione di specie non autoctone come Fagus sylvatica), attraverso il quale si è 
costruita l’immagine di questo luogo come la montagna portoghese, elemento 
simbolico identitario per una nazione che ambiva a sentirsi europea, attraverso un 
imponente lavoro culturale, è stato così costruito sull’artificiale carattere alpino di 
questa regione un vero e proprio mito nazionale geresiano (Paül, Trillo-Santamaría, 
2019). Il parco spagnolo è separato dal Peneda-Gerês dalla linea di confine nazionale, 
ma si trova in continuità dal punto di vista ambientale. Anch’esso è stato istituito 
come strumento per affermare un principio di carattere nazionalistico, per replicare 
l’esperienza portoghese. L’istituzione, nel 2009, della Riserva della Biosfera 
Transfrontaliera Gerês/Xures rappresenta, in teoria, un’occasione per affermare un 
principio di unità tra i popoli al di là dei confini statali. In realtà, le analisi condotte 
(Trillo-Santamaría, Paül, 2016) dimostrano che sotto molti punti di vista tale idea 
rimane più sulla carta, in quanto l’assenza di fondi specificamente dedicati alla 
gestione transfrontaliera e quindi di progetti concreti di scambio e di coesione 
territoriale, ne svuotano di fatto il significato. La grande idea della riserva che travalica 
i confini, appare quindi come una narrazione debole dal punto di vista dei processi 
territoriali che riesce concretamente a favorire, mantenendo solamente un valore 
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come strumento simbolico utile per una valorizzazione turistica basata sulla 
dimensione paesaggistica.  

 
5. CONCLUSIONI. – Il presente contributo ha proposto, senza alcuna pretesa di 

esaustività, una riflessione teorica articolata principalmente su tre assi tematici e 
dedicata al rapporto tra politiche per il paesaggio e politiche per la protezione della 
natura.  

In primo luogo, è stato analizzato il ruolo del paesaggio nelle aree protette, 
concentrandosi in particolare sull’idea che il paesaggio è una “componente essenziale 
del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” (Consiglio 
d’Europa, 2000 - art. 5). La proficua interazione tra piani paesistici e piani territoriali, 
in spazi caratterizzati da elevati valori ecologici, può quindi essere utile per favorire 
politiche di conservazione della natura che vanno nella direzione di una ri-
connessione, de-frammentazione e de-insularizzazione dei territori. Considerando in 
termini non competitivi la conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico 
del territorio in cui si trova un’area protetta (Peano, 2013), possiamo infatti scoprire 
in che modo quest’ultima diventa un luogo nel quale non si separano gli individui 
dalla natura ma si mettono in atto strategie finalizzate a rinsaldare il rapporto tra le 
società umane e il loro contesto di vita che, in alcuni casi, la globalizzazione sembra 
mettere a repentaglio (Gambino, 2015).  

A quest’ultima riflessione è legato il secondo asse tematico del contributo, 
dedicato al rapporto tra spazi protetti e sviluppo locale. A partire dall’invito della 
CEP a concentrarsi sui paesaggi quotidiani e degradati, attribuendo a essi pari valore 
rispetto a quelli eccezionali, è stato possibile sottolineare le ambiguità che spesso si 
celano dietro a percorsi di sviluppo locale top down e fortemente orientati alla 
valorizzazione del patrimonio. Accanto a positivi effetti dal punto di vista dello 
sviluppo delle attività turistiche e ricreative, si generano infatti sovente situazioni 
critiche per le popolazioni autoctone, a cui viene negata la possibilità di mettere a 
reddito la propria terra o di ottenere un’adeguata compensazione per gli impatti del 
turismo sull’economia locale. 

Il terzo asse tematico si concentra infine specificamente sulla dimensione turistica, 
per evidenziare in che modo le aree protette, troppo spesso, pongano in secondo 
piano la loro fondamentale funzione di enti per la tutela integrata degli ecosistemi, 
dei paesaggi e dei territori. Esse si configurano, al contrario, come strumenti 
funzionali alla messa in scena di paesaggi rappresentati e alla costruzione di un 
immaginario collettivo che ha come scopo principale l’attrazione dei turisti. Questo 
aggrava le criticità già evidenziate in relazione allo sviluppo locale, in quanto produce 
narrazioni diseducative proprio laddove le aree protette dovrebbero avere tra le 
proprie finalità l’educazione al territorio. In questo contesto, il presente contributo, 
recuperando a vent’anni di distanza lo spirito della CEP, propone di tornare a 
ragionare sulle politiche per la natura integrandole con le politiche per il paesaggio 
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(Gambino 2013; 2015), per promuovere una pianificazione integrata e inclusiva degli 
spazi protetti e del contesto territoriale in cui sono immerse. 
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Sono varie le caratteristiche di un territorio che possano esprimerne l’identità e 

mutano e/o si stratificano nel tempo. Il racconto storico del territorio, costruito 
attraverso i segni del paesaggio mostra come l’identità dello stesso si sia sviluppata sino a 
giungere alla sua attuale forma. Esso ha la capacità di mostrare le relazioni tra uomo e 
territorio e fornire una connotazione temporale del momento identitario poiché l’identità 
non è sola e unica ma è spesso un susseguirsi di identità che creano paesaggi e, come un 
file rouge, non perdono quel legame che le distingue fin dall’origine. I paesaggi protetti 
spesso sono tali poiché detengono valori e capitali, in senso lato, che possono indirizzare 
a nuove forme di sviluppo endogeno in un’ottica di sostenibilità in cui una pianificazione 
attenta può essere la base del successo di tali aree con possibili ricadute che ne 
oltrepassino i confini. La Sardegna, regione ancora dotata di grande naturalità detiene un 
numero importante di aree protette diversamente definite, ma forse non ancora 
adeguatamente pianificate poiché non sempre riconoscono in sé le proprie potenzialità 
percettibili di valorizzazione per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile nei 
processi economici. 
 
 
Conservation and development in landscape planning 
 
Keywords: landscape, planning, sustainability 

 
There are various characteristics of a territory that can express its identity and change 

and / or stratify over time. The historical account of the territory, built through the signs 
of the landscape, shows how its identity has developed to its current form. It has the 
ability to show the relationships between man and territory and provide a temporal 
connotation of the identity moment since identity is not alone and unique but is often a 
succession of identities that create landscapes and, like a common thread, do not lose 
that bond. Which distinguishes them from the beginning. Protected landscapes are often 
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such because they hold values and capital, in a broad sense, which can lead to new forms 
of endogenous development with a view to sustainability in which careful planning can 
be the basis for the success of these areas with possible consequences that cross the 
borders. Sardinia, a region still endowed with great naturalness, holds an important 
number of differently defined protected areas, but perhaps not yet adequately planned as 
they do not always recognize their own perceptible potential for enhancement to ensure 
balanced and sustainable development in economic processes. 

 
 
1. PAESAGGIO, TUTELA E PIANIFICAZIONE. – La pianificazione paesaggistica 

nasce in Italia con la legge n. 1497 (altrimenti definita legge Bottai) del 1939 
“Protezione delle Bellezze Naturali”, considerata innovativa per l’epoca in cui è stata 
promulgata per aver posto premesse rilevanti alla pianificazione stessa. A essa si deve 
l'introduzione dei piani territoriali paesistici (art.5) che riguardano porzioni limitate 
di territorio e di singoli beni ambientali da proteggere specificamente rendendoli 
soggetti “a vincolo, introducendo per la prima volta il tema del rapporto vincolo-
piano” (Bray, s.a.). Tale norma abrogava di conseguenza la legge n. 778 del 1922 
promulgata a tutela del paesaggio italiano, la quale deve il proprio disegno a 
Benedetto Croce che trova un nesso sia con il termine storia sia con il termine 
identità, voci che ancora contribuiscono agli innumerevoli studi interdisciplinari sul 
tema. Altri punti fermi che si possono rivenire nel dibattito sul paesaggio, che tuttavia 
è stato aperto già prima del 1800, è il suo carattere di elusività e di esteticità ormai 
condiviso dalla critica (Marchese, 2010). 

L’ampio dibattito che si sviluppa alla fine degli anni ’60 del secolo scorso intorno 
ai problemi ambientali e alle politiche atte ad affrontarli (Bagliani e Dansero, 2011), 
vede l’evoluzione del quadro istituzionale italiano con il trasferimento alle Regioni 
delle funzioni amministrative in materia urbanistica, mediante il D.P.R. del 15 
gennaio 1972, n. 8. Un passaggio dunque di competenze e la possibilità di considerare 
in maniera unitaria gli strumenti di pianificazione territoriale, potendo anche 
intervenire nelle procedure dei Piani Paesistici. Con il D.P.R. 616 del 1977 si assiste 
al completamento delle deleghe da parte dello Stato alle Regioni della materia 
amministrativa ambientale, ma è la legge Galasso (312/1985) che imprime una 
radicale svolta alla tutela del paesaggio rappresentando forte innovatività rispetto alla 
disciplina precedente con più consistenti ed efficaci mezzi di tutela. Viene, inoltre, 
definitivamente superato il mero valore estetico anche a favore di caratteristiche 
territoriali capaci di esprimere l’identità dei territori stessi normando così l’uso del 
suolo mediante la redazione di Piani Paesistici sempre più stringenti (Bray, s.a.). 

Nel corso del XIX secolo si sono sempre più arricchite le forme di tutela 
paesaggistica che nel loro percorso hanno cercato di catturare il significato, come già 
affermato, elusivo, del termine paesaggio: la visione estetizzante, quella storico 
antropica, la visione delle scienze naturali che lo definiscono parte integrante di un 
habitat e infine quella che conferisce al paesaggio “un valore programmatico-
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processuale nello sviluppo territoriale”, ad oggi una delle più innovative (Sartoretti, 
2013, 36). 

L’attuale quadro di interpretazione giuridica relativo alla nozione italiana di 
paesaggio dà come ormai “recepito che l’art. 9 della Costituzione, con il riferimento 
indistinto al paesaggio, è improntato ad una concezione integrale di esso, cioè alla 
forma dell’intero Paese… La specificità culturale della tutela del paesaggio è alla base 
della distinzione, organizzativa e funzionale, della tutela paesistica, vale a dire 
dell’ambiente-qualità (paesaggio) dalla tutela dell’ambiente quantità (ecologia)”. 
(Cerrina Feroni, 2019, 3, 4). 

Il presente lavoro si basa sulla definizione istituzionale più recente di paesaggio, 
quella dell’art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) (2000) in cui esso 
viene descritto quale “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni”. Lo studio pone l’accento sull’utilità della conoscenza approfondita del 
territorio per la pratica pianificatoria in cui identità, economia e sostenibilità possono 
conferire un’elevata qualità di vita alle popolazioni locali. 

 
2. I PAESAGGI PROTETTI E I SISTEMI DI RETE. – La Convenzione pone in essere 

strategie e orientamenti per l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare 
gestire e pianificare i paesaggi, ivi compresi i paesaggi degradati, offrendo un ulteriore 
strumento anche ai parchi e alle aree protette definite ancor prima della Convenzione 
stessa. Questi territori possono così legare la propria gestione e pianificazione ai 
luoghi che si trovano oltre i confini designati, creando una maggiore armonia 
territoriale e trasformarsi da isole a reti, non solo ecologiche, in una strategia non più 
di separazione ma di integrazione (Boitani, 2000). 

All’antica concezione museale del parco, il cui fine fondamentale era la 
conservazione delle risorse naturali e la tutela della biodiversità, si affianca 
l’accresciuta consapevolezza della valenza economica e sociale che i beni racchiusi in 
queste aree rappresentano, in quanto capaci di favorire forme di sviluppo in armonia 
con gli equilibri naturali (Federparchi, 2009). 

Tale filosofia trova riscontro in una relativamente nuova idea di area protetta che 
si relaziona con le comunità locali e ne sottolinea il ruolo centrale, il Protected Landscape 
Approach (2003). Esso identifica natura e società come un insieme (Coppari, 2009) in 
cui paesaggi protetti e paesaggi culturali hanno realizzato una co-evoluzione con le 
società umane presenti, diventando il punto di contatto tra diversità culturale e 
diversità biologica (Brown et al., 2005). 

L’idea della quasi ineluttabilità di volgere lo sguardo oltre le aree protette (Ileardi, 
2000) è teorizzata anche da Gambino (2000), che in un ampio discorso sulle reti, 
prime fra tutte, in questo caso, le reti ecologiche, riconosce a esse il ruolo della 
“connettività (…ossia della ricchezza delle alternative di connessione) come chiave 
esplicativa della funzionalità sistemica e delle potenzialità evolutive” e ipotizza la 
realtà ambientale come una “rete di reti”. Suertegaray (2001), nel proprio studio, 
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Espaço geográfico uno e múltiplo, in cui esplica le categorie geografiche di spazio, 
territorio, paesaggio, luogo e ambiente, percepisce il paesaggio come un concetto 
operativo in cui le complessità territoriali formano in maniera diacronica e sincronica 
reti di relazioni sociali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, (MATTM) in una ricerca condotta con Federparchi (AASTER, 2013) afferma 
che attraverso la creazione di reti di ricerca, scambi internazionali e partnership, i 
parchi si inseriscono in reti internazionali, con il compito di apertura di territori 
spesso costretti in reti minime locali e si assiste ormai a logiche di rete tra parchi e 
aree protette adiacenti. La visione affermatasi negli ultimi anni è quella di Parco quale 
“struttura leggera, “postfordista”, il nodo di una rete che coinvolge servizi pubblici e 
operatori privati del territorio” (2013, 27). Il concetto di rete è sì datato e utilizzato 
in vari campi e categorie, complesso nel suo svolgimento, tuttavia in definitiva, si può 
azzardare di parlare di reti di paesaggi come insieme di nodi costituiti da altri paesaggi 
che comprendono tutto ciò che in questo momento le colma di significati. 

 
3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO. – Vari autori (Troll, 1939; Price, 1978; 

Farina, 2006; Ingegnoli, 2009; Blagikh, 2018) hanno analizzato il paesaggio cercando 
di individuare i livelli di connessione esistenti tra i diversi elementi che lo 
compongono e descrivendo nuove teorie, alcune veramente rivoluzionarie, si pensi 
alla Landscape ecology, alla Bionomia del paesaggio, alla Landscape Economics nell’ambito 
della Geografia Economica Evolutiva (EEG). 

Il concetto di rete che ne deriva permette di poter analizzare un territorio, ancora 
meglio se protetto, attraverso l’individuazione dei paesaggi che lo compongono e 
delle loro interazioni. 

L’insieme di queste teorie permette un approccio di analisi complessa del 
paesaggio e la lettura dei dati di un determinato territorio tramite l’utilizzo di un 
modello articolato. La costruzione di un modello di tale utilità deve basarsi su un 
sistema di riconoscimento dei diversi paesaggi tenendo conto dei molteplici elementi 
che lo compongono: biotici, abiotici, socio-economici, ecc. L’organizzazione dei dati 
in un data set relazionale è la base di partenza per creare un modello che ne definisca 
le dinamiche. Esistono varie tipologie di modellazione paesaggistica soprattutto nel 
campo ecologico, tuttavia ancora pochi utilizzano come strumenti di calcolo gli 
algoritmi di apprendimento automatico (machine learning), utili secondo Recknagel in 
quanto approcci di modellazione induttivi e richiedendo database ragionevoli, (2001, 
309) complessi e rappresentativi. Attraverso tali strumenti si possono utilizzare 
metodi di classificazione statistici o di apprendimento automatico per catalogare, 
anche mediante immagini di rilevamento remoto, le tipologie di paesaggi e definirne 
eventuali criticità. Una tipologia di machine learning è rappresentata dal deep learning 
che basa l'identificazione delle caratteristiche e il riconoscimento dei pattern descritti 
in un modello su più livelli di elaborazione non lineare. Il deep learning può essere 
integrato con il GIS per rilevare e classificare oggetti e immagini (ESRI) dai quali 
risulta possibile individuare reti di paesaggi o la sola rete degli oggetti posta dietro il 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

306

4.3 Tutela e sviluppo nella pianificazione paesaggistica

paesaggio. Questi strumenti fanno parte di un gruppo di funzioni che utilizzano 
l'analisi spaziale per combinare le informazioni da fonti varie e derivare nuove 
informazioni applicando una serie di operatori spaziali. 

L’insieme dei dati del territorio possono essere analizzati secondo la loro tipologia. 
Si possono suddividere i dati tra quelli riferiti a tutto un territorio comunale, quindi 
di scala ampia, e quelli rappresentativi di elementi dislocati sul territorio stesso in 
punti geo localizzabili, quindi con una scala di alto dettaglio. I primi sono in genere i 
dati socio-economici e non hanno grande necessità di un supporto GIS, mentre gli 
altri, quali usi del suolo, vegetazione, morfologie, infrastrutture antropiche, attività 
svolte in luoghi specifici (agricoltura, zootecnia, artigianato, zone industriali, etc.) 
esigono l’utilizzo di tali strutture. 

 
 

Tab. 1 – Suddivisione dei dati territoriali in base alla scala comunale e 
subcomunale 
 

Fonte: elaborazione degli Autori sui dati dell’Atlante Statistico dei Comuni ISTAT e del 
Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
La Sardegna, regione ancora dotata di grande naturalità, detiene un numero 

importante di aree protette diversamente definite, e forse non ancora adeguatamente 
pianificate, poiché non sempre riconoscono in sé le proprie potenzialità percettibili 
di valorizzazione per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi 
economici. Le aree qui considerate sono i Parchi Nazionali del Nord Sardegna: l’Isola 
dell’Asinara (Parco istituito nel 1997) che amministrativamente appartiene al comune 
di Porto Torres, dove l’uomo è presente solo come personale adibito alla gestione 

Dati riferiti all’intero territorio comunale 
o aree censuarie Dati riferiti a parti del territorio comunale 

Dati demografici Morfologia 
Dati sulle famiglie Uso del suolo 
Istruzione Vegetazione 
Occupazione Ecosistemi 
Vulnerabilità sociale Fauna 
Turismo Abitazioni 
Cultura Strutture viarie 
Economia infrastrutture in generale 
Abitazioni Strutture commerciali 
Agricoltura Strutture industriali 
Industria Strutture commerciali 
Commercio Paesaggi 
Criminalità Vincoli 
  Beni storico culturali  
  Strutture turistiche  
  Punti di interesse 
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dell’area o come visitatore; l’Arcipelago di La Maddalena (Parco istituito nel 1994) 
dove oltre ai visitatori vi è una popolazione residente che svolge diverse attività nelle 
isole. Per ambedue i Parchi è stata qui condotta un’analisi che ha cercato di 
individuare indicatori, i più sensibili, che avessero la capacità di restituire un quadro 
omogeneo ma puntuale di ausilio a una pianificazione bilanciata sui concetti della 
sostenibilità. 

 
3.1 Analisi condotta sul Parco dell’Asinara. – La pianificazione e gestione del 

patrimonio naturale, culturale ed economico delle aree protette viene attuata 
mediante strumenti di gestione introdotti dalla Legge Quadro n.394 del 6 dicembre 
1991 (www.minambiente.it/) e può essere articolata sulla base delle reti di paesaggio 
che la compongono. Il paesaggio, difatti, raccoglie in sé uno schema articolato di 
elementi del territorio entro un luogo fisico, in cui si compendiano in sinergia grandi 
risorse e ampie criticità (Ferrara, Campioni, 2012). Il processo di analisi territoriale 
della rete di paesaggio dell’Asinara è stato realizzato mediante una metodologia in cui 
la prima fase ha riguardato la raccolta dei dati territoriali e la standardizzazione per 
renderli atti ad essere commisurati, ove possibile, e utilizzabili in ambito GIS per 
l’inserimento all’interno di un modello. 

I dati inseriti all’interno del GIS, uniformi sotto il sistema di riferimento 
geografico, sono sovrapponibili in base alla loro posizione geografica. Ogni strato 
contiene dei record e un campo tematizzato. Il successivo passaggio ha effettuato un 
taglio degli strati con celle esagonali da 10 ettari e uniti in un unico file contenente 
tutti i dati inseriti nel GIS. Il risultato è un geodatabase contenente 3.232 record, e un 
numero di campi legato al numero di strati uniti. 
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 Fig. 1 – Il dendogramma e la divisione nei 16 paesaggi principali dell’isola 
dell’Asinara  

 

 
 

 
Fonte: elaborazione degli Autori sui dati del Geoportale della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

 
 
Il clustering o segmentazione consiste nella suddivisione di un campione 

eterogeneo di dati in gruppi omogenei (cluster). Si raggruppano i dati sulla base delle 
somiglianze e affinità che essi presentano attraverso tecniche quali nearest neighbor 
(Cost, Salzberg, 1993), e reti neurali ad apprendimento non supervisionato. Sono stati 
analizzati vari generi di clustering1: Cluster multivariato, Clustering basato sulla densità, 
Analisi hot spot, Analisi cluster e valori anomali, Estrazione di modelli temporali nello 
spazio. Il risultato dell’analisi Cluster è un dendrogramma (fig. 2) che permette di 
raggruppare le stesse celle in gruppi e sottogruppi dove ciascuna di esse presenta, con 
quelle del suo gruppo, un livello di similarità alto (Di Pietro, 2005). Dal dendogramma 
si può suddividere il territorio dell’Isola in specifiche aree sulla base dei cluster tra 
loro più vicini rinvenibili nel dendrogramma stesso. 

 
1 Fonte: https://www.nature.com/ 
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È stato considerata un’ulteriore tipo di analisi utilizzata in ambiente GIS, definita 
Clustering multivariato. Dato il numero di cluster da creare, viene individuata una 
soluzione in cui tutte le funzionalità all'interno di ciascun cluster siano il più simili 
possibile e tutti i cluster stessi siano il più diversi possibile. La somiglianza delle 
caratteristiche si basa sull'insieme di attributi specificati per il parametro di analisi e i 
cluster vengono creati utilizzando l'algoritmo K-Means (Vargas et al., 2011). 

In definitiva, all’attenta lettura del dendrogramma, ottenuto come risultato 
dell’analisi Cluster della matrice di similarità delle 78 celle, si osservano che le stesse 
celle possono essere raggruppate in insiemi e sottoinsiemi dove ciascun insieme 
presenta con quelli del proprio sottogruppo un livello di similarità alto. Si rileva “la 
presenza di 16 gruppi di celle principali, alcune poste l’una accanto all’altra, altre 
disperse sul territorio ma caratterizzate da condizioni ambientali molto simili.” 
(Brundue Manca, 2011, p. 111). Il dendrogramma permette di suddividere il 
territorio, inizialmente, in due aree, una costiera e una interna; a loro volta 
suddivisibili in due sotto aree: una interna Nord, una interna Sud, una costiera più 
sabbiosa e una più rocciosa.  

La possibilità di poter suddividere il territorio in porzioni misurabili e individuare 
dei cluster in base alla somiglianza, permette di creare un modello del territorio utile 
alla definizione dei paesaggi, ma offre anche la possibilità di analizzare, inserendo 
possibili o ipotetiche variabili territoriali, le dinamiche che questo paesaggio potrebbe 
seguire. 

 
3.2 Analisi condotta sul Parco di La Maddalena. – Per il Parco di La Maddalena, il 

processo di analisi della rete di paesaggio ha seguito le fasi in precedenza ricondotte 
per l’Isola dell’Asinara. I dati riguardanti il territorio del Parco sono stati acquisiti dal 
Piano di Gestione dell’area e sono stati uniformati per renderli tra essi commisurabili. 
I dati, inseriti all’interno del GIS, e resi sovrapponibili in base alla loro posizione 
geografica, sono stati “tagliati” con celle esagonali da 300 metri di lato e uniti in un 
unico file. Mediante la cluster analysis si è ottenuto un dendrogramma (fig. 3) nel quale 
sono visibili i raggruppamenti delle celle esagonali in base alla loro “somiglianza”.  
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Fig. 2 – Il dendrogramma e la divisione nei paesaggi principali dell’isola di La 
Maddalena 

  
 

Fonte: elaborazione degli Autori sui dati del Geoportale della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 

Si rileva la presenza di 7 gruppi di celle principali, alcune poste l’una accanto 
all’altra, altre disperse sul territorio ma caratterizzate da condizioni ambientali molto 
simili. Il dendrogramma permette di suddividere il territorio in quelli che possono 
essere identificati come specifici paesaggi, ciascuno unione di un insieme di celle 
esagonali aventi caratteristiche comuni tra esse collegate da una rete dove ciascuna 
cella è pensabile come un nodo e le loro relazioni rappresentano le connessioni.  

Anche nel caso del Parco di La Maddalena, la possibilità di poter suddividere il 
territorio in porzioni misurabili e individuare dei cluster in base alla somiglianza, ha 
permesso di creare un modello di analisi esplicativo e di ausilio alla pianificazione 
dell’area parco. Naturalmente l’analisi dei due parchi non può essere presentata nella 
sua forma più approfondita in questa sede, ambedue le analisi, infatti, ne 
rappresentano qui solamente una sintesi. 

 
4. CONCLUSIONI. – Le analisi condotte sui due Parchi hanno permesso di 

individuare in ciascuno la rete dei paesaggi e attraverso le analisi dei cluster di 
individuarne le relazioni visibili anche come distanze tra loro esistenti e misurabili nel 
dendrogramma. Cluster con minore distanza nella rete sono nodi più vicini, tuttavia 
un maggior numero di dati analizzati porta a definire meglio queste relazioni, infatti 
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appare fondamentale la scelta degli indicatori da utilizzare per articolarne al meglio 
l’interpretazione. Spicca in particolare come i due parchi abbiano paesaggi diversi per 
numero e per posizione all’interno della rete complessiva. L’Asinara conta, come già 
affermato, 16 tipologie aggregabili per similarità talvolta distanti tra esse, mentre il 
parco di La Maddalena si presenta più omogeneo nei suoi insiemi territoriali 
mostrando 7 tipologie paesaggistiche molto meglio definite. Le motivazioni di ciò 
sono riconducibili a vari fattori, infatti, benché i due parchi insistano su territori 
insulari, caratteri naturali, morfologici e geo morfologici ma anche storici e infine 
scelte politico amministrative hanno segnato i paesaggi delle due realtà.  

La metodologia qui esposta trova una propria utilità nei momenti di pianificazione 
settoriale come, per esempio, nella zonizzazione contenuta all’interno de Piani di 
Parco (legge 394/91) e in presenza di data set troppo ampi per essere trattati come 
unici. Allo stesso tempo il pianificatore non può ignorare ciò che Convenzione (2002) 
definisce “l’armatura culturale del territorio” che individua come matrice di identità 
e strumento di sviluppo, e neanche l’interpretazione che del paesaggio viene data 
dalle varie discipline che di esso si occupano. L’interpretazione paesaggistica 
comporta, afferma Bradley, (2010, 66), “la percezione sensoriale da parte di un 
individuo pensante e dotato di cultura, di un territorio composto da ambienti naturali 
e ambienti più o meno antropizzati” e conduce a una consapevole “valutazione in 
termini di giudizio di valore”. Appare quindi chiaro che una pianificazione attenta va 
oltre i tecnicismi, considerando nel proprio percorso sia i “beni materiali” sia ciò che 
di immateriale esprime ogni territorio, come la Convenzione del Paesaggio ben 
definisce. 

È quindi innegabile l’importanza del valore dei parchi per il benessere ambientale 
e della popolazione tutta, sia locale sia globale, per le specifiche funzioni che essi 
ricoprono promuovendo una migliore qualità di vita e le economie locali. Molti sono 
i progetti attorno a queste realtà, fra tanti e di non minore importanza si cita il 
progetto finanziato dal Ministero dell’ambiente “Parchi per il clima” (2019), che 
contempla efficienza energetica, mobilità sostenibile e innovazione per programmare 
l’Italia quale Paese parco2. A suo sostegno, la legge clima (legge di conversione 
141/2019) tra le varie misure previste nell’articolo 4-ter: (misure per contrastare i 
cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e 
nei centri urbani) inserisce un’importante forma economica, la Zona economica 
ambientale (Zea). La ZEA si pone quale nuova forma di fiscalità di vantaggio dopo 
le Zone Economiche Speciali (ZES), forme di più antica e diffusa generazione 
(Brundu, 2017), e ne rappresenta una rivisitazione rientrando nell’ambito delle aree 
protette e prevedendo attività che presentino progetti di sostenibilità per investimenti 
green. 

 
 

 
 

2 https://www.minambiente.it/ 
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Il paesaggio, sia che lo si consideri espressione di un sistema ambientale o nelle sue 

caratteristiche percettive, rappresenta uno specifico livello di organizzazione di cui è 
necessario comprenderne la struttura. 
Per uno studio oggettivo dell’organizzazione del paesaggio, caratterizzante l’area del 
Parco Naturale Lame del Sesia, la disciplina di riferimento è stata l’Ecologia del paesaggio. 
Disciplina che analizza le configurazioni spaziali e le connessioni che caratterizzano gli 
ecosistemi presenti in un territorio. 
Obiettivo del seguente articolo è dimostrare quale contributo, in un’ottica di 
interdisciplinarità, l’Ecologia del paesaggio possa offrire nella pianificazione e gestione 
del territorio, in quanto permette di individuare quali aree e connessioni debbano essere 
maggiormente tutelate e quali potrebbero essere sede di interventi di trasformazione. 
 
Landscape Ecology, for a representation of the landscape and its networks 
 
Keywords: ecosystem, ecology, balance, land use, connection 
 

The landscape, whether it is considered the expression of an environmental system 
or in its perceptual characteristics, represents a specific level of an organization whose 
structure it is necessary to understand. 
For an objective study of the landscape organization, which characterizes the area of the 
"Lame del Sesia" Natural Park, the reference discipline was Landscape Ecology. A 
discipline that analyses the spatial configurations and the connections that characterize 
the ecosystems present in a territory. 
The following article aims to demonstrate what contribution, from an interdisciplinary 
perspective, the Ecology of the landscape can offer in the planning and management of 
the territory, as it allows identifying which areas and connections need to be better 
protected and which could be the site of interventions of transformation. 
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1. CENNI SULL’ECOLOGIA DEL PAESAGGIO. – Le politiche relative al paesaggio 

e quelle relative alla conservazione della natura vengono generalmente separate ma, 
anche grazie alla Convenzione Europea del Paesaggio, si è sempre più preso 
coscienza  che i loro valori possono trovare una considerazione organica. 

Come noto, la vita sul nostro pianeta è organizzata secondo livelli gerarchici e il 
paesaggio stesso rappresenta un’organizzazione di sottoinsiemi interagenti tra loro, 
dunque non un semplice insieme ma, una vera e propria struttura complessa, 
composta a sua volta da altre gerarchie. 

Il livello di organizzazione caratteristico del paesaggio e i rapporti tra i vari 
ecosistemi (ecotopi) che lo compongono, è ciò che la disciplina dell’Ecologia del 
Paesaggio si prefigge. 

Ingegnoli (1993) ha affermato che, secondo la Landscape Ecology, il paesaggio è un 
sistema di ecosistemi (ecomosaico), i cui elementi interagiscono tra loro attraverso 
scambi di energia e materia e sono organizzati in una struttura gerarchica sottoposta 
a disturbi, di origine naturale e antropica, che provocano un precario equilibrio del 
sistema. 

Nella stessa Convenzione Europea del Paesaggio, i significati che il termine 
assume spaziano da quello percettivo ai valori ecologici, economici, sociali, culturali, 
ecc. rendendo subito evidente che lo studio del paesaggio comporta il 
coinvolgimento di discipline e conoscenze diverse che devono necessariamente 
dialogare tra loro. 

L’Ecologia del Paesaggio, disciplina con un forte carattere di interdisciplinarità, 
può portare un grande contributo allo studio del paesaggio e alle politiche territoriali, 
in quanto si interroga circa il rapporto tra gli esseri viventi e il territorio, attraverso 
l’uso di modelli che cercano di riprodurre il funzionamento del sistema ambientale 
quantificandone i processi attraverso indici quali-quantitativi, di cui parleremo 
nell’analisi del caso studio.  

Sintetizzando possiamo affermare che i campi di azione di questa disciplina 
possono essere: 

- la conservazione della natura e della biodiversità; 
- la progettazione e le procedure di VIA e VAS, in quanto rende possibile 

verificare e quantificare il disturbo indotto da eventuali nuove 
antropizzazioni; 

- il recupero ambientale, come ad esempio la realizzazione di reti ecologiche e 
azioni di bonifica di aree degradate e/o abbandonate; 

- la pianificazione del territorio. 
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Infatti la necessità di un governo del territorio, che affronti il tema della 
salvaguardia ambientale attraverso un approccio superare il rapporto conflittuale 
uomo/natura, va oltre la costituzione di semplici azioni di vincolo ma, offre soluzioni 
per bilanciarne l’equilibrio basandosi sul principio che gli elementi naturali 
mantengono in equilibrio i sistemi antropici e, allo stesso tempo, alcune attività 
umane contribuiscono alla stabilità e alla sopravvivenza degli ecosistemi naturali. 

Come affermato da Fabbri (2003), l’uomo necessità sia di ambienti artificializzati 
che naturali, è quindi uno dei compiti della pianificazione raggiungere il giusto 
equilibrio tra questi ecosistemi. Rende bene questa idea il concetto espresso nella 
descrizione della nostra sezione di “territorio come laboratorio per far convergere le 
politiche del paesaggio e della natura”, attraverso cui è possibile superare il principio 
di insularizzazione delle aree protette, isolamento che non solo rende le aree protette 
più vulnerabili anche i benefici che questa valorizzazione potrebbe portare al 
territorio. 

Alla logica dell’isolamento si contrappone dunque quella della connessione 
introducendo il concetto di rete e riconoscendo il rapporto con le popolazioni e le 
comunità locali. 

 
2. IL CASO DI STUDIO: IL PARCO LAME DEL SESIA. – Il territorio che andremo ad 

analizzare è quello circostante questo parco naturale, istituito dalla Regione Piemonte 
nel 1978, che interessa alcuni comuni delle provincie di Vercelli e Novara. 
Attraversato per tutta la sua lunghezza dal fiume Sesia, il parco ha una dimensione di 
circa 882 ettari e ad oggi risulta sotto l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino 
e del Lago Maggiore che gestisce 16 aree protette del Piemonte nordorientale.  

Il parco venne istituito con l’obiettivo di tutelare alcuni particolari ambienti da cui 
prende il nome, le lame appunto, che sono rami secchi del fiume, delle zone umide 
che ospitano una fauna molteplice. È il fiume a condizionare l’aspetto morfologico 
di questo territorio, che si presenta mutevole e vario, in quanto, il fiume Sesia, 
presenta carattere torrentizio con abbondanti escursioni tra le stagioni di piena e di 
magra. 

Nell’area presa in esame, che dal parco si dirige verso la Valsesia, si passa dalla 
ricca cortina boschiva della baraggia a nord, alle foreste planiziali, ai prati e gerbidi 
che sono in netto contrasto con il paesaggio circostante caratterizzato dalla 
predominanza della monocoltura a riso.  

È soprattutto la configurazione orografica del territorio e l’intenso sfruttamento 
della risorsa idrica soprattutto a fini agricoli, interventi artificiali quali canali, 
derivazioni e chiuse, complessa e fittissima rete che caratterizza morfologicamente 
questo paesaggio fluviale e irriguo. 
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Fig. 1- Area di studio 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
 

 
3. APPLICAZIONE DEL METODO. – 
 

3.1. Individuazione delle Barriere e delle Unità di Paesaggio. – Abbiamo già detto che 
l’Ecologia del Paesaggio studia gli scambi di energia e materia tra i vari ecosistemi, 
se non esistessero tutta una serie di barriere (che possono essere morfologiche e/o 
antropiche) che limitano o eliminano del tutto questa possibilità. In mancanza di 
barriere, biotopi diversi si aggregano in unità di paesaggio che in questo contesto 
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vengono definite come porzioni di paesaggio individuate e delimitate da elementi 
sia naturali che antropici, per l’appunto le barriere1. 

Barriera che possiede diversi livelli di permeabilità dipendenti dalla tipologia di 
struttura antropica; infatti ad ogni tipo di barriera si associa un differente valore di 
permeabilità (p), e si va dalla permeabilità assoluta con valore 1, a livelli di 
permeabilità via via decrescenti.  

Tuttavia non sempre la classificazione può essere fatta in maniera netta e 
indistinta, in quanto proprio l’asta fluviale Sesia funge da corridoio ecologico (anche 
se un po’ compromesso in alcune aree) ma è allo stesso tempo una barriera da 
superare se trasversale al flusso di energia.  

Come possiamo osservare, ad interrompere la continuità del sistema, sono per lo 
più in direzione ortogonale l’autostrada A4 (Torino - Venezia) e il canale Cavour, 
mentre tra le barriere antropiche in direzione nord-sud la più rilevante è l’autostrada 
A26 Genova Voltri – Gravellona).  

Le aree insediate rappresentano punti di discontinuità ma, soprattutto nel 
territorio novarese, stanno evolvendo in un continuum insediativo tale da 
interrompere nettamente i flussi di energia e materia. 

 
 

 
1 Per meglio intendere il concetto di barriere reti, Fabbri (2002) specificò che “si può immaginare il 

paesaggio, nella sua globalità, come formato da due sistemi di reti distinte, quella antropica e quella 
naturale, attraverso cui scorrono i rispettivi flussi energetici. 

Come possiamo osservare la rete antropica che andremo ad analizzare è formata da: insediamenti 
di diversa estensione, che possiamo immaginare come i nodi della rete; strade e canali artificiali che 
possono essere considerati come gli elementi di collegamento tra i nodi. 

Elementi formanti che possiamo definire rete ‘naturale’ sono: macchie - aree boscate, zone umide, 
prati stabili, campi coltivati, ecc. che si possono considerare come aggregati di nodi; corridoi - canali con 
vegetazione di sponda, possono essere considerati allo stesso tempo barriere permeabili ma, anche 
elementi di collegamento tra più nodi.  

Possiamo assimilare la prima rete, formata da insediamenti e strade, perfettamente connessa ad una 
matrice paesistica che isola porzioni di paesaggio, affermando così che la rete antropica sconnette e 
taglia i flussi naturali”. 
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Fig. 2 - Barriere e unità di paesaggio 

 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
 
Fig. 3 - Il sistema delle autostrade e delle aree protette 
 

  
 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
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3.2. L’ecomosaico. – Delimitata l’area di indagine il passo successivo è stato quello della 
sua descrizione ed analisi, mediante la lettura dei diversi usi del suolo in atto. Nel 
presente caso le varie forme di occupazione del suolo sono state intese, in chiave 
ecologica, come tessere di un ecomosaico. 

Complessivamente si evidenziano due realtà differenti:  
1. l’area pedemontana e quella relativa alle aree protette, dove le porzioni di 

territorio a naturalità diffusa risultano ancora consistenti;  
2. l’area a forte antropizzazione della pianura, caratterizzata per lo più da 

un’agricoltura cerealicola intensiva e da una bassa densità urbana, in cui a eccezione 
dei corridoi naturali delle aste fluviali, la presenza di macchie di vegetazione di 
rilevanza paesistica appare del tutto marginale. 

Le singole tessere del mosaico spaziano dunque da biotopi complessi e molto 
diversificati, capaci di opporre resistenza a disturbi di notevole intensità e frequenza 
(tipico delle aree ad alta naturalità), a biotopi molto più semplici, poco o per nulla 
diversificati (in questo caso i seminativi), caratterizzati da una bassissima capacità di 
resistenza ai disturbi. Ai fini della costruzione del grafo di valutazione, bisogna tenere 
presente che, come in questo caso, le unità possono gravare su barriere corridoio del 
tutto particolari formate dagli impluvi, come fiumi, rii vegetali, ecc., che costituiscono 
le connessioni ambientali primarie del territorio e possono pertanto essere 
considerate la struttura portante dell’intero sistema ecologico dell’area di studi ha 
consentito di rilevare distintamente la struttura ecologica portante del territorio 
analizzato, definita sostanzialmente dal corridoio fluviale della Sesia e dei suoi 
principali affluenti che scorrendo in direzione nord-sud, innervano l’ampia pianura e 
la connettono alle ultime propaggini semi-naturali del sistema pedemontano. 
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Fig. 4 - Ecomosaico 
 

 

 

Fonte: elaborazione dell’ Autrice. 
 
 
3.3. Il modello del Grafo Ecologico. – L’elaborazione di questo ecomosaico ha fornito la 
base per la valutazione del sistema paesistico-ambientale condotta mediante 
l’applicazione del modello del Grafo Ecologico.  

Tale modello consente di ricondurre la struttura ecologica del territorio analizzato 
alle reti naturali attraverso cui scorrono i rispettivi flussi energetici e per ogni singola 
unità di paesaggio simboleggiata graficamente da un nodo, sono state calcolati i 
relativi indici di controllo.  

Dalla lettura del Grafo Ecologico, possiamo analizzare quelle che sono le 
indicazioni derivanti dalla lettura del grafo ecologico, che può fornirci suggerimenti 
molto puntuali ed operativi. 
Dal modello ottenuto possiamo identificare: 
- le aree e i legami che presentano valori più elevati e che dunque vanno 
maggiormente tutelati;  
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-  le aree ecologicamente più compromesse, sia in termini di risorse che gli scambi 
energetici, in cui potrebbero essere concentrati gli interventi antropici e le 
trasformazioni indispensabili per lo sviluppo del sistema economico produttivo; 
- le parti del territorio sulle quali può essere opportuno intervenire per migliorare il 
sistema. 

 
Fig. 5 - Grafo ecologico 
 

 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
 
 
3.4 Formule. – Mi pare doveroso dedicare uno spazio anche alle formule utilizzate al 
fine di capire meglio il procedimento. Gli indici quali-quantitativi propri dell’Ecologia 
del Paesaggio, finalizzati a valutare in termini oggettivi la ricchezza energetica del 
sistema ambientale (Fabbri, 2010, pp. 152-155), sono i seguenti: 
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1. l'indice di Biopotenzialità indica la capacità biologica del territorio e 
rappresenta dunque la capacità che un sistema ha di mantenersi in un 
determinato equilibrio biologico; è data dalla media ponderata del valore 
ottenuto dalle superfici delle singole tessere dell'eco mosaico per il loro 
specifico indice di btc (un indice che identifica ciascuna tessera 
dell’ecomosaico). BTC [kcal*mq/anno];  

2. la metastabilità rappresenta il valore che riassume le caratteristiche 
funzionali. Viene intesa come la capacità di un sistema di reagire a eventuali 
disturbi mantenendo (sistemi resistenti) o recuperando (sistemi resilienti) la 
propria uniformità. Infatti, ad una maggiore diversificazione degli elementi 
naturali, corrisponde un’elevata varietà di specie e quindi un grado di stabilità 
maggiore. MST = BTC*(1+k) [kcal*mq/anno]. 
Come abbiamo visto, ognuna delle unità di paesaggio è già caratterizzata dal 
valore della biopotenzialità ma, per tener conto anche della struttura che 
caratterizza l’insieme dei biotopi all’interno delle varie unità (che 
condizionano i flussi di energia e materia all’interno delle unità stesse), il 
parametro k: un indicatore strutturale che tiene conto della configurazione 
dell’unità di paesaggio, in relazione alla diversità e al tipo di distribuzione dei 
biotopi, dei perimetri e della compattezza dell’unità stessa. 

3. Flussi energetici: rappresentano l’entità dei flussi di energia scambiata da due 
unità, ed è espressa dalla seguente formula (che tiene conto dei valori di MST 
e dei perimetri concernenti le due unità considerate). Fij [kcal*anno]. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
!"#$%!"#&

'
𝑥𝑥 (
)$%)&

𝑥𝑥𝑥𝑥 
4. Connettività della rete: indica il grado di connessione e rappresenta una delle 

qualità fondamentali caratterizzanti una rete. La formula esprime questa 
qualità calcolando il rapporto tra il numero dei legami presenti e quello 
massimo che si potrebbe avere nella rete (Lgmax). 𝐶𝐶 = )*

)*+,-
 

 
È bene precisare che occorre tener conto del fatto che sono presenti legami di diversa 
entità e che è quindi necessario ponderare il valore dei diversi legami rispetto al valore 
del legame medio della rete.  
Dunque la formula per il calcolo del valore ponderato dei legami sarà: 𝐹𝐹 = .$

.+,-
 

Mentre la formula per calcolare la connettività pesata è: 𝐶𝐶𝐶𝐶 = ./0%./'%...%./2
)*+,-

 
È possibile valutare i risultati ottenuti attraverso altri due indici: 
- il valore dell'Unità di paesaggio (VUP) che esprimendo il valore di ogni singola unità 
tiene conto sia del valore di metastabilità dell'unità che dell’eventualità di scambio 
con le unità adiacenti  𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝑥𝑥(𝐹𝐹𝑥𝑥𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹𝑥𝑥𝐹𝐹2 +⋯+ 𝐹𝐹𝑥𝑥𝐹𝐹𝐹𝐹) 
- il valore complessivo del sistema ambientale, che tenendo conto sia del valore medio 
di metastabilità che della connettività, considera le due caratteristiche fondamentali 
che descrivono il sistema 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥(1 + 𝐶𝐶𝑥𝑥) 
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4. MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA AMBIENTALE. – Relativamente a questo 
contesto, ad esempio, attribuire al fiume valore di patrimonio paesaggistico significa 
promuovere la realizzazione di reti ecologiche e la riqualifica anche attraverso la 
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e la valorizzazione dei paesaggi rurali, 
prestando attenzione alle connessioni che dal fiume possono scaturire. 

Ghersi (2004) afferma che “Relativamente a questo stato di fatto la 
riqualificazione ambientale deve essere condotta non solo salvaguardando e 
valorizzando i sistemi più resistenti ed energeticamente ricchi, ma soprattutto 
collegandoli in un disegno di rete diffusa che realizzi la connessione dei vari elementi 
del sistema ambientale”. 

La riduzione del fenomeno della frammentazione paesaggistica; in netto contrasto 
con l’attuale situazione territoriale, che vede i valori relativi alla protezione della 
natura, generalmente concentrati in esigue tipologie di aree, quali le aree protette, le 
aree montane e come abbiamo appena visto, le aste fluviali, le quali però appiano 
spesso isolate le une dalle altre.  

Possiamo dunque definire l’istituzione di parchi e aree protette maggiormente 
funzionale se congiunta a un progetto di gestione ambientale esteso al territorio 
circostante.  

L’analisi condotta ha portato alla definizione di un perimetro molto più ampio del 
solo parco complesso in cui il paesaggio agrario assume un ruolo forte e di stretto 
legame col fiume stesso.  

Possiamo dunque ipotizzare una riqualifica rurale con il fine di riprogettare gli 
spazi agroforestali con funzioni multi-settoriali, quali ad esempio: produzioni 
agroalimentari di qualità, sviluppo del turismo rurale, valorizzazione dei paesaggi 
storici tra cui le infrastrutture storiche, nonché la fruizione del territorio rurale da 
parte degli abitanti e la riqualifica degli spazi rurali al fine di realizzare una rete 
ecologica ‘minore’.  
Per completare e rafforzare le principali direttrici di connessione ecologica, e quindi, 
la funzionalità ecosistemica dell’intero sistema ambientale, sono stati ipotizzati 
interventi progettuali diversificati che mirano a migliorare la rete attraverso: 
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1. interventi di ri-naturalizzazione e diversificazione del mosaico paesistico 
delle Unità di Paesaggio che individuano le principali direttrici di connessione 
ecologica; interventi possono essere così riassunti: 

- il rimboschimento delle aree incolte/abbandonate; 
- la tutela e il potenziamento delle formazioni lineari di campo (siepi e filari); 
- la trasformazione progressiva di aree ad arboricoltura da legno con 

silvicoltura ad indirizzo naturalistico; 
- il recupero paesistico-ambientale delle aree estrattive; 

2. può essere innalzato qualitativamente e quantitativamente attraverso la 
riqualificazione delle formazioni vegetali naturali che costituiscono i corridoi 
considerati, mediante: 

- la valorizzazione e il recupero degli ambiti naturaliformi sia dei corridoi 
fluviali che dei torrenti minori; 

- l’individuazione e la realizzazione (sfruttando la continuità di torrenti e canali) 
di una rete ecologica al fine di eliminare o mitigare l’effetto di alcune barriere. 

 
5. VERSO L'INTERDISCIPLINARITÀ. – In quest’ultima parte ci tengo a sottolineare 

come lo studio del paesaggio sia un argomento davvero complesso e che richiede la 
collaborazione e partecipazione di discipline diverse, quali la geografia, la storia, il 
rilievo, la topografia, l’ecologia, la botanica, la sociologia, l’analisi percettiva, 
l’economia e potrei aggiungerne molte altre. Queste analisi richiedono l’intervento di 
competenze diverse e studi specialistici che non possono essere indipendenti e fini a 
sé stessi.  

Come abbiamo visto l’ecologia del paesaggio non può che aggiungersi a questi 
studi, in quanto sono il dialogo e la collaborazione a fare la differenza sulla buona 
riuscita, o meno, di un progetto di valorizzazione del territorio e del paesaggio. 
Dunque, un confronto e un continuo dialogo, fra tutte le discipline coinvolte, è 
fondamentale per divenire consapevoli dei valori storici e testimoniali che 
caratterizzano l’unicità di un determinato paesaggio; non un semplice accumulo di 
dati, ma una sintesi delle diverse informazioni, realizzata attraverso processi. 

All’analisi percettiva del paesaggio, ad esempio, è chiaro che ogni forma di 
organizzazione spaziale degli ecosistemi abbia conseguenze sia sul funzionamento 
del sistema ambientale che sulla sua percezione. Non di meno, il degrado 
paesaggistico non è dovuto esclusivamente alla scarsa qualità edilizia diffusa 
dall'ultimo dopoguerra ma, soprattutto alla distruzione della leggibilità del paesaggio 
storico, che le peculiarità organizzative e funzionali che caratterizzavano quel 
territorio e la cui organizzazione spaziale era chiara e leggibile. 
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Rete Natura 2000 è il più vasto sistema europeo di siti finalizzati alla conservazione 

della natura e della biodiversità relativi a specie e habitat. Le misure di tutela, di gestione 
e di pianificazione integrata vigenti in RN2000 sono qui messe in relazione con la tutela 
e la conservazione del paesaggio in quattro regioni campione (Basilicata, Lazio, 
Lombardia e Umbria). Dalle analisi effettuate risulta che nei siti Natura 2000, circa il 50% 
delle Misure di Conservazione riguardano ambienti naturali e seminaturali di importanza 
paesaggistica. Tra quelli ritenuti prioritari vi sono le Zone umide (per le ZPS) e le Foreste 
(per le ZSC). Le regioni considerate hanno inoltre attivato norme di Condizionalità e 
Misure PSR vigenti nei siti Natura 2000, rispettivamente con interventi di tutela (divieti e 
obblighi) e gestione (incentivi). Tra i target principali si riscontrano i c.d. “elementi 
caratteristici del paesaggio” come p. es.: siepi, filari, vegetazione ripariale dei canali, 
mosaici, etc. 
Nella sinergia tra politiche comunitarie di Conservazione della Biodiversità e di una PAC 
che nel corso degli anni è diventata sempre più green, risiedono le grandi potenzialità già 
riscontrate attualmente e, auspicabilmente, da implementare con la nuova 
programmazione 2021/2027 (Politiche di coesione e PAC), senza dimenticare le grandi 
opportunità riservate all’Italia dal Recovery Fund, per garantire la conservazione e la crescita 
della qualità del paesaggio in Italia. 
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Natura 2000 is the largest European network of sites aimed to the conservation of 

nature and biodiversity by protecting habitats and species. The current measures of 
protection, management and integrated planification of Natura 2000 sites are here related 
to the landscape protection and conservation in four sample Italian regions (Basilicata, 
Lazio, Lombardia and Umbria). The analyses show that about 50% of the Conservation 
Measures in Natura 2000 sites are natural and semi-natural environments with great 
landscape importance. Among those defined as primary sites are Wetlands (among the 
SPA) and Forests (among the SAC).  The analyzed regions also activated Cross-
Compliance regulations and RDP Measures already effective in Natura 2000 sites, 
through actions of protection (prohibitions and obligations) and management 
(incentives). Among the principal targets are the so-called “peculiar elements of the 
landscape’: rows, hedges, riparian vegetation, mosaics, etc. The greatest potential, which 
was currently already noticed, lies in the synergy between the EU policies of Biodiversity 
Conservation and a CAP that is getting always greener. Hopefully, this will be 
implemented by the new 2021/2027 program (Cohesion policies and CAP) and by the 
great opportunities offered to Italy by the Recovery Fund, to ensure the conservation 
and growth of the landscape quality in Italy. 
 
 

1. CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO: UNA RELAZIONE 
CONSOLIDATA. – La Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità già dal 1972 sancisce sul piano internazionale la necessità di 
tutelare il patrimonio culturale e naturale, nel quale è inserito a pieno titolo anche il 
paesaggio. 

Invece, a livello europeo, le prime disposizioni concernenti la tutela del paesaggio, 
seppure in forma indiretta, si ritrovano nella Convenzione di Berna sulla 
“conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale”, firmata nel 1979. Nel 
1982 la Convenzione di Bruxelles, limitata agli stati del Benelux, contenente già 
importanti disposizioni prevedendo come obiettivo, nel quadro delle politiche 
ambientali, la protezione dei paesaggi di valore e la conservazione della natura e delle 
aree naturali. Qualche anno più tardi, nel 1985, con la Convenzione di Granada per 
la salvaguardia del patrimonio architettonico, il Consiglio d'Europa definiva degni di 
tutela, oltre ai monumenti ed insiemi architettonici di pregio, anche i “siti”, cioè le 
opere combinate dell'uomo e della natura. Ma bisogna attendere gli anni ’90 perché 
comincino a consolidarsi le iniziative di conservazione della Natura e del Paesaggio 
in Europa, come per la Direttiva Habitat del 1992, (cfr. paragrafo successivo). La 
Convenzione per la Protezione delle Alpi (1991) e il successivo Protocollo per la 
protezione della natura e del Paesaggio Alpino del 1994 stabilivano un insieme di 
norme con il fine di “proteggere, curare e, in quanto necessario, ripristinare la natura 
ed il paesaggio del territorio alpino”. I paesi firmatari si pongono come obiettivi 
principali l’efficienza funzionale degli ecosistemi, la sopravvivenza di specie animali 
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e vegetali, la capacità rigenerativa delle risorse naturali, la conservazione degli 
elementi paesaggistici e della diversità, peculiarità e bellezza del paesaggio naturale e 
rurale. 

È del 1995 il documento Parks for life: action for protected areas in Europe con il quale 
l’Unione mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), auspicava l’adozione 
di una convenzione sul paesaggio rurale da approvarsi sotto l’egida del Consiglio 
d’Europa. Sempre nello stesso anno viene emanata la Pan-European Biological and 
Landscape Diversity Strategy (PEBLDS), poi aggiornata con la New Pan-European 2020 
Strategy for Biodiversity; in questi due documenti si rafforza il valore aggiunto di un 
approccio pan-Europeo finalizzato a: 

- integrare biodiversità e paesaggio; 
- indirizzare tutte le iniziative di conservazione ad un approccio pan-europeo; 
- promuovere l’integrazione della conservazione della biodiversità e del 

paesaggio in campo sociale ed economico. 
La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 2011 dal titolo: “La 
nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: Strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020”, (Obiettivo 3, Azione 9), indicava tra le altre la seguente 
strategia: 

“9b) La Commissione e gli Stati membri istituiranno meccanismi volti ad 
agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità 
paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi di 
cooperazione per la tutela della biodiversità”. 

 
1.1 Paesaggio e Rete Natura 20001: la direttiva Habitat (1992) – Art. 10. – Grande 

importanza per approfondire e consolidare le relazioni tra conservazione della Natura 
e del Paesaggio ha assunto la direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e 
integrazioni che all’art. 10 recita: 

 

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

 
1 Natura 2000 è la rete europea costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità ed 

in particolare alla tutela di habitat, specie animali e vegetali ritenute meritevoli di protezione a livello 
europeo. Rete Natura 2000 è attualmente composta da due tipologie di aree protette: le Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC, ex SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate e designate 
rispettivamente dalla Direttiva “Habitat” (92/43/CEE e ss. mm. e ii.) e dalla Direttiva “Uccelli” 
(79/409/CEE e ss. mm. e ii.). 
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Si richiama qui l’attenzione sul concetto di elementi del paesaggio e sulla sua 

definizione, illustrata nel secondo comma, laddove si descrivono strutture non solo 
naturali ma anche di origine antropica che, per la loro valenza in termini di resilienza 
degli habitat e di conservazione della vitalità dei popolamenti floristici e delle 
popolazioni faunistiche, associano gli elementi caratteristici del paesaggio al concetto 
di rete ecologica. 

 
2. AMBITO E OBIETTIVI DELLA RICERCA. – Il CREA-Centro Politiche e 

Bioeconomia, nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 Piano 
di Azione Biennale 2017/2018 - Scheda Progetto CREA 23.1 Biodiversità, Natura 
2000 e aree protette - Programma LIFE, ha realizzato uno specifico studio finalizzato 
a rispondere alla seguente domanda: “Le attività agricole, zootecniche e forestali 
svolte nei siti della Rete Natura 2000 (ZSC/SIC e ZPS) possono coesistere con la 
conservazione della biodiversità con benefici reciproci?”. Il progetto ha inoltre 
analizzato e valutato l’associabilità e l’applicabilità delle Condizionalità PAC e delle 
Misure PSR al finanziamento delle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 in 
un’ottica di gestione virtuosa della Rete Natura 2000 nel suo obiettivo fondamentale: 
mantenere habitat e specie in uno “stato di conservazione soddisfacente” (sensu Dir. 
Habitat). 
Il presente lavoro di ricerca ha utilizzato i dati raccolti nell’ambito del progetto citato 
con l’obiettivo di realizzare un focus sul paesaggio delle aree Natura 2000, mettendo 
in relazione le misure di tutela, di gestione e di pianificazione integrata in esse vigenti, 
con gli aspetti di tutela e conservazione paesaggistica. 

 
3. MATERIALI E METODI. – A partire dalla ricerca e classificazione puntuale delle 

norme2 relative alle Misure di Conservazione3, Condizionalità4 e Misure PSR5 vigenti 

 
2 Sono stati analizzati 135 atti normativi tra delibere regionali e decreti ministeriali (pari ad alcune 

decine di migliaia di pagine di documenti). 
3 I siti della Rete Natura 2000 sono dotati di disposizioni normative regionali, le “Misure di 

Conservazione”, che possono essere valide indistintamente per tutte le ZPS, eventualmente distinte per 
tipologie ambientali, o per tutte le ZSC (c.d. Misure di Conservazione “generali”), oppure esserlo in 
modo esclusivo per ciascuna ZSC o ZPS (c.d. Misure di Conservazione “Sito-specifiche”) generalmente 
attraverso uno specifico piano di gestione del sito. 

 4Tutti gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono soggetti al rispetto della Condizionalità, al 
fine di evitare riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei contributi comunitari. La condizionalità si 
compone dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), ovvero dei requisiti in materia di salute pubblica, 
benessere animale, sicurezza alimentare e, al fine di rendere più verde e sostenibile la PAC, delle Buone 
Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), con obiettivi come il “Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio” (BCAA 7). 

5 Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) è lo strumento di programmazione comunitaria basato su 
uno dei fondi strutturali, il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), che permette alle 
singole Regioni italiane di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo-forestale regionale e 
accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Almeno il 30% dei finanziamenti del FEASR deve essere 
destinato agli investimenti nei settori dell'ambiente e del clima, allo sviluppo delle aree forestali e al 
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in tutti i siti Natura 2000 in un campione di 4 regioni (Basilicata, Lazio, Lombardia e 
Umbria), sono stati popolati due distinti database: uno per le ZPS (2.043 record) e 
l’altro per le ZSC (5.334 record), entrambi dotati di un ricco corredo di variabili 
utilizzate per l’elaborazione dei dati. 
Le principali variabili considerate, strettamente connesse al Paesaggio, sono: le 
Tipologie ambientali (per le ZPS) e gli Habitat/Ecosistemi MAES6 (per le ZSC) 
descritti nelle due tabelle seguenti (Tab. 1 e 2). 
 
Tab. 1 - Tipologie ambientali (ZPS) definite dal D.M. 17/10/2007 quali componenti 
biotiche delle unità di paesaggio 
 

CODICI Tipologie ambientali e relative unità di paesaggio 

AAMM Ambienti aperti delle montagne mediterranee 
AMM Ambienti misti mediterranei 
ZU Zone umide 
AF Ambienti fluviali 

AFMM Ambienti forestali delle montagne mediterranee 
AS Ambienti steppici 
AA Ambienti agricoli 

AAA Ambienti aperti alpini 
AFA Ambienti forestali alpini 
RIS Risaie 
VM Valichi montani 

 
 
Tab. 2 - Classificazione Habitat/Ecosistemi (ZSC) secondo lo standard europeo 
MAES e corrispondenza con gli habitat della direttiva “Habitat” 
 

Tipi di Ecosistemi MAES Codici Habitat (Dir.92/43 e ss.mm. e 
ii.) che iniziano con: MAES Ecosystem type 

Prati permanenti 61, 62, 63, 64, 65 Grassland 
Boschi e foreste 91, 92, 93, 94, 95 Woodland and forest 
Brughiere e arbusteti 40, 51, 52, 53, 54 Heathland and shrub 
Terreni scarsamente vegetati 12, 21, 22, 23, 81, 82, 83 Sparsely vegetated land 
Zone umide 11, 13, 14, 15, 71, 72 Wetlands 

 
miglioramento della redditività delle foreste, alle misure agroambientali e climatiche, all'agricoltura 
biologica e ai pagamenti di Natura 2000 con conseguenti riflessi sul paesaggio. 

6 La classificazione MAES distingue 12 tipi di ecosistema principali basati sui livelli più alti della 
classificazione Habitat EUNIS, che è una classificazione di riferimento europea con collegamenti 
incrociati ai tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva Habitat 
(https://biodiversity.europa.eu/maes/typology-of-ecosystems).  
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Laghi e corsi d'acqua 31, 32 Rivers and lakes 
Seminativi n.a. Cropland 
Aree urbane n.a. Urban 

 
 
 
4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

4.1 Il Paesaggio nelle Misure di Conservazione vigenti nei siti Natura 2000 (ZPS e ZSC). – 
Quali paesaggi sono tutelati dalle Misure di Conservazione vigenti nei siti della rete 
Natura 2000? Per rispondere a questa domanda sono state analizzate le ricorrenze 
delle diverse componenti biotiche che sono parte sostanziale delle unità di paesaggio 
che, per le ZPS, corrispondono alle tipologie ambientali, mentre per le ZSC 
corrispondono agli habitat di direttiva (Dir. 92/43/CEE) e agli habitat MAES. 
Nella tabella seguente (Tab. 3) sono riportate, per le ZPS, le frequenze percentuali 
per tipologie ambientali di interesse paesaggistico e Regione (% sul totale delle Misure 
di Conservazione in Regione). La tipologia ambientale più ricorrente in Basilicata, 
Lombardia e Umbria è quella delle Zone Umide, seguita dagli Ambienti Fluviali in 
Basilicata e Umbria e dagli Ambienti Agricoli in Lombardia, mentre Basilicata e Lazio 
sono le uniche a rappresentare gli Ambienti steppici. In Lazio le maggiori occorrenze 
sono state registrate per gli Ambienti forestali delle montagne mediterranee seguite 
dagli Ambienti Agricoli, importanti anche gli Ambienti aperti delle montagne 
mediterranee. 
Gli Ambienti misti mediterranei assumono una certa importanza in Umbria e 
Basilicata. Per la Lombardia da segnalare la specificità costituita dalle Risaie. 

 
Tab. 3 - Frequenze % per tipologie ambientali di interesse paesaggistico e Regione 
(% sul totale delle Misure di Conservazione in Regione) per le ZPS (in grassetto 
sono evidenziati i valori massimi) 
 

 Tipologia_ambientale 
Regione 

Basilicata Lazio Lombardia Umbria 
%(n=101) %(n=134) %(n=1534) %(n=274) 

Ambienti aperti delle montagne 
mediterranee (AAMM) 4,0% 36,6% 0,0% 15,7% 

Ambienti misti mediterranei (AMM) 12,9% 4,5% 0,0% 41,2% 
Zone umide (ZU) 18,8% 13,4% 57,2% 87,6% 
Ambienti fluviali (AF) 15,8% 10,4% 23,3% 56,9% 
Ambienti forestali delle montagne 
mediterranee (AFMM) 11,9% 41,8% 0,0% 0,0% 

Ambienti steppici (AS) 11,9% 9,0% 0,0% 0,0% 
Ambienti agricoli (AA) 12,9% 41,0% 35,1% 0,0% 
Ambienti aperti alpini (AAA) 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 
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Ambienti forestali alpini (AFA) 0,0% 0,0% 16,0% 0,0% 
Risaie (RIS) 0,0% 0,0% 12,8% 0,0% 
Valichi montani (VM) 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 

 
 

L’analisi degli habitat di interesse paesaggistico elencati nella Direttiva Habitat (Tab. 
4), per le ZSC, ha evidenziato che le Misure di Conservazione del Lazio sono 
associate al maggior numero di habitat obiettivo (ben 62), mentre il minimo riguarda 
l’Umbria. In generale, si osserva che le percentuali di Misure di Conservazione con 
almeno una occorrenza di habitat obiettivo nelle quattro regioni sono abbastanza 
simili con un range relativamente ristretto che va dal 41,3% del Lazio al 52,2% 
dell’Umbria. 
In tutte le regioni gli habitat obiettivo più frequenti in assoluto sono quelli forestali 
(91M0, 9210*, 91E0*, 92A0 e 9340), seguono le praterie (6210* e 6220*). 

 
 
Tab. 4 - Frequenze assolute di Habitat (Dir. 92/43) di interesse paesaggistico, 
frequenze assolute e percentuali di Misure di Conservazione ZSC interessate per 
Regione 
 

Regione N° di Habitat 
(Dir. 92/43) 

Misure di Conservazione con 
almeno un habitat di Direttiva 

% Misure di Conservazione 
rispetto al totale in Regione 

Basilicata 34 91 45,3% 
Lazio 62 338 41,3% 
Lombardia 53 1.637 42,4% 
Umbria 27 257 52,2% 

 
L’analisi degli habitat di interesse paesaggistico in base agli Ecosistemi MAES (Tab. 5), 
per le ZSC, ha evidenziato che, in tutte le regioni, oltre il 75% delle Misure di 
Conservazione hanno come habitat obiettivo le Foreste. Seguono, in Lazio e 
Lombardia, i Prati permanenti, i Laghi e Corsi d’acqua e le Zone umide con 
percentuali dal 20 al 24%. 

 
Tab. 5 - Frequenze % per Habitat MAES di interesse paesaggistico e Regione (% 
sul totale delle Misure di Conservazione con almeno un habitat in Regione) per le 
ZSC (in grassetto sono evidenziati i valori massimi) 
 

Habitat MAES 
Regione 

Basilicata Lazio Lombardia Umbria 
%(n=101) %(n=134) %(n=1534) %(n=274) 

Laghi e Corsi d'acqua 16.0% 24.1% 24.1% 10.6% 
Foreste 83.2% 75.0% 75.0% 75.3% 
Brughiere e Arbusteti 18.3% 13.9% 13.9% 11.6% 
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Prati permanenti 16.8% 26.1% 26.1% 19.9% 
Zone umide 3.1% 20.4% 20.4% 0.0% 
Terreni scarsamente vegetati 13.7% 11.9% 11.9% 1.0% 
Seminativi 16.8% 12.3% 12.3% 16,6% 
Aree urbane 0.0% 0.7% 0.7% 0.0% 

 
 

4.2 Il Paesaggio nelle norme di Condizionalità vigenti nei siti Natura 2000 (ZPS e ZSC). – In 
riferimento al Tema principale: “Livello minimo di mantenimento dei paesaggi” e alle 
relative BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) attivate dalle 
regioni, si osserva che in tutte le regioni considerate è stata attivata la BCAA 7 
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (p. es. siepi, stagni, fossi, 
alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze, etc.). In Umbria è stata 
attivata anche la BCAA 8 Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 
comma 3 del reg. UE 1306/2013. 
Sono state inoltre analizzate le frequenze percentuali di applicabilità delle Misure di 
Conservazione delle ZPS per categoria di Condizionalità e Regione (% sul totale del 
numero di misure coperte da almeno una Condizionalità in Regione). In particolare 
è stata analizzata la categoria più attinente al tema della ricerca, (Condizionalità 
Paesaggio) per la quale si registra una situazione eterogenea nelle quattro regioni, con 
percentuali che vanno da un massimo del 41,7% della Basilicata a un minimo di 6,4% 
della Lombardia; significativa l’applicabilità in Umbria (25,6%) e Lazio (14,5%). 
Allo stesso modo, per le ZSC, sono state analizzate le frequenze percentuali di 
applicabilità delle Misure di Conservazione per categoria di Condizionalità e Regione 
(% sul totale del numero di misure coperte da almeno una Condizionalità in Regione). 
Anche in questo caso per la Condizionalità “Paesaggio” si registra una situazione 
eterogenea nelle quattro regioni, con percentuali che vanno da un massimo del 47,9% 
della Lombardia a un minimo di 0% della Basilicata, mentre l’applicabilità sale al 
33,6% in Umbria. 

 
4.3 Il Paesaggio nelle Misure PSR vigenti nei siti Natura 2000 (ZPS e ZSC). – Il PSR oltre 
ad essere un importante strumento di supporto per l'agricoltura riveste anche una 
rilevante funzione di tutela del paesaggio. 

Le misure PSR con effetti diretti ed indiretti sul paesaggio qui considerate sono 
quattro: 

- la Misura 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) e, in particolare la 
sottomisura 4.4, che prevede la creazione, il ripristino, l’ampliamento di 
infrastrutture verdi e/o di ecosistemi; 

- la Misura 8 (Investimenti sviluppo aree forestali) con interventi di 
imboschimento, prevenzione/ripristino incendi e di incremento della 
resilienza; 
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- la Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) con interventi sulla 
biodiversità, la conservazione del suolo, la gestione di formazioni vegetali, 
aree umide, coltivazioni a perdere, fasce tampone, pascoli; 

- la Misura 12 (Indennità Natura 2000) che risponde al fabbisogno n. 14 
“Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali individuando 
strumenti di tutela delle aree ad alto valore naturale e rete Natura 2000 e 
mantenendo il paesaggio” 

 
La tabella 6, mostra in dettaglio per Regione, le frequenze percentuali delle Misure di 
Conservazione delle ZPS per misura PSR (% rispetto al totale del numero di misure 
associabili ad almeno una Misura PSR in Regione). Su un totale di 7 Misure PSR 
variamente applicate in tutte le regioni, ben quattro Misure interessano direttamente 
aspetti paesaggistici (M4, M8, M10 e M12) che in tutte le regioni raggiungono i 
massimi valori di applicabilità. Unica eccezione, la situazione anomala del Lazio per 
la Misura 12, che non è stata attivata. 

 
Tab. 6 - Frequenze % delle Misure di Conservazione delle ZPS, per misura PSR e 
Regione (% rispetto al totale del numero di misure coperte da almeno una misura 
PSR in Regione) 
 
Misure PSR Regione 

Basilicata Lazio Lombardia Umbria 
% (n=73) % (n=67) % (n=403) % (n=149) 

Misura 4 5,5% 19,4% 6,7% 9,4% 
Misura 7 0,0% 10,4% 0,0% 6,7% 
Misura 8 17,8% 9,0% 6,2% 57,7% 
Misura 10 21,9% 22,4% 73,2% 18,8% 
Misura 11 6,8% 7,5% 5,0% 4,0% 
Misura 12 56,2% 0,0% 31,5% 12,1% 
Misura 16 0,0% 100,0% 0,0% 3,4% 
Nota: in grassetto sono evidenziati le Misure e i valori % di interesse paesaggistico. 

 
 

La tabella 7, mostra in dettaglio per Regione, le frequenze percentuali delle Misure di 
Conservazione delle ZSC per misura PSR (% rispetto al totale del numero di misure 
associabili ad almeno una Misura PSR in Regione). Come osservato per le ZPS, anche 
qui, su un totale di 7 Misure PSR variamente applicate in tutte le regioni, ben quattro 
Misure interessano direttamente aspetti paesaggistici (M4, M8, M10 e M12). Queste 
misure, con la sola eccezione del Lazio (dove la M12 non è stata attivata e le altre due 
sono poco rappresentate), raggiungono in tutte le regioni i massimi valori di 
applicabilità. 
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Tab. 7 - Frequenze % delle Misure di Conservazione delle ZSC, per misura PSR e 
Regione (% rispetto al totale del numero di misure coperte da almeno una misura 
PSR in Regione) 
 

Misure PSR 
Regione 

Basilicata Lazio Lombardia Umbria 
% (n=55) % (n=305) % (n=876) % (n=258) 

Misura 4 7.3% 9.2% 6.6% 15.4% 
Misura 7 16.4% 23.3% 7.8% 0.0% 
Misura 8 29.1% 6.6% 69.4% 5.4% 
Misura 10 30.9% 4.3% 13.6% 58.6% 
Misura 11 12.7% 1.6% 2.3% 6.2% 
Misura 12 23.6% 0.0% 13.6% 36.2% 
Misura 16 3.6% 95.7% 6.6% 0.0% 
Nota: in grassetto sono evidenziati le Misure e i valori % di interesse paesaggistico. 

 
 
5. CONCLUSIONI. – Nelle regioni considerate, una fascia dal 41% al 52% delle 

Misure di Conservazione vigenti nei siti Natura 2000, riguarda ambienti naturali e 
seminaturali di grande importanza paesaggistica. Inoltre tutte le regioni hanno 
individuato tra i target delle Misure di Conservazione i cosiddetti “elementi 
caratteristici del paesaggio” che costituiscono la struttura stessa del paesaggio. 

Tutte le regioni considerate hanno attivato norme vigenti nei siti Natura 2000 con 
interventi di tutela e gestione come divieti e obblighi (Condizionalità) e incentivi 
(Misure PSR) specifici sul tema ‘Paesaggio’. 

In merito all’applicazione delle Condizionalità e i relativi riflessi sul paesaggio si 
registra una forte eterogeneità tra le regioni in merito all’associabilità e applicabilità 
delle Condizionalità (in particolare le BCAA) alle Misure di Conservazione. 

Anche riguardo l’applicazione delle Misure PSR e i relativi riflessi sul paesaggio, 
si osserva una certa eterogeneità nelle percentuali di copertura delle Misure di 
Conservazione da parte di Misure PSR, non solo tra ZPS e ZSC, ma soprattutto tra 
Regioni. 

Appare quindi strategico adottare un approccio integrato di pianificazione del 
territorio, che abbia al centro la tutela del paesaggio e della biodiversità e che possa 
essere attuato attraverso la definizione di accordi di gestione condivisa del capitale 
naturale, per il miglioramento dell’ambiente e della qualità degli ecosistemi. 
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Per promuovere una pianificazione integrata è di fondamentale importanza 
rafforzare la governance ambientale a livello istituzionale e rafforzare la cooperazione 
con tutti i soggetti rilevanti nella gestione delle aree Natura 2000 e delle aree naturali 
protette e con il partenariato sociale e d’impresa. 

Esempi di strumenti di pianificazione integrata a diversi livelli sono: PAF 
(Prioritized Action Framework per la Rete Natura 2000), piani di gestione delle aree 
naturali protette, piani di gestione dei siti Natura 2000, accordi agroambientali di area, 
contratti di comunità, progetti collettivi di cooperazione, etc.). 
Il PAF è uno strumento strategico regionale di pianificazione pluriennale che 
individua le misure e le risorse necessarie per la gestione e l’attuazione della Rete 
Natura 2000. Esso quindi definisce il fabbisogno e le fonti di finanziamento necessari 
per l’attuazione delle misure di conservazione e gestione delle aree Natura 2000 
nell’ambito delle programmazione comunitaria 2021/2027 (FEASR, FESR, LIFE+, 
FSE, FEAMP). 

I PAF, inoltre, individuano le esigenze che sono direttamente collegate alle misure 
di conservazione previste per i siti Natura 2000, con riferimento specifico ai tipi di 
habitat e specie per i quali tali siti sono stati designati. Individuano anche misure di 
protezione e tutela dei paesaggi e delle infrastrutture verdi essenziali per garantire la 
coerenza della rete ecologica anche al di fuori dei siti Natura 2000. 

Nella coesistenza, ma soprattutto nell’effettiva sinergia, tra politiche comunitarie 
di Conservazione della Biodiversità (Natura e Paesaggio) e di una PAC che nel corso 
degli anni è diventata sempre più green, risiedono le grandi potenzialità che si sono 
riscontrate attualmente e che, si auspica, possano essere ulteriormente implementate 
e attuate con la nuova programmazione 2021/2027 (Politiche di coesione e PAC), 
senza dimenticare le grandi opportunità riservate all’Italia dal Recovery Fund, per 
garantire la conservazione e la crescita della qualità del paesaggio in Italia. 
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A partire dal cultural turn, l’utilizzo dell’iconografia nei processi di analisi del paesaggio, 

della sua costruzione e percezione è ormai prassi consolidata. Si assiste pertanto negli 
ultimi anni ad una presa di coscienza da parte degli amministratori del valore 
dell’elemento iconografico come strumento comunicativo e di public engagement in processi 
partecipativi e decisionali che coinvolgano tanto gli attori locali, quanto gli outsider. Il 
presente contributo propone una riflessione sulle potenzialità dell’iconografia del 
paesaggio come strumento comunicativo e di valorizzazione dei parchi naturali regionali 
liguri dell’Antola (Appennino Ligure Centrale) e di Portofino (Riviera di Levante). Seppur 
molto vicine tra loro, le due aree protette sono contraddistinte da condizioni 
paesaggistiche quasi antitetiche che riflettono le diverse caratteristiche ambientali e socio-
economiche dei territori su cui insistono. L’analisi si concentra sull’uso delle immagini 
dei due parchi nelle attività di promozione e valorizzazione. In particolare ci si soffermerà 
sui contenuti dei social network e dei portali specializzati e su due mostre itineranti a tema 
paesaggio organizzate dai due parchi in collaborazione con istituzioni locali e con le 
Università di Genova e di Nottingham.  

 
 
Narrating and building the landscape with images: the Ligurian parks between communication and 
perception 
 
Keywords: protected areas, iconography, landscape, exhibitions, social media 
 

Since the cultural turn, iconography has been widely examined in studies on the 
analysis, construction and perception of the landscape. In the last few years, 
administrators have increasingly acknowledged the importance of iconography as an 
effective tool to engage the public in participation and decisional processes that involve 
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both local actors and outsiders. This paper reflects on the potential of iconography of 
landscape as communication tool for the enhancement of two regional parks of Liguria: 
Antola (Central Ligurian Apennines and Portofino (Eastern Riviera). Although very close 
to each other, these two protected areas area characterised by almost opposite landscape 
conditions which reflect different environmental and socio-economic features. The 
analysis focuses on the use of images by the two parks in promotion and enhancement 
activities. In particular, the paper looks at the contents of social networks and websites, 
and of two itinerant exhibitions organized by the two parks in collaboration with local 
institutions and the universities of Genoa and Nottingham.  
 

 
1. INTRODUZIONE. – Lo studio di fonti iconografiche costituisce un passaggio 

metodologico fondamentale nei processi di analisi del paesaggio. In campo 
geografico, soprattutto a seguito del Cultural Turn degli anni ’70 del secolo scorso, 
vedutismo, cartografia e fotografia storica sono considerati come prodotti sociali e 
culturali da interpretare attentamente e da inserire nel contesto storico e geografico 
in cui sono stati prodotti, secondo il più generale principio della “decifrazione 
realistica” (Cosgrove e Daniels, 1988; Moreno, 2018, p. 30). Se correttamente 
analizzate e contestualizzate, vedute e fotografie storiche possono fornire 
informazioni sulla struttura dei paesaggi e la loro evoluzione nel tempo e sulle diverse 
percezioni da parte di artisti locali e viaggiatori (Dubbini, 2002; Piana et al., 2018; 
Bainbridge, 2018; Gabellieri e Watkins, 2019).  

A livello di pianificazione territoriale l’analisi delle immagini storiche e il loro 
confronto con la situazione attuale possono fornire nuove chiavi di lettura del 
paesaggio anche in relazione ai processi climatico-ambientali in atto. In quest’ottica 
si inserisce il progetto Cherish, supportato da Historic England (McInnes, 2016), che 
analizza un alto numero di dipinti a olio, acquerelli, stampe, fotografie storiche, 
cartoline e fotografie attuali per monitorare l’erosione costiera nell’Inghilterra 
meridionale negli ultimi 250 anni. L’immediatezza comunicativa di queste fonti ne fa 
uno strumento fondamentale, seppur ancora largamente sottoutilizzato, a fini 
didattici ed educativi. È il caso ad esempio di diverse risorse online dove vedute di 
famosi artisti tra cui Vincent Van Gogh in Provenza (Cassone, 2019) e John 
Constable in Regno Unito (Park, 2010) sono confrontate con il paesaggio reale.  

Anche grazie alla crescente disponibilità di immagini in rete, e alla possibilità di 
diffonderle tramite social media, l’immagine è diventata un fondamentale strumento 
comunicativo e di public engagement sia a livello divulgativo che in processi decisionali 
che coinvolgano il pubblico e gli stakeholder. Nei paesi occidentali il ricorso 
all’immagine digitalizzata è ormai continuo e costante soprattutto da quando i device 
sono prepotentemente entrati nella nostra vita. Tali dispositivi hanno reso possibile 
in qualsiasi momento a una parte sempre più consistente della popolazione mondiale 
l’accesso e la condivisione di informazioni, immagini, video, ecc. Questa possibilità è 
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stata pertanto utilizzata a tutti livelli non solo dai singoli cittadini, ma anche da 
aziende, enti e istituzioni pubbliche e private.  

L’ immagine dà quindi informazioni sul tipo di messaggio che i diversi soggetti 
vogliono comunicare di sé (Dominique Ferreira Lopes, 2011) contribuendo alla 
costruzione dell’immaginario collettivo. In tal senso l’esempio proposto da Gavinelli 
e Zanolin sul ruolo che la fotografia delle Tre Cime di Lavaredo – scattata nei pressi 
del Rifugio Locatelli – ha avuto nella definizione dell’immagine turistica delle 
Dolomiti è particolarmente significativo: “attraverso di essa (ma non solo, 
ovviamente) si costruisce un immaginario collettivo su ciò che le Dolomiti sono, sulla 
forza dei paesaggi calcarei che le contraddistinguono” (Gavinelli e Zanolin, 2019, 
p.103). Le immagini possono essere utilizzate per esaltare alcuni punti di forza o 
debolezza di un determinato territorio, in quanto strumento fondamentale del 
marketing territoriale (Gavinelli e Zanolin, 2019; Aime e Papotti, 2012; Papotti, 
2010). Nel caso delle aree protette, la diffusione di immagini sul web ne riflette le 
strategie comunicative e di promozione. Questo lavoro esamina le potenzialità 
dell’immagine nella divulgazione e valorizzazione delle aree protette, concentrandosi 
su due casi di studio liguri, il Parco Naturale Regionale dell’Antola e quello di 
Portofino. L’analisi si concentra sull’uso di immagini relative ad aspetti del paesaggio 
dei due parchi nelle attività di promozione e valorizzazione. In particolare, verranno 
analizzati i contenuti di social network e portali specializzati e di due mostre itineranti 
sul paesaggio organizzate dai due parchi in collaborazione con istituzioni locali e con 
le Università di Genova e di Nottingham.  

 
2. AREA DI STUDIO: PARCO DELL’ANTOLA E PARCO DI PORTOFINO. – Il sistema 

regionale delle aree protette della Liguria comprende un parco nazionale, otto parchi 
regionali, tre riserve naturali regionali, due giardini botanici e quattro aree marine 
protette. La particolare posizione della regione, al confine di tre aree biogeografiche 
(mediterranea, continentale e alpina), permette una grande varietà paesaggistica ed un 
alto livello di biodiversità. Il presente contributo prende in esame due parchi naturali 
regionali del genovesato, Antola e Portofino, che seppur quasi contigui sono 
contraddistinti da condizioni paesaggistiche quasi antitetiche (Figura 1).  
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Fig. 1 - I parchi dell’Antola e di Portofino nel sistema delle aree protette liguri 
 

Fonte: elaborazione dell’Autrice da cartografia Regione Liguria. 
 
Il Parco Naturale Regionale di Portofino è il più piccolo (1.055 ettari) e il più 

antico parco della Liguria. L’istituzione della prima area protetta, l’Ente Autonomo 
del Monte di Portofino, risale al 1935 (legge 1251 del 20 Giugno) ed è collegata al 
progetto di una strada litoranea tra Camogli e Santa Margherita Ligure che tuttavia 
non venne mai realizzata. Dal 1935 ad oggi l’area è oggetto di tutela secondo varie 
leggi che si sono succedute fino all’entrata in vigore della legge regionale 12/1995 
“Riordino delle aree protette liguri” che recepì la direttiva nazionale (349/1991). I 
confini amministrativi del parco corrispondono alla parte meridionale del 
Promontorio di Portofino nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita 
Ligure, tra il Golfo Paradiso (W) e il Golfo del Tigullio (E) nella Riviera Ligure di 
Levante. È inoltre presente un’area contigua nei comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari.  

Il Monte di Portofino (610 m slm), al culmine dell’omonimo promontorio di 
conglomerato, dista un solo km dalla linea di costa ed è caratterizzato da una 
morfologia accidentata e da un intricato pattern di acclivi incisioni vallive. Ne 
conseguono un’alta varietà microclimatica e di ambienti e un’elevata biodiversità. 
All’interno del parco convivono specie animali e vegetali mediterranee e altre tipiche 
delle aree continentali europee, con diverse specie botaniche rare tra cui la Sassifraga 
spatolata (Saxifraga cochlearis), relitto dell’ultima glaciazione (Girani, 2008).  

La presenza umana nel parco risale al Neolitico ma si consolida in epoca romana 
e soprattutto nel Medioevo, quando il Promontorio assume importanza strategica 
nell’ambito della Repubblica di Genova a causa della presenza di potenti centri 
religiosi e amministrativi tra cui l’Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte (X 
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secolo) e quella della Cervara (XIV secolo), (Dufour Bozzo e Cavana, 2011). Il 
millenario dialogo uomo-natura si riflette nell’estrema varietà paesaggistica che 
contraddistingue il parco, che tuttavia ha subito, negli ultimi decenni, significativi 
mutamenti paesaggistici, in analogia ad altre aree della Liguria. Frequentata da 
visitatori stranieri già dalla metà dell’800, Portofino è stata una delle prime località 
turistiche italiane (Zanini, 2012). Seppur in misura minore rispetto al resto della 
Riviera, l’area costiera del parco ha subito fenomeni di urbanizzazione collegati allo 
sviluppo turistico del dopoguerra. Il settore montano è stato progressivamente 
spopolato e ha visto una progressiva contrazione delle aree rurali aperte o pascolate 
in favore del bosco (Tagliasacchi, 2004). 

Istituito con legge regionale 12/1995, il Parco Naturale Regionale dell’Antola si 
sviluppa per 4.837 ettari lungo il crinale appenninico tra le Valli Scrivia e Trebbia, 
interessando 12 comuni della Città Metropolitana di Genova. Il territorio del parco 
ricade interamente nel versante padano dell’Appennino Ligure che è caratterizzato 
da condizioni climatico-ambientali di tipo continentale. Il Monte Antola (1597 m slm) 
domina un territorio montano inciso da numerose valli punteggiate da insediamenti 
oggi in parte abbandonati. Prevalgono ambienti boschivi di latifoglie mesofile e 
praterie sommitali lungo i crinali alle quote più elevate, in un generale contesto di 
rewilding che ha fatto seguito allo spopolamento delle aree rurali dalla seconda metà 
del secolo scorso. Sopravvivono tuttavia nel paesaggio attuale i segni del millenario 
sfruttamento antropico del territorio, con una predominanza del castagneto e la 
diffusa presenza di terrazzamenti, oggi largamente in abbandono. L’area sorge nel 
territorio degli ex Feudi Imperiali, entità amministrative fedeli al Sacro Romano 
Impero sorte a controllo delle aree montane alle spalle della Repubblica di Genova, 
in un territorio politicamente ed economicamente strategico. Le principali emergenze 
storiche del territorio sono i castelli costruiti nel Medioevo da famiglie feudali 
(Fieschi, Spinola, Botta Adorno), tra cui ad esempio il Castello della Pietra di Vobbia 
e il Castello di Savignone.  

 
3. LA MOSTRA PORTOFINO LANDSCAPE. – La mostra itinerante Portofino 

Landscape, organizzata dall’Ente Parco di Portofino in collaborazione con la School 
of Geography e il Department of History dell’Università di Nottingham e il DISTAV 
(Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita), Università di 
Genova, ha avuto luogo tra Giugno e Dicembre 20181. La mostra proponeva una 
riflessione sul tema del paesaggio del Parco di Portofino, sviluppandone i suoi vari 
aspetti attraverso 27 pannelli tematici in formato portrait. Nell’immaginario collettivo 
il nome Portofino è associato al noto borgo frequentato dalle élite europee già dalla 
seconda metà dell’800 e ancora oggi località esclusiva conosciuta in tutto il mondo. 

 
1 La mostra è stata inaugurata al Teatrino di Portofino (30 Giugno – 7 Luglio 2018) ed è stata 

successivamente allestita presso la Biblioteca Civica Berio di Genova (9-23 Luglio 2018), la Biblioteca 
Lercari di Genova (7-21 Settembre 2018) e la School of Humanities dell’Università di Nottingham (22 
Novembre – 14 Dicembre 2018). I pannelli sono visibili al seguente link 
https://topographicalart.wordpress.com/exhibitions/portofino-landscape-exhibition/ 
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Uno dei propositi della mostra, fortemente voluta dal direttore di allora, Alberto 
Girani, era proprio quello di superare questa immagine, talvolta stereotipata, di una 
località essenzialmente conosciuta per il jet set e per le attrazioni turistico-balneari, 
raccontando ai visitatori la complessa interazione uomo-natura che da millenni 
caratterizza il paesaggio dell’area. La mostra restituisce al visitatore i risultati di una 
ricerca multidisciplinare sul tema del paesaggio in un’ottica geografico-fisica, 
socioculturale, storico-artistica e naturalistica, ponendo particolare attenzione agli 
sguardi dei visitatori, soprattutto britannici, che dai primi dell’800 hanno frequentato 
il Promontorio di Portofino e ne hanno immortalato i paesaggi. L’elenco dei temi 
testimonia la complessità paesaggistica dell’area: la classificazione di Tabella 1 è una 
rielaborazione originale per temi dei soggetti dei pannelli, dai quali si evidenzia la 
preponderanza della componente antropica su quella naturale. 

I soggetti dei pannelli sono sviluppati mettendo in relazione ai contenuti di 123 
documenti iconografici di diverso genere, in particolare fotografie attuali dell’archivio 
dell’Ente Parco (43), dipinti, acquerelli, disegni e stampe (25), fotografie storiche (24), 
cartografia storica (20), manifesti pubblicitari (7), documenti scritti di tipo archivistico 
(3) e cartografia attuale (1). Il pannello di Figura 2, dedicato alle numerose 
fortificazioni dell’area, presenta al visitatore documenti storici prodotti con diverse 
finalità e in diverse epoche da cartografi e vedutisti liguri e stranieri. La prima 
immagine dall’alto è uno stralcio del Commissariato della Sanità di Portofino (1758) del 
celebre cartografo ligure Matteo Vinzoni (1690-1773) che documenta con precisione 
le fortificazioni del Promontorio di Portofino. 

 
 

 
Tab. 1 - Suddivisione tematica dei pannelli della mostra 
 

Artisti locali e viaggiatori stranieri 

Portofino nell’arte 

Artisti inglesi 

Un artista locale 

Residenti stranieri 

La famiglia Brown 

Beni culturali 

Case di Portofino 

Centri religiosi 

Le fortificazioni 

Acciottolati 

Strade 
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La Valle dei Mulini 

Manifesti pubblicitari 

Attività e produzioni tipiche 

Merletti e pizzo al tombolo 

Pesca 

I luoghi della pesca 

Paesaggio rurale e vegetazione 

Viticoltura 

Olivicoltura 

Paesaggio rurale 

Vegetazione 

Flora 

Palme e agavi 

I pini nel paesaggio 

Funzione delle pinete 

Geografia fisica 

Sorgenti 

Conglomerato 

Il paesaggio del conglomerato 

Fonte: elaborazione propria. 
 

Il quasi contemporaneo Plan de Portofino et ses environs pris a vue (1747), conservato 
all’Archivio di Stato di Genova, si concentra sulla Penisola di Portofino e ne 
restituisce con precisione e gradevole tecnica artistica le postazioni militari. L’ultimo 
documento storico inserito è una veduta del Castello Brown di Portofino (1907) da 
parte dello scrittore ed artista inglese William Scott. Dalla metà dell’800 Portofino 
divenne una meta molto popolare tra viaggiatori stranieri, in particolare inglesi, che 
attraversavano la Liguria. Alcuni di questi, tra cui la famiglia Brown, decisero infine 
di stabilirsi a Portofino, contribuendo ad accrescere la popolarità di Portofino 
all’estero e attirando una moltitudine di turisti stranieri che ne descrissero e 
rappresentarono i paesaggi in un numero impressionante di documenti scritti, vedute 
e fotografie. Completa il quadro una foto attuale del Castello Brown dell’archivio 
dell’Ente Parco che fa da sfondo al pannello. 

Una serie di interventi da parte delle autorità e degli organizzatori e le recensioni 
della stampa locale in occasione dell’inaugurazione hanno rimarcato il carattere 
innovativo dell’approccio proposto, evidenziando il ruolo fondamentale dell’Ente 
Parco nella conservazione e valorizzazione del territorio (Galeotti, 2018). 
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Fig. 2 - Uno dei pannelli della mostra, dedicato alle fortificazioni 

 
Fonte: collezione Ente Parco Naturale Regionale di Portofino. 

 
4. LA MOSTRA PAESAGGI DI CARTA: ICONOGRAFIA E CARTOGRAFIA DI ISOLA 

DEL CANTONE E DELL’ALTA VALLE SCRIVIA. – Il secondo caso analizzato è la 
mostra Paesaggi di Carta, che ha avuto luogo presso il Museo Archeologico Alta Valle 
Scrivia di Isola del Cantone dal 26 Gennaio al 18 Maggio 20192. A differenza della 

 
2 La mostra è stata organizzata dal Museo Archeologico Alta Valle Scrivia con la collaborazione del 

Parco Naturale Regionale dell’Antola, della School of Geography e Department of History 
dell’Università di Nottingham, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, della 
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mostra Portofino Landscape, che copriva l’intera area del parco, in questo caso il 
territorio presentato era solo in parte incluso nei confini del Parco Naturale Regionale 
dell’Antola, riguardando anche territori immediatamente al di fuori dell’area protetta 
nei comuni di Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone.  

La mostra consisteva di quattro pannelli esplicativi riguardanti tematiche relative 
al paesaggio della Valle Scrivia:  

1) Vedutisti e viaggiatori, in cui si presentano vedute della valle da parte di 
viaggiatori inglesi e artisti locali e le si confrontano con i paesaggi attuali;  

2) Il territorio testimone della Storia, che esamina il ruolo della Valle Scrivia nelle 
grandi vicende storiche ottocentesche;  

3) Infrastrutture e paesaggio, che presenta l’impatto sul paesaggio delle 
infrastrutture (ferrovie e autostrada) da metá ‘800;  

4) Cartografia e cartografi, che analizza gli sguardi dei cartografi sull’Alta Valle 
Scrivia e l’area del Parco Antola.  

 
Oltre ai pannelli la mostra proponeva una serie di documenti in originale tra cui 

una veduta inedita di Isola del Cantone nel XVII secolo, diversi acquerelli ad opera 
della pittrice inglese Elizabeth Fanshawe, che immortalò i paesaggi della Valle Scrivia 
nel 1829 (Piana et al., 2018) e alcune stampe di vedute della ferrovia Genova – Torino 
da parte dell’artista ticinese Carlo Bossoli. Come nel caso della mostra di Portofino, 
anche qui l’attenzione si focalizza essenzialmente su aspetti del paesaggio umano di 
un’area che ha subito negli ultimi due secoli profonde trasformazioni 
socioeconomiche che si riflettono sulla struttura del paesaggio attuale. 
Particolarmente rilevante è il tema dell’abbandono delle campagne e la conseguente 
perdita delle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali e dei paesaggi rurali. Il 
fenomeno è particolarmente evidente dal confronto tra gli acquerelli di inizio ‘800 e 
il contesto attuale, che evidenzia il recente avanzamento del bosco a scapito delle aree 
aperte e coltivate.  

Una delle vedute più interessanti di Elizabeth Fanshawe, intitolata generalmente 
‘Ronco’ e datata 3 Giugno 1829, immortala un tratto della valle tra Ronco Scrivia e 
Isola del Cantone ai piedi del Monte Reale (902 m slm), oggi compreso nell’area del 
parco. La veduta mostra in primo piano un tratto della nuova Strada Regia dei Giovi 
sovrastata da un alto muro di contenimento. La strada fu costruita nei primi decenni 
del XIX secolo con caratteristiche tecniche ardite che suscitavano nei viaggiatori 
stupore e ammirazione. Lungo il pendio opposto un’abitazione rurale è sovrastata da 
un versante prevalentemente aperto con alcuni alberi abbozzati, uno dei quali mostra 
i segni della scalvatura. Questa pratica, diffusa in tutte le aree montane d’Italia, era 
utilizzata per ricavare fogliame e rami da usare come lettiera per gli animali. La 

 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Provincie 
di Imperia, La Spezia e Savona e del Comune di Isola del Cantone. 
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costruzione dell’autostrada A7 Milano-Genova ha modificato il paesaggio in modo 
significativo e l’edificio dipinto da Elizabeth Fanshawe oggi versa in stato di totale 
abbandono, così come il versante dove insiste, ormai quasi completamente boscato.  

In sede di inaugurazione della mostra il confronto tra le immagini storiche e la 
situazione odierna ha stimolato un dibattito sul tema dell’abbandono e della perdita 
dei tradizionali paesaggi agrari che per secoli hanno caratterizzato la valle. Le fonti 
orali permettono la ricostruzione della “biografia” di un paesaggio alla scala di sito 
(Pescini e Gabellieri, 2015). Relativamente all’immagine di Figura 3, localmente 
conosciuta con il toponimo di Giro del Romano, un visitatore intervenuto alla mostra 
ha ricordato l’esistenza di un sentiero che collegava varie frazioni ai piedi del Monte 
Reale, tutte abitate e ben tenute, mentre ora tutto è abbandonato. Negli anni ’70 il 
gruppo di case a fianco dell’autostrada aveva una fama sinistra per essere associata 
alla presenza di brigatisti nella zona (Figura 3)3.7 

 
Fig. 3 - Elizabeth Fanshawe, Ronco, June 3 1829 e la stessa veduta ai giorni nostri 
 

 

 

Fonte: collezione privata e foto degli autori. 
 

5. L’IMMAGINE DEI PARCHI NEI SOCIAL NETWORK E NEI PORTALI 
SPECIALIZZATI. – Dall’analisi empirica quanti-qualitativa dell’immagine online dei 
Parchi Naturali Regionali di Portofino e dell’Antola emergono le diverse 
caratteristiche delle due aree protette sia in termini geografico-fisici che per quanto 

 
3 Visitatore della mostra residente in Valle Scrivia, 50 anni circa, testimonianza orale, 26 Gennaio 

2019. 
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concerne il tipo di pubblico cui si rivolgono. Il Parco di Portofino si snoda lungo una 
delle aree più turistiche della regione, mentre quello dell’Antola si trova nel profondo 
entroterra, in un’area a scarsa vocazione turistica. L’ubicazione dell’area protetta in 
un territorio più o meno turistico condiziona fortemente l’organizzazione, la gestione 
e il funzionamento del parco stesso. Per ogni attività che un’area protetta decida di 
organizzare è necessario avere delle risorse, non solo economiche, ma anche umane 
in grado di seguirle. Ambedue i parchi dispongono di una pagina web e un profilo 
Facebook ma solo quello di Portofino possiede invece un profilo Instagram.  

I due siti, seppur graficamente molto differenti, hanno contenuti piuttosto simili. 
In ambedue i casi le informazioni possono essere raggruppate in tre macro-sezioni: 

1) Il parco, natura e territorio; 
2) Il turismo, nel caso di Portofino; escursionismo outdoor, nel caso 

dell’Antola;  
3) L’ente: le caratteristiche gestionali. 
Se per Portofino si parla di turismo, per l’Antola si parla di escursionismo 

outdoor. Nel primo caso la visita al parco può anche essere pensata come attività 
all’interno di una vacanza più amplia, mentre l’Antola si rivolge ad un pubblico locale 
residente nel genovesato o comunque in aree limitrofe dalle quali facilmente si 
possono progettare escursioni di un giorno.  

La sezione dedicata a natura e territorio del Parco dell’Antola include uno spazio 
riservato alle foto del parco; nel sito del Parco di Portofino non vi sono parti 
specifiche dedicate alle foto dell’area protetta, mentre è presente un link a Instagram, 
social deputato principalmente alla condivisione di immagini. 

Al fine di verificare se e quanto il tipo immagini postate dai due enti segua una 
logica più o meno differente, le foto sono state classificate in funzione dei soggetti. 
Nel caso del Parco dell’Antola le immagini caricate sul sito avevano già una loro 
classificazione4, che però è stata rivista per renderla confrontabile con la 
classificazione realizzata ex novo per le immagini del Parco di Portofino. Le categorie 
emerse dalla classificazione sono 12, oltre alla voce “Altro” e non tutte sono presenti 
nei due parchi (Tabella 2). La presenza o meno di una categoria nelle aree protette 
considerate dipende certamente dalle caratteristiche intrinseche di ciascun parco, 
anche se in alcuni casi non si può escludere che faccia parte di una strategia di 
valorizzazione specifica. Ad esempio, inserire immagini che riproducono attività 
tradizionali (pescatori, fornai, ecc.) e prodotti tipici e/o gastronomici pone l’accento 
sui beni culturali materiali e sulla loro importanza nell’evidenziare alcune peculiarità 
del territorio che ben si prestano alla realizzazione di attività di tipo esperienziale. 

La classificazione del paesaggio secondo tre categorie evidenzia invece alcuni 
aspetti peculiari dei territori studiati. Data la diffusa presenza di elementi antropici di 
diverso genere, nel caso di Portofino vi è una completa assenza di paesaggi naturali, 
a differenza dell’Antola, dove la posizione geografica e lo spopolamento hanno 
garantito una maggiore naturalità del territorio, sempre più sottoposto a fenomeni di 

 
4 http://www.parcoantola.it/gallery.php 
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rewilding. Se nel caso dell’Antola mancano immagini specifiche di sentieri, per 
Portofino, localizzata in un’area essenzialmente legata al movimento turistico 
costiero, si tratta di un elemento fondamentale per comunicare la possibilità di attività 
alternative di outdoor. 

 
Tab. 2 - Presenza delle diverse categorie di immagini nei due parchi 
 

Categorie di immagini Parco Portofino Parco Antola 
Paesaggio naturale  x 

Fauna x x 

Flora x x 

Rocce  x 

Paesaggio antropizzato x x 

Paesaggio con presenza persone x  

Beni culturali x x 

Attività tradizionali x  

Prodotti tipici e/o gastronomici x x 

Presepe x  

Sentieri x  

Sport  x 
Altro (Cartelloni/ strutture/attività di formazione/ 
Educazione ambientale/interventi all’interno del 
parco/ecc. 

x x 

Fonte: elaborazione propria. 
 
Dall’analisi di tipo quantitativo emerge una prima differenza legata al numero di 

immagini pubblicate: su Instagram queste sono molto più numerose che su una pagina 
web. Per il Parco di Portofino il numero di immagini analizzate relative a un periodo 
temporale determinato (3 anni e 7 mesi) è 1618 – mediamente 9 post alla settimana 
–, per quello dell’Antola 201. In ambedue i casi sono state escluse le immagini 
ricadenti nella voce “altro” dai calcoli del peso percentuale delle diverse categorie in 
quanto rappresentano il parco come istituzione e l’immagine che l’Ente vuole offrire 
di sé stesso, ma non il paesaggio propriamente inteso. Nel caso di Portofino tale voce 
rappresenta il 18% delle immagini totali (285), nel caso dell’Antola il 23% (47): in 
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entrambi i casi vi è una propensione piuttosto elevata a mostrare quali sono le attività 
realizzate dal parco anche con testimonianze di tipo visivo.  

La distribuzione delle immagini delle diverse categorie nei due parchi appare 
piuttosto differente (Figura 4): nel Parco di Portofino l’incidenza più elevata è quella 
della flora, pari al 18,6%, mentre nell’Antola prevale il paesaggio naturale con una 
percentuale di incidenza pari al 30,5%, seguito dallo sport (18,8%) voce assente nel 
caso di Portofino, ove si pone l’accento sulla sentieristica (16,4%) e sulla fauna 
(15,2%). Fauna e flora nel caso dell’Antola incidono in modo decisamente meno 
consistente, rispettivamente 7,1% e 4,5%. I beni culturali hanno invece un peso assai 
simile in ambedue le realtà, prossimo al 14%. 
 
Fig. 4 - Distribuzione percentuale delle categorie di immagini (sx Parco di 
Portofino, dx Parco dell’Antola) 
 

 
Fonte: elaborazione propria. 

 
I prodotti tipici sono molto più fotografati nell’Antola (13,0%) che a Portofino 

(3,5%), ma in quest’ultimo caso è presente la voce attività tradizionali (4,4%), 
totalmente assente nell’altro. Il paesaggio antropizzato incide per il 14,0% a Portofino 
e per l’11% sull’Antola. Le rocce, particolarmente spettacolari per la presenza del 
conglomerato (5,9%) e il presepe (2,2%), sono esclusive del Parco di Portofino. 

 
6. CONCLUSIONI. – L’analisi quali-quantitativa e la classificazione tipologica delle 

immagini condivise dai parchi dell’Antola e di Portofino in occasione di due mostre 
e tramite il web dimostrano la potenza comunicativa dell’iconografia quale strumento 
di narrazione, analisi e interpretazione del paesaggio di due aree protette contigue ma 
paesaggisticamente molto diverse. La comparazione e interpretazione di documenti 
prodotti in epoche e contesti diversi che ha caratterizzato le mostre Portofino Landscape 
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e Paesaggi di Carta, testimonia la volontà da parte delle istituzioni di proporre al 
pubblico riflessioni profonde sui complessi processi fisici e antropici che hanno 
portato alla costituzione dei paesaggi attuali. Nel caso delle due mostre i documenti 
iconografici hanno stimolato una discussione aperta e costruttiva con il pubblico, 
svelando aspetti nascosti e contribuendo a ricostruire la biografia dei paesaggi alla 
scala di sito anche attraverso l’utilizzo di immagini e cartografie del passato. 

La produzione e condivisione di immagini tramite siti web e social network ha ormai 
un ruolo di primaria importanza come strumento comunicativo e di promozione 
delle aree protette. A differenza di una mostra, che per sua natura presuppone un 
ruolo attivo del pubblico a cui è richiesto di spostarsi fisicamente per la visita e di 
recepire e rielaborare una maggiore quantità di informazioni, si tratta in questo caso 
di un processo quasi istantaneo di diffusione di immagini che spesso diventano virali 
e raggiungono in poco tempo un numero molto alto di persone. Condividendo questi 
contenuti, i parchi costruiscono la propria immagine pubblica e interagiscono con il 
pubblico attraverso le visualizzazioni, le reazioni e i commenti. Le potenzialità della 
rete sono state recepite in modo diverso dai due parchi; forse in ragione della sua 
vocazione turistica internazionale, il Parco di Portofino dispone di un account 
Instagram aggiornato quotidianamente, mentre il Parco dell’Antola propone al 
pubblico una raccolta fotografica per temi sul suo sito web. Emerge in entrambi i casi 
l’idea di un paesaggio composito, dove all’elemento naturalistico – che costituisce il 
valore fondante di un parco naturale nell’immaginario collettivo – si associano aspetti 
del patrimonio storico-artistico-culturale tangibile e intangibile. Il caso dei due parchi 
presi in esame suggerisce le potenzialità dell’analisi dell’immagine in fase di 
pianificazione territoriale come strumento che fornisca utili indicazioni per una 
gestione virtuosa delle aree protette che tenga conto dei processi di evoluzione dei 
paesaggi e dei diversi valori ad essi attribuiti. 
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Green belt, parchi delle mura: 
aree verdi funzionali per abitati di media ampiezza 

 
 
 
 

Parole chiave: cinture di verde, verde urbano, parchi delle mura 
 

Dopo un’introduzione sul verde periurbano, si focalizza qui l’attenzione su di una 
tipologia di verde solo in parte presente nel nostro Paese, quella dei parchi delle mura. In 
città di medie dimensioni questi possono figurare come piccole green belt o tentare 
addirittura un raddoppio di esse, come nell’esempio del progetto per Ravenna. Alcuni 
parchi delle mura sono ben riusciti e spettacolari nel loro essere importanti elementi di 
raccordo cittadino, di verde urbano altrimenti carente a ridosso del centro storico; è 
questo il caso di Lucca e Ferrara, dove il camminamento superiore e quello basale delle 
mura rappresentano luoghi di intensa frequentazione cittadina, che permette ai residenti 
di esprimere un forte senso di attaccamento identitario. 
 
Greenbelts, wall parks: useful green areas for medium-size cities 
 
Keywords: green belt, urban green areas, wall parks 
 

After an introduction on peri-urban green areas, here the focus is on a type of green 
only partly present in our Country, that of wall parks. In medium-sized cities these can 
appear as small green belts or even attempt a doubling of them, as in the example of the 
project for Ravenna. Some wall parks are well succeeded and spectacular in their being 
important elements of city connection, of urban green otherwise lacking close to the 
historic center; this is the case in Lucca and Ferrara, where the upper walkway and the 
basal walkway of the walls represent places of intense city attendance, which allows 
residents to express a strong sense of identity attachment. 

 
 
 

1. GREEN BELT E TUTELA AMBIENTALE. – L’attenzione che nell’attualità è data 
alla delimitazione di cinture di verde periurbano si lega, nel nostro Paese, alla volontà 
di migliorare le caratteristiche ecosistemiche dei centri urbani. Dall’esigenza di un 
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ritorno all’insediamento compatto il verde viene chiamato a svolgere una funzione 
sempre più responsabile in termini di connessione e separazione ma anche di vero e 
proprio luogo di scambi; si veda a questo proposito Cassetti (2012). 

La protezione ambientale periurbana rappresenta oggi una delle più necessarie 
forme di tutela in quanto sollecitata dalle possibili destinazioni d’uso che è sempre 
più chiamata a soddisfare negli spazi urbani e periurbani. Le motivazioni soggiacenti 
una definizione di area protetta sono infatti molteplici e diversificate sulla base del 
contesto ambientale e culturale di riferimento (Gavinelli, 2012). 

Il paesaggio diviene punto focale per una pianificazione strategica nelle aree 
protette. Importante è conferire a esso un ruolo nella pianificazione territoriale in 
virtù delle sue peculiarità percettive. Il vincolo paesaggistico diventa preminente, nelle 
richieste urbanistiche, esprimendo un superamento di quello architettonico per 
monumenti e cerchie murarie.  

È inoltre necessario tutelare la visuale, oltre al manufatto e alle fasce di sua 
pertinenza: ad esempio, nel Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Piacenza, in relazione al progetto di Parco delle mura, si legge: la “presenza di uno 
spazio aperto e libero di ampie dimensioni (…) permette la creazione di un «cono 
visivo» prospettico, caratterizzando il luogo di una rinnovata identità” (PSC 
Relazione approvata con Del. C.C. n. 23 del 06/06/16, p. 19 ). Ci si trova dunque 
sempre più a gestire un territorio fluido, sollecitato dall’urbanizzato di prossimità e 
composto dall’intersezione tra città storica e recente, agricoltura residuale e moderna, 
produzione industriale e terziarizzazione. 

La Convenzione Europea del Paesaggio ha indirizzato a un superamento della 
settorialità degli interventi, problema oggi risolto in parte dai piani dei parchi, il cui 
approccio integrato riguarda congiuntamente le questioni ambientali e quelle 
socioeconomiche. 

In Italia, la L. n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani” introduce di fatto lo strumento green belt, prevedendo ai diversi livelli 
amministrativi un ruolo nel potenziamento del verde urbano e nello specifico “di 
‹‹cinture verdi›› intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani” (art. 6). 

Oltre a riferirsi alle varie espressioni del verde verticale (coperture, pareti), la 
norma in oggetto è particolarmente importante dal punto di vista patrimoniale in 
quanto prevede al successivo art. 7 la tutela di alberi monumentali, filari e alberate di 
valore “paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”. Ciò va a 
riguardare territori in prevalenza naturali quanto quelli più urbanizzati1. 

La recente norma ha conferito un deciso impulso a progetti di green belt, che 
maggiormente hanno avuto finora attuazione nelle maggiori aree metropolitane del 
centro-nord, incoraggiandone la realizzazione anche intorno ai centri di più modeste 
dimensioni; questi progetti si intersecano con quelli pertinenti il verde storico o anche 

 
1 Il verde privato, interno a ville e a complessi monumentali è parimenti interessato dal 

provvedimento. 
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quello extraurbano, fino a dare efficacia ai parchi delle mura2. L’accezione di area 
protetta discesa dalla legge quadro del 1991 ha avviato la riflessione nei riguardi di un 
ampliamento del concetto stesso di protezione ambientale, conferendo di fatto uno 
spazio via via maggiore al verde culturale.  

Riprendendo le suggestioni indicate da Roberto Cassetti, l’idea di città compatta 
guida dunque alla riappropriazione di confini; la cura ecosistemica si fonde con quella 
più strettamente culturale annoverando il recupero dei siti industriali e commerciali 
dismessi e quello di centri storici degradati, rendendo sempre più frequente sul 
singolo bene una sovrapposizione di vincoli e forme di tutela di diverso livello. 
L’attuale interesse per le reti ecologiche di livello regionale conferma la priorità da 
assegnare più che a un singolo bene a un sistema, comprensivo di una gerarchia di 
tutele e progettualità.  

L’odierna accezione di ecosistema urbano porta a considerare la funzionalità del 
verde come componente urbanistica propria (Belfiore, 2005). Tornando ancora alle 
cinture di verde, esse entrano dunque a far parte, insieme a cunei, greenway e parchi 
urbani, della pianificazione territoriale della città estesa come parti attive della 
socializzazione, connettive sotto il profilo relazionale e insediativo. 

Per quanto riguarda abitati di medie o anche piccole dimensioni lo strumento green 
belt va rivestendo crescente interesse; ne sono esempio, come accennato, le mura 
urbane, luoghi non più difensivi ma di attraversamento, percorribilità e ludica 
fruizione nelle loro porzioni intatte o nel solco lasciato dalla loro più o meno recente, 
totale o parziale demolizione. Anche tracciati fluviali e altre forme di verde lineare (di 
origine infrastrutturale, confinaria, morfologica o semplicemente progettuale) 
vengono di recente inseriti nella pianificazione locale con funzionalità, di fatto, 
proprie allo strumento green belt3.  

L’individuazione di una cintura di verde a contatto con la città storica può portare 
a un più incisivo collegamento tra il vissuto quotidiano residenziale, commerciale o 
turistico e la cintura esterna. In termini di patrimonializzazione, green belt così intese 
sono oggi chiamate a svolgere un ruolo più importante che in passato; sarà quindi 

 
2 Questi ultimi hanno anch’essi realizzazione per lo più recente, legandosi alle nuove opportunità 

concesse al verde urbano, alla possibilità di una doppia cintura con funzioni connettive e sociali, alle 
sollecitazioni conferite dal verde reticolare regionale. 

3 Si ricorda il caso di Parigi, che alla difficile realizzazione di una cintura interna al posto delle mura 
ottocentesche contrappone in tempi recenti, oltre a un’ampia Ceinture verte pensata fino ai limiti dell’Île 
de France, anche la rivitalizzazione della piccola cintura ferroviaria ubicata a ridosso delle mura. Questa 
è oggi un luogo inselvatichito e meta di escursionisti, dopo la definitiva dismissione del tracciato 
avvenuta nei primi anni 2000. Un altro esempio può riguardare il Ring di Vienna, realizzato tra il 1859 
e il 1872 in sostituzione della cinta muraria; l’abbattimento di questa (1857) veniva anticipato dall’utilizzo 
del percorso da parte della popolazione. Luogo di svago e passeggio già nella prima metà dell’800, il 
Ring veniva dotato di alberature e esercizi di ristoro per un potenziamento dell’aspetto sociale e 
ricreativo. La definizione di un ampio viale alberato lungo l’intera circonferenza preluderà tuttavia al 
rafforzamento di una funzione connettiva veloce. Il Grüngürtel viennese è invece come altrove opera 
recente, istituito nel 1994 a compimento di un processo avviato nel 1905 attraverso la progressiva tutela 
del Wienerwald. 
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necessario un intervento amministrativo efficace, che punti a un tempo alla 
conservazione della risorsa ma anche a porre in risalto le sue mutevoli potenzialità. 

 
2. LE MURA PERIMETRALI. – È dato trovare piccole cinture di verde laddove una 

preesistente fortificazione di contenimento lascia spazio a vuoti urbani, ad aree di 
verde spontaneo, a una edificazione selvaggia che si cerca di contrastare con 
l’apposizione del vincolo ambientale. 

Si considerano di seguito, dall’Italia, diversi esempi di mura perimetrali oggetto di 
totale o parziale valorizzazione o comunque considerate da riconoscimenti 
internazionali quali la World Heritage List. Resta da vedere se ciò sia sufficiente a 
tutelare beni architettonici e soprattutto ciò che essi comportano in termini di verde 
e di luogo fruito dalla popolazione (camminamenti superiori e basali, aree sosta, 
luoghi visitabili).  

La visibilità conferita dall’UNESCO può non essere in altre parole sufficiente per 
valorizzare beni gravati da problemi di proprietà, stabilità, scarsa informazione e 
accessibilità, debolezza identitaria o insufficienza di iniziative e coordinamento 
qualora sussista un immobilismo istituzionale o anche una prepotente contesa tra 
funzioni quali, in primo luogo, la circolazione veicolare. 

Se in tempi recenti l’urbanistica va sempre più occupandosi delle occasioni di 
raccordo tra le cerchie progressive di valore ambientale (mura, anelli ferroviari, 
viabilità circolare), ciò porta a un rinnovato interesse anche per green belt di scarsa 
efficacia, che possono ricevere un rafforzamento dalla connessione reticolare al verde 
più interno4. 

 
2.1. Lucca. – Un primo esempio riguarda Lucca, dove novantasei ha di verde 

pedonale rappresentano il percorso sulle mura urbane, realizzate a scopo difensivo 
tra il 1513 e il 1650 e tuttora intatte per non essere mai state esposte ad attacchi 
distruttivi. La passeggiata ciclopedonale misura un perimetro di 4,2 km, “unità di 
misura” familiarmente utilizzata dai lucchesi nella colloquialità quotidiana. 

L’Opera delle Mura viene istituita nel 1999 dal Consiglio comunale. Da allora essa 
ha provveduto non solo alla manutenzione e alla sorveglianza del complesso ma 
anche alla sua fruibilità nonché alla concessione e alla diretta organizzazione di eventi 
e manifestazioni; non ultimo, ha curato l’immagine e la promozione di studi su di 
esso. Tra le azioni di tutela messe in atto si cita la rimozione di insegne pubblicitarie, 
atto cui ha fatto seguito l’emanazione del divieto di affissione (2014).  

Si è provveduto poi alla messa in sicurezza di parti del percorso, oggetto di 
scorretta fruizione per l’intensificarsi della presenza turistica, atti di vandalismo e 
incidenti legati a un’errata percezione della natura della fortificazione, luogo non 
adatto a fini esclusivamente ludici ma delicato percorso gravato da vulnerabilità 
(legate ovviamente al differente, originario uso). La sua tarda realizzazione diventa 

 
4 Si può realizzare ciò con esili corridoi ricavati in piste ciclabili, canali, viali alberati, passaggi 

sotterranei e sopraelevati. 
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quasi motivo di rischio: il buono stato di conservazione limita la percezione di 
manufatto storico vincolato, oggetto di semplice osservazione.  

Il “regolamento d’uso” delle mura redatto nel 2015 vieta il campeggio e il 
pernottamento, l’accensione di fuochi e il salire sui parapetti: queste indicazioni 
rivelano il mutamento in atto nella fruizione del percorso, che da manufatto di grande 
valore architettonico con cui i cittadini si relazionano correttamente è di fatto 
diventato un luogo di divertimento per una utenza molteplice non più 
tipologicamente distinguibile.  

La pluralità delle manifestazioni presenti, di estrazione non solo culturale ma 
anche economica (eventi artistici e musicali, mostra mercato di giardinaggio, 
manifestazioni storiche…), esprime una libertà espressiva ormai di difficile gestione. 
Nel dicembre 2019 l’Opera delle Mura è dunque soppressa, rimettendo al Comune 
la manutenzione ordinaria e facendo spazio alla Lucca Crea s.r.l. per l’allestimento e 
il controllo degli eventi programmati. 

Lucca è dal 2006 nella Tentative List dell’UNESCO, fase preliminare e passaggio 
obbligato – sia pure non sufficiente - per l’accesso alla lista dei Patrimoni 
dell’Umanità che vediamo comprendere molti dei casi che seguono. 
 
Fig. 1 - Un’ immagine del percorso delle Mura di Lucca  

Fonte: foto dell’Autrice, 2020. 
 
2.2. Ferrara. – Uno di questi esempi è Ferrara; nove chilometri di percorso 

ciclopedonale intorno al nucleo rinascimentale mettono in risalto le sue mura, con un 
tracciato sul terrapieno e ai piedi di esso, dove si alterna verde boschivo a bastioni, 
torrioni e porte oggetto negli ultimi decenni di un attento restauro. 

Il perimetro murario, realizzato in più epoche a partire dal XII secolo, è quasi 
interamente intatto e oggi utilizzato nella quotidianità soprattutto per attività del 
tempo libero. Il restauro ha avuto inizio alla fine del ‘900 – il Progetto Mura è del 
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1988 - e oggi si ha realmente la possibilità di godere un “luogo di incontro, relax e 
benessere”, come ufficialmente proposto sul sito regionale. 

Le difficoltà economiche dell’operazione erano apparse fin dall’inizio e fu 
necessario ricorrere ad una molteplicità di finanziamenti, regionali e statali, per dare 
inizio al recupero della cinta dei bastioni. 
 
Fig. 2 - Ferrara: camminamento superiore e a ridosso delle mura estensi 

Fonte: foto dell’Autrice, 2019. 
 

Molto onerosa è oggi la gestione ordinaria, a carico dell’amministrazione 
comunale5. Si punta dunque ù all’ottenimento di fondi aggiuntivi per far fronte a un 
completamento dell’opera di restauro monumentale funzionale alla fruizione turistica 
dell’intera città, candidata anche al titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2021; 
questo riconoscimento potrebbe apportare una molteplicità di entrate supplementari. 

L’adesione al progetto HICAPS (Historical Castle Parks), parte del PIC Interreg 
Central Europe ha intanto portato a una valorizzazione in termini di conoscenza del 
tracciato tramite l’approntamento di una segnaletica storico-culturale e naturalistica.  

 
5 I costi si suddividono in tre parti: l’illuminazione (equamente suddivisa tra consumi e 

manutenzione), la cura del verde (sfalci, potature, diserbo) e la manutenzione degli arredi (panchine, 
cestini) e delle piste ciclopedonali. 
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Fig. 3 - Totem informativi realizzati, grazie al progetto HICAPS, lungo il percorso 
delle mura ferraresi 

Fonte: foto dell’Autrice, 2019. 

 
 Ciò si configura dunque come risultato della volontà di una più consapevole 

partecipazione al patrimonio cittadino nonché di un potenziamento dell’offerta per 
turisti e visitatori occasionali. Nel 1995 il centro storico di Ferrara viene inserito nella 
World Heritage List; il riconoscimento è esteso nel 1999 al Delta del Po, su cui sorgono 
le Delizie rinascimentali, residenze estensi immerse nella natura. Ciò è motivo di 
ulteriore visibilità per le mura, parti integranti di quel complesso sistema individuato 
dal sito ‘Città del Rinascimento e Delta del Po’. 

 
2.3. Verona. – Anche per Verona si può far riferimento a un parco delle mura, di 

dimensioni ingenti ma in realtà gravato da numerosi problemi. La sezione veronese 
di Legambiente ha particolarmente a cuore il progetto e ha puntato su di una sua 
migliore conoscibilità attraverso la realizzazione di una guida e di quattro volumi 
tematici dedicati alla descrizione di forti, sotterranei, torri, bastioni, pusterle. 

Dalla cartografia allegata alla guida si evince la continuità del tracciato su due 
calotte, dove alla presenza storico-archeologica è possibile abbinare il camminamento 
nel verde. Le mura magistrali in destra Adige coprono un percorso di 4,8 km mentre 
quelle in sinistra Adige raggiungono gli 8,1 km, queste ultime con un dislivello 
complessivo di 133 m (Perolo 2018). L’abbattimento delle mura veniva scongiurato 
tra la fine dell’800 e il primo decennio del ‘900, nonostante la volontà amministrativa 
di un’espansione insediativa in destra Adige.  
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Dopo aver messo mano a un ripristino del percorso, Legambiente si occupa, oggi 
affiancata dalla municipalizzata AMIA, della sua manutenzione, mettendo in luce ciò 
che fino all’inizio degli anni ’90 del ‘900 si configurava come luogo di nessuno, 
fittamente coperto da boscaglia, malfrequentato e interessato da commerci illeciti. 

 Nel 2007 veniva proposta una variante generale al PRG (Del. C.C. n. 21 del 
21/02/2007) atta ad inserirvi il parco delle mura: in essa si faceva riferimento ai beni 
monumentali ma anche all’importante funzione di raccordo cittadino tra il nucleo 
storico e l’espansione contemporanea “uno spazio verde di straordinaria e unica 
qualità, con spiccato carattere storico e monumentale”, ideale saldatura anche rispetto 
al verde extraurbano (possibile green belt a comprendere i due parchi dell’Adige e le 
colline a nord della città). Venendo a mancare l’approvazione del Consiglio comunale 
la proposta perde di intensità, a causa del venir meno dell’appoggio finanziario. 

La stratificazione storica, in particolar modo quella recente, rende di difficile 
lettura il percorso tra sventramenti, manomissioni e privatizzazioni. Un grosso 
ostacolo alla fruizione del parco è nella presenza di beni privati, divenuti tali nel 
tempo attraverso edificazioni a ridosso della cinta; ciò testimonia il disinteresse 
mostrato fino a tempi recenti per la cura del tracciato. Lo status di bene demaniale 
ha a lungo tenuto lontana l’amministrazione comunale dalla possibilità di interventi 
propositivi6.  

C’è sicuramente un interesse a realizzare un parco in piena regola: “Non è solo 
una grande area monumentale, è anche l’area verde più estesa del centro cittadino. 
Potrebbe diventare, se attrezzato e collegato meglio al tessuto urbano, un prezioso 
luogo di ritrovo per cittadini e turisti e un magnifico percorso pedonale intorno alla 
città” (Perolo 2018, p. 8). 

Anche per Verona l’inserimento nel 2000 nella World Heritage List si deve anche al 
perimetro murario, testimonianza storico-architettonica temporalmente stratificata7.  

Un più diretto, quanto necessario, interessamento amministrativo potrebbe 
catalizzare fondi oggi non ancora disponibili. Di fatto, salvo alcune porzioni legate a 
una socialità di quartiere il parco è poco frequentato; per turisti e visitatori scarse 
sono le opportunità di conoscenza per la mancanza di una tabellonistica efficace. 

 
2.4. Ravenna. – Problematico è anche il caso di Ravenna, sebbene per ragioni 

diverse. Per questa città, nel 1993 veniva prospettato, come variante al PRG, un 
“Piano di settore del verde” comprensivo di una doppia cintura risultata nel tempo 
di difficile attuazione. 

 Il perimetro interno dovrebbe ripercorrere con il verde il tracciato dell’antica 
cinta muraria, San Vitale, la Loggetta Lombardesca, la Rocca Brancaleone e il 

 
6 Il trasferimento di beni demaniali al comune è stato molto lento; difficile è tuttora, l’acquisizione 

di quelli privati: alla Rondella della Bacola, ad esempio, acquistata negli anni ’70 da un privato, veniva 
allora realizzato un camping che è tuttora in attività. 

7 Nella Dichiarazione di valore e motivazione redatta dal World Heritage Committee il 30 novembre 
2002 si fa riferimento all’eccezionalità di Verona come città fortificata. 
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Mausoleo di Teodorico, quest’ultimo con funzione di cerniera. Nei confronti della 
più esterna, infatti, esso rappresenta già un ideale raccordo ad altri, istituendi parchi 
perimetrali, collegamento dunque tra mura storiche e green belt. 

Nei primi anni 2000 prende forma il progetto limitatamente alla fascia di verde 
esterna: l’attenzione è concentrata sul verde esistente, oggetto di intensificazione e 
miglioramenti e sulla individuazione di parchi in corrispondenza dei beni 
monumentali di maggior pregio, come il Mausoleo di Teodorico; l’omonimo parco, 
inaugurato a fine anni ’90 ed essenziale raccordo tra la città da un lato e il verde 
extraurbano e la darsena dall’altro, viene dunque completato8.  

Riguardo l’approntamento dei parchi Baronio e Cesarea, la realizzazione del 
primo inizia nel 2013 e, sebbene non ancora ultimata, permette già un’assidua 
frequentazione; il secondo avvia i lavori solo nel 2019. Quest’ultimo si estende su 9 
ha e contempla la presenza di un’area residenziale contigua e dunque la 
partecipazione finanziaria della società costruttrice alla realizzazione del parco9. 

La priorità del progetto nel suo complesso è evidentemente insita nel definire una 
barriera di verde perimetrale tra abitato storico e viabilità di scorrimento, aree agricole 
e boschi in un comune di grandi dimensioni con caratteristiche solo in parte urbane. 
Il riconoscimento UNESCO, conseguito nel 1996, coinvolge i monumenti bizantini 
e paleocristiani: il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ortodossi, il 
Battistero degli Ariani, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, la Cappella di 
Sant’Andrea, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale e la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe. Le presenze turistiche svolgono un ruolo importante in 
qualità di principali utilizzatori del percorso, che come accennato attribuisce al 
Mausoleo di Teodorico una funzione connettiva. 

 
2.5. Bergamo. – Anche Bergamo viene, nel 2017, inserita nella World Heritage List, 

come capofila di un progetto condiviso ad altre due città italiane, Peschiera del Garda 
in Veneto e Palmanova in Friuli-Venezia Giulia, due croate (Zara e Sebenico) e una 
montenegrina (Cattaro). La transnazionalità del riconoscimento viene motivata dalla 
denominazione stessa del bene, sito seriale intitolato alle “Opere di difesa veneziane 
tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-stato da Mar occidentale”.  

La Repubblica di Venezia, per il rafforzamento del suo potere e il soddisfacimento 
delle mire espansionistiche necessitava infatti di una protezione da terra nei confronti 

 
8 Progettato dall’architetto Boris Podrecca il parco, esteso attualmente su 14 ha, racchiude il 

Mausoleo alternando specchi d’acqua a scorci panoramici, elementi rurali a percorsi pedonali. Un 
frutteto con varietà locali di melograno, pero, melo, susino e fico è stato aggiunto nel 2014 in stretta 
contiguità al Mausoleo in modo da poter agevolmente godere della sua visuale. Orti, prati e aree gioco, 
con un’originale pista per il gioco delle biglie, completano il quadro, dotato anche di un esercizio di 
ristoro con servizi. La buona accessibilità con il mezzo pubblico è oggetto di attenta comunicazione. 

9 In programma è la realizzazione di un laghetto, pensato per separare anche acusticamente 
l’insediamento dal verde. Sentieri e giardini vengono immaginati per un prevalente uso ricreativo di 
quartiere, con accesso diretto tramite piste ciclabili. Come anche per il Parco Baronio, essenziale è 
l’individuazione di un punto ristoro; al momento è in corso un’azione di rimboschimento. 
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dei Paesi dell’Europa nord-occidentale e da mare per la sicurezza dei porti e delle vie 
marittime dell’Adriatico. 

La realizzazione delle mura fu la causa, per Bergamo, di una separazione tra la 
città alta – da allora così chiamata, centro militare inespugnabile – e le abitazioni della 
città bassa. 

Interesse turistico ha il lungo viale alberato denominato viale delle Mura, 
intensamente percorso dai residenti. La cura delle mura - sottoposte a un’ingente 
opera di restauro negli anni 1976-1984 dall’Azienda Autonoma di Soggiorno - è anche 
qui affidata a un’associazione, la Orobicambiente; il percorso è visitabile anche 
internamente. 

 
2.6. Roma. - Anche il centro storico di Roma, delimitato dalle mura aureliane, è 

nella World Heritage List già dal 198010.  
 

Figg. 4 e 5 - Due immagini del Parco delle Mura Latine a Rom a 

 

Fonte: foto dell’Autrice, 2020. 
 
 

 
10 Dieci anni più tardi si ha un ampliamento del sito, a comprendervi le proprietà extra-circondariali 

della Santa Sede, che erano rimaste escluse dal riconoscimento e San Paolo fuori le Mura. Si ricorda 
come anche la Città del Vaticano è dal 1984 sito UNESCO. 
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La realizzazione di un parco delle mura a Roma è da più parti auspicata, anzitutto 
in considerazione del buon grado di conservazione e dunque dell’importanza 
architettonica del manufatto (la cui realizzazione risale al 279 d.C.). 

Come altrove la cinta muraria è stata interessata dall’apertura di varchi e da 
sventramenti; già in età rinascimentale vi si delinea un’edilizia per abitazioni e servizi 
che perdura fino ai giorni nostri fino a divenire parte della componente soggetta a 
vincolo architettonico.  

Un parco delle mura sarebbe concretamente attuabile laddove il perimetro si apre 
su fasce di verde, come nel tratto compreso tra Porta Metronia e Porta Latina 
effettivamente destinatario dell’attributo di Parco lineare integrato delle mura dal 
2009, previsto dal PRG e formalmente attivo nel breve tratto citato. Vale la pena 
sottolineare le immense difficoltà riscontrate nella gestione di questo percorso, 
limitato in realtà a via Numidia, adottato dal 2015 dal Comitato Mura Latine e già 
dopo due anni tornato alla manutenzione comunale11. 

In conclusione, si desidera ricordare come tracce murarie perimetrali e porzioni 
di verde periurbano vengono a trovarsi oggi in tale prossimità all’abitato residenziale 
da rendere importante una loro valorizzazione in termini turistico-culturali ed 
economici ai fini di un miglioramento della qualità del territorio vissuto. Green belt e 
parchi delle mura, a vario titolo presenti, sono qui congiuntamente considerati onde 
incoraggiare una univocità di approccio nella gestione urbanistica12.  

La popolazione cittadina è di conseguenza sempre più chiamata in causa con un 
ruolo attivo (adozione del verde, presidio su orti e parchi…) per l’efficacia di un 
comportamento virtuoso nel contrastare vandalismo e comportamenti scorretti nelle 
aree libere interne e in quelle perimetrali: preziosi e gravati da grande responsabilità 
sono dunque i regolamenti che individuano prescrizioni e divieti riguardo la gestione 
dei beni comuni come le mura urbane e il verde libero.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Si accenna alle difficoltà della pulizia ordinaria in un tratto urbano legato a continui 

attraversamenti e stazionamenti pedonali non regolamentati e inoltre a incomprensioni sopraggiunte tra 
il volontario Comitato e l’AMA (Azienda Municipale Ambiente). 

12 Si pensa qui, in ambito europeo, alla doppia cintura di Francoforte, green belt e parco delle mura 
entrambi gestiti dall’amministrazione comunale. 
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Giacomo Cavuta* 
 
 

La transumanza: valorizzazione di un paesaggio “antico” 
 
 

 
Parole chiave: transumanza, tratturi, vie erbose 

 
La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori 

che, con i loro cani e cavalli, si spostano in differenti zone climatiche, percorrendo le 
vie semi-naturali dei tratturi. Il viaggio dura giorni con soste in stazioni di posta. La 
transumanza, dal forte contenuto identitario, ha saputo creare forti legami sociali e 
culturali tra i praticanti e i centri abitati attraversati, nonché rappresentare un’attività 
economica sostenibile caratterizzata da un rapporto peculiare tra uomo e natura. Essa 
è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Tale 
riconoscimento potrebbe favorire sia il superamento delle divisioni politiche che la 
promozione di tante e innumerevoli bellezze naturali che rappresentano un 
patrimonio importante di tradizioni, usi e costumi. L’importanza del riconoscimento 
consente di valorizzare la cultura pastorale, collegata oggi alla difesa dell’ambiente e 
delle montagne. 
 
Transhumance: enhancement of an "ancient" landscape 
 
Keywords: transhumance, sheep tracks, grassy roads 
 

Transhumance is the seasonal migration of flocks, herds and shepherds who, with 
their dogs and horses, move to different climatic zones, along the semi-natural paths 
of the sheep tracks. The journey lasts days with stops in the post stations. 
Transhumance, with a strong identity content, has been able to create strong social 
and cultural ties between professionals and the towns they pass through, as well as 
representing a sustainable economic activity characterized by a peculiar relationship 
between man and nature. It has become part of the intangible cultural heritage of 
humanity. This recognition could favor both the overcoming of political divisions 
and the promotion of many and innumerable natural beauties that represent an 
important heritage of traditions, uses and customs. The importance of recognition 
makes it possible to enhance the pastoral culture, today linked to the defense of the 
environment and the mountains. 

 
* Dipartimento di Economia Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di 

economia; giacomo.cavuta@unich.it 
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Settembre, andiamo. È tempo di 
migrare. Ora in terra d’Abruzzi i miei 
pastori lascian gli stazzi e vanno verso 
il mare: scendono all’Adriatico 
selvaggio che verde è come i pascoli dei 
monti. Han bevuto profondamente ai 
fonti alpestri, che sapor d’acqua natia 
rimanga né cuori esuli a conforto, che 
lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato 
hanno verga d’avellano. E vanno pel 
tratturo antico al piano, quasi per un 
erbal fiume silente, su le vestigia degli 
antichi padri. O voce di colui che 
primamente conosce il tremolar della 
marina! Ora lungh’esso il litoral 
cammina la greggia. Senza mutamento 
è l’aria. Il sole imbionda sì la viva lana 
che quasi dalla sabbia non divaria. 
Isciacquio, calpestio, dolci romori. Ah 
perché non son io cò miei pastori?" (G. 
d’Annunzio) 

 
 
Le strofe in rima descrivono il percorso dei pastori attraverso i tratturi, per 

spostarsi, con l’arrivo dell’autunno, dalle montagne verso il mare, lunghe vie d’erba, 
che scendono dalle montagne dell’Abruzzo, attraverso vallate, borghi e piccoli centri, 
fino ad arrivare nelle pianure di Foggia, nel Tavoliere della Puglia. Già in epoca 
protostorica i tratturi erano vie battute dagli armenti e dalle greggi, sebbene le loro 
radici fossero assai più antiche e remote. La pratica della transumanza era chiara e 
precisa: le greggi in autunno si spostavano dai freschi pascoli montani 
dell’Abruzzo verso quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie, mentre in estate il 
cammino era inverso e ritornavano alle fresche montagne dell’Abruzzo. Un tempo 
i tratturi erbosi erano percorsi da circa cinque milioni di animali che venivano spostati 
tra l’Abruzzo e la Puglia; oggi questo numero è prossimo alle poche unità, ma i tratturi 
sono stati rivalutati in ambito turistico per la loro valenza sia storica sia ambientale 
naturalistica. I pastori transumanti percorrevano queste antiche vie a piedi, in fila, 
uno dietro l’altro e ognuno col suo gregge, e la sera si stendevano sui prati tutti 
insieme, esposti al freddo e alla fatica, mangiavano pan cotto e ricotta con tanto vino 
che scaldava la strada e il cuore lontano da casa. 

Nel silenzio delle lunghe ore passate a fare la guardia al gregge, il pastore 
impiegava il tempo intagliando legno o scrivendo i propri pensieri incidendoli sulle 
rocce che incontrava lungo i tratturi. Soprattutto sulla Majella troviamo incisioni un 
po’ ovunque, in zone circoscritte, diventate oggi dei veri e propri santuari che sono 
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testimonianza di vita. Per questa loro condizione, l’invocazione della protezione 
divina, dava loro la forza necessaria per affrontare i rischi del viaggio e i sacrifici del 
mestiere. Infatti lungo i cammini tratturali, durante i secoli, la transumanza ha dato 
concretamente e simbolicamente forma al territorio attraversato, trasformandone 
l’aspetto e lasciando ricoveri, stazzi, edicole votive e cappelle e numerose chiese 
che erano molto importanti non solo dal punto di vista spirituale, ma anche 
commerciale perché in prossimità di queste strutture, si svolgevano delle fiere per la 
commercializzazione dei prodotto artigianali e gastronomici; oltre ad un diffuso 
patrimonio immateriale fatto di gesti, conoscenze e credenze locali. 

Queste “strade” non battute dal traffico dei veicoli, silenziose, immerse in 
paesaggi stupendi, tutti da esplorare, oggi per la maggioranza protetti da Parchi 
Nazionali e Regionali. Nel quale il continuo passaggio di greggi e di pastori ha 
contribuito anche a scambiare informazioni sulle diverse culture regionali, come si 
può evincere da tratti comuni presenti nelle regioni toccate dalla transumanza. 
Tuttavia, è sempre bene non dimenticare e mantenere sempre viva la memoria e il 
ricordo di quelle che sono tradizioni fondanti della cultura e della società di alcune 
regioni, come appunto l’Abruzzo e la Puglia. La Civiltà della Transumanza ha 
caratterizzato per secoli il territorio la storia, la vita sociale ed economica delle Regioni 
Abruzzo, Molise e Puglia. Lungo i Tratturi, si è creato un vasto e importante 
patrimonio storico, archeologico, antropologico e naturalistico di valore inestimabile. 
Essi risultano ancora presenti ed integri nella loro bellezza e grandezza originaria e 
rappresentano un unicum non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Nei 
millenni hanno dato origine alla conformazione dei paesi e dei borghi, nati sulle 
direttrici principali, alle chiese rupestri, alle locande e alle taverne, all’economia rurale. 
Lungo i tratturi hanno camminato insieme ai pastori, scambi e attività economiche, 
dialetti e tradizioni, cucine e sapori, valori morali ed intensi sentimenti religiosi. É 
doveroso valorizzarli e proteggerli per farli diventare, oggi come ieri, una risorsa 
primaria per lo sviluppo economico, agricolo, ambientale e turistico. 

Il tratturo è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo 
naturale modellato dal passaggio e dal calpestio degli armenti su direttrici concesse 
da tradizione e normativa. Di norma la misura della larghezza della sede del tracciato 
viario è di 111 metri, il suo tragitto segna le direttrici principali – tratturi più 
importanti e riconosciuti da diverse fonti storiche sono cinque: il tratturo Magno 
L’Aquila – Foggia, il Celano – Foggia, il Centurelle –Montesecco, il Castel di Sangro 
– Lucera, ed il Pescasseroli – Calenda; dal complesso sistema reticolare dei percorsi 
che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli, bretelle che 
univano tra loro i principali tratturi. 
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Fig. 1 - Tratturi presenti nelle regioni Abruzzo Puglia e Molise 

 
Fonte: Archivio di Stato Fondo Direzione di reintegra dei regi tratturi – atlante. 

 
Nelle strategie di conservazione attiva del patrimonio naturale-culturale un ruolo 

centrale è assunto dal binomio parchi-paesaggi, da un lato le aree naturali protette, di 
cui i parchi costituiscono quella maggiormente rappresentata e storicamente 
riconosciuta. Le aree protette costituiscono gli ambiti fondamentali per l’applicazione 
delle politiche di conservazione sia della biodiversità sia del territorio - in senso 
ampio.  

All’art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio si legge che “Paesaggio 
designa una determinata parte di territorio così com’è percepito dalle popolazioni” 
una definizione che già nel Preambolo afferma che “il paesaggio è in ogni luogo un 
elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” nel quale le 
popolazioni locali possano “godere di un paesaggio di qualità” e possano svolgere 
“un ruolo attivo nella sua trasformazione” essendo una componente essenziale del 
loro ambiente di vita, espressione della loro diversità e della diversità del patrimonio 
naturale e culturale, base della identità propria e risorsa economica per lo sviluppo 
economico del territorio (Il Preambolo della Convezione Europea del Paesaggio). 
Quindi aree protette e paesaggi, pur fondati su presupposti giuridici e con finalità 
diverse, devono essere pensati come ambiti spaziali potenzialmente complementari 
ai fini di cogliere le diversità e identità del territorio, e di guidare i cambiamenti nei 
processi di trasformazione.  

L’obiettivo è quello di analizzare il paesaggio da quello che le popolazioni residenti 
percepiscono che utilizzano quotidianamente nelle loro attività, non si tratta quindi 
di esclusivamente di paesaggi notevoli per la bellezza o il valore, bensì di tutti i 
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paesaggi che contribuiscono al benessere dei residenti sia quelli notevoli sia quelli 
ordinari o degradati; in quanto ogni paesaggio è il riflesso della storia delle comunità 
che lo hanno vissuto, lo vivono e della loro identità. Ogni paesaggio è l’elemento 
trainante della qualità della vita e tutti devono contribuire a generare benessere 
economico e sociale per promuovere una crescita economica sia per le generazioni 
attuali sia per le generazioni future (Archibugi e Bisogni, 1994). 

“il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, 
ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività 
economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può 
contribuire alla creazione di posti di lavoro” (Calcagno Maniglio, 2015, pp. 39-75). 
Le istituzioni, gli esperti ed i decisori sostengono che la partecipazione delle 
popolazioni alla costruzione del loro quadro di vita deve diventare il fondamento di 
tutte le politiche di conservazione, gestione e pianificazione che regolano l’evoluzione 
dei territori e che deve essere tenuta in considerazione anche la nozione di sviluppo 
durevole che presuppone politiche che si realizzano nel tempo e azioni che 
permettono anche un’equa spartizione delle risorse naturali. (Calcagno Maniglio, 
2015, pp. 39-75) 

Il crescente interesse per l’ambiente ha generato una particolare sensibilità verso 
ciò che ci circonda, il territorio e la natura, rendendo popolare il termine “paesaggio”. 
All’interno del concetto di paesaggio sono presenti la descrizione delle componenti 
fisiche (montagne, vallate, foreste fiumi, insediamenti, case, parchi, strade, piante, 
animali, coste) che sono misurabili e quantificabili. Il “paesaggio” non è, dunque, ciò 
che è lì davanti a noi, ma è una invenzione, un concetto costruito culturalmente, 
quindi non solo un luogo fisico, ma una serie di idee, sensazioni e sentimenti che noi 
stessi produciamo vivendo il territorio. Maggiore sarà la flessibilità che introdurremo 
in ciascun progetto di un nuovo paesaggio, maggiore sarà il contributo che 
l’approccio paesaggistico fornirà alla progettazione dello sviluppo sostenibile della 
città e del territorio (Falqui, 2015, pp. 89-105). 

Viviamo in un momento in cui l’esperienza della discontinuità, della 
frammentazione e del multiculturalismo sono evidenti, quindi bisogna utilizzare una 
visione di paesaggio sistemica riconoscendo che ci sono alcuni collegamenti diretti 
tra il, paesaggio e le sue componenti territoriali e ambientali, secondo diversi punti di 
vista, in grado di proporre nel contesto fisico del territorio, operazioni specifiche di 
differenti discipline, in grado di generare un contesto socio-culturale che lo 
rappresenti, allo scopo di verificare le loro interdipendenze e la loro capacità di 
attivare in maniera articolata rifrazioni tra dimensioni, forme e soggetti distanti 
(Palerm Salazar, 2015, p. 203). 
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Fig. 2 - Tracciato del tratturo Magno, tra Abruzzo, Molise e Puglia 

Fonte: archivio ilmattinodifoggia.it. 
 
Il progetto, nella sua visione globale, intende implementare una strategia 

complessiva di conservazione della natura che si basi sulla condivisione delle scelte 
da parte delle popolazioni locali. Un tale obiettivo deve necessariamente passare 
attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico e la 
promozione di attività antropiche sostenibili. Un patrimonio storico, naturale e viario 
preziosissimo che deve tornare a giocare un ruolo economico e sociale di prima 
grandezza attraverso un attento rilancio come elemento di attrazione di un turismo 
di qualità che genera un ridotto impatto ambientale. Più in particolare si intende 
avviare un processo di valorizzazione delle realtà territoriali volto a supportare la 
tutela delle peculiarità ambientali ed ecologiche e a determinare l’innesco di processi 
di crescita socio– economica che nascano su dinamismi endogeni e che non si basino 
– se non in una fase più evoluta - sull’attrazione di capitali dall’esterno. In questo 
quadro, conservare e valorizzare i percorsi tratturali e l’insieme di saperi e delle 
attività legati alla pratica della transumanza costituisce un’operazione culturale 
profonda e anche un veicolo di rilancio turistico delle aree periferiche e interne 
del centro meridione italiano. 
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Fig. 3 - Tratturo Magno e Tholos 

Fonte: archivio lapiazzettadiroccaraso.it 
 
In Abruzzo la materia gode di grande attenzione a partire dagli anni ’90 ed ha 

visto prevalentemente impegnati la Regione, il Dipartimento Ambiente Reti 
Territorio (DART) dall’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e Pescara e il 
sistema delle aree protette. Tra le prime attività si segnala il progetto “Promozione e 
comunicazione delle Vie della Transumanza”, avviato nel 1996 e concluso nel 2001, 
in attuazione del Programma Operativo Multiregionale 1995/1999, nell’ambito dello 
Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell’obiettivo 1 – 
Misura 3 “Itinerari Culturali interregionali”. Tale misura ha visto il finanziamento di 
interventi finalizzati allo sviluppo turistico delle aree di rilevante interesse storico-
culturale rappresentative del fenomeno della transumanza. Il progetto, relativo alla 
“Valorizzazione integrata dei beni culturali nelle fasce tratturali”, ha riguardato, con 
gestione diretta da parte dei singoli comuni interessati (Navelli, Barisciano, Lanciano, 
Castel del Monte, Caporciano, Prata d’Ansidonia), il recupero e la valorizzazione delle 
emergenze archeologiche, architettoniche ed ambientali attraverso il restauro ed il 
recupero funzionale di edifici e di strutture significative destinate ad accogliere centri 
di documentazione. Tra le attività promosse dagli enti di gestione delle aree protette, 
si segnala un progetto attuato dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che ha 
promosso il recupero del tratto tra Pescasseroli e Opi del tratturo Pescasseroli-
Candela. Complessivamente sono stati recuperati circa 15 km di percorso, partendo 
dalla località Campomizzo, a nord di Pescasseroli – dove prendeva storicamente 
avvio il tratturo – sino alla località Val Fondillo. Lungo il percorso sono state 
posizionate bacheche con pannelli illustrativi, che permettono di approfondire la 
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storia e la cultura della transumanza e gli aspetti naturalistici e culturali dei luoghi. 
Ulteriori pannelli informativi sono stati installati presso il Centro Visita di 
Pescasseroli ed il Museo del Camoscio di Opi.  

Le finalità principali degli interventi di breve e medio periodo è quella di 
migliorare l’accessibilità–permeabilità dell’area in maniera tale da valorizzare al meglio 
le sue risorse e le sue componenti ambientali; massimizzare l’accessibilità ai territori 
contestualmente ad una minimizzazione dei livelli d’impatto ambientale, sia in fase di 
realizzazione di opere sia in fase di uso del sistema ambiente; razionalizzare la viabilità 
ordinaria e sviluppare funzioni di supporto all’accessibilità e alla vivibilità dei territori; 
recupero dei percorsi storico culturali propri del mondo rurale con relativa 
destinazione a percorsi di accesso e di fruizione dei territori; percorso ideale di 
avvicinamento ai Parchi ed alle aree protette attraverso la riduzione di impatti e la 
valorizzazione dei “punti di accesso” per i visitatori (piazzole, punti panoramici ecc.); 
recupero della disponibilità di residenze trasformando le stesse in centri di servizio 
ed assistenza per i residenti e per i turisti con strutture multifunzionali che siano in 
grado di sostenere nuova occupazione; recupero e riqualificazione dei percorsi storici 
della transumanza con rivitalizzazione dei nodi e dei capisaldi che, già assegnati nel 
passato a funzioni di controllo del territorio, sono oggi recuperabili sotto un punto 
di vista prettamente turistico come punti centrali di un sistema di fruibilità articolata 
e diffusa (AA.VV., 2002). 

Un progetto interessante è quello della Provincia di Foggia per il recupero del 
tratturo Pescasseroli-Candela con il quale si intende dimostrare come il sistema 
tratturale, alle diverse scale (locale, provinciale e interprovinciale) può costituire un 
sistema a rete materiale ed immateriale nelle strategie di coesione e sviluppo 
territoriale. Nel senso che la rete tratturale e con essa il Pescasseroli/Candela, 
costituiscono un elemento in grado di essere declinato rispetto alle strategie di 
coesione tra aree interne e costiere. L’intero sistema tratturale interagisce ed è parte 
integrante dei sistemi di paesaggio unitamente ai valori ambientali provinciali. Il 
paesaggio dell’Appennino Dauno è un paesaggio duro, in cui il segno del regio 
Tratturo è un segno ancora per certi aspetti riconoscibile e la sua identificazione è più 
legata alla mancata appetibilità dei suoli per l’insediamento di usi e funzioni 
convenzionali, che al mantenimento delle funzioni legate alla transumanza. Ciò che 
costituisce motivo di grande interesse, alla luce delle considerazioni precedenti, non 
è solo il segno in se, ovvero ricompreso nei 60 passi napoletani dello spessore del 
nastro tratturale, bensì è insito anche in quella fascia di territorio che costeggia il 
tratturo, che non è oggetto di forze esogene e si propongono oggi ancora ad una 
riflessione sullo sviluppo, soprattutto se la ricerca è finalizzata al recupero di beni 
identitari. 
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Fig. 4 e 5 - Esempio di riutilizzo del tracciato dei tratturi 

Fonte: Archivio leviedellatransumanza.org 
 

Pertanto il valore culturale non è più rappresentato dall’oggetto materiale nella 
sua estrinsecazione fisica, ma si concretizza nella funzione sociale del bene, visto 
come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno a cui 
si definisce l’identità delle comunità locali. Si tratta di un complesso palinsesto di 
strade, beni rurali, documenti epigrafici, evidenze archeologiche che ha contribuito 
in maniera significativa a strutturare il paesaggio agrario della Capitanata la sua storia 
economica e sociale, e che si offre quale ambito esemplare sia di indagine storica che 
di valorizzazione del territorio. Infatti oggi, pur essendo andati perduti in alcuni casi 
i contorni dei tracciati originali, grazie al sistema di diffuse testimonianze che ancora 
si rinvengono, possiamo ricomporre i segni materiali dell’antica civiltà della 
transumanza, e da qui ripartire per proporre percorsi di visita alternativi a quelli 
consueti, capaci di valorizzare le aree interne montane e rurali con il loro ricco 
patrimonio di risorse culturali e ambientali (AA.VV., 2014). 
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CONCLUSIONI. – I forti segni presenti nel paesaggio dei territori analizzati, 

lascito della millenaria pratica della transumanza, rappresentano ancora oggi, un 
interessante campo di indagine, un terreno ancora per molti aspetti vergine nel quale 
studi storici, territoriali e turistici si intersecano nel tentativo di dare vita a nuove idee 
progettuali per lo sviluppo delle aree interne. Possiamo evidenziare come nel passato, 
la transumanza fosse un fenomeno strutturante il territorio e il paesaggio, il veicolo 
di un’economia significativa che ha lasciato importanti segni materiali e immateriali. 
Una gestione, quella della Dogana, ben organizzata e scandita da tempi e regole, con 
un controllo territoriale capillare e un’influenza riscontrata in tutta l’Italia centro-
meridionale. Quello proposto è un viaggio per il corpo, la mente e gli occhi, in un 
continuo mutamento di paesaggi e tradizioni inseguendo la traccia di “un erbal fiume 
silente”. La sua traiettoria, ci porta su e giù per valli e colline, tra chiesette rurali, 
fontane con abbeveratoi, taverne, alberi monumentali, riposi, piccoli paesini, ognuno 
con qualcosa da raccontare su migliaia di anni di storia vissuta. La natura circostante 
si trasforma percorrendo il tracciato dei vari tratturi, si passa dalle enormi coltivazioni 
delle colline vicine al mare fino ad arrivare ai piccoli fazzoletti di terra coltivati e 
circondati da boschi e montagne 

L’eredità culturale della transumanza, tuttavia, esiste ancora: questo antico 
retaggio ha impresso segni incisivi nelle valenze territoriali e nella sfera culturale delle 
aree interessate, segni ancora oggi facilmente percepibili, leggibili, interpretabili: 
emergenze culturali di grande pregio artistico e di elevato valore documentale, 
costumi e consuetudini, abitudini alimentari e gastronomia, tradizioni letterarie, 
artigianali, musicali, religiose. Un grande patrimonio, insomma, il cui valore 
identitario viene ormai ampiamente riconosciuto sia dalle popolazioni locali sia dagli 
enti preposti al governo dei relativi territori e la cui valorizzazione appare ormai 
elemento ineludibile di una gestione del fenomeno turistico e della comunicazione 
culturale in grado di rispondere alle esigenze di un flusso “minore”, di nicchia ma in 
fase espansiva. Il paesaggio della transumanza, impiegato come il risultato delle 
trasformazioni del territorio, è dunque diventato fine per la definizione di nuovi 
immaginari e nuove territorializzazioni, soprattutto di tipo turistico: nuovi 
immaginari basati sull’incontro fra una domanda potenziale di turismo sempre più 
attenta alla sostenibilità ed alla presenza di patrimonio identitario legato alle tradizioni 
dotato di un grande potenziale inespresso, in particolare nelle regioni interessate alla 
transumanza. Il modello di riconoscimento del paesaggio della transumanza è stato 
immaginato anche come uno strumento di promozione turistica che potrebbe 
arricchire l’offerta di questo territorio facendo conoscere quella che è una realtà del 
passato ormai scomparsa, la quale potrebbe valorizzati e sviluppare economicamente 
le aree interne, da decenni depauperate sia del lato economico sia dal lato umano.  
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