
 

 

Approccio di AgroAmbienteAniene alla Progettazione e alla Pianificazione per lo Sviluppo dei Territori 

Rurali Mediterranei Attraverso l’Applicazione di “Amplificatori di Funzioni Ecologiche Positive”. 

Lo sviluppo del mondo rurale e montano, le sue dinamiche e i sui percorsi vanno ricercati in un 
ottica che riesca a coniugare le necessità delle popolazioni locali – ivi comprese il recupero dell’identità 
culturale e la sua evoluzione – con le esigenze di tutela delle risorse ambientali. Ciò non può prescindere dai 
temi del cambiamento climatico, dell’uso razionale delle risorse idriche e della funzionalità su scala 
biologica allargata - non più limitata alle aree di grande valore naturalistico ed in termini di ecosistema - dei 
sistemi naturali. 

 Vista l’ampiezza, la complessità e l’interdisciplinarietà degli argomenti, sarà necessario 
individuare un livello di azione nel quale sintetizzare e semplificare, per quanto possibile, l’ambito 
ecologico - inteso in senso allargato e che ricomprende in se le azioni antropiche ed il loro effetto 
ambientale - in cui si vorrà operare. È necessario cioè definire gli ambiti ottimali di intervento a 
livello sia socio-economico che naturalistico/ambientale. 

Con l’obiettivo di mettere in risalto come l’attuazione del piano possa avviare un processo di 
sviluppo sostenibile contribuendo positivamente alla riorganizzazione ecologica ed economica delle aree 
marginali mediterranee, verranno illustrati di seguito gli effetti potenziali sul ciclo del carbonio, dell’acqua, 
dell’azoto e rispetto alla funzionalità ecologica – intesa come continuità di scambio dei flussi di energia e 
materia – degli ambiti in cui verrà attuato. È necessario a tale fine, definire l’approccio su scala territoriale la 
cui complessità ecologica è bene definita dal concetto di “Paesaggio Ecologico”, inteso come sistema 
funzionale di una struttura di ecosistemi integrati (Lauteri – 2004). 

In tale sistema complesso, le risorse agroforestali vanno ricercate e poi analizzate al fine di definire 
le relazioni ecologiche che tra esse intercorrono, amplificando gli effetti positivi e minimizzando quelli 
negativi attraverso la pianificazione sulla base di modelli di uso del suolo, o più in generale dell’ambiente e 
delle sue risorse, che fungano da veri e propri “amplificatori delle funzioni ecologiche positive”; si 
intendono con questa definizione, tutte quelle funzioni che offrono contributi concreti rispetto ai temi 
ambientali attuali, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, alla razionalizzazione delle 
risorse idriche, al cambiamento climatico ed alla conservazione delle aree di grande valore naturalistico 
come le aree protette. 

Il Paesaggio Ecologico degli Ambienti Mediterranei. 

Il Paesaggio Ecologico, in particolar modo quello degli ambiti mediterranei, è il risultato 
dell’interazione tra l’ambiente e le attività antropiche che nei millenni l’hanno plasmato. Si genera  da 
complesse dinamiche sociali, demografiche, economiche e naturali (clima, biodiversità, eventi rilevanti 
anche catastrofici). 

Al fine di definire gli aspetti più prettamente ambientali è necessario restringere il campo e condurre 
l’analisi del paesaggio ecologico su basi vegetazionali; ciò è il prerequisito per la comprensione delle 
funzioni ecofisiologiche emergenti del paesaggio stesso. Infatti la produttività primaria1 dell’insieme delle 
biocenosi vegetali è il motore in grado di sostenere l’organizzazione funzionale delle catene trofiche di un 
paesaggio.  

1
 La Produzione Primaria Netta (PPN) di un paesaggio ecologico, di un ecosistema o di altri livelli di organizzazione 

ecologica è il risultato di due flussi opposti: quello dovuto alla fotosintesi delle piante e quello generato dai processi respiratori degli 
organismi autotrofi ed eterotrofi. La PPN fornisce la quantità di carbonio, al netto della respirazione, sottratta annualmente 
all'ambiente e fissata sotto forma di biomassa, misurata in ton/ha di sostanza secca. Valori negativi di PNN indicano che è stato 
sottratto carbonio dall'atmosfera, valori positivi indicano invece che è stata immessa CO2 nell'atmosfera 



 

 

Se consideriamo un paesaggio come sistema complesso auto-organizzativo, in quanto sistema 
lontano dall’equilibrio ed attraversato da flussi di energia e di massa, sono proprio i cicli biogeochimici, 
quelli di carbonio, acqua e azoto, a definire le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del paesaggio. In 
termini meno teorici, la vegetazione determina la capacità paesaggistica di intercettazione dell’energia 
radiante, di accumulo di biomassa e di organizzazione delle catene trofiche. Sempre a livello intrinseco al 
paesaggio è il sistema vegetazionale che genera i sink di biomassa ed influenza profondamente le 
caratteristiche microclimatiche locali, con effetti tangibili sul ciclo dell’acqua. Il sistema paesaggio è, infine, 
in rapporto con la bioregione attraverso i grandi processi biogeochimici di fotosintesi, evapotraspirazione, 
respirazione e ciclo dell’azoto, per citarne solo alcuni maggiori.  

In altri termini questo ambito di azione consente di intervenire direttamente su funzioni ecologiche 
della biosfera (o per meglio dire globali) ivi compresi i bilanci di CO2 e di N2, contestualizzando le azioni in 
un ambito ottimale anche a livello socio economico, garantendo efficacia delle azioni di sviluppo dei territori 
rurali nel rispetto degli obiettivi di Kyoto. 

Le Funzioni Ecologiche Positive.  

Con questa terminologia si vogliono indicare quelle funzioni ecologiche dalla cui espressione 
dipende la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali (e non solo) praticabili in ambienti rurali marginali. 
Tali funzioni sono relative ai cicli del carbonio, dell’acqua e dell’azoto in particolare, e assumono valore 
positivo se contribuiscono all’aumento della biomassa - contribuendo ad aumentare gli stock di carbonio e di 
azoto sotto forma organica - presente negli ecosistemi agrari oltre che al risparmio e alla razionalizzazione 
delle risorse idriche. La produttività primaria è senz’altro la più importante perché espressione del bilancio 
tra sintesi e depauperazione del carbonio e dell’azoto. Nei modelli agro-industriali, monoculturali e intensivi, 
tale bilancio si attesta su valori estremamente bassi determinando un depauperamento della quantità di 
sostanza organica (sia del suolo che del sottosuolo) presente negli ecosistemi agrari. A tale depauperamento 
corrisponde, oltre che un totale riversamento delle riserve di carbonio e di azoto nell’atmosfera, l’utilizzo di 
fertilizzanti e antiparassitari chimici ottenuti industrialmente (con grande dispendio di energia!), i quali 
restituiscono al suolo una fertilità limitata e transitoria e che sono necessari perché la tendenza degli input 
esterni è diametralmente opposta ai flussi naturali di energia e materia. Il modello agro-industrale 
rappresenta cioè una semplificazione forzata delle tendenze naturali dell’organizzazione trofica e non 
favorisce, in ultima analisi, le funzioni ecologiche positive. 

Gli Amplificatori delle Funzioni Ecologiche Positive  

I modelli estensivi, oltre alla dimostrata insostenibilità ambientale, fondano la loro struttura 
economica su presupposti non più attuali e si confrontano con insuccesso sul mercato globale determinando 
instabilità e forti diseconomie nel settore, tanto da dover essere sostenuti da ingenti aiuti economici. I 
presupposti produttivi di tali modelli, mal si confanno alla struttura territoriale degli ambienti montani, dove 
essi sono del tutto inefficaci dal punto di vista produttivo, e assolutamente inappropriati dal punto di vista 
culturale e della conservazione. Per tali ambienti, dove si concentrano le più importanti risorse ambientali del 
Paese, è necessario ricercare modelli che presuppongano la struttura territoriale e le sue risorse come 
potenziali amplificatori di funzioni ecologiche positive.  

 L’ambito ottimale di intervento, come anche indicato dal decreto di orientamento e modernizzazione 
del settore agricolo, dove viene introdotto il concetto di distretto rurale, è rappresentato da aree omogenee sia 
dal punto di vista territoriale che dal punto di vista socio economico. Tali ambiti sono ben rappresentati dal 
paesaggio ecologico, così come descritto in precedenza. 

 Dal punto di vista strutturale gli elementi che costituiscono un paesaggio ecologico possono essere 
definiti “corologici” (come i componenti di un coro, partecipano singolarmente ad un risultato complessivo). 



 

 

Tali elementi vengono a delinearsi in funzione della struttura territoriale e delle peculiarità ambientali  come 
l’orografia, l’idrografia, il regime pluviometrico, la natura geologica, ma anche in funzione di eventi storici 
come l’introduzione di specie vegetali ed animali non endemiche. Essi possono essere considerati come 
elementi definiti nei quali ricercare, analizzare e valorizzare le risorse agro-ambientali attraverso 
amplificatori delle funzioni ecologiche positive, definendo un bilancio di quest’ultime su scala di paesaggio 
ecologico. Tutti quei modelli che applicati ai diversi elementi costitutivi di un paesaggio che amplificano la 
capacità intrinseca di accumulare CO2, o più in generale che favoriscono processi ecologici sostenibili, 
possono essere definiti amplificatori di funzioni ecologiche positive. 

Il caso della Valle dell’Aniene 

 Il paesaggio della Valle dell’Aniene. 

La Valle dell’Aniene rappresenta un paesaggio ecologico di notevole interesse naturalistico, ricco di 
biodiversità forestale, faunistica e agraria (Lauteri, 2004). Dal punto di vista corologico, gli elementi che 
costituiscono questo paesaggio sono molteplici: dall’ecosistema agrario, immerso in una matrice forestale o 
di naturalità diffusa, all’ecosistema ripariale; dal bosco caducifoglio misto (fascia vegetazionale sannitica) 
alle formazioni rupestri di leccio; dalle praterie di quota alle faggete; dagli ambienti fortemente antropizzati 
alle aree acquitrinose che si formano nelle piane alluvionali del fiume Aniene. Questa complessità degli 
elementi corologici delinea uno scenario peculiare nella sua funzionalità, risultato di eventi geologici, 
biologici, storici e socio-economici; particolare anche la collocazione geografica della zona: a oriente la 
connessione naturale con l’Appennino Centrale e con le aree protette dell’Abruzzo (Complesso del Velino-
Sirente, Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco della Maiella, Parco dei Monti Sibillini e Parco 
Nazionale d’Abruzzo) e ad occidente la vicinanza incombente della Capitale. La funzionalità di un tale 
insieme di elementi, si basa così su una struttura assai complessa e di non facile interpretazione ecologica. 
Scomponendone la complessità e analizzando i singoli elementi funzionali, si può dare risalto ai fattori che 
posseggono una maggior valenza ecologica e strategica rispetto ai grandi temi dei cambiamenti bio-climatici 
nonché della tutela delle risorse idriche e della biodiversità. 

La Valle dell’Aniene offre un contributo sicuramente attivo al bilancio della CO2 atmosferica, data la 
superficie ricoperta da boschi e foreste che implica una grande capacità di immagazzinamento di carbonio. 
Negli ultimi decenni, la diminuita pressione antropica sulle formazioni forestali e la conversione di vaste 
aree da ceduo ad alto fusto, hanno favorito l’incremento di cubatura legnosa dei soprassuoli forestali della 
zona. Altro elemento funzionale di grande valore ambientale e strategico è costituito dalle caratteristiche 
idrologiche dell’area: la catena montuosa dei Simbruini, che corre lungo tutto il versante est della Comunità 
Montana dell’Aniene, prende il nome dal latino “sub imbribus” (sotto la pioggia) ad indicare la peculiarità 
climatica della zona. Le frequenti ed abbondanti precipitazioni fanno dei Simbruini e della Valle dell’Aniene 
uno dei bacini imbriferi più importanti d’Europa ed è proprio da qui che partivano i famosi acquedotti 
romani: l’Anio Vetus, l’Acqua Marcia, l’Acqua Claudia e l’Anio Novus che riforniscono, fin da epoche 
antiche gran parte della Capitale. La complessità corologica del territorio e l’ampia diversità delle biocenosi 
sono i prerequisiti di una ricca biodiversità. In particolare la Valle contribuisce alla già ampia ricchezza di 
biodiversità della Regione Lazio con pregevoli formazioni vegetazionali di origine balcanica orientale con 
frequenti ingressioni di elementi mediterranei. Specie arboree ed arbustive come Stirax officinalis, Carpinus 

orientalis, Cercis siliquastrum  e Paliurus spina-christi sarebbero persistiti al periodo wurmiano grazie alla 
capacità termica dei massicci carbonatici dell’area (Regione Lazio - Docup ob 2 2000/2006 – Allegato 1 – 
Valutazione ambientale strategica). Pregevoli e di grande rilevanza ecologica anche le formazioni azonali 
ripariali a Salicaceae, le formazioni submontane a Quercus spp., Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, 
Castanea sativa e Acer spp.. Ai boschi misti caducifogli della fascia submontana seguono i boschi 
caducifogli montani, dove Fagus silvatica è accompagnato da Acer pseudoplatanus, Sorbus spp., Ilex 

aquifolium ed altre specie. In definitiva, una parte rilevante della superficie boschiva della Provincia di 



 

 

Roma, la meno coperta tra le provincie laziali, è situata sui fondovalle e sui rilievi della Valle dell’Aniene. 
L’intima connessione di questi biotopi forestali con quelli più interni appenninici ne incrementa il valore 
paesaggistico in qualità di area sorgente di biodiversità. La presenza e gli avvistamenti di lupo, orso 
marsicano, aquila reale, astore, picchio dorso-bianco, coturnici e gambero di fiume, rappresentano un indice 
evidente del valore ecologico del territorio. 

Un elemento di debolezza emerge se si analizza il tessuto socio-economico dell’areale che appare oggi privo 
di identità economica. Questa è legata essenzialmente al pendolarismo verso la Capitale, lasciando emergere 
carenze nell’imprenditoria e nell’uso delle risorse locali. Tuttavia, nell’attuale, sta prendendo corpo 
l’opportunità di ristrutturare il tessuto economico attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e storiche 
di cui la zona è ricca. Nello stesso tempo emerge la necessità di modelli di sviluppo sostenibile che 
coniughino le problematiche socio-economiche con quelle di tutela e valorizzazione ambientale. Da circa 
quaranta anni si è innescato un processo di spopolamento dei piccoli centri. Parallelamente si è verificato 
l’abbandono dei seminativi anche irrigui, e degli uliveti marginali che si spingevano fino ad oltre 800 m 
s.l.m., causando perdita di funzionalità e struttura del complesso territoriale. 

La rinaturalizzazione spontanea, conseguenza dell’abbandono, da una parte favorisce il rafforzarsi delle 
biocenosi naturali, dall’altra determina disinteresse e mancata sorveglianza del territorio con pericoli di 
dissesti idrogeologici e di erosione di biodiversità agraria. Quest’ultima non ha più i presupposti ecologici ed 
economici per sopravvivere; tuttavia la Valle ne è ancora ricca con cultivar localmente note di ortaggi, 
fruttiferi, vite, castagno ed olivo. Si pone dunque il problema della conservazione e valorizzazione della 
biodiversità agraria e del suo reinserimento nel tessuto socio-economico della zona, mirando a ripristinare 
una funzionalità degli elementi corologici di quel paesaggio culturale che per secoli è persistito. 

Gli ecosistemi agrari di fondovalle 

Costituiscono l’elemento corologico con i più forti contenuti di interazione tra la naturalità del 
territorio e l’attività antropica. Gli assi viari e l’urbanizzazione più recente interessano profondamente questi 
sistemi. Inoltre, la meccanizzazione agraria ne ha fortemente condizionato la struttura, deviandola da un 
mosaico di piccoli appezzamenti definiti da un reticolo di siepi ad una monotonia colturale di ampi spazi 
aperti. La gestione paesaggistica della Valle dovrebbe essere molto attenta verso questi ambienti, sia per il 
grave pericolo di degrado che per le loro potenziali funzioni nel rilancio dello sviluppo sostenibile. A titolo 
di esempio, il recupero della biodiversità di interesse agrario già in atto sul territorio guarda largamente a 
nuovi modelli colturali dei fondovalle. Tuttavia l’attuale semplificazione delle aree a coltivo rischia di 
compromettere le funzioni di permeabilità e connettività paesaggistiche, mettendo in risalto la necessità di 
ripristinare un reticolo di sistemi lineari arboreo-arbustivi. 

 

La rete idrografica e le sue fasce tampone a salicacee 

La rete idrografica formata dall’Aniene ed affluenti costituisce un dendrogramma naturale di 
connettività tra gli elementi del paesaggio (i fondovalle e le pendici montuose). Le funzioni connettive, là 
dove gli elementi lineari sono utilizzati come rifugi temporanei dalla fauna in spostamento, vengono 
assicurate dalla integrità delle fasce vegetazionali ripariali. Queste, inoltre, conferiscono stabilità alle sponde 
contenendone l’erosione ed assicurando un certo livello di stabilità idrogeologica del territorio. La 
vegetazione ripariale assumerà anche un valore di “source” o di “sink” per le popolazioni di specie 
specialistiche di questi ambienti: oltre alle salicacee ed alle specie riparie, mi viene in mente il martin 
pescatore ma anche il gambero di fiume italico ed i salmonidi che trovano l’habitat idoneo lungo le sponde 
rese ospitali dai reticolati radicali. 



 

 

Le specie ripariali colonizzano ambienti definiti azonali, perchè condizionati dalla presenza della 
falda più che da elevazione, giacitura, esposizione o natura pedologica. Questo implica che le popolazioni di 
specie ripariali siano esposte ad una varietà di condizioni ambientali, facendo ipotizzare un’importante 
diversità genetica ed adattativa nel patrimonio naturale di queste risorse.  

I boschi misti a latifoglie dei bassi e medi versanti montuosi 

Data la sofferta orografia della Valle dell’Aniene, i fondovalle virano bruscamente ad ambienti 
pedemontani in una linea di demarcazione, un ecotono, tipicamente colonizzata da una rigogliosa fascia 
arbustiva. La ricchezza in biodiversità, tipica degli ecotoni, si concretizza nell’abbondanza di specie vegetali 
ed animali. Si tratta, tuttavia, di una zona di transizione largamente dovuta al disturbo antropico da 
inquadrarsi nella naturale evoluzione dei paesaggi ecologici rurali. I recenti cambiamenti d’uso del territorio 
ed il degrado del settore agrario espongono queste zone al rischio di abbandono o, peggio, alla conversione 
d’uso verso modelli di urbanizzazione selvaggia. Si viene così a frammentare quella membrana ecotonale di 
passaggio verso le formazioni forestali del bosco misto caducifoglio della fascia del castanetum. 

La fascia boschiva in oggetto costituisce un altro importante elemento della Valle, anch’esso frutto di 
un’atavica manipolazione antropica del territorio. La vocazione agroforestale di questo elemento territoriale 
ha infatti guidato verso una tipologia di soprassuoli a ceduo, intimamente connessi ad un mosaico di aree a 
pascolo ed olivicole. La gestione selvicolturale del passato ha tuttavia esercitato una pressione selettiva non 
trascurabile sulla composizione ed abbondanza specifica di queste biocenosi forestali, favorendo le specie 
più adatte alla legnagione (Quercus spp., Ostrya carpinifolia) e relegando altre alla sporadicità se non alla 
rarità (Acer spp., Sorbus spp.). Il diminuito sfruttamento dei boschi submediterranei e la conversione delle 
formazioni boschive verso forme più evolute (da ceduo ad altofusto) pongono, attualmente, la domanda di 
una migliore conoscenza dell’ecofisiologia e della genetica di popolazione dei boschi misti caducifogli. In 
particolare sarebbe interessante studiare la possibilità di incrementare la presenza delle specie sporadiche a 
legno duro e la connessa ricaduta ecologica e socio-economica in termini di sostenibilità dell’uso territoriale. 

 

Le aree di degrado ed abbandono 

Sono varie le ragioni che causano l’abbandono ed il degrado del territorio. Tuttavia, la complessità 
del fenomeno è massima nelle aree mediterranee dove interi paesaggi stanno perdendo o hanno già perduto 
la loro funzionalità e struttura. Tali processi degenerativi del paesaggio hanno interessato ed interessano il 
comprensorio della Valle secondo modalità peculiari di molte aree marginali appenniniche. Tali modalità 
sono riconducibili essenzialmente a dinamiche socio-economiche e demografiche. La caduta di importanza 
del settore primario ha pressochè azzerato l’economia agroforestale e zootecnica della Valle, determinando 
di conseguenza l’esodo od il pendolarismo della popolazione attiva. La vicinanza all’area urbana romana non 
ha compensato, in assenza di offerte naturalistico-territoriali fruibili, l’indebolimento delle filiere 
economiche tradizionali. Così il paesaggio agroforestale della Valle è stato largamente abbandonato a partire 
dal dopoguerra. Nasce, dunque, il bisogno di modelli di uso del territorio nuovi, recuperati e rivisitati per 
ravvivare l’interesse socio-economico delle popolazioni locali, le quali debbono considerarsi principali 
protagoniste di modelli di gestione sostenibile. Così, aziende agricole marginali, possono essere recuperate e 
valorizzate attraverso l’introduzione di pratiche sostenibili capaci fornire un reddito adeguato agli operatori. 
Il livello di abbandono e le prospettive di un rilancio d’interesse verso l’uso oculato del territorio sono altri 
temi da considerare con attenzione in Val d’Aniene. 

 

 



 

 

Un esempio applicativo di “amplificatore di funzioni ecologiche positive”. 

Il percorso di recupero e valorizzazione dei fagioli tipici della Valle dell’Aniene inizia nel 2003 con la 
costituzione del Comitato di Tutela e Valorizzazione dei Fagioli della Valle dell’Aniene con contestuale 
avviamento di azioni volte al recupero di queste importanti risorse locali. 

Le attività sperimentali svolte in questo ambito dal CNR-IBAF hanno riguardato la caratterizzazione 
fisiologica, genetica ed agronomica delle cultivar locali, come ben argomentato nella pubblicazione 
“Produzioni di nicchia in Valle dell’Aniene e sviluppo sostenibile del territorio – Considerazione di ecologia 

del paesaggio e caratterizzazione fisiologica di cultivar tipiche di fagiolo”  In estrema sintesi nel 2004 si è 
osservata, oltre ad un ampia variabilità fenotipica, fisiologica ed agronomica tra le varietà in prova (ampia 
biodiversità), un’esposizione crescente a fattori di stress idrico dei fagioli a sviluppo indeterminato. L’analisi 
della composizione isotopica (δ13

C) del materiale fogliare, ha mostrato un arricchimento fisiologicamente 
rilevante dell’isotopo pesante (+1.4‰ in asciutto, +2.0‰ in irriguo), ad indicare, verosimilmente, un 
aumento degli stress idrici dovuti all’istaurarsi della stagione estiva e alle relative variazioni climatiche oltre 
alle crescenti difficoltà idrauliche nel trasporto dell’acqua dovute alla crescita; ciò induce un progressivo 
aumento del controllo dei flussi di traspirazione (chiusura degli stomi) e una crescente efficienza d’uso 
dell’acqua (WUE). 

 Tale osservazione scientifica, ha indotto a considerare la possibilità di attenuare tali stress attraverso 
la messa a punto di un modello colturale che migliori funzioni ecologiche quali l’aumento della produttività 
primaria, l’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche, la tutela e la valorizzazione della 
biodiversità agraria e forestale e la funzionalità dell’ecosistema agrario a livello paesaggistico. Ciò attraverso 
la realizzazione di un sistema definito “polifunzionale” che prevede la consociazione di specie forestali con 
colture orticole. Tale sistema, adatto per le aree di fondovalle (per uno degli elementi corologici della valle), 
prevede la suddivisione in parcelle attraverso la realizzazione di sistemi lineari forestali che hanno lo scopo 
di attenuare gli stress idrici, aumentare la produttività primaria e dunque la quantità di carbonio sotto forma 
organica dell’ecosistema (e della sua rizosfera – sottosuolo), di offrire, conseguentemente, una 
diversificazione aziendale delle produzioni e di reinventare un paesaggio funzionale e caratterizzante del 
luogo2.  

 Il risparmio idrico e il risparmio energetico che ne consegue, l’aumento della biomassa complessiva 
e della produttività primaria, la valorizzazione di ecotipi locali coltivati attraverso tecniche sostenibili 
(auspicabilmente biologiche), la funzione di connettività ecologica svolta dai sistemi lineari, alimentano in 
positivo i valori ecologici del percorso di sviluppo intrapreso. 

 La replicazione di tale modello, indotta attraverso processi soprattutto culturali e di comunicazione, 
comporterebbe, dunque, notevoli benefici rispetto alle funzioni ecologiche positive e il modello 
“polifunzionale” ne rappresenterebbe l’amplificatore. 

  

2
 Il Paesaggio inteso in senso convenzionale rappresenta visivamente un’insieme di elementi distintivi e caratteristici di un 

luogo, intimamente connessi con le attività antropiche. Si pensi al paesaggio della compagna toscana: vigneti, cascine alberature a 
cipresso. C’è un legame forte tra l’identità culturale di tutti i toscani ed il paesaggio che essi per secoli hanno contribuito a 
determinare. In questi termini un paesaggio in abbandono (anche se colonizzato da biocenosi naturali) è indice di declino culturale ed 
economico. La scommessa dunque è riorganizzare il paesaggio dei territori marginali insieme alla cultura e all’economia di questi 
luoghi, considerando il paesaggio stesso come indicatore di prosperità e di crescita. L’immagine che il paesaggio trasmette, 
rappresenta l’identità delle comunità locali che lo plasmano. 

 


