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Premessa

Il volume Ecologia forestale e selvicoltura è diviso in due parti strettamente collegate fra loro in termini di
ecosistema. La gestione delle foreste non può infatti prescindere dalla conoscenza dei sistemi cui essa viene
applicata: solo conoscendo a fondo strutture e dinamiche degli ecosistemi forestali, questi si potranno gestire
in modo sostenibile, intervenendo cioè sulla risorsa con lungimiranza, in modo che essa si rinnovi e sia disponibile per le generazioni future.
Conoscere i principi ecologici su cui si basa il funzionamento delle foreste significa innanzitutto prendere atto
del fatto che si tratta di sistemi complessi.
Se si prende in esame un ecosistema forestale, si osserva che esso è formato da un insieme di elementi biotici (vegetali, animali, funghi, batteri) e abiotici (fattori fisici come luce, acqua, calore e aria, e fattori chimici
come gli elementi presenti nel suolo) che, interagendo fra loro, non solo possono coesistere, ma permettono
all’insieme di funzionare. Se viene da chiedersi come in una foresta possa coesistere un così ricco insieme di
componenti, la risposta è che il sistema funziona proprio grazie ai collegamenti fra tutti quei componenti. È
quel che avviene anche in un organismo, il cui funzionamento non si spiega con una sommatoria di organi e
tessuti, bensì con i collegamenti che tengono insieme il tutto.
Ne consegue che ogni sistema, inclusi quelli forestali, va studiato nell’interazione dinamica delle parti, con le
sue proprietà collettive.
È sulla base di questo approccio che, quando si interviene in un ecosistema forestale, è opportuno agire in
modo specifico per ogni tipo di bosco (in particolare facendo riferimento a struttura e composizione specifica). La selvicoltura va infatti adeguata alle esigenze ecologiche delle specie arboree forestali di volta in volta
implicate: per fare un esempio, esistono specie che, per rinnovarsi in seguito a un taglio, necessitano di un
certo grado (variabile secondo i casi) di copertura arborea, come ne esistono altre che si rinnovano meglio allo
scoperto. Si aggiunga che se, all’interno di un bosco, coesistono specie arboree con differenti esigenze, di tale
complessità dovrà tenere conto il selvicoltore con i propri interventi. Senza dimenticare che, nell’ecosistema
forestale, oltre alle specie arboree entrano in gioco molti altri fattori biotici (uno su tutti: la fauna) che nelle
scelte gestionali vanno presi in considerazione.
In ultima analisi, a differenza dei testi di Ecologia forestale che l’hanno preceduto, Ecologia forestale e selvicoltura può essere definito come un testo di ecologia forestale applicata.
Il volume è rivolto principalmente agli studenti di Scienze e tecnologie agrarie e Scienze forestali e ambientali,
Scienze Naturali e Scienze faunistiche.
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La domanda
8

Visto che gli ecosistemi (compresi quelli forestali) sono aperti, quali sono le interazioni fra questi ecosistemi? Ha senso fare valutazioni su un singolo ecosistema senza
tenere conto del suo inserimento in un complesso territoriale e paesaggistico?
Nel capitolo 10, dall’ecosistema si passa a un livello gerarchico superiore, il paesaggio,
insieme organizzato di ecosistemi (sistema di sistemi). I sistemi forestali, infatti, sono aperti: ne consegue che il dinamismo di un ecosistema finisce inevitabilmente per interagire
con quello di altri. Si analizzano perciò le successioni incrociate tra le tessere del mosaico
paesaggistico.
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10 E
 cologia del paesaggio

10.1 Concetti generali
Certe zone geografiche, come gran parte dell’Amazzonia e dei territori canadese e siberiano, sono
caratterizzate dalla pressoché esclusiva presenza di
foreste, la cui copertura può essere interrotta dalla
presenza di fiumi o laghi. Nel nostro Paese, come in
molti altri, il bosco costituisce più spesso un elemento intercalato a ecosistemi più o meno antropizzati, quali colture agrarie, pascoli e centri abitati. Tutti
questi ecosistemi vanno a costituire, nel loro insieme, dei paesaggi: quello alpino è connotato dalla
contiguità di foreste, pascoli e praterie d’alta quota,
quello collinare della Toscana da un insieme frammentato di boschi (soprattutto cedui quercini e pinete) e di coltivazioni agrarie (in esercizio o abbandonate), quello costiero ligure da zone di tensione tra il
mare e, secondo i casi, pinete mediterranee o colture
terrazzate. Osservando un panorama dall’alto di un
rilievo, il paesaggio apparirà come un mosaico, le cui
tessere elementari sono ecosistemi che si ripetono
con maggiore o minore frequenza e regolarità (Fig.
10.1).
In ultima analisi, i boschi sono sistemi complessi che
a loro volta possono essere inseriti in sistemi di ordine gerarchico superiore, in cui più ecosistemi interagiscono fra loro. Forman e Godron (1986) definirono il paesaggio un’area territoriale eterogenea, composta da un gruppo di ecosistemi interagenti, che si ripete in
forma simile in zone contigue.
Quel che va sottolineato è che le caratteristiche del
livello “paesaggio” sono soltanto in parte quelle del
livello precedente (gli ecosistemi), in quanto compaiono nuovi caratteri dovuti all’interazione tra le componenti che formano il nuovo livello. In altre parole
il paesaggio, in quanto sistema di ecosistemi, necessita
di un approccio olistico che permetta di descrivere
le modificazioni a scala di mosaico, nel suo insieme
(Naveh e Liebermann, 1993). L’ecologia del paesag-

Figura 10.1 - Rappresentazioni tridimensionali di cartografia
di uso/copertura del suolo relative al territorio della fattoria di
Barbialla (Val d’Egola, provincia di Firenze): vengono messe a confronto le situazioni del 1954 e del 1996. Nel periodo in esame è
cresciuta la copertura dei boschi (in verde scuro), dei cespuglieti
(in viola) e dei prati pascoli (in arancio) a scapito delle aree coltivate (in color sabbia). Sono inoltre comparse piantagioni di pioppo
(in verde chiaro) lungo il fiume. Per ulteriori spiegazioni si rimanda al testo. Elaborazione grafica di G. Chirici e D. Travaglini.

gio ha introdotto una importante novità nell’ecologia, mettendo al centro dell’attenzione l’eterogeneità
spaziale dei sistemi ambientali, piuttosto che la loro
omogeneità: l’ecologia del paesaggio può infatti essere considerata lo studio della diversità ambientale e
171
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dei suoi effetti, anche alla luce delle interazioni con
l’uomo (i fattori socio-economici e culturali sono
determinanti nelle modifiche paesaggistiche).
Per l’ecologo il paesaggio non può limitarsi a un
complesso di tessere giustapposte, ma deve essere
visto come un sistema dinamico soggetto a trasformazioni. L’evoluzione dei paesaggi è infatti la conseguenza di una rete di relazioni che intercorrono
fra gli ecosistemi che vi sono rappresentati: come
si è anticipato, tali relazioni riguardano non solo i
fattori abiotici e quelli biotici, ma anche il fattore
antropico. Spostamenti di comunità umane da sistemi agricoli a sistemi urbani sono all’origine delle
più importanti modificazioni paesaggistiche osservate nel nostro Paese a partire dal secondo dopoguerra: espansione urbanistica e successioni secondarie sulle terre abbandonate ne sono le espressioni
più palesi. Rilevanti modifiche paesaggistiche della
nostra epoca sono imputabili anche all’abbandono di molti boschi, da lungo tempo “coltivati”, alla
propria evoluzione.
In ultima analisi il paesaggio è il risultato dell’interazione fra uomo e ambiente, a sua volta legata
alle conoscenze scientifiche e alle condizioni socioeconomiche dei vari periodi storici (Sereni, 1961):
il paesaggio, oltre a caratteri fisici, geomorfologici e
biologici strutturali (catene montuose, fiumi, laghi,
mari, foreste naturali ecc.), racchiude i segni delle
attività con cui l’uomo ha modificato la natura.
Per capire la dinamica del paesaggio è necessario fare
riferimento a scale spaziali e temporali.
Per l’aspetto spaziale si rendono necessarie analisi a
scala differenziata: il percorso deve portare dal paesaggio ai singoli ecosistemi, verificando poi i meccanismi dinamici con un percorso a ritroso, procedendo cioè a livelli di scala crescente, fino a trovare
nel paesaggio il quadro d’unione delle analisi a scala
ridotta. La scomposizione del paesaggio in unità elementari di studio è inevitabile per capirne la dinamica, anche se questa, poi, si completa con analisi a
scala globale.
La scala temporale, invece, rimanda alla dinamica
della vegetazione e delle popolazioni animali, nonché alla storia della comunità umana che con il territorio in questione ha interferito: l’analisi non può
prescindere dall’assunzione dell’uomo come fattore
ecologico.
Si ricorda infine che, nelle modifiche paesaggistiche,
possono entrare in gioco fattori catastrofici: alcuni di
questi (come il fuoco) sono legati in massima parte
ad attività antropiche, altri (come gli uragani) hanno
invece origine climatica. Altri ancora (vedi alluvioni
e frane), pur essendo innescati da agenti climatici,
agiscono spesso in concomitanza con forme di dissesto di origine antropica.

10.2 Metodi di studio
10.2.1 Indagini ad ampia scala
Lo studio storico di un paesaggio presuppone l’analisi del mosaico di ecosistemi, attraverso il confronto
della struttura attuale con quella delle epoche passate, in modo da avere un quadro di come si presentava il complesso paesaggistico nei differenti periodi.
Per quanto riguarda lo studio dei paesaggi attuali si fa
riferimento a un insieme di immagini telerilevate, da
satellite, aereo o drone. Per lo studio di paesaggi del
passato ci si può basare su foto aeree, mappe, carte
della vegetazione e tutti gli elementi cartografici disponibili. In base all’interpretazione dei documenti si può
risalire ai tipi di uso del suolo e, in certi casi, all’unità
fisionomica (pineta, lecceta, faggeta, ecc.). Con i documenti a disposizione si possono produrre carte a scala
uniformata (es., 1: 10.000), la base di analisi comparative fra i periodi di studio. Nella cartografia, per tenere
separati i differenti tipi di uso del suolo, ci si basa su
classificazioni schematiche e semplificate, finalizzate a
rendere più agevole l’elaborazione dei dati.
In realtà, oggi si tende a produrre cartografie con
metodi che consentono di lavorare ad alto livello di
precisione e con tempi rapidi di esecuzione, quali
quelle ottenibili con sistemi informativi per la raccolta, l’analisi e la presentazione di informazioni spaziali
(riferite a un sistema di coordinate geografiche) corredate da attributi tematici. Attraverso questi sistemi
informativi possono essere gestite e correlate le informazioni ambientali fornite da cartografie tematiche
di vario tipo.
Le modifiche paesaggistiche nel corso del tempo
possono trovare espressione nella cosiddetta crosstabulation (Tab. 10.1), che consente di interpretare le
dinamiche relative ai vari tipi di uso del suolo, presi a coppie. Per l’analisi comparativa delle variazioni
strutturali dei paesaggi è possibile impiegare anche
vari indici. Quelli più comunemente impiegati in
ecologia del paesaggio sono:
1. Ripartizione percentuale dei tipi di uso del suolo.
2. Numero di patch1.1
3. Superficie media delle patch.
4. Indice di dominanza di Shannon e Weaver, calcolato sulla proporzione dei tipi di copertura (O’ Neill
et al., 1988) (gli indici di dominanza e di densità
saranno trattati con maggiori dettagli al par. 11.3).
1
Le patch (traduzione dall’inglese: macchia), sono le maglie
del reticolo paesistico occupate dagli insiemi di ecosistemi cui
corrisponde il medesimo tipo di uso del suolo e che possono
ripetersi nel paesaggio (in parole povere, le tessere elementari
di cui è costituito il mosaico paesaggistico).
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Tab. 10.1 - “Cross tabulation” per la fattoria di Barbialla (Montaione, Firenze). Nelle righe sono riportate le classi di uso
del suolo del 1996, nelle colonne quelle del 1954. Iniziando a leggere da sinistra e scegliendo una classe di uso del suolo del 1996 (cioè una riga), si può analizzare la composizione che avevano queste aree nel 1954. Al contrario, leggendo
una colonna si ha un’idea precisa dell’evoluzione che ha avuto un certo uso del suolo del 1954. Elaborazione a cura di G.
Chirici.

1996

1954

Totali
1996

Coltivo

Pascolo

Cespuglieto

Bosco

Abitato

Coltivo

277,3

20,7

6,5

12,6

2,6

319,8

Pascolo

232,7

1,9

12,5

11,4

1,4

259,9

Cespuglieto

55,8

3,5

25,6

13,1

1,1

99,1

Bosco

65,6

21,2

12,9

490,9

1,5

592,1

Pioppeto

94,0

0,0

0,0

0,6

0,6

95,2

Abitato

6,5

0,0

0,2

0,0

4,5

11,2

Acque

7,9

0,0

0,2

0,1

0,3

8,4

739,9

47,3

58,0

528,6

12,0

Totali 1954

D1 = ln n + Si (ni/N) ln (ni/N)
dove n è il numero totale di tipi di uso del suolo,
ni è la superficie occupata da ognuno di essi e N
è la superficie totale occupata da tutti i tipi considerati. All’aumentare del valore di D1, il paesaggio è dominato da un sempre minor numero
di tipi di uso, mentre al diminuire di tale indice
la distribuzione tende a essere più equilibrata fra
molti tipi.
5. Numero di diversità (Hill, 1973)
N1 = e H
in cui H è l’indice di Shannon (pag. 188) calcolato
secondo l’algoritmo
H = - S (ni/N) ln (ni/N)
in cui ni e N sono gli stessi termini che compaiono
nell’indice di dominanza. Il numero di Hill esprime
il numero effettivo di tipi di uso del suolo che contribuiscono alla diversità del paesaggio (numero di
tipi di uso del suolo maggiormente espressivi della
diversità paesaggistica).
6. Indici di forma, come la dimensione frattale2,1che
tende a crescere sia con il numero di patch sia con
la complessità delle forme nel paesaggio.
2
Si ricorda che col termine frattale si intende un ente geometrico che si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale
diverse: ingrandendo una qualunque sua porzione si manifestano caratteristiche strutturali simile all’originale.

10.2.2 Indagini a scala ridotta
Se l’approccio ad ampia scala permette di compiere
un lavoro di carattere sostanzialmente geografico, la
competenza specifica dell’ecologo forestale è di interpretare la dinamica spazio-temporale del paesaggio
con analisi di dettaglio: capire come e in conseguenza di quali fattori ecologici il paesaggio si modifica
è decisivo per prevedere la direzione e i tempi delle
trasformazioni. Da qui l’importanza di rilievi a livello
di ecosistema, finalizzati alla comprensione dei meccanismi di distribuzione della vegetazione nello spazio e nel tempo a scala più ridotta (studio delle successioni secondarie).
In ultima analisi, se il primo passo è quello di guardare i paesaggi nel loro insieme, quello successivo è
di osservare cosa succede nelle singole patch. I passi
di tale lavoro sono
1. definizione delle caratteristiche stazionali (vedi
nota nella scheda a pag. 11)
2. studio della vegetazione, in cui l’analisi spaziale si
integra con quella temporale.
Per le caratteristiche della stazione si rimanda al testo
di selvicoltura (Cap. 15). Per ciò che concerne lo studio
della vegetazione, grande rilievo assume la determinazione delle età delle piante, che consente di mettere
a confronto le differenti epoche di insediamento delle
specie in un determinato sito (pascolo o campo abbandonato, bosco lasciato alla propria evoluzione), di risalire cioè alla composizione specifica durante il processo
di colonizzazione (anche se non va scordato che certe
piante possono essere preesistenti all’abbandono).
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10.3 Geometria del Paesaggio:
la connettività e la
frammentazione
Il mosaico del paesaggio è costituito da vari elementi: è opportuno definirli con maggiore precisione
(Farina, 1998; Odum e Barrett, 2007). Gli elementi
costitutivi sono:
–M
 atrice: ampia area costituita da tipi di ecosistemi o di vegetazione simili, dominanti nel paesaggio
(es: matrice a prateria, a foresta ecc.), in cui sono
inseriti tessere e corridoi;
– Tessera: area relativamente omogenea che differisce
dalla matrice circostante (prato all’interno di una
matrice forestale, residuo di bosco inserito in una
matrice agricola ecc.);
– Corridoio: striscia di territorio che differisce dalla
matrice ai due lati e spesso connette due o più tessere paesistiche di habitat simile. Il corridoio ecologico è quindi una stretta striscia di habitat circondata da habitat di altro tipo.
Per grana di un paesaggio si intende, comunemente,

la dimensione media dei suoi elementi (patch)3.1Dalla
grana dipende la connettività del paesaggio, esprimibile
come la capacità di facilitare il flusso biologico, quindi
di favorire la conservazione o la diffusione della biodiversità al suo interno (Taylor et al., 1993). La connettività delle tessere è legata anche alla loro forma: la
forma delle tessere influenza infatti lo sviluppo lineare
dei loro margini (dunque degli ecotoni: Fig. 10.2).
Al contrario, il frazionamento (o frammentazione
che dir si voglia: si tratta comunque di un termine
il cui significato è opposto a quello di connettività)
è un processo legato a una progressiva riduzione
della grana del mosaico ambientale e a un aumento
di distanza fra patch simili, dunque dell’isolamento
degli elementi che lo costituiscono (frammentazione
dell’habitat, Fig. 10.3).
I corridoi ecologici incrementano la connettività: infatti, collegando fra loro le tessere del mosaico paesag3
Diverso è il significato del termine grana qualora questo sia
riferito ai flussi biologici (Pielou, 1974): per una data specie
animale, una tessera di habitat è definita grossa (o piccola) se
la vagilità (capacità di muoversi liberamente) dell’animale è
bassa (o alta) rispetto alle dimensioni della tessera in questione (ad esempio, la grana paesaggistica che per un falco è fine,
per il topolino è grossa).

Figura 10.2 - A: i tre principali elementi della geometria del paesaggio (tessera, corridoio e matrice); B: abbondanza relativa di specie di
margine e di interno in tessere e corridoi; C: una penisola di foresta di fondovalle; D: esempio di tessere della medesima dimensione ma
di geometria diversa: a parità di superficie, un rettangolo ha un perimetro superiore rispetto a un quadrato, e quest’ultimo rispetto a un
cerchio. Da Odum e Barrett (2007).
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Figura 10.3 - Perdita dell’habitat e frammentazione dell’habitat in seguito a deforestazione: a parità di area di deforestazione, dove l’habitat
è frammentato è favorita l’estinzione di specie che necessitano di un ampio home range (area di residenza). Da Odum e Barrett (2007).

gistico, il corridoio ecologico mitiga gli effetti della
frammentazione e rappresenta una via preferenziale di
movimento per specie animali e vegetali. Esempi sono
le siepi, le strisce di vegetazione che sopravvivono a
un disboscamento, i corsi d’acqua con relativa vegetazione ripariale. In proposito, la classificazione riportata in Odum e Barrett (op. cit.) è la seguente:
– corridoi residui: strisce di vegetazione risparmiate
dal taglio (lungo le ferrovie, in terreni ripidi, lungo
i confini di proprietà);
– corridoi piantati: frangiventi, siepi, barriere al movimento di bestiame ecc.;
– corridoi risorsa: strisce di vegetazione naturale,
come quella che si sviluppa lungo i corsi d’acqua
(“vegetazione ripariale”);
– corridoi perturbativi: perturbazioni lineari lungo
una matrice di paesaggio, come le linee elettriche
che attraversano le foreste;
– corridoi rigenerati: originati dalla ricrescita di una
striscia di vegetazione in una matrice di paesaggio,
come nel caso delle siepi di postcoltura (presenti
negli ex-coltivi: vedi Fig. 10.4).

La presenza di siepi negli ex coltivi merita qualche
considerazione.
Si premette che, per quanto riguarda l’origine, le siepi possono essere:
– r elitti di bosco originario;
– siepi piantate (es., siepi confinarie fra un appezzamento e l’altro);
– siepi di neo-formazione conseguenti all’abbandono delle colture, modello di colonizzazione che
si verifica nei casi in cui appezzamenti terrazzati
versino in stato di semi-abbandono della coltura
principale (in alcuni oliveti toscani la sistemazione
viene abbandonata solo in prossimità del muretto,
con conseguente rinfoltimento degli spazi nelle file
degli olivi, mentre la porzione centrale della terrazza continua a essere coltivata, magari per produzione di foraggio: Fig. 10.4).
Le siepi avevano, nelle campagne del nostro Paese,
molte funzioni: delimitazione di proprietà, recinzione del bestiame, sostegno di scarpate o sponde
di corsi d’acqua, produzione (di legname, di frasca
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Figura 10.4 - Successione secondaria con modello spaziale “a siepe”,
caratterizzata da invasione della
vegetazione legnosa in corrispondenza del bordo esterno delle terrazze semiabbandonate: nel caso
specifico si tratta di un oliveto nella fattoria di Barbialla (Montaione,
Firenze), invaso da Prunus spinosa,
Cornus sanguinea, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ulmus campestre (Foto Paci).

per il bestiame, di miele, frutti e piante officinali).
Il valore ecologico delle siepi consiste nel fatto che
esse sono spesso habitat di rifugio, alimentazione e
riproduzione di specie animali: la presenza delle siepi è legata a quella molti di uccelli e mammiferi, sia
stanziali sia migratori.
Molteplici sono le cause della frammentazione all’interno di un paesaggio: entrano in gioco fattori sociali come l’esplosione demografica, lo sviluppo industriale, l’aumento dei trasporti, l’industrializzazione
dell’agricoltura. In particolare, fra i cambiamenti di
uso del suolo che nell’ultimo secolo hanno favorito
la frammentazione si possono elencare: agricoltura e
allevamento, sviluppo di aree urbane e commerciali,
ampliamento di reti stradali, disboscamento, impianti idroelettrici, cementificazione dell’alveo dei fiumi,
infrastrutture per attività ricreative.
L’isolamento di un popolazione, che è l’inevitabile
conseguenza di un processo di frammentazione, crea
una serie di problemi: la frammentazione della popolazione originaria in sottopopolazioni più piccole
rende queste ultime più vulnerabili nei confronti di
fattori di disturbo antropico, di epidemie, di incrocio
in parentela stretta e quindi di deterioramento genetico. Inoltre, il più frequente contatto con altre patch,
corrispondenti ad habitat di altre specie, favorisce
fenomeni di competizione, predazione, parassitismo.
Per quanto riguarda la competizione, in campo forestale questa può avere effetti particolarmente gravi
quando entrano in gioco le specie arboree esotiche
più “aggressive” (vedi strategia di tipo r, pag. 138),
che sono capaci di inibire la rinnovazione naturale di
specie indigene, alterando così i flussi biologici naturali: in Italia, fra le specie responsabili di tali processi
si ricordano Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia
e Prunus serotina.

Sotto il profilo gestionale, per ripristinare la continuità tra habitat isolati a causa di fenomeni di frammentazione, assume sempre maggiore rilievo la progettazione di un sistema di corridoi capace di dare luogo
a vere e proprie reti ecologiche, in modo da creare un
sistema interconnesso di habitat, così da favorire in
modo efficace la continuità dei flussi delle popolazioni animali e vegetali e dei relativi processi ecologici.
Una efficace rete ecologica svolge un ruolo fondamentale nella conservazione (o, secondo i casi, nel
recupero) della biodiversità.
I principali ambiti di appoggio delle reti ecologiche
sono i sistemi agro-silvo-pastorali, comprensivi di

Figura 10.5 - Flussi all’interno di una metapopolazione: più popolazioni locali sono interconnesse da flussi genici (continui o intermittenti secondo le frecce). Le popolazioni sorgente (in blu scuro)
forniscono individui in eccesso, che migrano verso habitat pozzo,
colonizzandoli.
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Vallombrosa e Gargonza:
due casi concreti di studio
I paesaggi di Vallombrosa e di Gargonza (rispettivamente un paesaggio forestale e un paesaggio agro-forestale)
portano in sé impronte storiche e definizioni spaziali di lettura relativamente facile. Vale la pena di analizzarli entrambi, ponendo in rilievo il ruolo svolto, nelle dinamiche paesaggistiche, dalle successioni secondarie (in un caso nei
boschi lasciati alla propria evoluzione, nell’altro nei campi abbandonati).
A) L a foresta di Vallombrosa (situata nel gruppo montuoso del Pratomagno, in provincia di Firenze) è caratterizzata
dalla presenza di faggete alle quote superiori, di abetine pure e miste (oltre che di boschi di conifere esotiche)
nella fascia intermedia e di castagneti in quella inferiore. I castagneti (in gran parte cedui abbandonati) e le
faggete più rade e situate a quota inferiore sono in fase di colonizzazione da parte dell’abete bianco, mentre i
boschi di conifere sono per lo più interessati dall’ingresso di latifoglie sotto copertura.
Come risulta da un’indagine di carattere storico (basata soprattutto sull’interpretazione di mappe, registri e documenti d’archivio: Gabbrielli e Settesoldi, 1985), il paesaggio di Vallombrosa ha registrato sensibili modifiche nel
corso del tempo. Prima del XV secolo Vallombrosa era una foresta mista di latifoglie (querceti misti, castagneti, faggete) con partecipazione di abete bianco: furono i monaci, per motivi economici, a introdurre la coltivazione della
conifera allo stato puro. Le prime piantagioni risalgono proprio al XV secolo, anche se piantagioni regolari di abete
attorno all’abbazia cominciarono nel XVI secolo. I castagneti da frutto (fondamentali per l’alimentazione) e da palina
(importanti per la coltura della vite) dominavano alle quote inferiori, i cedui di faggio (preziosa riserva per il pascolo
ovino, per il legno da opera e soprattutto per il carbone) a quelle superiori. Campi coltivati nella fascia collinare e
pascoli in quota completavano il mosaico. Da allora, la storia del paesaggio di Vallombrosa si identifica con quella
della selvicoltura che vi è stata applicata (taglio raso della abetine seguito da rinnovazione artificiale: vedi parte di
selvicoltura, 16.1.2), che ha prodotto la scacchiera di abetine pure sopravvissuta fino ai nostri tempi (Fig. 10.6).
Quando, a partire dai primi anni ‘70, le tradizionali pratiche selvicolturali sono state abbandonate - in parte per
la manifestazione di fenomeni di senescenza nelle abetine, in parte per un mutamento della politica forestale - il
paesaggio ha cominciato a muoversi in direzione del bosco misto (vedi rinaturalizzazione, pag. 163): in conseguenza di tale processo, dagli anni ‘70 a oggi si è osservato un aumento della diversità in termini sia di specie
legnose sia di struttura spaziale in quasi tutti i soprassuoli. Allo stesso tempo, però, a livello paesaggistico è venuta meno la differenziazione così netta tra la fascia delle abetine pure e quella dei castagneti: entrambi, infatti,
stanno evolvendo in bosco misto.
B) A Gargonza (azienda agraria situata sulle colline della Valdichiana, in provincia di Arezzo), rispetto a Vallombrosa è
presente un maggior numero di elementi paesaggistici (boschi, pascoli, coltivi e cespuglieti: Tab. 10.2). A livello di
scala aziendale si è osservato che la crisi demografica e l’abbandono delle pratiche agricole (fenomeno che risale
a fine anni ’50-primi anni ’60) hanno innescato nelle terre della fattoria una serie di processi che hanno portato col
tempo a un aumento della superficie forestale (cespuglieti e boschi), in seguito all’invasione, da parte di comunità
legnose, di spazi aperti che un tempo competevano alle colture arboree, a quelle erbacee e ai pascoli (Agnoletti
e Paci, 1998). Il bosco in espansione ha svolto la funzione di elemento connettivo (vedi pag. 174) fra le tessere
dell’antico mosaico paesaggistico, la cui grana è passata da fine a grossolana, con riduzione della diversità a grande scala (diminuzione del numero delle patch e allo stesso tempo aumento delle loro dimensioni). A partire dagli
anni ‘60 si è inoltre registrato un aumento della diversità di specie legnose nei popolamenti arborei (castagneti,
pinete e oliveti), in virtù di successioni secondarie orientate in direzione del bosco misto di latifoglie. Analisi in
campi e pinete abbandonate in epoche diverse hanno evidenziato che, come regola generale, gli indici di diversità
floristica e strutturale tendono a crescere con l’epoca di abbandono delle colture (pag. 190 e Tab. 11.1).
Gargonza e Vallombrosa rappresentano due casi assai diversi fra loro, vuoi per fattori stazionali (Gargonza è situata
nella fascia sopramediterranea, Vallombrosa in quella montana), vuoi per aspetti gestionali (Gargonza è una proprietà privata, gestita attualmente come azienda agri-turistica; Vallombrosa è una foresta gestita dallo Stato con finalità
essenzialmente conservative). Esistono tuttavia interessanti aspetti che accomunano l’evoluzione dei due paesaggi:
nel periodo compreso fra i primi anni’60 e la fine del millennio, in entrambi i casi si è registrata una diminuzione della complessità a scala globale e un suo aumento a scala di patch (vedi pag. 181 e Fig. 10.11).

corsi d’acqua e zone umide. Una rete ecologica così
concepita può dare luogo a metapopolazioni, definibili come “popolazioni di popolazioni”, o meglio insiemi di differenti sottopopolazioni che occupano aree
separate fra loro da habitat non favorevoli, tuttavia
connesse dal punto di vista riproduttivo tramite corridoi di dispersione (Fig. 10.5).

L’importanza di mantenere attivi i flussi genici, e
con essi la diversità genetica, all’interno dei paesaggi
minacciati dalla frammentazione è evidente nei paesaggi forestali: in essi gli effetti della frammentazione si sommano agli effetti dei cambiamenti climatici, incrementando i rischi di estinzione delle specie
(Smulders et al., 2009).
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Figura 10.6 - Veduta della foresta
di Vallombrosa con l’abbazia benedettina.
Tab. 10.2 - Classificazione dei tipi di uso del suolo nella
fattoria di Gargonza. Da Agnoletti e Paci (1998).
Tipo di uso del suolo
A. Coltivato
B. Pascolo e pascolo alberato (grado di copertura compreso fra il 10 e il 20%)
C. C
 espuglieto (copertura prevalente da parte di specie arbustive, di altezza inferiore a 3 m)
D. Bosco (grado di copertura > 20%)
E. Centro abitato

10.4 Tendenze generali dei
cambiamenti paesaggistici in
Italia dal secondo dopoguerra
In linea generale, le tendenze evolutive dei paesaggi agrari e forestali nel nostro Paese sono
quelle descritte nella scheda dedicata ai casi di
Vallombrosa e Gargonza: a determinarle sono stati fattori socio-economici (a partire dagli anni ’50
lo spopolamento della campagna e della montagna,
che ha comportato l’abbandono delle colture tradizionali, dell’allevamento del bestiame e delle pratiche selvicolturali) e culturali (la sospensione delle
pratiche selvicolturali è stata accettata dall’opinione
pubblica secondo l’idea, comunemente ed erroneamente diffusa, che tagliare i boschi sia comunque
una pratica dannosa).
Riassumendo, si può dire che, in Italia, gli effetti più
evidenti delle trasformazioni paesaggistiche degli ultimi cinquant’anni sono stati:

A. Trasformazioni ad ampia scala (mosaico paesaggistico)
1. L’espansione del bosco e degli arbusteti in spazi che
un tempo erano occupati dalle colture arboree ed
erbacee e dai pascoli (silvogenesi, vedi 9.6), con il
risultato di una crescente dominanza del bosco sulle
altre classi di uso del suolo (Tab. 10.3 e Fig. 10.7).
In molti casi il fenomeno è spontaneo, tanto che
si parla di “rimboschimento naturale” (Fig. 10.8).
Per fare un esempio, nella foresta di Paneveggio
(Trentino orientale), nel periodo compreso fra
il 1859 e il 2006, la ricolonizzazione delle aree
aperte da parte della vegetazione forestale - a sua
volta conseguenza di trasformazioni socio-economiche che hanno comportato l’abbandono delle
terre agricole e dei pascoli - ha incrementato la
copertura forestale del 26% (Tattoni et al., 2010).
Altre volte l’espansione della vegetazione arborea
è legata a opere di rimboschimento artificiale o a
impianti di arboricoltura da legno. Per esempio, il
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Tab. 10.3 - Indice di dominanza (D1) e numero di diversità (N1) applicati a classi (senza tenere distinti i vari tipi
di bosco) e tipi di uso del suolo (distinguendo cioè il
bosco in: bosco ceduo, pineta, bosco misto e castagneto
da frutto) nella fattoria di Gargonza (vedi anche Tab. 10.2).
L’asterisco indica l’accorpamento dei dati di boschi e cespuglieti. L’indice di dominanza assume il valore minimo nel
1823, anno di massima eterogeneità del paesaggio (3.54
classi paesaggistiche vi contribuiscono effettivamente),
mentre la superficie boscata inizia a crescere ai primi del
nostro secolo, di pari passo con l’aumento demografico.
Da quando, con lo spopolamento del secondo dopoguerra, la popolazione diminuisce, la superficie boscata continua a crescere in seguito all’invasione da parte di piante
legnose di terre agricole abbandonate e a rimboschimenti
di pini. Il massimo valore di D1 riferito alle classi si registra nel 1958, quando il paesaggio è dominato dal bosco.
Nel 1984 crescono i cespuglieti, in gran parte ex-coltivi
invasi da piante arboree e arbustive: accorpando i dati di
bosco e cespuglieto, la massima dominanza e la massima
omogeneità paesaggistica si registrano proprio nel 1984.
Passando dalle classi ai tipi di copertura (distinguendo cioè
le superfici boscate), si osserva che il massimo valore di
dominanza si registra nel 1920-30, invece che nel 1984:
in quegli anni è la grande superficie del ceduo a influire
sull’alto valore di D1. Da Agnoletti e Paci, 1998.
1823

1920-30

1958

1984

D1 classi

0,34

1,10

1,27

1,18

N1 classi

3,54

1,66

1,41

1,52

D1 classi *

0,48

0,93

1,12

1,20

N1 classi *

2,48

1,57

1,31

1,21

D1 tipi

0,50

0,82

0,73

0,78

N1 tipi

4,83

3,52

3,85

3,37

paesaggio del fondovalle dell’Azienda di Barbialla
(comune di Montaione, provincia di Firenze), tra il
1990 e il 2005 ha subito importanti trasformazioni
per la sostituzione delle colture tradizionali (mais,
frumento, tabacco) con impianti di pioppo (Paci et
al., 2006, vedi Fig. 10.9).
Nell’azienda collinare, i fenomeni successionali
riguardano in massima parte i coltivi abbandonati.
Nei terreni di montagna, invece, il rimboschimento
naturale interessa soprattutto pascoli e prati-pascoli
abbandonati (Fig. 10.10).
2. La crescita della grana paesaggistica. Le dimensioni medie delle tessere elementari del mosaico paesaggistico sono aumentate, il loro numero
si è ridotto: la causa è l’espansione del bosco.
Cento anni fa, in altre parole, il paesaggio era
più ordinato, più ricco di usi del suolo e con un
maggior numero di tessere elementari, fra loro
abbastanza simili per dimensioni; oggi il bosco
in espansione ha creato un insieme più disordinato, più povero di diversità in termini di tipi
uso del suolo e con meno tessere elementari.
Si assiste, in ultima analisi, a una omogeneizzazione dei paesaggi (Vos e Stortelder, 1992;
Agnoletti e Paci, 1998). La naturalizzazione delle terre abbandonate finisce per impoverire la
diversità paesaggistica, e su questo vale la pena
di riflettere, perché tale diversità non ha solo un
significato estetico e culturale, ma anche funzionale: basta pensare alle ricadute sulla fauna selvatica (vedi scheda a pag. 183). Si aggiunga che
l’espansione del bosco sulle terre abbandonate

Figura 10.7 - Popolazione,
area coltivata e boscata nella
Fattoria di Gargonza (Val di
Chiana, provincia di Arezzo)
nel periodo compreso fra il
1814 e il 1996. L’abbandono
della campagna ha comportato
un progressivo aumento della
superficie di boschi e arbusteti
a scapito di quella coltivata. La
leggera diminuzione del bosco
nel periodo compreso fra il
1961 e il 1996 è in realtà compensata dal massiccio aumento
degli arbusteti, che nel grafico
non compaiono. Da Agnoletti e
Paci, 1998.
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Figura 10.8 - Oliveto abbandonato nella fattoria di
Barbialla (Val d’Egola, provincia di Firenze): l’ex coltura agraria, in fase avanzata di
sostituzione da parte di una
comunità di specie arboree, ha
ormai assunto la fisionomia di
un bosco (Foto Paci).

A

B

Figura 10.9 - Evoluzione
del paesaggio della fattoria di
Barbialla (Val d’Egola, provincia di Firenze). Nel fondovalle,
che nel 1960 (A) era occupato da coltivazioni erbacee, nel
2005 (B) dominava la coltivazione del pioppo. Si osservi
anche, sulla destra della foto
riferita al paesaggio attuale, una
siepe originata da successione
secondaria, che non era presente nel 1956 (vedi anche Fig.
10.4) (Foto Paci).
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Figura 10.10 - Diffusione
spontanea del pino nero nei
pascoli abbandonati del Passo
dello Spino (Casentino, provincia di Arezzo) (Foto Bianchi).

è avvenuta, in molti casi, in modo spazialmente
eterogeneo, determinando tessere più sfrangiate e ricche di margini (vedi ecotoni, pag. 143)
(Chirici et al., 1999).
3. Si può dire che il bosco in espansione svolge la funzione di elemento connettivo fra le tessere del mosaico
paesaggistico.
Dal momento che, schematizzando le trasformazioni
paesaggistiche del nostro Paese, si è introdotta una
tematica meritevole di approfondimento (gli spazi
aperti), segue una scheda sull’argomento.
B. Trasformazioni a scala ridotta (livello di patch)
1. Aumento della diversità di specie legnose nei boschi,
negli ex-pascoli e negli ex-coltivi. Le successioni
secondarie nelle terre abbandonate possono essere
orientate in direzione del bosco misto di latifoglie
(variabile da zona a zona: querceto misto sopramediterraneo e ostrio-querceto in zone collinari della
Toscana, aceri-frassineto in Veneto, robinieto misto
con latifoglie mesofile in Piemonte ecc.), sebbene
talvolta si osservino evoluzioni in direzione del
bosco puro di latifoglie o di conifere (pag. 164).
2. Aumento della diversità strutturale all’interno delle
patch. La colonizzazione dei campi e dei pascoli
abbandonati avviene per lo più in modo irregolare
nello spazio, come conferma la struttura di molti
popolamenti di recente insediamento. Anche nelle
pinete e nelle abetine in fase di diradamento spontaneo (cioè non indotto da pratiche selvicolturali
bensì dall’invecchiamento dei popolamenti), nei
cedui oltre turno (“invecchiati”) e nei castagneti da
frutto abbandonati, la struttura spaziale evolve in
direzione di una crescente complessità.

***
Facendo la sintesi di quanto osservato a livello di
mosaico paesaggistico e a livello di patch, si può
concludere che, nei territori italiani soggetti ad
abbandono, negli ultimi decenni si è registrata una
diminuzione della diversità a scala globale e un suo
aumento a scala di fitocenosi. In altre parole, la
diversità che prima dello spopolamento della campagna era imputabile a un insieme di patch ben differenziate fra loro ma relativamente semplici e ordinate al loro interno (pinete pure, castagneti da frutto, cedui quercini, colture agrarie monospecifiche
come frumento, olivo e vite), col tempo ha subìto
uno spostamento dal complesso paesaggistico verso le singole patch, mediante successioni incrociate
(Fig. 10.11).

10.5 C
 onclusioni e aspetti gestionali
Come gestire i paesaggi che si stanno sviluppando in
Italia, di cui il bosco è diventato un grande protagonista?
Il problema non è di facile soluzione. Come a suo
tempo fu messo in evidenza da Emilio Sereni (op.
cit.), ogni paesaggio porta in sé le impronte del periodo storico che lo ha determinato (paesaggio culturale),
con particolare riguardo alle attività socio-economiche e alle forme d’uso tradizionali del territorio.
O, detto con altre parole, è il risultato del connubio
delle “discipline bioecologiche con l’ecologia umana... punto d’incontro tra natura e mente” (Naveh e
Lieberman, op. cit.).
Insomma, il paesaggio forestale, come altri tipi di
paesaggio, è il risultato non solo delle condizioni
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Figura 10.11 - Confronto schematico fra i paesaggi di un’azienda
collinare toscana prima (in alto)
e dopo (in basso) l’abbandono. Il
paesaggio prima dell’abbandono
è rappresentato dall’insieme di 9
tessere elementari: 1: castagneto;
2: bosco di alto fusto; 3: ceduo
matricinato; 4: arbusteto; 5: pascolo alberato; 6: terrazzamento con
coltura promiscua di olivo e vite;
7: seminativo; 8: adiacenze di una
casa colonica, con orto e alberi
da frutta; 9: capitozze. In seguito all’abbandono, a un insieme di
tessere elementari omogenee al
proprio interno e ben differenziate
fra loro, è succeduto un paesaggio
complessivamente più omogeneo
ma più ricco di diversità a livello
di singole tessere (il bosco misto ha
preso il sopravvento). Disegno di G.
Misirocchi, in Agnoletti, 2002.

geografiche e stazionali (geomorfologia, clima, suolo,
vegetazione), ma anche della storia umana.
È così che certi paesaggi sono veri e propri contenitori di memoria storica, e per questo andrebbero
tutelati: in proposito si ricorda che, una decina di
anni fa, è stato pubblicato un catalogo dei paesaggi
culturali italiani (Agnoletti, 2010).
Il problema nasce quando si tratta di conservare
tessere paesistiche di alto interesse sotto il profilo
storico ma non più in grado di esprimere un valore
economico (e, in certi casi, nemmeno ecologico). La
conservazione dei paesaggi culturali trentini, per fare
un esempio, dipende dal mantenimento di tecniche
di gestione tradizionali (come fienagione, concimazione, cura dei margini dei campi e delle opere di
regimazione delle acque e di limitazione dell’erosione) che raramente raccolgono l’interesse delle politiche agricole o dei singoli agricoltori (Sitzia, 2009).
Le forzature che sarebbero necessarie per conservare certi paesaggi culturali sottolineano la complessità della tematica paesaggistica. D’altro canto,
il valore economico di un paesaggio è difficilmente
monetizzabile nel reddito fornito dalle singole tes-

sere del mosaico, ma andrebbe valutato nella sua
globalità: è noto che un territorio di grande valore paesaggistico può svolgere un ruolo economico
legato al turismo.
In Toscana, a esempio, esistono paesaggi culturali
forestali che, in assenza di selvicoltura, sono destinati
a scomparire, e che possono essere conservati solo
con una ben precisa gestione. È il caso delle pinete
litoranee di Pinus pinea, attualmente in fase di invecchiamento: abbandonarle al loro destino equivarrebbe a vederle trasformare in leccete, macchie mediterranee o cespuglieti, cioè a sottrarre a molte località
costiere un paesaggio tradizionale.
Per quanto riguarda le abetine pure appenniniche
(come quelle di Vallombrosa e di Camaldoli), la questione è già stata affrontata nella scheda a pag. 177.
Un caso a parte sono i castagneti da frutto che, a
dispetto della scarsa diversità a livello di popolamento arboreo (si tratta di colture monospecifiche)
e dell’elevato grado di artificialità, rappresentano
un bene da conservare sotto il profilo della diversità paesaggistico-culturale, soprattutto dove essi rappresentano ormai dei relitti (è il caso di alcune zone
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Il ruolo degli spazi aperti
nel paesaggio agro-forestale
Gli spazi aperti, che possono essere intenzionalmente creati dall’uomo a fini produttivi (in tal senso, oltre ai pascoli,
ai prati e alle coltivazioni, si ricordano le tagliate a raso) (vedi nota a pag. 32), possono anche essere conseguenza di
fattori di disturbo naturali, spesso catastrofici, quali frane, agenti meteorici, fuoco, attacchi di insetti ecc. È interessante analizzare il ruolo degli spazi aperti sotto un duplice profilo: gli effetti microclimatici dell’apertura e le ricadute
sulla comunità. Per quanto riguarda gli effetti microclimatici delle aperture, l’argomento è già stato trattato nel
capitolo 5 (pag. 66) e sarà approfondito nel 12, dedicato alle foreste vergini (pag. 204). Per quanto invece riguarda
le comunità, gli effetti degli spazi aperti sulle dinamiche della vegetazione arborea saranno approfonditi sempre nel
capitolo 12, mentre per gli aspetti floristici e quelli faunistici (fra loro strettamente connessi) si riportano di seguito
alcune informazioni sintetiche.
Premesso che ampi spazi aperti possono comportare problemi in termini di frammentazione del paesaggio (dunque
di isolamento e di ostacolo ai flussi biologici, vedi pag. 174), le tagliate a raso possono anche rappresentare una
fonte di biodiversità sotto vari profili e a vari livelli di scala: va messa in rilievo la ricchezza di specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle fasi iniziali delle successioni nelle tagliate (Bernetti, 2002b; Locky e Bayley, 2007). Va
comunque evidenziato che il taglio raso ha un effetto “differenziale” sulla diversità: spariscono le specie legate a fasi
della foresta naturale e vetusta, compaiono quelle legate a fasi pioniere e, in molti casi, quelle espressive di scarsa
naturalità (Riondato et al., 2005).
Per quanto riguarda le ricadute sulla fauna, se dopo il taglio raso alcuni uccelli e i mammiferi arboricoli scompaiono
o si rarefanno, per molte specie animali le tagliate possono rappresentare una risorsa, legata alla crescita di diversità
nella componente erbaceo-arbustiva. Esistono, per esempio, specie di uccelli legate proprio a fasi giovanili dei cedui
(Mairota et al., 2006). In ogni caso, la presenza di spazi aperti in un territorio forestale arricchisce di habitat il paesaggio
e crea situazioni ecotonali favorevoli a molte specie animali selvatiche: fra queste si ricordano molti ungulati (pag. 144),
la lepre, ma anche uccelli come la starna, la coturnice e la beccaccia, che trovano nelle aperture alimento e in bosco
rifugio. Sotto questo profilo, la perdita di usi del suolo registrata a partire dagli anni ’50-’60 in molte zone del nostro
Paese (per la Toscana basti pensare al Mugello), ha rappresentato un fattore sfavorevole in quanto ha comportato la
perdita di habitat specifici, come seminativi, prati-pascoli o pascoli alberati, adiacenti ai boschi.
Anche nel Trentino la scomparsa di spazi aperti, oggi rimboschiti per via naturale, rappresenta una minaccia per
svariate specie vegetali e animali (Sitzia, 2009): quaglia, pernice bianca, coturnice e fagiano di monte sono minacciati
dall’espansione del bosco, che satura gli spazi aperti e allo stesso tempo aumenta la densità dei boschi radi. Anche
picchio verde, allodola e fanello risentono della perdita di habitat per l’abbandono del pascolo e dei prati da sfalcio.
Si aggiunga che la scomparsa di pascoli subalpini penalizza l’aquila reale.
Il fenomeno non va sottovalutato, anche alla luce del fatto che la ricchezza di specie ornitiche è un importante indicatore di biodiversità (Casanova e Memoli, 2004).
Per quanto riguarda i processi di rinnovazione delle specie forestali, le trasformazioni paesaggistiche assumono
importanza soprattutto in relazione al comportamento degli ungulati selvatici. La scomparsa di spazi aperti ha infatti
determinato una riduzione dell’offerta alimentare (il cotico erboso è decisivo per l’alimentazione). Prendiamo il caso
del cervo: è noto che la specie si giova di una interconnessione di piccole aree ricche di margini - un mosaico in cui
si alternino tratti forestali a tratti scoperti (l’ottimo per le esigenze di orientamento, riparo, cibo) - piuttosto che di
una copertura omogenea. In molti territori appenninici e alpini, la scomparsa di spazi aperti, colonizzati dal bosco,
ha perciò determinato una riduzione dell’offerta alimentare, con ricadute sul prelievo in bosco: a farne le spese è il
novellame delle specie arboree.
In tal senso vale la pena di ritornare all’esempio della frana di Sasso Fratino (scheda a pag. 159). L’influenza di una
frana sulla biodiversità può essere valutata anche a livello di complesso forestale. In foreste come Sasso Fratino, dove
in assenza di fattori catastrofici le lacune che si aprono nella copertura forestale sono relativamente piccole (raramente
esse superano 400 m2), è favorita la rinnovazione delle specie tolleranti l’ombra, come faggio e abete bianco. Lacune
più ampie sono rare: tuttavia la loro presenza permette l’insediamento di specie pioniere arboree (soprattutto carpino
nero e specie appartenenti al genere Salix), arbustive ed erbacee, che nei gap di dimensioni inferiori non riescono ad
affermarsi. Se in condizioni di successione autogena la presenza di queste specie, appetite dagli ungulati selvatici, è
ostacolata, l’insorgenza di una frana, nel caso in questione estesa su circa 1,7 ha, ne favorisce la diffusione.
Gli spazi aperti incrementano la diversità ad ampia scala: non sempre gli eventi catastrofici vanno perciò interpretati
in termini di danno ambientale.
Si conferma che la diversità paesaggistica ha un significato non solo estetico-culturale, ma anche ecologico.

mediterraneo-collinari della Toscana). Nei castagneti, l’abbandono e le devastazioni da parassiti fungini
sono fonti di poco apprezzabili trasformazioni paesaggistiche: ne è una prova la banalizzazione che, in

conseguenza della concomitanza di questi due fattori, ha interessato il paesaggio dell’alto Mugello (provincia di Firenze) negli ultimi cinquant’anni (Paci et
al., 2009).
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L'estratto contiene pagine non in sequenza
10. Ecologia del paesaggio

Figura 10.12 - Allegoria del buono e cattivo governo, di Ambrogio
Lorenzetti (Siena, Palazzo
Pubblico). In epoca comunale, l’iniziativa individuale legata a una
fase di armonia sociale, si concretizza in armoniosi processi produttivi (sistemazioni, filari, campi
chiusi): il risultato del buon governo è un bel paesaggio.

Un cenno merita la questione “naturalistica”. Non si
può ignorare che la bellezza di gran parte dei paesaggi del nostro Paese è dovuta all’azione dell’uomo
che li ha disegnati. La civiltà ha infatti arricchito
i paesaggi naturali di elementi di immenso valore
funzionale ed estetico: i “bei paesaggi” sono nati da
un rapporto armonioso fra uomo e natura, non da
eccessi nei due sensi (aggressione e brutale sfruttamento da un lato, sacro rispetto della natura vergine dall’altro). Vale la pena di ricordare la grande
lezione di Sereni (op. cit.): quando la società umana
è ricca di energie e di creatività, i paesaggi che risultano dalla sua opera sono ordinati4,1mentre le crisi
politiche ed economiche ne determinano il decadimento, anche sotto il profilo estetico. Il risultato
dell’abbandono di gran parte dei territori del nostro
Paese (imputabile, come si è visto, soprattutto ad
aspetti socio-economici) è sotto gli occhi di tutti:
in nome di una presunta rinaturalizzazione, si registrano oggi conseguenze negative sul paesaggio, di
carattere estetico (paesaggi più disordinati, perdita
di elementi paesaggistici storici, vedi pag. 165) ed
ecologico (la rarefazione degli spazi aperti che vengono saturati dall’ingresso di vegetazione forestale,
la sospensione delle pratiche colturali che favorisce
la diffusione del fuoco e, in certi casi, anche il dissesto dei popolamenti arborei, in gran parte di ori-

Sereni parla in proposito di una genialità, più o meno consapevole, nella costruzione dei bei paesaggi: il dipinto del Buon Governo
di Ambrogio Lorenzetti, riportato in Fig. 10.12, è in tal senso
emblematico.
4

gine antropica e quindi legati a modelli colturali).
Ai fini gestionali, diviene perciò necessario allargare
l’approccio a un livello di scala maggiore: ci si accorgerà che, proprio in un’ottica naturalistica, alcune
patch potrebbero essere gestite con criteri non strettamente naturalistici (un caso su tutti: quello degli
spazi aperti in fase di silvogenesi).
Quando lo scopo sia quello di conservare e rivalutare il paesaggio tradizionale, è necessario affrontare
il problema della diversità andando oltre gli aspetti
legati alla diversità di specie arboree della singola tessera paesaggistica, arricchendo le valutazioni di componenti culturali, paesaggistiche e sociali che solo
apparentemente si scontrano con la diversità, ma che
in realtà ne sono parte integrante (Agnoletti, op. cit.).
Modalità di gestione finalizzate a favorire, nei boschi,
l’aumento della diversità in termini di specie arboree e di complessità strutturale sono consigliate solo
nei casi in cui questo non significhi perdere patrimoni storico-paesaggistici (che, come si è visto, oggi
rappresentano non solo elementi di diversità in termini culturali, ma anche una risorsa economica di
crescente importanza). Ecco perché, a esempio, vale
la pena di conservare le abetine di Vallombrosa e
Camaldoli.
In conclusione si può affermare che la vera scommessa della gestione forestale di oggi è quella di
combinare, nell’ambito di un paesaggio, la produzione legnosa con gli aspetti ambientali e culturali: in
altre parole, una gestione sostenibile ecologicamente
ed economicamente, che si rivolga al paesaggio nel
suo insieme piuttosto che a singoli segmenti isolati di
esso (Scarascia, 2009).
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