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Editoriale:

La «continuità ambientale» come concetto antitetico
della frammentazione del mosaico paesaggistico e
delle funzioni ecologiche da esso ospitate, si afferma
in Italia alla metà degli anni ’90. Questa definizione
si collega alla presenza di adiacenza fisica tra quelle
parti territoriali non occupate da funzioni insediative
intensive e viene pertanto analizzata, in base agli usi
del suolo, a partire dalla geografia delle componenti
urbane e infrastrutturali. Si è quindi in presenza di
una «congettura» che postula la maggior valenza
ecologica, evidentemente di carattere generale e
aspecifico, degli elementi del territorio lasciati liberi
dalle iniziative di consumo antropico ad alta intensità
(oppure ritornati disponibili ad una ricolonizzazione
naturale in seguito all’abbandono degli usi
precedenti). Per tali spazi si ipotizza una elevata
potenzialità nei confronti delle esigenze di
espansione o di riassetto delle componenti
ecosistemiche. Tali pronunciamenti sono stati in più
sedi discussi e anche contestati per il loro apparente
semplicismo, ma anche ripresi e più volte confluiti in
elaborazioni scientifiche e provvedimenti normativi.
Il concetto sostanziale che ha supportato la
definizione della continuità ambientale è stata la
“biopermeabilità”, un attributo che riguarda i settori
territoriali non interessati da urbanizzazioni o, in
ogni modo, da forme d’uso antropico intensivo, ivi
comprese alcune localizzazioni agricole. In forma
indiretta si può affermare che, potenzialmente, le
aree biopermeabili possono assolvere funzioni di
connessione ecologica per gruppi di specie sensibili
alla frammentazione più numerosi di quanto non
accada per le aree non ritenute tali. Non è possibile
avere livelli di biopermeabilità nulla, in quanto ci
saranno sempre gruppi di specie in grado di
adattarsi, vivere e disperdersi anche negli ambienti
urbanizzati più densi. Nella sua logica definitoria la
biopermeabilità non implica la valutazione di idoneità
ecologica speciespecifica di una determinata
tipologia ambientale, e, pertanto, è da intendersi
come un concetto aspecifico, più vicino all’immagine

Questo numero delle News, lo strumento di
informazione sulle attività dell’Osservatorio per la
Biodiversità, il Paesaggio rurale e la Progettazione
sostenibile della Regione Umbria è un po’ diverso
dal solito. Infatti, lo spazio dedicato alle
informazioni sulle attività in corso, ai flash su
concetti particolari, eventi di rilievo, curiosità legate
al mondo della biodiversità, è ridotto, in favore di
alcuni contributi che focalizzano l’attenzione sul
problema della frammentazione del territorio.
Si tratta, dunque, di un numero speciale, tematico.
Il paesaggio europeo ha subito negli ultimi decenni
un importante degrado di habitat e una notevole
frammentazione, e ciò rappresenta un problema
enorme per la biodiversità. La frammentazione del
territorio è dunque un problema di grande attualità,
ed è un fenomeno che cresce di continuo,
proporzionalmente allo sviluppo delle attività umane
ed alla urbanizzazione. La Regione Umbria ha da
sempre posto particolare attenzione a questa
problematica, studiando e mettendo in atto le
opportune misure di gestione del territorio idonee a
controllare la frammentazione. La Rete ecologica
(RERU e RERU2, nonché la RERU3 che sarà presto
presentata) e gli indici di frammentazione ne sono
l’esempio più importante. Nel mese di Novembre
2012 si è svolto a Villa Fabri un workshop sulle
infrastrutture verdi. Le infrastrutture verdi
favoriscono la creazione di nuovi collegamenti tra le
aree naturali esistenti e il miglioramento della
qualità ecologica generale del territorio aperto. Si è
ritenuto quindi importante discutere e fare il punto
della situazione su questo tema , a livello regionale
ma con un occhio al confronto a livello nazionale ed
internazionale, grazie agli ospiti che sono
intervenuti. I contributi specifici in questo numero
sono a cura dei responsabili scientifici delle aree
aspetti insediativi, paesaggio, zoologia e botanica
dell’Osservatorio. Pur mantenendo la sua principale
funzione di informazione ed aggiornamento, siamo
convinti che fare il punto su argomenti “caldi” possa
essere un’altra importante funzione di questo
periodico.

Buona lettura!

La continuità ambientale
di Bernardino Romano
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Paolo Papa
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della Green Infrastructure che non a quella più
restrittiva del Corridoio Ecologico. Considerando i
diversi strumenti a disposizione per l’interpretazione
della biopermeabilità, come la fisionomia della
vegetazione o l’uso del suolo, la seconda fonte è
indubbiamente la più diffusa nei pacchetti di
cartografia tematica istituzionale a scale anche
molto diverse (il Corine Land Cover è una copertura
continentale, ma quasi tutte le regioni italiane sono
dotate di carte di uso del suolo derivate da
fotointerpretazione), mentre la vegetazione, nelle
sue forme fisionomicostrutturali, fitosociologiche,
dinamiche, è uno strato tematico ancora poco
presente e piuttosto disomogeneo anche per quei
distretti amministrativi che ne sono comunque
dotati. Le tipologie di uso del suolo sono poi
direttamente collegate al gradiente di uso antropico
che è necessario leggere per restituire la
biopermeabilità così come definita ed inoltre, per
le ragioni appena accennate, più facilmente
riconducibili ad una lettura «oggettiva» estesa ad
interi territori nazionali a scale di dettaglio sufficienti
(1:100.000) e con procedimenti molto
automatizzati. Per le ragioni dette le prime
elaborazioni sulla biopermeabilità nazionale e
regionale sono state condotte mediante lo standard
europeo espresso dal Corine Land Cover
(Commission of the European Community, 1991),
con riferimento al Level 3 (attualmente sono già
disponibili coperture parziali di Livello 5). Sono state
escluse in linea preliminare dall’attributo di
biopermeabilità alla scala regionale le seguenti
categorie di uso del suolo, anche se talune forme di
uso agricolo risultano spesso elementi di
connettività del sistema ambientale
(agroecosistemi): tessuto urbano continuo, tessuto
urbano discontinuo, aree industriali o commerciali,
reti stradali e ferroviarie e spazi accessori,
aeroporti, aree estrattive, aree sportive e ricreative,
seminativi in aree non irrigue, seminativi in aree
irrigue, risaie, frutteti e frutti minori, oliveti, colture
annuali associate a colture permanenti. L' esclusione
delle aree elencate dal novero della biopermeabilità
è evidentemente estremizzata, per consentire al
metodo di evidenziare in forma più marcata gli
ambiti con naturalità residua. È infatti ben noto
come alcuni dei citati contesti insediati o agricoli

rappresentino comunque habitat per numerose
specie sinantropiche e generalmente di scarso valore
conservazionistico (è il caso degli aeroporti o delle
aree agricole per diverse specie animali e vegetali).
Sono invece state considerate biopermeabili alla
scala territoriale le seguenti categorie di uso del
suolo: aree prevalentemente occupate da colture
agrarie con presenza di spazi naturali, aree
agroforestali, boschi di latifoglie, boschi di conifere,
boschi misti, aree a pascolo naturale e praterie di
alta quota, brughiere e cespuglieti, aree a
vegetazione sclerofilla, aree a vegetazione boschiva
ed arbustiva in evoluzione, rocce nude, falesie, rupi
e affioramenti, aree con vegetazione rada, sistemi
colturali e particellari complessi, aree percorse da
incendi, ghiacciai e nevi perenni, paludi interne,
lagune interne, paludi salmastre, corsi d’acqua,
spiagge, dune, sabbie e ciottolami dei greti, canali e
idrovie, bacini d’acqua, estuari, lagune.
I criteri tradizionali di pianificazione territoriale,
anche nelle loro espressioni più avanzate, non hanno
generalmente creato spazi significativi di
protagonismo agli approcci ecologici, se non in casi
estremamente limitati, per cui le tecniche e le
conoscenze sulle relazioni presenti nel mondo
naturale scontano, soprattutto nella realtà italiana,
un ritardo che potrà essere colmato in tempi
abbastanza lunghi. L’istanza della continuità
ambientale pertanto si poneva, e si pone, rispetto al
piano territoriale e urbanistico come un principio
precauzionale, ovvero di considerazione
probabilistica che i sistemi ambientali di maggiore
importanza siano contenuti nell’insieme geografico
degli spazi naturali e seminaturali.
Un’ulteriore e importante considerazione riguarda le
situazioni territoriali nelle quali l’applicabilità del
concetto di biopermeabilità risulta più significativa,
cioè in situazioni ambientali con marcata variabilità
spaziale, nelle quali, ovvero, l’ecomosaico è molto
articolato.
Il rilevamento, la caratterizzazione e la definizione
della geografia della continuità ambientale si
pongono ad un livello precedente rispetto a quello
più accurato, ma anche estremamente più
complesso, dello studio degli assetti ecosistemici. Si
ritiene che la presenza di una maglia diffusa di spazi
naturali e seminaturali, all’interno della quale si
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articola, si snoda e a tratti si concentra, il tessuto
urbanizzato, rappresenti comunque un elemento di
elevata qualità territoriale per le numerose funzioni
che essa può assolvere a tutte le scale di
considerazione. Le aree biopermeabili, infine,
stimate come detto in precedenza, coprono circa il
60% dell’intero territorio nazionale. I siti di
interesse comunitario (SIC) cadono per oltre l’80%
della loro superficie totale all’interno di queste aree
così come quasi il 65% delle aree protette.
Interessante è a questo proposito notare come ci
sia una significativa differenza tra i SIC, i cui
contorni sono stati delimitati a partire
esclusivamente da valutazioni di ordine biologico
naturalistico, e le aree protette, derivate da
confronti generalmente tecnicopolitici e nei cui
confini ricadono di frequente anche ampie aree di
interesse paesaggistico, culturale e storico
testimoniale.
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Fig. 1 Carta nazionale della Biopermeabilità

Di recente sono stati introdotti nuovi indicatori che
permettono di valutare sia l’attuale condizione di
frammentazione presente nel territorio di studio, ma
anche e soprattutto la scala decisionale alla quale
operare per ridurre il tasso di frammentazione
esistente.
Uno di questi è l’FRD (Fragmentation Reduction
Distance) che indica la distanza media che è
necessario saldare in una certa superficie territoriale
per ridurre di una data percentuale la attuale
condizione di separazione tra le patches
biopermeabili.
Il grafico di Fig. 4 mostra ad esempio come ci sia
una netta e repentina riduzione del numero di
patches AP+Natura 2000 superando distanze molto
limitate (dell’ordine dei 400 metri) a sottolineare
come molte delle aree protette e dei siti natura
2000 siano tra loro non molto distanti. Per distanze
maggiori invece, il numero delle patches diminuisce

Fig. 2 Incidenza percentuale delle aree biopermeabili sui tipi di
paesaggio

Fig. 3 Incidenza percentuale delle aree biopermeabili nelle regioni
italiane
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molto lentamente a indicare come per poter
connettere completamente tra loro gli spazi dati da
AP+Natura 2000 sia necessario lavorare su ambiti
piuttosto estesi.

Fig. 4 Curva di riduzione della frammentazione e indici FRD per il
sistema italiano delle aree protette.

Fig. 5 Modelli di riduzione della frammentazione

Fig. 6.1 e 6.2 Curve di riduzione della frammentazione delle regioni
italiane relative alle aree biopermeabili (line continue) e alle aree
forestali (line tratteggiate)
La geometria delle curve di riduzione della
frammentazione precedentemente elaborate,
permette di allestire 4 modelli di aderenza delle
regioni italiane (Fig. 5 e Fig. 6.1 e 6.2). I casi A e D
rappresentano i due estremi: nell’esempio in A è
sufficiente lavorare su brevi distanze per connettere
tra loro patches che già si trovano in una forma
pseudoaggregata (Valle d’Aosta, Trentino); la figura
D riporta invece l’esempio di una matrice
ampiamente disgiunta che necessita di interventi su
ampie distanze (Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia,
Sardegna). I casi B e C sono quelli intermedi nei
quali si colloca la maggioranza delle regioni italiane.
Il caso B riporta una situazione in cui si ha un
gruppo di patches tra loro molto vicine e altre che
invece si trovano a distanze maggiori (Abruzzo,
Campania, Emilia, Basilicata, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Marche). L’esempio in C riporta il caso in cui
si hanno un gruppo di patches tra loro non molto
distanti (matrice ambientale poco disgregata), con
altre patches residuali più isolate (Lombardia,
Piemonte, Toscana, Umbria, Molise, Veneto). Gli
indici presentati possono avere un ruolo importante
nelle politiche di indirizzo per la riduzione della
frammentazione ecosistemica ai fini del
miglioramento della qualità ambientale e della

A b c d
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conservazione della biodiversità. Indici FRDx
dell’ordine di poche decine di metri, fino a 150200
m, denotano la possibilità di interventi di
deframmentazione alla scala del progetto urbano,
con azioni molto contenute e localizzate. Per FRDx
superiori la riduzione della frammentazione va
affrontata in sede di pianificazione, a scale di
intervento maggiori (piano regolatore, piano di
coordinamento, piani paesaggistici). Da quanto
esposto si evidenzia come la riduzione della
frammentazione e la conservazione della
biodiversità necessitino di forme di governo del
territorio che considerino quest’ultimo nella sua
interezza (urban policy approach), e non più come
insieme di zone separate con frammenti naturali
protetti e matrici sempre più consumate
dall’insediamento (zoning approach). Ciò comporta
un ribaltamento concettuale delle tradizionali
tecniche di analisi ambientale e di pianificazione
applicate fino alla fine degli anni ’90. La
conservazione della biodiversità e dei più importanti
processi ecologici (dispersione, cicli dell’acqua e dei
nutrienti, stoccaggio del carbonio ecc.) non può
essere conseguita esclusivamente con la
salvaguardia ad oltranza delle aree protette, ma è
indispensabile ricorrere a modelli diversi di gestione
ambientale che, nella letteratura specialistica
prodotta in Italia a partire dalla metà degli anni ’90,
sono stati collocati nella categoria delle “reti
ecologiche”. La tradizione urbanistica ha sempre
relegato gli incolti, i coltivi in abbandono, le aree
incendiate, i boschi degradati in una posizione di
inutilità e di preurbanizzazione ineluttabile.
Attribuire oggi a queste aree un significato ecologico
relazionale richiede una revisione profonda della
cultura del governo del territorio. Il recente filone
della connectivity conservation si prefigge l’obiettivo
generale di mitigare, attraverso opportune strategie,
gli effetti della frammentazione ambientale su
specie, comunità, ecosistemi e processi ecologici. La
rete ecologica dovrebbe, quindi, inserirsi tra le
strategie di pianificazione territoriale e ambientale,
tra quelle di conservazione e anche tra quelle,
economicamente fondamentali, dei servizi
ecosistemici. Dall’anno 2010, anno internazionale
della biodiversità, si susseguono proposte di leggi
regionali sulla biodiversità e forse anche di una

legge nazionale in tema. Queste sedi normative sono
certamente utilizzabili per far convergere tutela e
politica territoriale per costituire e mantenere una
struttura di continuità ambientale in un paese,
l’Italia, con grandi responsabilità verso la
biodiversità mondiale.

Riflessioni sul paesaggio:
Oltre la tutela1

di Massimo Sargolini
Facoltà di Architettura  Università di Camerino

“Il paesaggio, diciamo, si costituisce quando i vari
elementi naturali distesi uno vicino all’altro sul suolo
terrestre si riuniscono in una unità di genere molto
particolare, differente rispetto a quella intravista
dallo scienziato con il suo pensiero causale,
dall’adoratore della natura con il suo sentimento
religioso, dal contadino o stratega con il loro
approccio teleologico” (R. De Piles, Cours de
peinture pur principes, Paris, J. Estienne, 1708).
Già nel 1708, De Piles coglie il senso dell’inclusività
interpretativa del bene paesaggistico che si proietta,
coraggiosamente, oltre le anguste visioni disciplinari.
Valutandone la stretta corrispondenza con la natura,
W. Kehn (1995) parlerà, invece, di ricerca di “unità
di un tutto (…) E’ solo all’interno di questa unità
illimitata, di questa vaga appartenenza al flusso
intero che si manifesta la vera natura.
Per il paesaggio l’essenziale è proprio la limitazione,
l’essere presi in una prospettiva effimera o durevole;
anche se la sua base materiale o le sue diverse parti
possono apparire come natura tout court, il
paesaggio, per essere tale, esige un essere (…) forse
ottico, forse estetico, forse secondo la Stimmung,
un’autonomia singolare e caratterizzante derivata
dall’unità indivisibile della natura, in cui ogni
pezzetto non è che punto di passaggio delle forze
che governano l’esistenza”.
Il rischio di separare il bene (il paesaggio celebre)
dal contesto territoriale di appartenenza ha
perseguitato, negli ultimi tre secoli, il concetto di
paesaggio. Probabilmente, l’atto più convincente
nell’imporre un cambiamento di rotta è una recente
direttiva, la Convenzione Europea del Paesaggio
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(CEP), redatta a Firenze nell’ottobre del 2000 e
ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 14 del
2006. In questo avanzamento della riflessione,
diventano centrali le sfide lanciate dalla CEP, con
particolare attenzione a quelle concernenti:

a) l’affermazione inequivoca che gli obiettivi di
qualità da perseguire non riguardano pochi brani di
paesaggi di indiscusso valore (nella logica delle
“bellezze naturali” o delle “emergenze sceniche” o
panoramiche o di beni specifici e circoscritti) ma
l’intero territorio, “gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani […] i paesaggi terrestri, le acque interne
e marine. Concerne sia i paesaggi che possono
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della
vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (art.2);

b) il pieno riconoscimento del significato complesso
del paesaggio in quanto “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”(art. 1a) e “componente
essenziale del contesto di vita delle popolazioni,
espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della
loro identità”;

c) il sistematico riferimento ai “soggetti interessati”
o “coinvolti nella definizione e nella realizzazione
delle politiche paesaggistiche”, anche per quanto
concerne la valutazione delle risorse paesistiche,
che deve “tener conto dei valori specifici che sono
loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni
interessate” (art. 5c, 6C) e le conseguenti
procedure di consultazione e partecipazione.

E’ evidente che dalla CEP emerge un rapporto
cruciale tra paesaggio e governo del territorio,
gravido di implicazioni:
1) esigenza di confrontarsi con la imprescindibile
transscalarità delle problematiche ambientali e
territoriali imperniate sui rapporti tra singolo bene e
territorio;

2) urgenza di superare le sconnessioni tra le azioni
per la tutela e quelle per la valorizzazione del
patrimonio culturale e paesistico;

3) opportunità di fecondare le interazioni tra le
forme di pianificazione specialistica, riservate al
paesaggio, e quelle di pianificazione generale del
territorio.

Con la CEP, dunque, il richiamo al paesaggio è
strettamente associato al ripensamento del ruolo
delle popolazioni locali nei processi decisionali
concernenti l’uso delle risorse e la gestione del
territorio. E’ dalle loro percezioni, dalle loro attese e
dalle loro scelte che si precisa il significato culturale
del paesaggio. Attraverso la certificazione sociale del
bene paesaggistico se ne coglie l’unitarietà e il suo
stretto contatto con il governo del territorio.
In questa direzione, un concetto chiave è quello di
“unità di paesaggio”, riformulato a partire dalle
prime definizioni tardoottocentesche,
successivamente introdotto in una delle prime
esperienze organiche come “ambito caratterizzato da
specifici e distintivi sistemi di relazioni visive,
ecologiche, funzionali, storiche e culturali, che gli
conferiscono una precisa fisionomia ed una
riconoscibile identità” (Regione Aut. Valle d’Aosta,
1992; poi, riproposto in diversi piani di parco: Alpi
Apuane, Monti Sibillini, Sasso Simone e Simoncello,
(…).
E’ importante notare che il concetto in questione
salda l’approccio ecosistemico a quello paesistico,
trovando largo riscontro nelle teorizzazioni che
hanno accompagnato la nascita della CEP. In
particolare, in Italia, le Unità di paesaggio hanno
trovato ospitalità, nel nuovo Codice dei beni culturali
e del paesaggio, negli “ambiti di paesaggio”, che
costituiscono la direttrice più innovativa dei recenti
Piani paesaggistici regionali (Sardegna, Piemonte,
Puglia e altri).
Secondo Roberto Gambino, il concetto lancia un
ponte tra natura e paesaggio, costringendo la
pianificazione per la conservazione della natura a
misurarsi con le dimensioni antropologiche e
semiologiche della natura stessa, modificata,
assecondata o più spesso combattuta o violentata,
comunque influenzata dall’uomo in ogni luogo.
Infine, il concetto di unità di paesaggio mette in
stretta relazione le attività descrittive con quelle
progettuali, in quanto esse diventano riferimenti
relazionali per le scelte di governo.
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Questo approccio lega inestricabilmente le azioni
trasformatrici di origine antropica con quelle
naturali, le risorse della natura con quelle culturali,
e sembra emergere, in tutta la sua portata, uno
slogan lanciato da Riccardo Priore in un suo recente
saggio: “No people, no landscape”. E’ in queste
dimensioni complesse che si concretizza l’idea –
vigorosamente affermata dalla Convenzione – che il
paesaggio costituisca il fondamento delle identità
locali.
La riaffermazione dei valori identitari, visti spesso
dalle comunità come le “radici del proprio futuro”
può dare ossigeno alla rivalutazione dei sistemi
locali e alle ragioni dello sviluppo, soprattutto in
situazioni di marginalizzazione o di declino. D’altro
canto, è nei sistemi culturali locali che si radicano i
valori universali, come dimostrano le ricerche e i
dibattiti che hanno accompagnato varie esperienze
di riconoscimento di Siti Unesco.
In conclusione, la dimensione paesaggistica locale
evidenzia le identità e i caratteri su cui si impernia
la diversificazione biologica e culturale del territorio.
Ma i diversi luoghi non sono frammenti autonomi e
indipendenti, non sono mondi separati, bensì
“schegge di una grande unità”. In tal senso è
irrinunciabile ogni forma d’interazione progettuale
tra paesaggio e territorio. Ma ciò che spesso non si
comprende è che la capacità di ciascun luogo di
conservare i propri caratteri identitari dipende, non
tanto dalle chiusure dei sistemi locali (che rischiano,
così, di divenire claustrofobici), quanto dall’apertura
verso il cambiamento e quindi dalla loro capacità di
affacciarsi efficacemente sulle reti di relazioni che
agiscono nel contesto territoriale, alle diverse scale.
In questo modo si concretizza il rapporto sempre
più stringente tra milieu locali e reti globali.
Lo sviluppo intelligente di un paese si gioca tutto
nell’equilibrio, sempre precario e in continua
ridefinizione che permea lo scambio vitale tra
permanenze e cambiamenti, tra aree della lentezza
e ambiti della velocità, tra ciò che è fermo e
apparentemente immutabile e le improvvise
trasformazioni della città contemporanea.

1Il testo riprende, in parte, il saggio dal titolo “Adriatic urban
sprawl and environmental continuity” che l’autore ha pubblicato
in: Lardon S. et alii (a cura di), Agricultural management in peri
urban areas, Felici editori, Pisa, 2010.

Biodiversità, permeabilità,frammentazione: Key Words per l'usosostenibile del territorio
di Bernardino Ragni

DBCA, Sezione di Biologia Animale ed Ecologia,
Università degli Studi di Perugia

Qui di seguito definizioni e concetti utili alla
comprensione dei temi trattati.

Biodiversità o diversità biologica
In questa sede per biodiversità naturale si intende
l’insieme delle specie vegetali (Flora) e animali
(Fauna), selvatiche e spontanee, presenti in Umbria
allo stato di naturale libertà; per biodiversità
colturale si intende l’insieme delle specie vegetali e
animali, domestiche e coltivate, sottoposte a
selezione, allevamento e cura da parte dell’uomo,
presenti in Umbria. Sia le specie selvatiche e
spontanee che quelle domestiche e coltivate
comprendono le sottospecie, le razze, gli ecotipi, i
cultivar, che da esse discendono. Con il termine
“biodiversità” s’intende l’insieme della biodiversità
naturale e della biodiversità colturale dell’Umbria; gli
aggettivi “naturale” e “colturale” associati al termine
“biodiversità” ne limitano il significato nel senso
sopra descritto.

Importanza della biodiversità
La biodiversità di un’area geografica rappresenta
l’archivio vivente, genotipico e fenotipico,
dell’evoluzione biologica, sia naturale che colturale,
sviluppatasi nel tempo e nello spazio; tanto più tale
archivio è ricco e complesso, tanto minori sono state
l’erosione e la frammentazione operate su di esso
dalle attività e dai manufatti dell’uomo.
La diversità biologica è, quindi, un potente indicatore
della qualità ecologica, paesaggistica e colturale di
una determinata regione. Il confronto tra lo stato
attuale della biodiversità regionale, rispetto allo
stato ottimale oggettivamente definibile, fornisce
una misura, sia del processo di riduzione della
qualità ambientale nel tempo e nello spazio, sia della
distanza operativa da percorrere per la
conservazione di ciò che resta e per il ripristino di ciò
che manca. Il patrimonio regionale di biodiversità
rappresenta, inoltre, una sorgente di genotipi e
fenotipi vegetali e animali alla quale può attingere,
sia l’omeostasi ecologica naturale, sia la prassi
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frammentazione dopo la “cura”.

Appennino UmbroMarchigiano Settentrionale, un
macroesempio: continuità ecologica prima della
“cura”;

tracciato del metanodotto Brindisi – Minerbio,
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ecologica, agronomica, paesaggistica, nei
programmi di uso sostenibile, ripristino, restauro,
manutenzione dell’ambiente.

Permeabilità
Tale tematica è meno nota e diffusa ma, in effetti,
essa accompagna quasi qualsiasi argomento
connesso all’ambiente, al paesaggio, alla
sostenibilità ambientale delle azioni e dei manufatti
dell’uomo. In questa sede l’accezione di
“permeabilità” è ampia e molteplice: la possibilità
che hanno fluidi come l’aria e l’acqua di attraversare
corpi solidi dotati di porosità, come il terreno
naturale (“permeabilità verticale”); la possibilità che
hanno piante, animali e persone di passare
attraverso ambienti naturali o seminaturali, come
boschi, prati, siepi, colture, filari, giardini
(“permeabilità orizzontale”); la possibilità che hanno
la vista e la mente di un osservatore di passare
attraverso un paesaggio armonioso, gradevole,
rassicurante (“permeabilità orizzontale”);…e molte
altre possibili forme di “permeabilità” materiale e
spirituale. Le rapide, estese e profonde
trasformazioni attuate, in corso e in progetto
dell’ambiente e del territorio provocano, tutte,
perdita più o meno estesa e irreversibile di
“permeabilità”, in tutte le forme possibili. Quasi mai
questa perdita è necessaria e inevitabile; il fatto che
essa avvenga è quasi sempre dovuto a ignoranza,
superficialità, imperizia.
Per capire ancora meglio di cosa stiamo parlando, si
propongono due esempi a diversa scala territoriale
di ecosistemi e paesaggi prima e dopo la
frammentazione avvenuta causata dall'intervento
umano.
Un microesempio nei pressi di Perugia, continuità
prima della “cura”;
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Allo scopo di progettare un tentativo di de
frammentazione lineare tra le due UCE, viene preso
in considerazione l’estremo meridionale, in Comune
di Spoleto, attraverso la Valle pesantemente
interrotta, per la realizzazione di una Greenway.

Che cos'è una GREENWAY?
Molto diffuse in Nord America e Nord Europa sono
percorsi chiusi al traffico che captano i più disparati
tipi di utenti come pedoni, ciclisti, escursionisti a
cavallo, etc. sono spesso immerse nel verde,
caratteristica questa, che consente al percorso la
fruizione da parte di chi ama il turismo verde,
sostenibile e “slow”.
Inoltre consente la valorizzazione di caratteristiche
ambientali e culturali che rimarrebbero altrimenti
schiacciate dalla vicinanza delle infrastrutture
urbane presenti.
Solitamente il tracciato rappresenta il recupero o la
ristrutturazione di un percorso già esistente, ad
esempio: sentieri naturali, linee ferroviarie
dismesse, alzaie di fiume e strade di campagna.
Oltre che dal punto di vista ricreativo, possono
essere strutturate come strumento di mobilità
alternativa (pendolarismo) nel caso in cui la
percorrenza sia parallela alle arterie stradali.

Perchè una GREENWAY?
I fattori che rendono questo tipo di struttura utile e
vantaggiosa sono molteplici:
Integrazione nel quotidiano con l'ambiente naturale
rispettando comunque un approccio rispettoso alle
aree di pregio;
Il recupero di infrastrutture cadute in disuso e la
valorizzazione di tutto ciò che si può incontrare
lungo il percorso;
Accessibilità per tutti, grazie alle pendenze dolci, in
genere questo tipo di percorsi sono adatti a tutti;
“Last but not least” chiusura totale al traffico a
motore, con tutte le conseguenze (positive) del caso
ovvero, abbattimento delle emissioni,
dell'inquinamento acustico e maggiore sicurezza per
i fruitori.
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frammentazione ecologica dopo la “cura”.

Allo scopo di individuare e valutare le condizioni di
frammentazione e di continuità di paesaggi,
ecosistemi e agrosistemi, la Regione Umbria ha
redatto e resa operativa la Rete Ecologica Regionale
dell’Umbria  RERU (2009).

Un caso di studio e progettazione di
intervento sulla RERU

La RERU evidenzia drammaticamente come la
porzione meridionale della Valle Umbra, tra Foligno
e Spoleto, l’antico Lacus Clitorius, presenta un
paesaggio ecologico tra i più frammentati della
regione e si interpone tra le Unità di Connessione
Ecologica (UCE) meglio conservate dell’ Umbria: i
Monti Martani e l'Appennino Spoletano,
quest’ultimo, a sua volta, connesso con l’Appennino
UmbroMarchigiano meridionale.

RERU  Rete Ecologica Regione Umbria
10
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Greenway Lacus Clitorius
La Greenway della Regione Umbria intende riconnettere la catena dei Monti Martani, ad occidente, con il sistema
dell’Appennino Umbro, ad oriente, seguendo l’unica direttrice estovest che, tra Foligno e Spoleto, consente di
superare le barriere antropiche disseminate nella Valle Umbra (Lacus Clitorius).
Tale “strada verde” è stata individuata tramite la definizione analitica delle seguenti categorie ambientali:
Corridoio permeabile:
Fossi, torrenti, canali di scolo, filari d’alberi, siepi e strade campestri, vicinali, comunali associate a filari d’alberi
e/o siepi;
Patch permeabile:
Aree di paesaggio agrario con mosaico di coltivi, incolti e alberi sparsi;
Barriera:
(capace di interrompere la permeabilità biologica)
Fattori di criticità rappresentati da manufatti permanenti;
Le analisi territoriali hanno portato alla definizione della Greenway Lacus Clitorius coincidente con
l’allineamento Passo d’ Acera – Morgnano (15 chilometri):

Sono state quindi redatte 12 schede progettuali, delle quali se ne esemplificano, di seguito, alcune tipologie:
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Segmento 01:
PASSO D'ACERA  BIVIO PER SILVIGNANO

dal Km 0 al Km 0, 42
Caratterizzazione del segmento:

 Vegetazione lungo gli argini del fosso Spina
presente su entrambe le sponde:
buona stratificazione con una preponderanza della
componente arbustiva.

 Sulla destra idrografica del fosso sono presenti
frutteti ed incolti; sulla sinistra il fosso è
fiancheggiato dalla strada provinciale 459.

Descrizione del percorso:
La greenway è coincidente con fosso Spina; il
percorso pedonale andrà realizzato sulla destra
idrografica fino al Km 0.35, dove è presente uno
sperone di roccia che impedisce il passaggio; da tale
punto si passa sulla sinistra idrografica percorrendo
70 m della strada provinciale 459 fino al bivio per
Silvigliano.

Interventi da realizzare:

 Percorso pedonale sulla destra idrografica di 2
metri di larghezza fino al Km 0.35 dove andrà
realizzato un piccolo ponte in legno per il passaggio
sopra il fosso di Spina.

 Segnaletica verticale.

Segmento 05:
FLAMINIA NUOVA  CASA PROFILI

dal Km 6,58 al Km 7,06
Caratterizzazione del segmento:

 dal Km 6,58 al Km 7,06 il tracciato del fosso Spina
non è visibile probabilmente in seguito ad interventi
passati di colmatura;

 Si supera la Flaminia nuova che in questo tratto è
su viadotto;

 L'area per 300 m lungo il vecchio percorso del
fosso, si presenta come radura in fase di chiusura
con ginestra (Spartium junceum) ed alcuni alberi,
quindi il percorso del fosso prosegue appena visibile
lungo un campo;

 Lungo la strada che costeggia il campo sono
presenti querce secolari.

CasaProfili

Scala 1:4000
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Antropizzazione e gap analysis in
Umbria alla luce della Carta delle
Serie di Vegetazione
di Daniela Gigante, Vito Di Lorenzo, Fabio Maneli, Roberto
Venanzoni
Dipartimento di Biologia Applicata,
Università degli Studi di Perugia

La Serie di Vegetazione è una unità geobotanica che
esprime l’insieme di comunità vegetali che si
sviluppano all’interno di un territorio ecologicamente
omogeneo e che sono tra loro in rapporto dinamico,
spaziale o temporale, all'interno di una successione.
Questa unità geobotanica include sia la vegetazione
rappresentativa della tappa matura (la cosiddetta
testa di serie), sia le comunità iniziali ed intermedie
che la precedono o la sostituiscono. L’ambito
territoriale ecologicamente omogeneo corrisponde
ad una unità ambientale, anche detta tessera con
riferimento alle “tessere” del mosaico ambientale
(Biondi, 1996; Biondi et al., 2002; Blasi et al., 2000,
2004; RivasMartinez, 2005). Il concetto di tappa
matura è collegato a quello di vegetazione
potenziale naturale (VPN): con questo termine si
intende la vegetazione che, in un determinato
ambito territoriale omogeneo, si svilupperebbe in
assenza di pressioni antropiche. La VPN rappresenta
un ecosistema stabile che sfrutta al massimo le
potenzialità dell’ambiente; essa non corrisponde
necessariamente alla vegetazione forestale: al di
sopra del limite del bosco, ad esempio, è
rappresentata da arbusteti primari e praterie
primarie di alta quota. La Carta delle Serie di
Vegetazione dell’Umbria, parte di un più ampio
progetto che ha interessato tutto il territorio
italiano, è un documento cartografico di sintesi alla
scala 1: 500.000 realizzato dal gruppo di lavoro del
Dipartimento di Biologia Applicata dell’Università
degli Studi di Perugia, all’interno di un progetto
Nazionale denominato “Completamento delle
Conoscenze Naturalistiche di Base” (Biondi et al.,
2010).
Per la sua realizzazione il territorio è stato
scomposto in unità omogenee attraverso una
classificazione gerarchica basata sugli aspetti
climatici, geologici, geomorfologici e vegetazionali;

parallelamente, le Serie di Vegetazione sono state
definite utilizzando il rilevamento fitosociologico sul
campo e la conoscenza delle relazioni tra comunità
vegetali, fattori ambientali e dinamiche della
vegetazione.
Sulla base di tale documento il territorio umbro
appare, nonostante le modeste dimensioni della
regione, fortemente diversificato, ospitando 22 Serie
di Vegetazione e 4 Geosigmeti (Figura 1). A tale
complessità concorrono fattori come l’eterogeneità
dei tipi litologici, la differenziazione delle forme
superficiali, l’ampio intervallo altitudinale che
interessa il territorio e la posizione biogeografica e
bioclimatica di transizione tra il mondo mediterraneo
e quello temperato, fattori che si riflettono nella
componente floristicovegetazionale. La Carta delle
Serie contribuisce a definire la distribuzione spaziale
dei tipi di vegetazione: si tratta di un potente
strumento interpretativo del paesaggio vegetale.
Nello studio qui presentato, le informazioni in essa
contenute sono state integrate con ulteriori analisi
allo scopo di individuare a livello regionale le aree
maggiormente soggette a pressioni di origine
antropica. A tale scopo, il primo passo è stato
l’analisi dello stato attuale, della distribuzione e
dell’articolazione spaziale delle diverse tipologie di
vegetazione presenti nel territorio umbro, con
riferimento alla specifica VPN di ogni area. Le
informazioni derivanti dalla Carta delle Serie di
Vegetazione dell’Umbria sono state a tal fine
intersecate con le categorie di uso del suolo riportate
nella cartografia CORINE Land Cover (CLC) 2006,
liberamente scaricabile dal sito
http://www.eea.europa.eu.
Il programma CORINE, varato dal Consiglio delle
Comunità Europee nel 1985, ha prodotto un’ampia
documentazione cartografica della copertura del
suolo alla scala 1:100.000, riferita ad unità spaziali
omogenee, attraverso l’uso della fotointerpretazione
delle immagini raccolte dai satelliti Landsat e SPOT.
La superficie minima cartografata nell’ambito di tale
progetto è pari a 25 ettari.
Pur con evidenti limiti, derivanti sostanzialmente
dalla piccola scala (1:100.000) e dallo scarso
dettaglio, la cartografia CLC si è rivelata
estremamente utile fornendo indispensabili
informazioni sull’uso del suolo.

13



fvf_201 3

I dati in formato digitale forniti dalla Carta delle
Serie di Vegetazione dell'Umbria e dal CLC 2006
sono stati sovrapposti, tramite overlay topologico in
ambiente GIS, in modo tale da indagare
l’articolazione attuale della vegetazione all’interno
del territorio di pertinenza di ciascuna Serie e
quantificare la misura in cui l’uso del suolo e le varie
attività antropiche avessero inciso sulla loro
conservazione o artificializzazione nei diversi
contesti ambientali. Strumento indispensabile per le
analisi dei dati cartografici è stato il software
QuantumGIS, rilasciato con licenza GNU GPL
(General Public License) e liberamente scaricabile
dal sito http://www.qgis.org. Il dataset ottenuto
attraverso l’overlay ha permesso di ottenere una
banca dati riguardante il tipo di copertura del suolo
all’interno di ciascuna Serie di vegetazione. Si sono
subito evidenziate forti disomogeneità: si va da
Serie in cui la presenza umana è scarsamente
evidente ad altre i cui territori risultano
artificializzati nella loro quasi totalità.

È ben noto come la scomparsa degli habitat e la
frammentazione di quelli residui costituiscano una
delle principali minacce alla biodiversità (Hanski,
2005); entrambi i processi agiscono spesso in
concerto e non sempre sono facilmente discriminabili
l’uno dall’altro (Lindenmayer & Fischer, 2006).
Principali conseguenze della frammentazione sono la
riduzione, l’isolamento e la scomparsa degli habitat,
l’aumento di superficie delle tipologie di uso del
suolo di origine antropica, l’aumento dei margini e
dell’effetto margine (Battisti e Romano, 2007), con
impatti anche molto profondi sulla biodiversità. Allo
scopo di evidenziare e quantificare lo stato di
artificializzazione del territorio umbro sono stati
calcolati alcuni indici. In particolare, per ciascun
ambito territoriale individuato attraverso le Serie di
Vegetazione, è stato quantificato il livello di
artificializzazione espresso dal mosaico vegetazionale
attualmente presente, misura di quanto la
vegetazione matura e stabile si sia conservata
all’interno del territorio di pertinenza di ogni Serie.
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L'indice di artificializzazione è stato calcolato sulla
base del rapporto tra superfici naturali e
artificializzate. A tal fine, le categorie CLC sono
state accorpate sulla base del livello di
naturalità/disturbo che le caratterizza: nelle
superfici artificializzate (AA) sono state incluse le
“aree fortemente antropizzate”, le “superfici
agricole”, gli “oliveti” e i “vigneti”; nelle superfici
naturali e seminaturali (AN) sono state incluse le
“aree a pascolo naturale e praterie”, le “aree a
vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione”, le
“aree a vegetazione sclerofilla”, le “aree con
vegetazione rada”, i “boschi di latifoglie” e i “boschi
misti di conifere e latifoglie”. L’indice è stato
calcolato come rapporto AA/AN all’interno del
territorio di pertinenza di ciascuna Serie di
Vegetazione. Pur trattandosi di una scala piuttosto
grossolana, il calcolo dell'indice ha permesso di
capire quali Serie di Vegetazione risultino
maggiormente compromesse nella propria integrità
a causa delle attività antropiche, espresse
attraverso l’articolazione dell’uso del suolo e la
distanza da tipologie di vegetazione mature e
stabili. A tale scopo, l’indice di artificializzazione è
stato calcolato per ogni singolo poligono di ciascuna
Serie di Vegetazione. A partire da questi dati è stata
realizzata una carta nella quale è stata riportata
graficamente la distribuzione territoriale dei diversi
valori assunti dall’indice AA/AN, rappresentati
attraverso diversi toni di rosso, via via più scuri per
valori di artificializzazione crescente (Figura 2). La
carta mostra la distribuzione spaziale dei valori
dell’indice all’interno del territorio di ciascuna Serie
di Vegetazione; sono state individuate 8 classi di
artificializzazione, calcolate automaticamente dal
software secondo il metodo dei quantili. Dai dati
ottenuti è stato possibile evidenziare come le Serie
maggiormente colpite dagli effetti della pressione
antropica siano quella dei frassinoulmeti di pianura
(P89c), del tutto scomparsa, e quella del querceto a
roverella con erica multiflora (P58b), fortemente
compromessa.
La Figura 2 evidenzia inoltre come i territori
maggiormente affetti da forti livelli di
artificializzazione siano quelli ubicati nelle principali
pianure della regione, attualmente quasi del tutto
occupate da zone agricole, insediamenti e

infrastrutture che hanno sostituito la vegetazione
naturale.

Altro aspetto che può fornire preziose informazioni
sul livello di pressioni cui un habitat è soggetto è
dato dal cosiddetto “effetto margine”, espressione
dell’ampiezza delle aree di contatto fra tipologie
ambientali tra loro differenti (ad esempio, un bosco
in contatto con un campo coltivato). Una misura
indiretta dell’effetto margine è data dal rapporto tra
l’area e il perimetro di ciascun poligono; nel caso in
esame, sono stati considerati tutti i poligoni esistenti
nella Carta delle Serie integrata con il CLC 2006,
disaggregati per Serie di Vegetazione. Dall'analisi
emerge come i valori mediamente più bassi del
rapporto area/perimetro si osservino nei sistemi
ripariali e di pianura: le Serie ripariali e planiziali
risultano infatti essere le più compromesse dal punto
di vista della connettività, della struttura e del livello
di naturalità.
Alla luce della diversità potenziale del paesaggio
vegetale umbro, è stato inoltre possibile evidenziare
quali peculiarità della biodiversità regionale fossero
rimaste tagliate fuori dalla attuale configurazione
della Rete Natura 2000 in Umbria.
La Rete Natura 2000 occupa attualmente più del
14% del territorio regionale; ma di che territorio si
tratta? Può considerarsi rappresentativo di tutta la
biodiversità regionale?
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sfuggiti all’attenzione. Il lavoro svolto fornisce una
chiave di analisi della naturalità all’interno del
territorio regionale, utile per una prima
individuazione delle emergenze ambientali, portando
alla luce le aree dove l’azione antropica ha agito con
maggiore intensità a danno dell’integrità dei sistemi
naturali. Rappresenta quindi uno strumento
utilizzabile per indirizzare gli interventi di tutela della
biodiversità, i monitoraggi ambientali e le politiche di
gestione del territorio. L’analisi del paesaggio
condotta attraverso la lente della potenzialità
vegetazionale e usufruendo della Carta delle Serie di
Vegetazione offre inoltre una chiave di lettura
diversa, che introduce nel concetto di rete ecologica
un ruolo non solo formale ma strutturale per la
vegetazione, evidenziando come questa non sia solo
un contenitore (infrastruttura per il transito di specie
animali) ma una preziosa componente intrinseca
della biodiversità.
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O si possono evidenziare territori trascurati o poco
rappresentati? In caso affermativo, come
individuare tali omissioni? Si tratta di un aspetto di
particolare importanza nell’individuazione dei
territori nei quali è più urgente o opportuno andare
ad intervenire mediante la ricomposizione della
connettività o attraverso interventi di ripristino o
restauro ambientale. A tale scopo sono state
applicate le procedure tipiche della “Gap analysis”,
ovvero l’analisi delle carenze di una situazione
rispetto alle aspettative/obiettivi (Gap = lacuna,
falla). La carta dei Siti della Rete Natura 2000
Umbra è stata quindi intersecata con la Carta delle
Serie di Vegetazione dell’Umbria, seguendo una
procedura analoga a quella applicata con la
cartografia CLC (overlay topologico in ambiente
GIS) ed è stato calcolato il tasso di inclusione di
ogni Serie di Vegetazione nei Siti Natura 2000.
L’analisi ha evidenziato come il “gap” risulti più
marcato nelle Serie di Vegetazione dei Piani
Bioclimatici Mesotemperato e Meso
Submediterraneo, ovvero quelle ubicate nei territori
medio e bassocollinari e di pianura. Ciò implica
che le tipologie di vegetazione e habitat tipiche di
questi territori risultano allo stato attuale
scarsamente rappresentate all’interno della Rete
Natura 2000 Umbra. In base a quanto affermato
precedentemente, il “gap” maggiore si riscontra
proprio in quelle aree dove più intenso risulta essere
il grado di artificializzazione del territorio, al punto
tale che in molti casi non c’è più alcuna traccia di
habitat naturali (si veda in proposito l’esempio della
Valle Umbra). Tali settori della regione andrebbero
pertanto sottoposti ad interventi di ripristino degli
ecosistemi autoctoni naturali ormai scomparsi, al
fine di non perdere in modo irreversibile la peculiare
biodiversità di interi comparti regionali.
In conclusione, l’indagine condotta ha permesso di
fornire una stima del grado di artificializzazione del
paesaggio vegetale umbro nei diversi contesti
regionali, evidenziando gli ambiti dove l’impatto
antropico è maggiore, tenendo conto delle
peculiarità ambientali proprie di ogni territorio.
Dal quadro tracciato emerge inoltre la presenza di
territori non rappresentati nella rete Natura 2000,
poiché attualmente privi o poveri di vegetazione
naturale e seminaturale, o semplicemente perché
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Assegnato ad EnviNet il premio
“Settegreen Awards 2012” del Corriere
della Sera, per la categoria cultura

Il social network ambientale EnviNet, realizzato da
CARE srl, spin off dell’Università di Perugia, ha vinto
il premio “Settegreen Awards 2012” del Corriere
della Sera. Un bell’esempio di successo “made in
Umbria”. ll premio viene riconosciuto a persone, enti
e organizzazioni o imprese che si sono
contraddistinte per attività in favore dell'ambiente,
ed è diviso in 7 categorie. EnviNet ha vinto per la
categoria Cultura.
Lo spin off dell'Università di Perugia CARE
(Conservazione Ambientale Rafforzamento
Economico) nel 2010, ha ideato e realizzato un
social network ambientale, EnviNet, che si pone
come obiettivo la condivisione e lo scambio di idee
in materia ambientale. EnviNet è fondato sull’idea
dell’approccio operativo dal basso, a piramide
rovesciata, che implica la ricerca delle soluzioni
partendo dalla collettività che è la vera fruitrice
nonché “proprietaria” delle risorse che usiamo tutti i
giorni.
E’ uno strumento attraverso il quale è possibile un
potente ed efficace scambio di informazioni e di
diffusione della cultura ambientale. Le funzionalità
di questa piattaforma permettono la pubblicazione
di video, link e proposte di ogni tipo con la classica
formula del social network ovvero: bacheca
pubblica, chat, blog e commenti. Si possono inoltre
costituire gruppi di discussione su tematiche
specifiche, gruppi formati da contatti in base alla
lingua e forum in cui si possono scambiare
informazioni ed idee.
Al momento conta circa 500 iscritti, che
quotidianamente scambiano idee ed opinioni sulle
più disparate questioni e problematiche ambientali.
Iscriversi è semplice e gratuito basta inserire la
propria email e si è connessi. Lo spin off CARE,
ideatore di Envinet, è costituito dallo staff dei
ricercatori del Laboratorio Ambiente (afferente al
Dipartimento di Scienze EconomicoEstimative e
degli Alimenti dell'Università di Perugia), composto
dal coordinatore Antonio Boggia, Francesco
Pennacchi  Preside della Facoltà di Agraria , e
Carla Cortina, Lucia Rocchi, Luisa Paolotti, Elisa

Fiora Belgrado e Gianluca Massei, cui si sono
aggiunti Angela Pitteri, Daniele Fantini e il CeSAR.
A ritirare il premio sono andati Antonio Boggia
(Presidente di CARE) ed Angela Pitteri, che nel 2010
ha lanciato l'idea di EnviNet.

Riportiamo qui sotto i rispettivi commenti al
momento della premiazione:

”...veniamo da un dipartimento dove si studia
economia dell'ambiente ed uno dei primi economisti
ambientali della storia, l'americano Kenneth
Boulding, diceva che per creare un nuovo modello di
sviluppo che davvero sia rispettoso dell'ambiente
pur tenendo conto delle esigenze economiche, si
dovrebbe tenere conto di due pilastri: innovazione
tecnologica ed informazione/comunicazione, quindi
cultura. Ringraziamo la giuria e tutti i presenti per
aver dato il premio alla cultura proprio a noi, che
veniamo da un 'Università, che fa della cultura la
propria arma vincente”.

“..iscrivetevi, perchè abbiamo bisogno del contributo
di tutti, in questo momento l'ambiente ha bisogno di
noi, e noi in tutti i nostri piccoli gesti possiamo fare
qualcosa di importante”.
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L’Osservatorio regionale per la biodiversità, il
paesaggio rurale e la progettazione sostenibile è
membro di EnviNet, e prende parte alle molte
discussioni e iniziative del social network. All’interno
di EnviNet è presente, fra gli altri, un gruppo
dedicato alla biodiversità, chiamato “Biodiversità da
difendere”.

ll premio è stato consegnato a Milano il 29
novembre 2012 nel corso di una cerimonia al
Palazzo della Triennale, condotta dal Direttore della
rivista Sette Green del Corriere della Sera, Pierluigi
Vercesi, e da Filippa Lagerback, con oltre 300
intervenuti.
Un articolo dedicato ad EnviNet è apparso sul
supplemento del Corriere delle Sera "Sette Green"
del 30 novembre.
Al seguente link del Corriere della sera è possibile
visualizzare un articolo dedicato al premio:
http://www.corriere.it/ambiente/12_novembre_30/
premioverdecultura_f1ed60cc38b311e2a2c7

Se si entra in EnviNet e ci si iscrive (è molto
semplice ed immediato), si può scaricare il video
della premiazione (http://envinet.ning.com/).

Il Museo naturalistico di Lubriano:
Una interessante realtà ad un passo dai

nostri confini regionali
Il Museo Naturalistico di Lubriano ed il relativo
“Percorso delle acque, dei fiori, dei frutti e delle erbe
mangerecce” nascono per iniziativa del Comune di
Lubriano, con l’obiettivo principale di mantenere e
valorizzare le tradizioni centenarie legate alla
raccolta ed all’uso delle erbe e dei frutti.
Unitamente alle attività divulgative e didattiche, il
Museo si propone inoltre come punto di riferimento
territoriale per lo sviluppo di progetti di ricerca
scientifica, in ambito botanico, faunistico ed
idrobiologico. L’intera zona della Valle dei Calanchi,
che da Lubriano è possibile osservare con un’ampia
visuale, è molto suggestiva e particolarmente
interessante dal punto di vista paesaggistico,
vegetazionale e faunistico. Essa rappresenta da
tempo immemore un luogo ideale per lo sviluppo
dell’agricoltura, con un microclima particolare
dovuto al riparo dai venti freddi di tramontana, e la
disponibilità di acqua proveniente dalle numerose
sorgenti. Si è formata così una fitta rete viaria di
collegamento con i limitrofi nuclei abitativi. La
viabilità rurale, le miti temperature primaverili e le
numerose fioriture spontanee, le peculiari forme dei
calanchi che caratterizzano e modificano il paesaggio
circostante, rendono l’intera valle un affascinante
sito escursionistico tanto attraente quanto ancora
poco conosciuto ai più, e pertanto tutto da scoprire.
Il Museo Naturalistico di Lubriano, nell’ambito delle
attività di tutela della biodiversità, ha individuato
l’Ape italiana (Apis mellifera ligustica) quale
fondamentale indicatore biologico. Attraverso lo
studio di tale specie, l’allevamento di popolazioni
geneticamente selezionate e azioni di
sensibilizzazione, verranno indagati in particolare: il
ciclo vitale delle api e le loro relazioni con i peculiari
ecosistemi locali; le più comuni flore di interesse
apistico nel Lazio e in Tuscia e i loro ambienti
naturali; le principali cause di malattia e moria degli
sciami. La Scuola Apistica “C.D. Michener”, intitolata
alla vita e all’opera del Professor Charles Duncan
Michener, Entomologo emerito presso l’Università del
Kansas (USA), che in 60 anni di attività ha studiato
e classificato le api di tutto il mondo, ha l’ambizione
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di porsi quale punto di riferimento della Didattica
Apistica grazie ad un’offerta formativa completa, di
base e di alta specializzazione.

Fortemente voluta dall’Amministrazione del Comune
di Lubriano, ed istituita con D.G.C. n. 105 del
29/10/2012, la Scuola nasce per rispondere
all’esigenza di formazione professionale in
Apicoltura in un territorio di area vasta. Il settore
apistico viene altresì riconosciuto quale veicolo di
valorizzazione e promozione turistica del territorio.
Le proposte di carattere didattico e formativo
iniziano in realtà già nel mese di Novembre 2011
con le “Giornate d'Informazione per Apicoltori”
promosse dall'Agenzia Regionale dei Parchi del
Lazio, per proseguire nel corso del 2012 con i Corsi
di Apicoltura Biologica e il Corso di Allevamento
delle Api Regine.

I Corsi, tenuti da Docenti di comprovata esperienza
e in collaborazione con il pool di esperti del Centro
Ricerche Miele dell’Università di Roma Tor Vergata,
(direttrice prof.ssa Antonella Canini) si svolgono
presso le strutture del Museo Naturalistico e presso
l’Apiario Sperimentale realizzato lungo il percorso
museale. Nel periodo Novembre 2011 / Dicembre
2012 sono stati ben 87 gli iscritti provenienti
praticamente da tutta Italia, e in particolare da
Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Campania,
Basilicata, Puglia e Sicilia. L’allestimento dell’apiario
sperimentale lungo il percorso del Museo
Naturalistico consente di proseguire gli studi sul ciclo
vitale delle api e sulle loro relazioni con il
particolarissimo ecosistema della Valle dei Calanchi.
Altamente formativo e di prestigio è stato
l’intervento del Museo Naturalistico di Lubriano al 1°
Simposio Internazionale ApiEcoFlora presso la
Repubblica di S. Marino (46 ottobre), promosso da
ApiMondia, dalla FAO e da alcune associazioni di
categoria.
www.museolubriano.com

Le attività, inserite in un ampio quadro di
partnership tecnicoscientifica (ARP Agenzia
Regionale dei Parchi del Lazio, Università degli Studi
della Tuscia, RESINA Musei in Rete per la Natura,
SIMULABO Sistema Museale del Lago di Bolsena,
DNApi Lab e Studio Naturalistico “Picus”) hanno
potuto beneficiare fin dalle prime edizioni del
Patrocinio della Provincia di Viterbo.

L’Università degli Studi di Perugia e l’Osservatorio
Regionale per la Biodiversità della Regione Umbria,
in collaborazione con la Società Italiana per lo
Studio e la Conservazione delle Libellule, hanno il
piacere di annunciare che il 6° Convegno “Le
Libellule in Italia” si terrà in Umbria il 16 e 17 marzo
2013, presso la sede dell’Osservatorio ubicata a Villa
Fabri di Trevi (PG). Potrete trovare maggiori
informazioni per partecipare a questo link:
http://www.odonata.it/eventi/umbria2013/

www.odonata.it
16/17 marzo 2013 a Trevi il 6° convegno:

"Le libellule in Italia"

Per maggiori informazioni contattare:
segreteriaconvegno@odonata.it
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