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Premessa
La presente relazione riguarda le attività dell’Osservatorio per la Biodiversità,
il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile della Regione Umbria,
svolte durante il terzo anno di lavoro, con particolare attenzione al
monitoraggio, che costituisce l’attività centrale ed “istituzionale”. Saranno
tuttavia descritte anche tutte le altre molteplici attività ed iniziative svolte
durante il terzo anno di lavoro, configurabile come il periodo maggio 2012 maggio 2013, considerato che le convenzioni con le Università responsabili
delle aree tematiche avevano questa tempistica.

1. Il progetto

1.1. Obiettivi generali
L’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la
Progettazione Sostenibile, istituito con DGR n. 968 del 13.07.2009, è un
centro di ricerca di respiro interregionale, finalizzato al monitoraggio di specie
ed habitat di importanza comunitaria in adempimento di quanto previsto
dall'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.
L’obiettivo fondamentale dell’Osservatorio è quello di raccogliere e rendere
disponibili in un unico sistema informativo aperto al pubblico i dati regionali
sulla biodiversità. Il focus centrale dell’Osservatorio è infatti la biodiversità, ma
nella sua accezione più ampia e completa, che include tutte le dimensioni
possibili, con particolare attenzione anche al paesaggio rurale.
Presso l’Osservatorio, quindi, vengono anche studiate e monitorate le
trasformazioni del paesaggio rurale e degli elementi naturali presenti nei
mosaici paesaggistici, nonché i processi generali delle politiche di settore, per
valutare gli effetti “cumulativi” sul paesaggio, al fine di formulare azioni
correttive delle situazioni di criticità rilevate. Le osservazioni e gli studi hanno
come filo conduttore e chiave di lettura costante la strategia della sostenibilità.
L’Osservatorio ha la sua sede fisica presso Villa Fabri, nel territorio comunale
di Trevi. La Villa vuole rappresentare un vero e proprio centro di riferimento
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per la tematica biodiversità, di respiro interregionale, nazionale ed
internazionale.
L’Osservatorio si prefigge inoltre di fornire le informazioni necessarie per
consentire una valutazione economica della biodiversità, che è alla base di un
utilizzo sostenibile di tale risorsa.
Non ultime, rientrano nelle attività dell’Osservatorio attività di divulgazione,
formazione e progettazione secondo le linee europee di finanziamento,
considerate anch’esse di fondamentale importanza.

1.2. Personale coinvolto
All’interno dell’Osservatorio sono coinvolti esperti nei settori della botanica,
zoologia, aspetti insediativi, paesaggio rurale, e valore economico della
biodiversità, che fanno parte del gruppo di lavoro tecnico-scientifico attinente
all’Osservatorio.
In particolare fanno parte dell’Osservatorio i seguenti gruppi di lavoro:
 Gruppo di lavoro per la Flora, Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale
– Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di Perugia
Responsabile scientifico: Prof. Roberto Venanzoni.
Collaboratori: Dott.ssa Daniela Gigante, Dott. Fabio Maneli, Dott. Alessandro
Properzi.
 Gruppo di lavoro per la Fauna – Dipartimento di Biologia Cellulare e
Ambientale, Università degli Studi di Perugia
Coordinamento: Prof. Bernardino Ragni
Tetrapodi: Prof. B. Ragni, Dott.ssa Francesca Vercillo, Dott. Cristiano
Spilinga, Dott.ssa Silvia Carletti
Invertebrati: Prof. Elda Gaino, Prof. Enzo Goretti, Dott. Gianandrea La Porta,
Dott. Vittorio D’Allestro, Dott. Igor Pivotti, Dott.ssa Angelisa Fabrizi. Dott.
Dorian Grelli
 Gruppo di lavoro Impatto Insediativo e Scenari di Evoluzione-Pianificazione
– Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università degli Studi dell’Aquila.
Responsabile scientifico: Prof. Bernardino Romano.
Collaboratori: Dott. Francesco Zullo, Dott.ssa Serena Ciabò.
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 Gruppo di lavoro Paesaggio Rurale – Scuola di Architettura “Eduardo
Vittoria”, Università di Camerino
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Sargolini.
Collaboratori: Dott. Daniele Fabiani, Dott. Corrado Gamberoni.
 Gruppo di lavoro Valore Economico della Biodiversità e Coordinamento
scientifico – Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti,
Università degli Studi di Perugia
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Boggia
Collaboratori: Dott.ssa Carla Cortina, Dott.ssa Luisa Paolotti, Dott.ssa Lucia
Rocchi.

2. Il monitoraggio

2.1. Obiettivi del terzo anno
Il terzo anno di attività è la prosecuzione della fase vera e propria di
monitoraggio e dei rilievi in campo, già avviata nel secondo anno, che
consentiranno il controllo continuo dello stato della biodiversità in Umbria,
anche in relazione alle misure di conservazione previste all’interno delle aree
Natura 2000.
Il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio ha collegialmente riconosciuto
opportuno investire lo sforzo di campionamento e monitoraggio della diversità
biologica regionale in adeguate aree di saggio ricadenti nei Siti Natura 2000 e
nelle Aree protette, regionali, definibili complessivamente “aree di particolare
interesse ambientale”.
Nello specifico, l’organizzazione comune delle attività, declinate poi in modo
specifico dai gruppi di lavoro tematici, sono state così organizzate:
1. selezione di Siti Natura 2000 e Aree protette regionali con
distribuzione uniforme sul territorio regionale, in numero tale da
completare la copertura della “offerta” regionale di tali “aree”;
2. nelle precedenti, selezione di aree di saggio capaci di campionare
gran parte dell’offerta ecologica, floro-faunisticamente significativa,
di ciascuna “area”;
5

3. impostazione del disegno sperimentale di rilevamento biologico e di
caratterizzazione degli habitat comunitari e degli habitat biologici, su
categorie

significative

floristico-vegetazionali

e

faunistico-

zoocenotiche;
4. rilevamento di campo e analisi di laboratorio su reperti e
osservazioni;
5. diagnosi e validazione tassonomica dei precedenti dati;
6. crono e geo- referenziazione dei precedenti dati;
7. immissione dei precedenti dati nell’Archivio dell’Osservatorio.

2.2. Risultati dell’area tematica botanica
Nel corso del terzo anno di attività, il Gruppo di Lavoro che si occupa dell'area
tematica "Botanica" (Flora, Vegetazione, Habitat, e Paesaggio vegetale) ha
sviluppato diverse linee di azione che hanno condotto al raggiungimento dei
risultati di seguito sintetizzati.
Per quanto riguarda la Flora, è stata definitivamente perfezionata e conclusa
la Banca Dati della Flora Umbra; a completamento di quanto prodotto durante
i primi due anni di attività, si è giunti all'elaborazione di un elenco floristico
completo delle specie cormofitiche presenti all’interno del territorio umbro.
L'elenco si basa sui più recenti aggiornamenti nomenclaturali e tassonomici,
grazie al supporto della Banca Dati anArchive (www.anarchive.it).
Per quanto riguarda la Vegetazione, gli Habitat ed il Paesaggio vegetale si è
proceduto all'attuazione dei monitoraggi sulle comunità soggette a maggior
rischio di riduzione o scomparsa, aggiornando le relative cartografie e
procedendo ad analisi floristiche qualitative e quantitative.
Si è fornito un sostanziale supporto nei rapporti con il Ministero M.A.T.T.M. e
con l'I.S.P.R.A., contribuendo alla realizzazione, correzione e verifica del
Report 2007-2013 ex art. 17 attraverso l'aggiornamento della BD Natura 2000
e la compilazione delle schede di monitoraggio di Specie e Habitat “Annessi B
e D - Reporting format (2007-2012) della Commissione Europea”. Sono inoltre
state recepite le indicazioni inviate da ISPRA finalizzate all'adeguamento della
BD Natura 2000 umbra alle indicazioni nazionali.
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L'attività di progettazione, divulgazione e fund-raising ha visto l'organizzazione
e allestimento del workshop “Le infrastrutture verdi: un approccio integrato
alla gestione del territorio”; la stesura del Progetto SUN LIFE – La strategia
umbra per Natura 2000 e la realizzazione di un vasto numero di articoli
scientifici e divulgativi nonché la partecipazione a convegni finalizzata alla
divulgazione dei temi attinenti la biodiversità e la sua conservazione in
Umbria.
Le attività svolte ed i prodotti conseguiti vengono di seguito descriti e
analizzati; i relativi materiali vengono consegnati in formato elettronico tramite
supporto informatico allegato alla presente relazione.

2.3. Risultati dell’area tematica zoologia
Il Monitoraggio Zoologico Regionale si è sviluppato, nel corso del terzo anno
di collaborazione, secondo i due filoni di attività definiti nell’ambito del più
ampio progetto triennale:


rilevamenti

di

campo

e,

all’occorrenza,

analisi

di

laboratorio

morfologiche, morfometriche, genetiche e bio-acustiche;


ricerca, raccolta e validazione di osservazioni pregresse.

L’insieme delle informazioni archiviate sono poi state rese disponibili ai fini
della costituzione del Database regionale dell’Osservatorio.
Tale attività ha interessato 69 Siti Natura 2000 regionali distribuiti in modo il
più possibile uniforme, compatibilmente con l’interesse zoologico del Sito, ed
almeno uno ricadente anche nella regione Marche ma in strettissima
continuità ecologica con gli ecosistemi umbri (ZPS Monti Sibillini, IT5210071),
nonché gran parte del territorio dell’Umbria ad essi interposto.
Tale lavoro ha consentito di raccogliere informazioni riferite a 153 taxa
specifici o sub-specifici per un limitato numero dei quali (<= 5) la
determinazione non ha potuto superare il livello di genere, per esempio
Martes e Mustela allorquando l’indice di presenza raccolto, normalmente un
deposito fecale, non ha dato risultati attendibili all’analisi genetica; oppure,
come nel caso dei “grandi Myotis” (Chirotteri) il rilevamento bioacustico non
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ha consentito di discriminare accettabilmente M. myotis da M. blythii, et
cetera.
Anche se la diversità faunistica, parte integrante della diversità biologica o
biodiversità, è sostenuta da tutti i taxa animali viventi in stato di naturale
libertà, liberamente interagenti con gli ecosistemi, agrosistemi, antroposistemi,
di una regione, i ricercatori del Gruppo di Zoologia hanno rivolto una
particolare attenzione alle specie e alle sottospecie c. d. “di interesse
comunitario”. I taxa, cioè, rubricati in: Allegato I della Direttiva “Uccelli”,
Allegati II, IV e V della Direttiva “Habitat” (Spagnesi e Zambotti, 2001).
Detta impostazione ha consentito di raccogliere un “bottino” di 1323
osservazioni, pari al 40% di tutti i record, suddivise in forma ovviamente
ineguale tra 85 taxa specifici o sub-specifici, pari ad un altrettanto consistente
56% di tutti quelli rilevati nella regione.
In particolare le informazioni si riferiscono a 8 raggruppamenti tassonomici:
Crostacei Decapodi, Odonati, Coleotteri e Lepidotteri, tra gli Invertebrati,
Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi tra i Vertebrati Tetrapodi. L’assenza dei
Pesci dal presente Rapporto, e dal programma di monitoraggio, discende
dalle note condizioni contrattuali (RU-UniPG, 2010).

2.4. Risultati dell’area tematica aspetti insediativi
Le attività relative al terzo anno di lavoro effettuate dal gruppo Pianificazione
territoriale e aspetti insediativi sono consistite nei seguenti punti:
a)elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture di mobilità verso la
biopermeabilità regionale; allestimento del profilo di occlusione ecosistemica
della Valle del Paglia;
b)impostazione della struttura di monitoraggio dell’evoluzione insediativa,
mediante la realizzazione del “registro di suolo” (RDS). Il database interattivo
relativo al RDS dovrà prevedere:
- l’utilizzo di una scala di dettaglio idonea ai vari confronti diacronici
(1:10.000) che possa avvalersi anche di contenuti di cartografie istituzionali
di larga diffusione;
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- uno strumento di censimento dei suoli e delle loro caratteristiche, idoneo
per sottolineare il valore di questi e registrarne con attenzione le
modificazioni ai fini di bilanci periodici di consumo/recupero e di indici di
qualità per l’azione amministrativa (impegno di suolo, tassi di reversibilità,
tassi di riequilibrio);
- uno strumento per elaborare un classifica dei comuni in relazione al loro
orientamento effettivo verso le trasformazioni del suolo, con particolare
riferimento alla diversità biologica, alla connettività ecologica tra le aree
source e al loro isolamento.

2.5. Risultati dell’area tematica paesaggio
Le attività del terzo anno del gruppo di lavoro paesaggio si sono concentrate
sui seguenti aspetti:
-

analisi

delle

modalità

operative

dell’Osservatorio

per

gestire

la

componente paesaggio;
-

individuazione di modalità per fornire progettazione e consulenza di
supporto e valutazione per piani, progetti e programmi di trasformazione
urbanistico-territoriale, procedure di valutazione di incidenza, uso delle
risorse, recupero e ripristino, mitigazione e compatibilizzazione, ecc.;

-

linee di indirizzo per la pianificazione delle aree naturali protette regionali;

-

nell'obiettivo di far diventare un dispositivo amministrativo il "Registro di
Suolo", per la gestione, da parte della Regione e dei Comuni, delle
modificazioni del territorio, sono state sperimentate in tre comuni le prime
elaborazioni necessarie per la redazione di una "Mappa delle aree
dismesse della Regione Umbria" (inclusi gli edifici dismessi, contenuti al
loro interno, i cui volumi potrebbero anch'essi essere riutilizzati). Casi
studio campione sono i comuni di: Città di Castello, Monte Castello di Vibio
e Fratta Todina.

In particolare, relativamente questo ultimo punto:
- è stato definito un metodo per la caratterizzazione ed il censimento stesso
delle aree dismesse (attraverso l'utilizzo dei dati dell'Agenzia del Territorio,
delle foto aeree e dei sopralluoghi diretti);
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- è stato effettuato un test di censimento di tutte le aree dismesse su tre aree
campione coincidenti con tre differenti tipologie insediative della Regione
Umbria: Città di Castello, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.
La Carta delle aree dismesse potrebbe essere legata alle previsioni dei piani
funzionalmente al tema del Registro e del Bilancio di Suolo, ed al "protocollo
di comunicazione", che andrebbe costruito al fine di permettere a tutti i
Comuni di rapportarsi con la Regione in maniera univoca rispetto al dato
"area dismessa".
A tal proposito è stata predisposta una scheda-tipo di identificazione e
classificazione dell'area dismessa, da verificare con gli enti di governo locale,
attraverso la cui collaborazione, il censimento potrebbe estendersi all'intera
Regione Umbria.

2.6. Risultati dell’area tematica valore economico della
biodiversità
L’attività del terzo anno del gruppo di lavoro valore economico della
biodiversità è consistita in uno studio relativo alla stima del valore economico
dei servizi ecosistemici, analizzando in particolare alcuni siti Natura 2000
localizzati in Umbria.
Questo studio ha voluto stimare il valore di non uso, in particolare il valore di
esistenza, che i residenti dei comuni di Perugia, Marsciano e Norcia, in cui
sono situati i tre siti d’importanza comunitaria considerati, attribuiscono a tali
aree. Nel loro piccolo, infatti, le tre aree semi-naturali considerate forniscono
una notevole quantità di servizi ecosistemici, tra cui la varietà di habitat che
ospitano a loro volta un grande numero di specie animali e vegetali, anche
rare, e che in caso d’inazione per la tutela delle stesse, potrebbero andare
perdute.
Il metodo utilizzato nel presente lavoro è la Valutazione Contingente, mirata
all’elicitazione della disponibilità a pagare (DaP) per la conservazione
dell’Ansa degli Ornari, dei Boschi Sereni e delle Marcite di Norcia, per arrivare
a stimare il valore di esistenza dei servizi ecosistemici da essi forniti. Il
metodo della valutazione contingente ha lo scopo di valutare risorse
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pubbliche, per stimare qualità e danni ambientali e per stimare valori di beni e
servizi esclusi dal mercato. Si tratta di un metodo basato su interviste sotto
forma di questionari rivolte di norma ai possibili fruitori (Carocci, 2000) siano
essi potenziali o reali, ampliamente utilizzato nella letteratura riguardante i
beni ambientali.
Dall’analisi eseguita è stato possibile constatare una certa disponibilità, da
parte dei residenti coinvolti, a pagare per conservare le aree umbre proposte.
Nonostante i metodi di stima economica quali la Valutazione Contingente
diano dei risultati di natura probabilistica e che spesso tali risultati siano poi
depotenziati per eccesso di prudenza, a nostro avviso l’applicazione di tali
strumenti in contesti di valutazione pubblica è estremamente utile. Essi, infatti,
permettono

di

avere

un’idea

dell’importanza

percepita

da

parte

dell’intervistato- cittadino dei beni su cui il decisore pubblico si trova ad
operare. Per quanto una certa prudenza nell’uso di tali risultati debba essere
sempre posta, visto che si tratta di valori stimati e non rilevati nel mercato, è
certo che possano essere una base di partenza e di supporto alla
legislazione, permettendo di integrare il valore dei servizi ecosistemici, cioè il
valore dei benefici multipli apportati dagli ecosistemi al genere umano, nelle
decisioni pubbliche.

3. Visione di insieme
La diversità animale e vegetale naturale umbra, viene individuata e
rappresentata sulla base di numerose

patch significative a distribuzione

uniforme nel territorio regionale.
La conservazione, lo sviluppo, la connessione biologica di e tra dette patch,
sono funzione delle trasformazioni territoriali, in atto ed in programma,
generate

dalle

attività

antropiche,

essenzialmente

rappresentate

da:

insediamenti, infrastrutture, coltivazioni vegetali e allevamenti animali.
I Gruppi di Geobotanica, di Zoologia e l’Osservatorio Faunistico Regionale,
rilevano, descrivono, valutano, geo- e crono- riferiscono la Biodiversità
naturale umbra.
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Il Gruppo di Pianificazione territoriale e sistemi insediativi, rileva, descrive,
valuta, geo- e crono- riferisce, l’entità e la distribuzione degli insediamenti e
delle infrastrutture umbre.
Il Gruppo del Paesaggio rurale, rileva, descrive, valuta, geo- e cronoriferisce, lo stato formale e funzionale dello spazio agrario umbro.
Una rappresentazione di sintesi delle interazioni fra i gruppi di lavoro è
riportata nello schema seguente:
GRUPPI

ZOOLOGIA

GEOBOTANICA

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
SISTEMI
INSEDIATIVI

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
REGIONALE
Escludere tutte le
possibili
sovrapposizioni di
taxa e/o di luogo ed
assicurare la
massima
sovrapposizione
possibile nel
metodo.

-

-

GEOBOTANICA
Massima
sovrapposizione
possibile tra aree di
saggio,
compatibilmente con
i limiti imposti dai
taxa oggetto di
studio ed i metodi
con i quali tale studio
deve essere
espletato.

-

-

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
SISTEMI INSEDIATIVI

PAESAGGIO RURALE

Massima
collaborazione per la
valutazione
ecologicocomportamentale
degli effetti sulla
mobilità delle specie
animali da parte delle
infrastrutture e degli
insediamenti.

Massima
collaborazione per la
ricerca e la messa a
punto di indici ed
indicatori, faunistici
e/o zoocenotici, del
livello di integrità e
funzionalità del
paesaggio ecologico
– rurale.

Massima
collaborazione per la
valutazione ecologica
degli effetti sulla
continuità e
connettività
floristicovegetazionale da
parte delle
infrastrutture e degli
insediamenti.

Massima
collaborazione per la
ricerca e la messa a
punto di indici ed
indicatori, floristici
e/o vegetazionali,
del livello di integrità
e funzionalità del
paesaggio ecologico
– rurale.

-

Massima
collaborazione per la
ricerca e la messa a
punto di indici ed
indicatori, insediativi
e infrastrutturali del
livello di integrità e
funzionalità del
paesaggio ecologico
– rurale.

Il gruppo del Valore economico della biodiversità è trasversale, nel senso che
raccoglie le informazioni ed i dati derivanti dall’attività degli altri gruppi e li
utilizza quali attributi per la definizione del valore economico della biodiversità
e dei servizi ecosistemici.
Le informazioni raccolte dai Gruppi settoriali sono ricomposte in un disegno
regionale complessivo, integrato e coerente, su base GIS, con lo scopo di
valutare lo stato attuale e gli scenari attesi più probabili del patrimonio umbro
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di diversità biologica naturale: lo scopo primario dell’Osservatorio di Villa
Fabri.
Ciò consente di fornire all’Amministrazione Regionale un potente strumento
conoscitivo che la metta in grado di procedere ad una efficace, consapevole,
adeguata, azione di conservazione e uso sostenibile di tale, irripetibile
patrimonio.
Il “contenitore” fisico in cui i dati e le informazioni che costituiscono i risultati
del monitoraggio sono raccolti, sistematizzati ed integrati è il sistema
informatico dell’Osservatorio, la cui struttura era stata descritta nel rapporto
conclusivo delle attività del primo anno. Nel secondo anno è stata sviluppata
l’attività di formazione di tutti i ricercatori ed operatori facenti parte del
progetto Osservatorio. A regime, a partire dunque da questo terzo anno, tutto
il personale è in grado di intervenire nel sistema, che diventa di fatto il luogo
comune di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati, in cui tutti
interagiscono con un linguaggio comune.

4. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000
Nel periodo di svolgimento delle attività, si è provveduto alla predisposizione
della documentazione per l’approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura
2000, sito per sito, tramite Deliberazione di Giunta Regionale. Ogni D.G.R. è
corredata dai seguenti allegati tecnici:
 inquadramento geografico-amministrativo;
 inquadramento naturalistico con evidenziazione degli habitat e delle
specie floro-vegetazionali e faunistiche presenti;
 misure di conservazione;
 carta degli habitat;
 inquadramento cartografico con evidenziato il perimetro attuale e
quello proposto a scala 1:10.000.

Di seguito la lista delle D.G.R. approvate:
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IT5210048 Valle di Campiano

D.G.R. n. 1275 del 23/10/2012

IT5210065 Roccaporena-Monte della Sassa

D.G.R. n. 1276 del 23/10/2012

IT5210059 Marcite di Norcia

D.G.R. n. 1277 del 23/10/2012

IT5210067 Monti Pizzuto-Alvagnano

D.G.R. n. 1278 del 23/10/2012

IT5220013 Monte Torre Maggiore

D.G.R. n. 1279 del 23/10/2012

IT5220014 Valle del Serra

D.G.R. n. 1280 del 23/10/2012

IT5220023 Monti San Pancrazio-Oriolo

D.G.R. n. 1282 del 23/10/2012

IT5210044 Boschi di Terne-Pupaggi

D.G.R. n. 1448 del 19/11/2012

IT5210055 Gola del Corno-Stretta di Biselli

D.G.R. n. 1449 del 19/11/2012

IT5210056 Monti Lo Stiglio-Pagliaro

D.G.R. n. 1450 del 19/11/2012

IT5210058 Monti Galloro-dell'Immagine

D.G.R. n. 1451 del 19/11/2012

IT5210062 Monte Maggio

D.G.R. n. 1452 del 19/11/2012

IT5210063 Monti Coscerno-Civetella-Aspra

D.G.R. n. 1453 del 19/11/2012

IT5210046 Valnerina

D.G.R. n. 1535 del 03/12/2012

IT5210066 Media Val Casana

D.G.R. n. 1536 del 03/12/2012

IT5210068 Laghetto e piano di Gavelli

D.G.R. n. 1537 del 03/12/2012

IT5210071 Monti Sibillini

D.G.R. n. 123 del 20/02/2013

IT5220010 Monte Solenne

D.G.R. n. 124 del 20/02/2013

IT5220008 Monti Amerini

D.G.R. n. 125 del 20/02/2013

IT5220015 Fosso Salto del Cieco

D.G.R. n. 126 del 20/02/2013

IT5220018 Lago di Piediluco – Monte Caperno D.G.R. n. 173 del 04/03/2013
IT5220026 Lago di Piediluco – Monte Maro

D.G.R. n. 174 del 04/03/2013

IT5210042 Lecceta di Sassovivo

D.G.R. n. 175 del 04/03/2013

IT5220016 Monte La Pelosa – Colle Fergiara

D.G.R. n. 176 del 04/03/2013

IT5220020 Gole di Narni - Stifone

D.G.R. n. 178 del 04/03/2013

IT5220021 Piani di Ruschio

D.G.R. n. 179 del 04/03/2013

IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi –
Cascata delle Marmore

D.G.R. n. 180 del 04/03/2013

5. Invio informazioni per il Report dell’art. 17
Si è provveduto alla predisposizione e all’invio della documentazione
necessaria alla redazione del 3° Report dell’Art. 17 Nazionale coordinato da
I.S.P.R.A. e dal Ministero dell’Ambiente.
Il Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia della Regione Umbria con la
collaborazione dell'Osservatorio per la Biodiversità, le cui attività di
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monitoraggio sono le basi conoscitive per le informazioni ecologiche fornite,
ha compilato lo specifico BD, fornito da I.S.P.R.A.
Nello specifico il DB contiene:
- Scheda habitat contenente le informazioni ecologiche e le cartografie habitat
per habitat;
- Scheda specie (vegetali e animali) le informazioni ecologiche e le cartografie
specie per specie;
- Scheda Specie/Habitat pressioni e minacce;
- Scheda Specie/Habitat misure di conservazione;
- Scheda generale sullo stato di attuazione della Dir. Habitat a livello
regionale.

6. Compilazione della Banca Dati Gestione Natura 2000
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato
il BD Gestione Natura 2000 per migliorare la leggibilità e la qualità dei dati in
esso contenuti con il perfezionamento della struttura sulle informazioni
ecologiche di specie e habitat. La compilazione del BD è passo propedeutico
alla trasformazione dei SIC in ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
La Banca dati nazionale per la gestione della rete Natura 2000 è stata
sviluppata in ambiente Microsoft Office Access 2003 e si configura come
strumento a supporto delle attività di gestione della rete Natura 2000 da parte
della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare e delle Regioni e Provincie Autonome.
La BD_Gestione Natura 2000 consente di inserire i dati necessari alla
gestione della rete
Natura 2000; nello specifico essa è costituita da due sezioni principali: la
prima permette
l’inserimento e la successiva visualizzazione dei dati relativi a ciascun SIC
(dati generali, dati
specifici relativi a ciascun habitat/specie del sito e dati relativi agli obiettivi e
misure di
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conservazione), la seconda sezione permette di visualizzare una serie di
query preimpostate.

7. Il Progetto Trasimeno
Il progetto riguarda una attività tecnico-scientifica finalizzata ad affrontare le
problematiche ambientali e le conseguenti implicazioni socio-economiche
inerenti la gestione dei sedimenti del lago Trasimeno con un approccio
multicriteriale, al fine di supportare le decisioni per la definizione di strategie
integrate (programmatiche e progettuali) che gli Enti preposti (in particolare la
Provincia di Perugia e la Regione Umbria) intendono implementare.

Le attività previste dal progetto sono:

FASE A
A1 - ricognizione e analisi di esperienze emblematiche a livello nazionale e/o
internazionale sulla gestione integrata dei sedimenti in ambito lacuale;
A2 - impostazione metodologica del processo di valutazione multicriteriale
dell’attività di gestione integrata del sistema lacuale (corpo idrico e relativo
bacino scolante);
A3 - definizione di linee guida per l’attivazione di un processo di pianificazione
strategica e programmazione negoziata (tipo Contratto di Lago) per la
gestione integrata dei sedimenti alla scala del bacino lacuale ed,
eventualmente, di altri temi di rilievo.

FASE B
B1 - impostazione metodologica del processo di valutazione multicriteriale
delle attività di gestione dei sedimenti del sistema lacuale (corpo idrico e
relativo bacino scolante), con specifico riferimento all’individuazione di criteri
e relativi indicatori;
B2 - individuazione preliminare e descrittiva di macroalternative gestionali
(p.es. attivazione di modalità di navigazione con barche elettriche a fondo
piatto, revisione degli usi dei suoli nel bacino afferente, riduzione
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dell’apporto di nutrienti, ecc…);
B3 - definizione di criteri per la realizzazione di modelli concettuali e piani di
monitoraggio relativi ai fattori idro-geomorfologici, che valutino le forzanti che
interferiscono sugli interventi relativi alla gestione dei sedimenti, ma anche
viceversa gli effetti di questi ultimi sul sistema lacustre.

Allo stato attuale è stata completata la Fase A.

I prodotti attesi sono i seguenti:

FASE A
- Raccolta e sintesi (schede) di documenti riferibili a casistiche similari a livello
nazionale e/o internazionale;
- dossier di specificazione dei criteri tecnici (approccio multicriteriale) per la
definizione di una strategia integrata e per la valutazione delle alternative di
gestione dei sedimenti;
- linee guida per l’implementazione di un percorso di programmazione
negoziata (Contratto di Lago) per la gestione integrata dei sedimenti del lago
Trasimeno (e di altre tematiche di rilievo).
FASE B
- Dossier di specificazione dei criteri tecnici per la realizzazione di modelli
interpretativi qualitativi relativi alle dinamiche idro-geomorfologiche e per la
definizione di un piano di monitoraggio in itinere ed ex post.

8. Progetto SUN LIFE - La strategia Umbra per Natura 2000
L’Osservatorio ha presentato il Progetto SUN LIFE - La strategia umbra per
Natura 2000. Il progetto ha come oggetto tutti gli Habitat di All. I e tutte le
specie di All. II, IV e V (Dir. 92/43/CEE) presenti nel territorio della Regione
Umbria, prevalentemente all'interno dei Siti della Rete Natura 2000. Si
tratta di 41 Habitat di All. I, 4 specie di All. II e IV, 1 specie di All. IV e 3 di
All. V.
17

Sulla base delle caratteristiche ecologiche di specie e Habitat, e della loro
distribuzione all'interno del territorio regionale, essi sono stati riferiti a 3
ampi ambiti ecosistemici al fine di poterne indirizzare le attività di
monitoraggio e conservazione all'interno di comparti regionali omogenei dal
punto di vista ecologico, paesaggistico e antropico. Una tale suddivisione
ha consentito di evidenziare i contesti in cui essi risultano maggiormente
minacciati, fornendone una valutazione in chiave conservazionistica
appropriata e coerente. I 3 ambiti territoriali rappresentano infatti comparti
territoriali ben distinti e interessati da diversi tipi di uso del suolo e presenza
antropica. Di seguito vengono brevemente caratterizzati, con riferimento ad
Habitat/specie presenti.

1) Zone Umide (Wetlands), comprendenti tutti i corpi idrici superficiali
(fiumi, laghi, bacini, torrenti, ruscelli, canali, paludi, stagni, sorgenti etc.) ed i
sistemi di sponde e terrazzi ad essi adiacenti. In questo ambito territoriale
sono presenti 17 Habitat di All. I (3130, 3140, 3150, 3240, 3260, 3270,
3280, 3290, 6420, 6430, 7210*, 7220*, 7230, 91E0*, 91F0, 92A0) e 1
specie vegetale di All. V (Ruscus aculeatus L.).
2) Paesaggio planiziale (Lowlands), corrispondente alle aree di fondovalle,
pianura e bassa collina, con pendenze da nulle a moderate, comprendente
modesti lembi di vegetazione forestale, arbusteti, praterie e incolti, spesso
con un elevato grado di frammentazione e immersi in una matrice
prevalentemente agricola intensiva con forte presenza antropica. In questo
ambito territoriale sono presenti 8 Habitat di All. I (3130, 3170*, 4030, 6420,
6510, 91L0, 91M0, 91AA*), 1 specie vegetale di All. II e IV
(Himantoglossum adriaticum H. Baumann) e 2 specie vegetali di All. V
(Galanthus nivalis L. e Ruscus aculeatus L.).

3)

Paesaggio

Appenninico

agro-silvo-pastorale

(Agrosilvopastoral

Apenninic Landscape), corrispondente al sistema collinare, montano e altomontano, con pendenze da moderate a forti, ricoperto da mosaici a grana
più o meno fine comprendenti ampie superfici naturali e semi-naturali
rappresentate da boschi, arbusteti, praterie e pascoli, campi coltivati e
abbandonati, ambienti rocciosi e grotte. In questo ambito territoriale sono
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presenti 23 Habitat di All. I [4060, 4090, 5110, 5130, 5210, 5230*, 5330,
6110*, 6170, 6210(*), 6220*, 6230*, 6510, 8130, 8210, 8310, 91AA*, 91L0,
91M0, 9210*, 9260, 9340, 9540], 4 specie vegetali di All. II e IV [Adonis
distorta Ten., Himantoglossum adriaticum H. Baumann, Ionopsidium
savianum (Caruel) Arcang., Klasea lycopifolia (Vill.) A. & D. Löve], 1 specie
di All. IV (Iris marsica Ricci & Colasante), 3 specie di All. V [Galanthus
nivalis L., Gentiana lutea L. e Ruscus aculeatus L.]. La specie Klasea
lycopifolia rappresenta un caso peculiare, trattandosi di una specie di
rilevanza prioritaria (Dir. 2006/105/CE) recentemente rinvenuta in Umbria
ma attualmente non inclusa nella Rete Natura 2000.

La metodologia individuata per lo sviluppo di un protocollo sperimentale di
monitoraggio prevede le seguenti fasi:
a) fase preliminare: aggiornamento delle conoscenze sulla base delle
indagini condotte negli ultimi 12 anni (dati bibliografici e cartografici);
revisione scientifica della banca dati N2000 umbra e confronto con report
ex Art. 17 Dir. 92/43/CEE (ISPRA 06/2013); acquisizione dei più recenti
materiali cartografici finalizzati all'aggiornamento dei dati distributivi di
specie e Habitat;
b) individuazione dei caratteri che definiscono Habitat e specie a livello
regionale: caratterizzazione quali-quantitativa di Habitat e specie della
RN2000 umbra (approfondimenti conoscitivi su distribuzione ed ecologia:
fonti bibliografiche e indagini sul campo ad hoc);
c) predisposizione di indicatori e tempi specifici atti a valutare lo stato di
conservazione (favorevole, inadeguato, sfavorevole) di specie e Habitat nei
diversi ambiti della RN2000 umbra, punto cruciale per un corretto
monitoraggio dello stato di conservazione; gli indicatori per Habitat (H) e
specie (S) saranno sia di tipo quantitativo, per evidenziare variazioni nella
distribuzione spaziale, che qualitativo, per evidenziare variazioni nella
composizione floristica, nella funzione e nella struttura di popolazioni e
popolamenti;
d) sviluppo di protocolli di monitoraggio con tempistica differenziata in
funzione dei processi dinamici propri di ciascun Habitat e specie; la
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tempistica dovrà anche tenere conto dell'intensità e della tipologia dei
fattori di minaccia specifici a livello regionale, trattati nei punti seguenti;
e) individuazione dei fattori di minaccia specifici a livello regionale, che
influiscono sullo stato di conservazione attuale o futuro di specie e Habitat,
e analisi degli impatti reali e potenziali;
f) formulazione e sviluppo di possibili azioni, piani di intervento e definizione
delle priorità.

In caso di approvazione del Progetto SUN LIFE, il protocollo di
monitoraggio sarà testato su un sottogruppo di Habitat e specie, selezionati
sulla base dei seguenti criteri: i) minacciati da processi dinamici spontanei
della vegetazione in assenza di adeguata gestione, ii) fortemente
minacciati da alterazioni ambientali data l’intrinseca condizione di
vulnerabilità, iii) fortemente rarefatti o presenti in un solo sito. Habitat
selezionati: Habitat legati ai sistemi delle acque interne (3140, 3150, 3240,
3260, 7210*); Habitat erbacei e arbustivi secondari legati ad un utilizzo
tradizionale non intensivo del territorio, attualmente in declino (4030, 4090,
6110*,

6210,

6230,

6510);

Habitat

forestali

interessati

da

forte

frammentazione (91L0 e 91M0 nel contesto del paesaggio planiziale);
Habitat molto localizzati, con specie al limite dell'areale di distribuzione o
estremamente rari per il territorio regionale (3170*, 91M0 limitatamente alle
cenosi a Quercus frainetto). Per quanto riguarda le specie, saranno oggetto
di monitoraggio tutte le entità di All. II e IV all'interno dei siti di presenza.

9. Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized
Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Umbria
relative al periodo 2014 – 2020
Con DGR n.323-2013 la Regione Umbria ha approvato il PAF - Prioritized
Action Framework, in adempimento agli indirizzi della Commissione Europea
che, per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea della
Biodiversità, ha chiesto agli stati membri di individuare le azioni prioritarie di
intervento per la rete Natura 2000.
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Il Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) redatto dall'Umbria, è il documento
regionale pluriennale, periodo 2014 - 2020, nel quale sono individuate le
priorità d'intervento per la tutela della biodiversità, pianificate attraverso un
approccio integrato sia in termini di finanziamento che di azioni progettuali.
Tale strumento rappresenta quindi l'opportunità per una ottimale ed efficace
pianificazione delle misure e delle risorse da utilizzare con la nuova
programmazione 2014 - 2020 dei fondi comunitari FEASR, FESR, FSE, LIFE.

All'interno del PAF sono indicate le priorità per la tutela ed il buon
funzionamento della rete Natura 2000 nonché le azioni da porre in essere per
rispondere a tali esigenze declinate sulla base delle misure di conservazione
contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, approvati dalla Giunta
regionale.
Nello specifico il PAF contiene:
 l'analisi dello stato di fatto, con una panoramica introduttiva della Rete
Natura 2000 sul territorio umbro;
 lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza
comunitaria;
 le disposizioni giuridiche e amministrative per la tutela e la gestione dei
siti Natura 2000 e l'esperienza attuale con l'uso di strumenti finanziari
dell'Unione Europea;
 le priorità di conservazione strategiche per la Rete Natura 2000 per il
periodo 2014-2020;
 la descrizione delle misure chiave per realizzare le priorità e
l'individuazione delle possibili fonti finanziarie;
 la verifica dei risultati con il monitoraggio, la valutazione e
l'aggiornamento dei PAF.

Il Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia della Regione Umbria con la
collaborazione dell'Osservatorio per la Biodiversità, le cui attività di
monitoraggio sono le basi conoscitive per la definizione delle azioni
individuate, ha compilato lo specifico format, fornito dalla Commissione
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Europea, che condensa la proposta quadro delle azioni prioritarie di
intervento per Natura 2000 in Umbria per il periodo 2014 - 2020.

10. Rete ecologica regionale dell’Umbria – Terza edizione
(RERU 3)
A far tempo dal Marzo 2013 la Regione Umbria, per il tramite
dell’Osservatorio ha avviato l’iniziativa di aggiornamento e nuova edizione
dell’importante Atto Rete Ecologica Regionale Umbra, convocando i Gruppo
tematici afferenti all’Osservatorio ed altre Entità pubbliche e private le quali,
nel loro insieme, dovrebbero dar vita a tale importante iniziativa.

11. Il coordinamento scientifico
In sintesi, e per punti, sono riportate le principali azioni di coordinamento
scientifico esercitate nel terzo anno di attività:
- Impostazione programma di lavoro per il terzo anno attraverso riunioni
tecniche collegiali ed individuali, redazione di report intermedi e del progetto
finale per il terzo anno.
- Riunioni tecniche per definizione del protocollo dati, della piattaforma tecnica
per il monitoraggio, e per le altre attività dell’Osservatorio.
- Coordinamento dello sviluppo e gestione dell’archivio dati e del web gis.
- Coordinamento presenze dei ricercatori a villa Fabri.
- Coordinamento delle attività del “gruppo acque” dell’Osservatorio.
- Coordinamento della predisposizione delle newsletter dell’Osservatorio.

12. Altre attività svolte nel corso del terzo anno
12.1. Informazione e divulgazione
La progettazione e produzione di materiale divulgativo per la promozione
della biodiversità si è concretizzata sotto la forma di:
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1. newsletter dell’Osservatorio;
2. aggiornamenti sito internet dell’Osservatorio.

La newsletter è uno strumento di informazione snello e di facile lettura per
tutti, che aggiorna sulle attività dell’Osservatorio e informa con cronache e
curiosità in materia di biodiversità. Tutti i gruppi di lavoro hanno contribuito
fornendo materiale e/o producendo articoli divulgativi per la redazione delle
newsletter.
Il sito internet è online (www.fondazionevillafabri.org/osservatorio/) e contiene
tutte le informazioni sull’Osservatorio. Il portale è suddiviso in aree tematiche,
relative a ciascun gruppo di ricerca.

12.2. Convegni e workshop
Nel mese di novembre 2012 il gruppo di lavoro "Flora-Vegetazione-HabitatPaesaggio vegetale" ha curato l’organizzazione e l’allestimento, presso la
Sede dell’Osservatorio a Villa Fabri (Trevi, PG), del Workshop patrocinato
dalla Società Botanica Italiana dal titolo: “Le infrastrutture verdi: un approccio
integrato alla gestione del territorio”, contribuendo anche con due relazioni
scientifiche dal titolo: ”Gap analysis e antropizzazione in Umbria alla luce della
Carta delle Serie di Vegetazione” e “Colfiorito: trasformazioni del paesaggio e
conseguenze sulle popolazioni di odonati”.
Il paesaggio europeo ha subito negli ultimi decenni un rilevante degrado a
carico degli habitat naturali e una notevole frammentazione, andando incontro
a serie problematiche nella tutela del territorio, in particolare per ciò che
attiene la conservazione della biodiversità.
Le aree di maggiore interesse naturalistico-ambientale sono oggi in parte
salvaguardate grazie alla Rete Natura 2000 e ai sistemi di aree protette;
tuttavia, per garantire la funzionalità e la sopravvivenza a lungo termine degli
ecosistemi, le specie devono mantenere la possibilità di spostarsi tra queste
aree. Le infrastrutture verdi favoriscono il mantenimento e la ricostituzione di
collegamenti tra le aree naturali esistenti e il miglioramento della qualità
ecologica generale dei territori aperti, attraverso la costituzione di una rete di
risorse multifunzionali.
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Nell’ambito della "Strategia europea per la Biodiversità verso il 2020", la
Commissione Europea ha previsto l’elaborazione di una strategia per le
infrastrutture verdi entro il 2012, al fine di promuovere il loro sviluppo nelle
aree urbane e rurali dell’UE, anche attraverso incentivi.
In quest’ottica, l’approccio integrato favorisce il rispetto e la valorizzazione di
tutte le componenti ambientali contribuendo alla conservazione dei preziosi
servizi ecosistemici.
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi.
Apertura dei lavori
-

Paolo Papa (Sez. Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Regione Umbria):
L'Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione
Sostenibile.
Carla Cortina, Antonio Boggia (Dip. Scienze Economiche, Estimative e degli Alimenti,
Università degli Studi di Perugia): Le infrastrutture verdi nelle politiche a tutela della
biodiversità.

Interventi
- Marcelo Martínez (Palao Servicio de Información e Integración Ambiental Dirección
General de Medio Ambiente Consejería de Presidencia; Murcia, España): Green
Infrastructure and Spatial Planning in the Murcia Region. The REVERSE Project.
- Leonardo Lombardi (NEMO, Firenze): Le infrastrutture verdi e la Rete Ecologica della
Toscana.
- Edoardo Biondi2, Maurizio Bianchelli2, Simona Casavecchia1, Diana Galdenzi1,
Michele Rismondo2, Liliana Zivkovic1 (1 Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
Università Politecnica delle Marche, Ancona; 2 Spin-off C.Re.Ha. nature Società
Cooperativa - Conservation and Restoration of Habitats): Le infrastutture verdi: prime
esperienze per la pratica attuazione.
- Bernardino Romano (Dip. Ingegneria Civile, Edile - Architettura, Ambientale,
Università degli Studi dell’Aquila): Il monitoraggio delle infrastrutture verdi nelle aree
extraurbane: gli indicatori di frammentazione degli habitat.
- Daniela Gigante, Fabio Maneli, Roberto Venanzoni (Dip. Biologia Applicata, Sez.
Biologia vegetale e Geobotanica, Università degli Studi di Perugia): Gap analysis e
antropizzazione in Umbria alla luce della Carta delle Serie di Vegetazione.
- Roberto Venanzoni1, Flavia Landucci1, Gianandrea La Porta2, Alessandro Dell'Otto2,
Enzo Goretti2, Elda Gaino2 (1 Dip. Biologia Applicata, Sez. Biologia vegetale e
Geobotanica, Università degli Studi di Perugia; 2 Dip. Biologia Cellulare e
Ambientale, Università degli Studi di Perugia): Cambiamenti paesaggistici nei piani di
Colfiorito: conseguenze sulla flora vegetazione e sulla comunità di odonati.
- Bernardino Ragni (Dip. Biologia Cellulare e Ambientale, Università degli Studi di
Perugia): Infrastrutture verdi e diversità faunistica. Lo scenario umbro come
esemplificazione dell'Italia peninsulare.
- Federica Andreini (Ufficio Ambiente, Comune di Spoleto): Restauro e riqualificazione
di una infrastruttura lineare. Un esempio pratico in Comune di Spoleto.
- Raoul Segatori (Sez. Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Regione Umbria): Le
infrastrutture verdi e la Rete Ecologica in Umbria: verso la RERU 3.
- Discussione e conclusioni.

Nel mese di dicembre 2012 si è svolto presso Villa Fabri il workshop relativo a
“Il Ruolo Strategico delle Biobanche quale Riserva di Biodiversità di Interesse
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Naturalistico

e

Biotecnologico”, organizzato

in

collaborazione

con

il

Dipartimento di Biologia Applicata dell’Università di Perugia, per trattare
l’importantissimo tema della biodiversità a livello microbiologico.
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi.

Saluti introduttivi
- Francesco Pennacchi, Preside della Facoltà di Agraria, Università di Perugia
- Mario Falcinelli, Direttore del Dipartimento di Biologia Applicata, Università di Perugia
- Paolo Papa, Responsabile Servizio Aree Protette, Valorizzazione Sistemi Naturalistici
e Paesaggistici, Regione Umbria
Interventi
- “Infrastruttura di ricerca europea sulle biobanche e network nazionale”
Leonardo Santi, Presidente del Centro Nazionale per le Risorse Biologiche, Roma
- “La Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG: una storia lunga 100 anni”
Pietro Buzzini, Dipartimento di Biologia Applicata, Università di Perugia
-

“Importanza della biodiversità dei microrganismi pro-tecnologici nelle filiere agroalimentari”
Francesca Clementi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali,
Università Politecnica delle Marche
-

“Il potenziale economico della flora microbica spontanea: l’esempio dell’enologia
siciliana”
Daniele Oliva, Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia, Palermo
-

“Un caso studio: selezione di lieviti autoctoni per la produzione di vini ad elevato
contenuto di aromi (risultati progetto MIPAF - OIGA 18829/2009)”
Benedetta Turchetti, Dipartimento di Biologia Applicata, Università di Perugia
- Chiusura dei lavori
Paolo Papa, Responsabile Servizio Aree Protette, Valorizzazione Sistemi Naturalistici e
Paesaggistici, Regione Umbria

A marzo 2013, Villa Fabri ha ospitato il VI Convegno Nazionale “Le libellule in
Italia”.
Le libellule sono insetti appartenenti all'ordine Odonata, una parola di origine
greca che significa "mascelle dentate". Le libellule sono infatti dei voraci
predatori a tutti gli stadi di sviluppo e presentano un particolare apparato
boccale dotato di potenti mascelle adatte alla triturazione delle loro prede. Al
confronto con altri insetti, le libellule sono grandi, facili da osservare e, con un
po' di esperienza, semplici da riconoscere dalla forma e dai colori del loro
corpo. Sono animali ampliamente diffusi e si concentrano soprattutto nelle
zone dove è presente l'acqua, elemento indispensabile per la riproduzione e
l'accrescimento delle loro larve. L'analisi morfologica e comportamentale delle
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libellule è di grande interesse per la scienza. Gli odonati appartengono al più
antico gruppo di insetti alati, i Paleoptera, e vi sono testimonianze fossili che i
progenitori delle attuali libellule volavano sopra le calde foreste del
Carbonifero circa 300 milioni di anni fa.
Questi animali sono un valido organismo modello e permettono di formulare e
saggiare ipotesi sugli adattamenti alla vita subaerea, sull'ecologia e la biologia
evolutiva. Oltre agli scienziati questi insetti incuriosiscono anche grandi e
piccoli per la loro bellezza e per le loro straordinarie abilità nel volo.
Ed è proprio dall'interesse che le libellule esercitano su ricercatori e
appassionati di tutta Italia che è nato il VI Convegno Nazionale "Le libellule in
Italia". L'evento è stato organizzato nel Cuore Verde dell'Umbria, nella città di
Trevi il 16 e 17 marzo 2013 presso Villa Fabri e il Teatro Clitunno, grazie al
coordinamento dell'Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria,
l'Osservatorio Regionale per la Biodiversità (Fondazione Villa Fabri) e la
Società per lo studio e la conservazione delle libellule in Italia Odonata.it e
patrocinato dal Comune di Trevi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia. Nelle due giornate sono stati presentati i risultati delle più recenti
ricerche condotte in ambito nazionale ed internazionale centrate su 3
tematiche pricincipali legate al mondo degli odonati: aspetti morfologici e
ultrastrutturali, aspetti corologici e aspetti ecologici. I lavori sono iniziati con le
prolusioni del prof. C. Utzeri dell'Università La Sapienza di Roma sul tema
della colorazione delle libellule e del prof. G. Carchini dell'Università di Roma
Tor Vergata sul monitoraggio pluridecennale degli Odonati della Tenuta
presidenziale di Castelporziano, cui è seguito l'intervento del prof. A.
Cordero-Rivera dell'Università di Vigo (Spagna) che ha illustrato i principi
della selezione sessuale e del conflitto sessuale negli odonati, ricordando
alcuni dei meccanismi che sono alla base dell'evoluzione animale.
Relativamente alle indagini morfologiche sono stati illustrati casi di studio sulla
variabilità della forma del corpo e delle ali, mentre per quelle ultrastrutturali ed
elettrofisiologiche sono stati mostrati i risultati delle ricerche condotte dal
gruppo di morfologia afferente al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Ambientale dell'Università di Perugia che hanno messo in luce la presenza sul
corpo delle libellule di diverse strutture sensoriali presenti sulle antenne e

26

sull'ovopositore delle femmine, che le rendono capaci di percepire una grande
varietà di stimoli ambientali finora inaspettati.
Si sono poi alternati una serie di contributi che hanno descritto la distribuzione
e lo stato di conservazione delle popolazioni di odonati sul territorio nazionale,
dalla Valle d'Aosta, al Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria,
Marche, Abruzzo, fino alla Campania e alla Sicilia. Al riguardo, il gruppo di
ricerca eco-zoologico del Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale
dell'Università degli Studi di Perugia ha presentato i risultati di un biennio di
ricerca sulla biodiversità odonatologica umbra, frutto della collaborazione con
Questa ricerca ha permesso il rinvenimento di 47 delle 92 specie presenti sul
territorio della penisola italiana. Tra queste Coenagrion mercuriale, inserita
nella lista delle specie per la cui conservazione l'Europa prevede la
designazione di zone speciali di conservazione e Lindenia tetraphylla inclusa
nella lista delle specie che richiedono una protezione rigorosa secondo la
Direttiva 92/43/CEE, nota anche come Direttiva "Habitat".
Una serie di interventi hanno poi illustrato gli aspetti ecologici degli studi
odonatologici, in virtù della possibilità di impiego delle libellule come indicatori
della qualità degli habitat e dello stato di conservazione degli ambienti umidi
e, grazie alle loro capacità di volo e dispersione, anche come sentinelle degli
effetti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.
E' stata un'importante occasione di confronto ed approfondimento scientifico
per studiosi e appassionati, ma anche un'opportunità per i più giovani di
avvicinarsi al mondo della ricerca. Erano infatti presenti e attivamente coinvolti
anche gli studenti dell'Istituto comprensivo T. Valenti di Trevi che con i loro
disegni sulla vita delle libellule hanno realizzato la brillante scenografia dello
spettacolo teatrale che ha ufficialmente concluso la rassegna scientifica.
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13. Relazioni dettagliate dei gruppi di lavoro
Di seguito si riportano le relazioni dettagliate relative a ciascun gruppo di
lavoro. In ciascuna relazione vengono riportati gli obiettivi dei singoli gruppi di
lavoro, in linea chiaramente con gli obiettivi generali dell’Osservatorio, le
attività effettuate e i risultati ottenuti.
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1. Introduzione

Nel corso del terzo anno di attività, il Gruppo di Lavoro che si occupa dell'area
tematica "Botanica" (Flora, Vegetazione, Habitat, e Paesaggio vegetale) ha
sviluppato diverse linee di azione che hanno condotto al raggiungimento dei
risultati di seguito sintetizzati.
Per quanto riguarda la Flora, è stata definitivamente perfezionata e conclusa
la Banca Dati della Flora Umbra; a completamento di quanto prodotto durante
i primi due anni di attività, si è giunti all'elaborazione di un elenco floristico
completo delle specie cormofitiche presenti all’interno del territorio umbro.
L'elenco si basa sui più recenti aggiornamenti nomenclaturali e tassonomici,
grazie al supporto della Banca Dati anArchive (www.anarchive.it).
Per quanto riguarda la Vegetazione, gli Habitat ed il Paesaggio vegetale si è
proceduto all'attuazione dei monitoraggi sulle comunità soggette a maggior
rischio di riduzione o scomparsa, aggiornando le relative cartografie e
procedendo ad analisi floristiche qualitative e quantitative.
Si è fornito un sostanziale supporto nei rapporti con il Ministero M.A.T.T.M. e
con l'I.S.P.R.A., contribuendo alla realizzazione, correzione e verifica del
Report 2007-2013 ex art. 17 attraverso l'aggiornamento della BD Natura 2000
e la compilazione delle schede di monitoraggio di Specie e Habitat “Annessi B
e D - Reporting format (2007-2012) della Commissione Europea”. Sono inoltre
state recepite le indicazioni inviate da ISPRA finalizzate all'adeguamento della
BD Natura 2000 umbra alle indicazioni nazionali.
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2. Banca Dati Floristica dell'Umbria

2.1. La Banca Dati
Il continuo e meticoloso lavoro effettuato sulla banca dati della flora umbra ha
permesso un ampliamento, riorganizzazione e validazione generale delle
informazioni archiviate e quindi una loro predisposizione per un futuro utilizzo.
Il set di dati sulla flora umbra, di cui ora si dispone, rappresenta una base
conoscitiva importante per analisi future e per un suo utilizzo in indagini di
campo mirate.

Il lavoro è consistito nell'ampliamento, aggiornamento ed elaborazione di un
elenco floristico completo delle cormofite presenti nei limiti amministrativi del
territorio umbro. L'indicazione di effettiva presenza sul territorio umbro è da
considerarsi

informazione

in

itinere

in

conseguenza

dei

continui

aggiornamenti che vengono pubblicati.
Per ogni entità selezionata, è stata prodotta una ricerca bibliografica al fine di
individuare tutte le stazioni note delle specie per il territorio regionale.
Parallelamente è proseguito il lavoro di georeferenziazione di dati provenienti
dalle pubblicazioni più datate. In quest’ultime, l’attribuzione del dato
geografico, è espressa esclusivamente attraverso l’indicazione del toponimo.
Oltre alle informazioni bibliografiche sono state riportate le segnalazioni
presenti sotto forma di campione d’erbario delle collezioni conservate presso il
Dipartimento di Biologia vegetale sez. Geobotanica dell’Università degli Studi
di Perugia.
In queste fasi del lavoro ci si è potuti anche avvalere dell'enorme numero di
rilievi fitosociologici che, grazie al sistema anArchive, possono essere utilizzati
come dati floristici e quindi contribuire a colmare le conoscenze in territori non
esplorati dal punto di vista floristico. Tale passaggio è stato attentamente
monitorato al fine di evitare errori dovuti alla ridondanza e alla duplicazione
dei dati.
Allo stato attuale sono stati inseriti nel database dell’Osservatorio i dati
provenienti da raccolte sul terreno e da fonti bibliografiche (418 pubblicazioni
dal 1885 al 2013) inerenti al territorio regionale per un totale di circa 36.251
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record, ognuno dei quali rappresenta una segnalazione di una specie sul
territorio umbro; questi ultimi sono stati integrati con 1.228 record provenienti
dall’Erbario PERU (dati archiviati su anArchive) e con 28.543 record
provenienti da rilievi vegetazionali. In totale sono stati elaborati 66.022 record
appartenenti a circa 3.323 entità.

Le informazioni contenute nel db sono state ulteriormente ampliate attraverso
l’avvio di una procedura di individuazione dello status delle specie secondo le
principali categorie di tutela (normative Regionali, Nazionali ed Europee) e
nelle pubblicazioni che riportano la presenza e lo status di conservazione
delle specie all’interno del territorio regionale e nazionale (Liste Rosse).
Tra le entità inserite nella Banca Dati, particolare attenzione è stata dedicata
alle cosiddette “Policy species” per le quali è stato recentemente prodotto
l’aggiornamento delle categorie di rischio IUCN (Rossi et al., 2013: Lista
Rossa della flora italiana. 1. Policy species ed altre specie minacciate).

Per ciascuna specie si è proceduto:
1) alla verifica dell’effettiva presenza in Umbria (Conti et al., 2005 e successivi
aggiornamenti);
2) alla georeferenziazione e assegnazione della maglia del Reticolo della
Cartografia floristica in accordo con la metodologia proposta in Venanzoni
(1991).
Per ottenere una rappresentazione cartografica è stato necessario stabilire:
1) i criteri da usare per la georeferenziazione
2) una stima del livello di precisione del dato bibliografico.
Come criterio per la georeferenziazione dei dati bibliografici si è adottato
quello di individuare il centroide della maglia del reticolo che comprende il
toponimo della segnalazione; in tal modo si individuano dei punti con una
imprecisione di circa 2,5 Km al terreno. I dati riferiti attraverso toponimi ad
aree piuttosto estese sono stati riportati alla presenza o meno all'interno di un
reticolo (incertezza di 2,5 Km) mentre per i record nuovi è stato possibile
disporre delle coordinate gps.
L’area di base individuata ha dimensione pari a 6' di latitudine x 10' di
longitudine (11 x 13 Km), equivalente ad una superficie di 143 Km2. Ogni
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area di base è divisa in 4 parti uguali chiamati quadranti. Il metodo si integra
bene con il sistema cartografico dell’IGM poiché ogni area di base
corrisponde esattamente a ¼ di carta alla scala 1:50.000.
Per l’archiviazione dei dati, il gruppo di lavoro si è potuto avvalere
dell’esperienza accumulata in anni precedenti con la realizzazione di un
progetto condiviso tra varie Università italiane, per l’archiviazione di dati
d’erbario, floristici e vegetazionali.
Il progetto include diverse sezioni interdipendenti e supporta applicazioni
specifiche per la gestione di:
• Lista tassonomica: la nomenclatura botanica con un elenco di nomi validi e
sinonimi associati consultabile e continuamente aggiornabile. Nella lista
sono presenti per le cormofite 23.463 nomi di cui 11.797 validi appartenenti
a 2.059 generi.
• Campioni d’erbario: gestione quotidiana dell’erbario, dei prestiti, delle
consultazioni online e simili, seguendo procedure descritte da The
Handbook Herbarium del Royal Botanic Gardens Kew (Bridson D. e
Forman L., Eds., 1998, 3a edizione) e quanto osservabile nei principali siti.
• Dati floristici: immissione delle informazioni non legate necessariamente
alla presenza di un campione (liste floristiche, ecc.) purché documentate
con località e data.
• Rilievi vegetazionali: archiviazione e gestione dei rilievi accompagnati da
dati topografici, ecologici e strutturali (questa sezione ha dato origine al
progetto

www.VegItaly.it

della

Società

Italiana

di

Scienza

della

Vegetazione).
L’archiviazione è stata divisa sostanzialmente in due fasi:
1) l’archiviazione in senso stretto in una banca dati nella quale vengono
riportate tutte le informazioni relative alla specie (campione d’erbario,
citazione floristica, presenza in un rilievo vegetazionale).
2) integrazione delle informazioni e restituzione cartografica. Le informazioni
contenute nella banca dati, grazie alla georeferenziazione dei dati floristici
sono state rese interrogabili tramite una struttura WebGis Open-Source.

34

2.2. Caratteristiche della scheda botanica
Notazione scientifica della specie: l’attribuzione della corretta nomenclatura
dei vari taxa è stata compiuta attraverso l’utilizzo di una check-list critica
presente su un sistema di archiviazione di dati botanici, presente all’indirizzo
http://www.anarchive.it/. Tale sistema è frutto della collaborazione con varie
strutture di ricerca che vede come capofila l’Università di Perugia.
Le informazioni tassonomiche riportate nel sistema rappresentano una sintesi
delle ultime revisioni, verificate a livello scientifico, in accordo con le più
recenti pubblicazioni di settore, con le principali banche dati nazionali ed
internazionali e con i principali siti che si occupano di standardizzazione
dell’informazione tassonomica. Questo ha permesso di uniformare la
nomenclatura binomia delle specie secondo le ultime revisioni di settore,
senza perdere le informazioni storiche che sono riportate sottoforma di
sinonimia.
Elementi geografici: la maggior parte delle citazioni delle specie della flora
umbra (anche in epoca recente) sono prive di qualsiasi dato relativo alla
georeferenziazione, per tanto si è proceduto con la massima diligenza alla
individuazione dei toponimi riportati e alla loro georeferenziazione.
E’ chiaro che per quanto risulti precisa l’individuazione di un toponimo il
passaggio alle coordinate geografiche è del tutto impreciso e non è possibile
individuare

un

errore

standard.

Per

quanto

precisa

possa

essere

l’individuazione di un toponimo, l’attribuzione di coordinate geografiche è
un’operazione molto complicata. In quest’ottica è stato ritenuto un ragionevole
compromesso, nei casi più dubbi, l’attribuzione a ogni toponimo di un dato
spaziale rappresentato da un codice derivante dalla CTR (Carta Tecnica
Regionale) scala 1:10.000. Quindi per la georeferenziazione del dato viene
fatto riferimento al centroide di una sezione della CTR 1:10.000, che individua
un’area di circa 2,5 km di raggio. L’elemento della sezione 1:10.000
rappresenta anche la maglia del reticolo standard per la rappresentazione di
dati floristici a scala regionale.
In sintesi le informazioni contenute nel database dell’Osservatorio della
Biodiversità già presenti e che verranno implementate con cadenza periodica,
comprendono i seguenti campi:
 Nome: binomio latino correntemente valido
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 Data della segnalazione: gg/mm/anno (qualora desumibili).
 Legit: nome del raccoglitore nel caso di campioni d’erbario o riferimento
bibliografico.
 Riferimenti geografici: toponimo completo di dati amministrativi,
coordinate geografiche; il datum può essere riferito a WGS84, ED50 o
Rome40; ognuno di questi sistemi di coordinate può essere proiettato.
Le coordinate possono essere importate in gradi da Google Earth o nel
formato UTM, se non è possibile assegnare valori esatti si fa riferimento
al reticolo floristico dell’Europa centrale; il reticolo CEFG corrisponde ad
un quadrante di una tavoletta IGMI 1:25.000 e quindi ad una sezione
della CTR (Carta Tecnica Regionale) scala 1:10.000.
 Dati stazionali: habitat, elevazione (quando presenti).
 Status: tra le specie riviste e predisposte per l'inserimento nel Banca
Dati rientrano quelle presenti nei principali categorie di tutela (normative
nazionali, regionali, ed europee) e nelle pubblicazioni che riportano la
presenza e lo status di conservazione delle specie all’interno del
territorio regionale e nazionale (Liste rosse).
Pubblicazioni e Liste di riferimento
Checklist of the Italian Vascular Flora (conti et al., 2005)
Lista Rossa Italiana (Conti et al., 1992)
Lista Rossa Regionale (Conti et al., 1997)
Direttiva habitat 92/43/CEE, Allegato 2
Direttiva habitat 92/43/CEE, Allegato 4
Direttiva habitat 92/43/CEE, Allegato 5
LR 27/00, Allegato PUT
LR 28/01, Testo unico foreste
Atlante delle specie a rischio di estinzione (Scoppola &
Spampinato, 2005)
Specie Endemiche secondo Pignatti (1982)
Specie Allegati Cites

Acronimi utilizzati
CL
LR
LReg
Dir.All. II
Dir.All. IV
Dir.All. V
27/00
28/01
Atl
End
Cit

Tabella 1. Lista acronimi utilizzati con riferimento alle normative Regionali,
Nazionali ed Europee
Simbologia in
Conti et al. (2005)
+
?
0
A
E
E?

Significato

Acronimi utilizzati

presente
segnalata per errore
presenza dubbia
non più ritrovata
esotica naturalizzata
endemica
endemismo dubbio

CL (+).
CL (-).
CL (?).
CL (0).
CL (+A).
CL (EU).
CL (E?).
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Tabella 2. Simbologia utilizzata per la distribuzione delle entità e relativa
spiegazione.
2.2.1. Categorie della Lista Rossa
Le categorie della lista rossa sono state modificate in accordo con le direttive
del 40° Convegno del Consiglio della I.U.C.N. (I.U.C.N., 1994). Tali categorie
prevedono criteri più obiettivi e quantificabili per l'individuazione dello status
delle singole entità. Tuttavia le attuali conoscenze floristiche, almeno per
alcune aree italiane, non sempre permettono una facile attribuzione dello
status. Di seguito si riportano le definizioni dei nuovi status nella traduzione in
lingua italiana di RIZZOTTO (1995).
Estinto (Extinct - EX)
Un taxon viene considerato "estinto" quando non vi sono validi motivi di dubitare che
l'ultimo individuo sia morto.
Estinto in natura (Extinct in the Wild - EW)
Un taxon viene considerato "Estinto in natura" quando sopravvive solo in
coltivazione, in cattività o come popolazione (o popolazioni) naturalizzata molto al di
fuori dell'areale di origine. Un taxon si suppone "Estinto in natura" quando, a seguito
di ricerche esaurienti nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi
appropriati (diurni, stagionali, annuali) in tutto il suo areale storico, non è stato
possibile registrare nemmeno la presenza di un solo individuo. Le ricerche devono
svilupparsi in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale e alla forma biologica del
taxon. Alla categoria EW sono state attribuite le entità estinte in natura nell'ambito
della regione, però ancora presenti in altre aree oppure coltivate in giardini o in orti
botanici.
Gravemente minacciato (Critically endangered - CR)
Un taxon è considerato "Gravemente minacciato" quando si trova esposto a
gravissimo rischio di estinzione in natura nell'immediato futuro, sulla base dei
seguenti criteri (da A ad E).
A. Riduzione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti criteri:
1. Riduzione osservata, stimata, dedotta o sospettata del'80% almeno dell'arco degli
ultimi dieci anni o di tre generazioni seconda di qual è il periodo più lungo, sulla base
di (specificare):
(a) osservazione diretta
(b) un indice di abbondanza appropriato al taxon
(e) declino della superficie occupata, dell'areale e /o della qualità dell'habitat
(d) livelli di sfruttamento attuali o potenziali
(e) conseguenza dell'introduzione di taxa, ibridazione, patogeni, inquinanti,
concorrenti o parassiti.
2. Riduzione prevista o sospettata dell'80% almeno per i prossimi dieci anni o tre
generazioni, a seconda di qual è il periodo più lungo, sulla base (specificare)
di(b),(c),(d)o(e).
B. Areale stimato inferiore a 100 Km2 o superficie occupata stimata inferiore a 10
Km2 e stime indicanti una delle due seguenti eventualità:
1. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata in non più di una
stazione.
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2. Declino costante osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(a) areale
(b) superficie occupata
(e) superficie, dimensione e /o qualità dell'habitat
(d) numero di località o subpopolazioni
(e) numero di individui maturi.
3. Fortissime oscillazioni in imo dei seguenti aspetti:
(a) areale
(b) superficie occupata
(e) numero di località o subpopolazioni
(d) numero di individui maturi.
C. Popolazione stimata inferiore a 250 individui maturi e una delle seguenti
eventualità:
Declino costante stimato del 25% almeno, in tre anni o una generazione (a seconda
di quale è il periodo più lungo) oppure
Declino costante osservato, previsto o desunto nel numero di individui maturi e
struttura della popolazione in una delle forme seguenti:
(a) gravemente frammentaria (cioè nessuna subpopolazione è stimata a più di 50
individui maturi)
(b) tutti gli individui appartengono ad un'unica popolazione.
D. La popolazione stimata ammonta a meno di 50 individui maturi.
E. Analisi quantitative mostrano che le probabilità di estinzione in natura ammontano
al 50% almeno in dieci anni o tre generazioni (a seconda di quale è il periodo più
lungo).
Minacciato (Endangered - EN)
Un taxon viene considerato "Minacciato" quando, pur non essendo "Gravemente
Minacciato" è tuttavia esposto a grave rischiò di estinzione in natura in un prossimo
futuro sulla base di uno dei seguenti criteri (da A ad E).
A. Riduzione della popolazione in una delle seguenti forme:
1. Riduzione osservata, stimata, dedotta o sospettata del 50% almeno nell'arco degli
ultimi dieci anni o di tre generazioni, a seconda di qual è il periodo più lungo, sulla
base di (specificare):
(a) osservazione diretta
(b) un indice di abbondanza appropriato al taxon
(e) contrazione della superficie occupata, dell'areale e /o peggioramento della qualità
dell'habitat
(d) livelli di sfruttamento attuali o potenziali
(e) conseguenze dell'introduzione di taxa, ibridazione, patogeni, inquinanti
concorrenti o parassiti.
2. Riduzione prevista o sospettata del 50% almeno per i prossimi dieci anni o tre
generazioni, a seconda di qual è il periodo più lungo, sulla base (specificare di
(b),(c),(d)o(e).
B. Areale stimato inferiore a 5000 Km2 o superficie occupata stimata inferiore a 500
Km2 e stime indicanti una delle seguenti cause:
1. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata in non più di
cinque località.
2. Declino costante, dedotto, osservato o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(a) areale
(b) superficie occupata
(e) superficie, dimensione e /o qualità dell'habitat
(d) numero di località o subpopolazioni
(e) numero di individui maturi.
3. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti:
(a) areale
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(b) superficie occupata
(e) numero di località o subpopolazioni
(d) numero di individui maturi.
C. Popolazione stimata inferiore a 2500 individui maturi e una delle seguenti
eventualità:
1. Declino costante stimato del 20% almeno in cinque anni o due generazioni (a
seconda di quale è il periodo più lungo) oppure
2. Declino costante osservato, previsto o dedotto nel numero di individui maturi e
struttura della popolazione in una delle forme seguenti:
(a) gravemente frammentaria (cioè nessuna subpopolazione è stimata a più di 250
individui maturi)
(b) tutti gli individui appartengono ad un'unica subpopolazione,
D. Popolazione stimata a meno di 250 individui maturi.
E. Analisi quantitative dimostrano che le probabilità di estinzione in natura ammonta
no almeno al 20% in venti anni o cinque generazioni (a seconda di quale è il periodo
più lungo).
Vulnerabile (Vulnerable - VU)
Un taxon viene definito "Vulnerabile" quando, pur non essendo "Gravemente
Minacciato" o "Minacciato", è tuttavia esposto a grave rischio di estinzione in natura
in un futuro a medio termine, secondo uno dei seguenti criteri (da A ad E):
A. Riduzione della popolazione in una delle seguenti forme:
1. Riduzione osservata/stimata, dedotta o sospettata del 20% almeno negli ultimi
dieci anni o tre generazioni, a seconda di qual è il periodo più lungo, sulla base di
(specificare):
(a) osservazione diretta
(b) un indice di abbondanza appropriato al taxon
(e) declino della superficie occupata, dell'areale e /o della qualità dell'habitat
(d) livelli di sfruttamento attuali o potenziali
(e) conseguenze dell'introduzione di taxa, ibridazione, patogeni, inquinanti,
concorrenti o parassiti.
2. Riduzione prevista o sospettata del 20% almeno nei prossimi dieci anni o tre
generazioni, a seconda di qual è il periodo più lungo sulla base di (specificare) (b),
(e), (d) o (e) (vedi sopra).
B. Areale stimato inferiore a 20.000 Km2 o superficie occupata inferiore a 2.000 Km2
e stime indicanti una delle seguenti cause:
1. Areale fortemente frammentario o presenza accertata di non più di dieci località.
2. Declino costante dedotto, osservato o previsto in uno dei seguenti aspetti:
(a) areale
(b) superficie occupata
(e) superficie, dimensione e/o qualità dell'habitat
(d) numero di località o subpopolazioni
(e) numero di individui maturi
3. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti:
(a) areale
(b) superficie occupata
(e) numero di località o subpopolazioni
(d) numero di individui maturi.
C. Popolazione stimata inferiore a 10.000 individui maturi e una delle seguenti cause:
1. Declino costante, stimato del 10% almeno in dieci anni o tre generazioni (a
seconda di quale è il periodo più lungo) oppure
2. Declino costante osservato, previsto o desunto nel numero di individui maturi e
struttura della popolazione in una delle forme seguenti:
(a) gravemente frammentario (cioè nessuna subpopolazione è stimata a più di 1000
individui maturi)
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(b) tutti gli individui appartengono ad un'unica subpopolazione.
D. Popolazione esigua o ridotta, cioè
1. Popolazione stimata a meno di 1000 individui maturi.
2. La popolazione è caratterizzata da grave contrazione della superficie occupata
(questa tipicamente inferiore a 100 Km2) o diminuzione del numero di località (meno
di 5). Tale taxon sarebbe esposto agli effetti delle attività antropiche (o di eventi
stocastici il cui impatto è aggravato dalle attività antropiche) entro un periodo di
tempo molto breve in un futuro non prevedibile ed è quindi passibile di divenire
"Gravemente minacciato" o persino "Estinto" a breve termine.
E. Analisi quantitative dimostrano che le probabilità di estinzione in natura
ammontano almeno al 10% nei prossimi 100 anni.
A Minor Rischio (Lower Risk - LR)
Un taxon viene considerato a "Minor Rischio" quando non rientra nelle categorie
"Gravemente Minacciato", "Minacciato" o "Vulnerabile". I taxa a "Minor Rischio"
possono essere suddivisi in 3 sottocategorie:
1. Dipendenti dalla Protezione (Conservation Dependent) (ed). Comprende i taxa che
costituiscono il preciso obbiettivo di programmi protezionistici taxon-specifici o
habitat-specifici, la cessazione dei quali avrebbe come risultato di far rientrare i taxa
protetti in ima delle categorie a rischio descritte precedetemente, entro un periodo di
cinque anni.
2. Quasi a Rischio (Near Threatened) (nt) Comprende taxa che non possono essere
classificati come "Dipendenti dalla Protezione", ma che sono prossimi ad essere
qualificati come "Vulnerabili".
3 A Rischio Relativo (Least Concern) (le). Comprende taxa non classificabili tra le
due sottocategorie precedenti.
Dati Insufficienti (Data Deficient) (DD)
Un taxon viene classificato nella categoria "Dati Insufficienti" quando mancano
adeguate informazioni sulla distribuzione e/o sullo stato della popolazione per una
valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione. Un taxon inserito in quésta
categoria può anche essere ben studiato e ben conosciuta la sua biologia, ma
mancano dati adeguati sull'abbondanza e/o la distribuzione. Questa categoria non
implica uno stato di minaccia o di minor rischio. L'inserimento di un taxon in questa
categoria significa che sono necessarie ulteriori ricerche e implica la possibilità che
maggiori informazioni possano dimostrare la necessità di classificarlo tra i taxa
minacciati. È importante utilizzare al meglio tutti i dati disponibili. Vi possono essere
casi in cui è difficile scegliere tra le categorie DD e quelle a rischio. Se vi sono motivi
di supporre che l'areale del taxon in questione sia relativamente circoscritto, se
dall'ultimo ritrovamento è passato molto tempo, può essere giustificato inserirlo tra le
minacciate.

Non Valutato (Not Evalutated - NE)
Un taxon viene definito "non valutato" quando non è stato ancora attribuito ad alcuna
categoria.

2.3. Prime elaborazioni e conclusioni
Le prime elaborazioni dei dati immessi hanno evidenziato:
 rilevanti criticità in relazione alla insufficienza generale di informazioni
botaniche ma soprattutto in relazione alla loro copertura del territorio
che risulta frammentata e discontinua;
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 un periodo di osservazioni molto basso tra la fine del ‘800 e metà del
900 (sicuramente dovuto al fatto che solo una piccola elite di botanici
eseguiva analisi sul campo); ciò nonostante in questo periodo sono
stati realizzati due prodromi sulla flora umbra (Batelli e Barsali);
 un periodo temporale che va dagli anni ’60 fino agli anni ’90 in cui si
assiste ad una progressiva diminuzione dei lavori di floristica in
contemporanea con un graduale aumento dei lavori di fitosociologia;
 un periodo temporale corrispondente ai primi anni del 2000 dove le
informazioni di tipo floristico sono state ricavate dalla notevole mole di
lavori fitosoiologici.
La gran parte dei lavori di floristica è riferibile ad un periodo temporale che va
dalla seconda metà del 900 fino alle soglie del 2000, gli anni successivi al
2000 sono caratterizzati dalla progressiva diminuzione dei lavori di floristica
compensati da un forte aumento degli articoli scientifici sulla vegetazione
(rilievi fitosociologici).

Andamento della numerosità delle osservazioni floristiche nel tempo
Il futuro riordino ed arricchimento dei dati sullo stato delle conoscenze sulla
biodiversità vegetale in Umbria, permetterà di:
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 riorganizzare le ricerche floristiche concentrandole sui territori poco
indagati o sui taxa poco studiati;
 individuare i taxa d’interesse naturalistico per i quali si hanno evidenti
lacune conoscitive;
 realizzare uno strumento informatico capace di gestire l’informazione
botanica a livello nazionale, regionale e locale utilizzabile da tutti;
 realizzare l’Atlante delle Cormofite della Regione Umbria.

Schema sintetico dei risultati ottenuti per la Flora
 Reperimento, validazione e catalogazione dei dati distributivi della
totalità delle specie segnalate per il territorio umbro: sono stati
complessivamente realizzati 66.022 record di presenza riguardanti
3.323 entità floristiche;
 Georeferenziazione dei dati distributivi delle specie;
 Compilazione, per ogni record, di una serie completa di metadati
riguardanti la specie trattata (Nome specie / Data rinvenimento / Legit /
Riferimenti geografici / Dati stazionali: habitat, elevazione / Status);
 Individuazione delle specie presenti nei principali categorie di tutela
(normative Regionali, Nazionali ed Europee) e nelle pubblicazioni che
riportano la presenza e lo status di conservazione delle specie
all’interno del territorio Regionale e Nazionale (Liste Rosse).
 Inserimento nel database dell’Osservatorio e predisposizione dei dati
per la visualizzazione in ambiente webgis.

Per quanto riguarda la Flora, sono inoltre stati allestiti materiali testuali e
fotografici per il sito Web dell’Osservatorio (pagine di competenza del
Gruppo Flora, Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale):
 sono stati forniti aggiornamenti riguardo le descrizioni del gruppo di
lavoro e delle attività dell'area botanica e brevi testi per il sito;
 materiale fotografico riguardante alcune specie vegetali di notevole
interesse naturalistico e conservazionistico ed altre specie presenti sul
territorio umbro; materiale fotografico degli eventi tenutisi presso Villa
Fabri.
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Per quanto riguarda la Flora, sono inoltre stati forniti materiali testuali e
fotografici per la Newsletter dell'Osservatorio:
 articoli a carattere divulgativo sulla flora cormofitica, briologica e
lichenica dell’Umbra;
 brevi testi di presentazione degli eventi svoltisi a Villa Fabri per ciò che
concerne il gruppo di lavoro di botanica, con relativo materiale
fotografico;
 materiale fotografico riguardante specie floristiche e paesaggi vegetali
della regione;
 materiale fotografico riguardante alcune specie vegetali di notevole
interesse naturalistico e conservazionistico.

3. Monitoraggi
Nel terzo anno di attività dell'Osservatorio, sono state portate avanti e
completate le attività di monitoraggio relative ad Habitat e Specie vegetali di
rilevante interesse naturalistico per la regione. Per le specie vegetali, dopo
aver completato il monitoraggio delle specie di Allegato II, IV e V della Dir.
92/43/CEE, è stato completato l'aggiornamento, basato sia sulle fonti
bibliografiche che su indagini di campo ad hoc, dei dati distributivi relativi alle
specie inserite nelle Liste Rosse regionali e Nazionali.
Sono stati inoltre completati i monitoraggi degli Habitat di Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE, che hanno preso in considerazione le tipologie a maggior
rischio di trasformazione e scomparsa a causa dei processi dinamici e
dell'assenza di gestione.

3.1. Specie

I monitoraggi a livello di specie hanno preso in considerazione le cosiddette
"Policy Species" e le entità di Lista Rossa presenti in Umbria. L’applicazione
dei criteri e delle categorie IUCN (2001) per la compilazione delle Liste Rosse,
sia a livello globale che locale, è la metodologia accettata dalla comunità
scientifica internazionale, quale sistema speditivo di indicizzazione del grado
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di minaccia cui sono sottoposti i taxa a rischio di estinzione. Le categorie
IUCN (2001) utilizzate [EXTINCT (EX), -REGIONALLY EXTINCT (RE),
EXTINCT

IN THE WILD

(EW),

CRITICALLY

ENDANGERED

(CR),

ENDANGERED (EN), VULNERABLE (VU), NEAR THREATENED (NT),
LEAST CONCERN (LC), DATA DEFICIENT (DD), NOT EVALUATED (NE)]
sono già state illustrate nel precedente capitolo. L’attribuzione ad una delle
sopra citate categorie presuppone conoscenze quanto più possibile
approfondite riguardanti i modelli e le dinamiche di distribuzione e demografia
di ogni specie considerata. A partire dalle prime versioni, la IUCN ha proposto
criteri di definizione quantitativi; intendendo stimolare una quanto più possibile
oggettiva valutazione dello stato di rischio. La notevole complessità del
protocollo di valutazione ha però spesso indotto ad utilizzare forme di
valutazione principalmente qualitative basate su stime intuitive. La tendenza
attuale sembra essere invece quella di seguire quanto più possibile le
definizioni quantitative delle categorie IUCN, indicando quando possibile
anche le sigle identificanti le sottocategorie (cioè i criteri) che hanno permesso
la valutazione (ad es. ampiezza di areale, superficie occupata, numero di
individui etc.).
Sono state inoltre prese in considerazione le “Policy species” per le quali è
stato recentemente prodotto l’aggiornamento delle categorie di rischio IUCN
(Rossi et al., 2013: Lista Rossa della flora italiana. 1. Policy species ed altre
specie minacciate). Tra le specie vegetali presenti in Umbria vi sono
solamente quattro entità inserite all’interno dell’Allegato II della Direttiva 97/62
CEE (che aggiorna l’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE): Adonis
distorta

Ten.,

Ionopsidium

savianum

(Caruel)

Ball

ex

Arcang.,

Himantoglossum adriaticum H. Baumann (Orsomando et al., 2004; Ballelli et
al., 2010) a cui va aggiunta la specie Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D.
Löve (Ballelli et al., 2012), integrata all'All. II sulla base della Direttiva
2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua le direttive
79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE e 2001/81/CE in materia di
ambiente, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363
del 20.12.2006, pag. 368).
Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parl., specie di All. II una volta presente al
Lago Trasimeno, è ormai da ritenersi estinta (Conti et al., 1992).
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La Lista rossa regionale delle piante dell’Umbria (Conti et al., 1997), con i più
recenti aggiornamenti, contiene 358 specie floristiche e 362 entità tra specie e
sottospecie, che corrispondono a circa il 15,34% del totale della Flora
dell'Umbria. La lista completa è riportata nell'Allegato 1 e comprende, oltre al
nome scientifico ed alla categoria IUCN, anche gli eventuali sinonimi, la
Famiglia, la Forma biologica e l'Elemento corologico.
Secondo la classificazione IUCN, vanno considerate "minacciate" le categorie
CR (specie in pericolo critico), EN (specie in pericolo), VU (specie
minacciata). All'interno della flora umbra, sono state censite 128 entità riferibili
alle sudette categorie, in particolare 15 CR, 65 EN e 48 VU. Delle restanti 230
entità, 176 sono ritenute “a rischio relativo” (LC), mentre le restanti 54 sono
ancora da studiare, o per carenza di dati, o perché ancora non sono state
valutate secondo i criteri IUCN (42 DD e 12 NE). Quattro specie:
Damasonium alisma, Drancunculus vulgaris, Sambucus racemosa e Trapa
natans sono considerate per l’Umbria estinte in natura (EW).
Le specie di lista rossa contenute nella Banca Dati dell'Osservatorio per la
Biodiversità, il Paesaggioe la progettazione sostenibile derivano, come per le
altre della flora dell'Umbria, dalla Banca Dati anArchive (www.anarchive.it). Di
conseguenza per la georeferenziazione del dato viene fatto riferimento al
centroide di una sezione della Carta Tecnica Regionale 1:10.000, che
individua un’area di circa 2,5 km di raggio. L’elemento della sezione 1:10.000
rappresenta anche la maglia del reticolo standard per la rappresentazione di
dati floristici a scala regionale.
Per la rappresentazione cartografica delle aree di presenza delle entità
floristiche, si è scelto di usare 7 classi, definite come segue:
- Classe I: maglie con più di 50 entità di Lista Rossa
- Classe II: maglie con un numero di entità da 40 a 49
- Classe III: maglie con un numero di entità da 30 a 39
- Classe IV: maglie con un numero di entità da 20 a 29
- Classe V: maglie con un numero di entità da 10 a 19
- Classe VI: maglie con un numero di entità da 1 a 9
- Classe VII: maglie prive di entità di Lista Rossa.
Tali classi non hanno valore assoluto, ma sono state create ad hoc per
rappresentare in modo chiaro e sintetico ma allo stesso tempo dettagliato il
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risultato del lavoro. Sulla base dell'appartenenza delle diverse maglie alle
singole classi di presenza, è stato possibile costruire delle mappe distributive
che evidenziano la densità di presenza delle entità floristiche di Lista Rossa
nei diversi territori dell'Umbria. L'analisi della distribuzione delle entità di
maggior rilevanza conservazionistica, ovvero quelle che appartengono,
secondo i criteri di valutazione IUCN, alle categorie CR (gravemente
minacciate) ed EN (minacciate), è stata trattata separatamente. Per le specie
gravemente minacciate (CR) sono state create 5 classi di presenza, che
esprimono numeri, e non intervalli, come invece è stato fatto nella
rappresentazione di tutte le entità nelle maglie, in considerazione dei bassi
indici di presenza.
- Classe 1: maglie con 5 entità;
- Classe 2: maglie con 4 entità;
- Classe 3: maglie con 3 entità;
- Classe 4: maglie con 2 entità;
- Classe 5: maglie con 1 entità.
Nella rappresentazione grafica, tutte le maglie con 0 specie sono state
lasciate vuote.
Le maglie contenenti entità minacciate (EN), sono state organizzate in 4 classi
di presenza che esprimono i seguenti intervalli:
- Classe A: maglie con più di 15 specie;
- Classe B: maglie con un numero di specie da 10 a 15;
- Classe C: maglie con un numero di specie da 6 a 10;
- Classe D: maglie con un numero di specie da 1 a 5.
Nella rappresentazione grafica, tutte le maglie con 0 specie sono state
lasciate vuote.

La lista completa è riportata in Allegato 1. Sulla base dell'incrocio tra le
località di presenza delle 362 entità floristiche della Lista Rossa Regionale e
le maglie del reticolo UTM, è stato possibile evidenziare il numero di maglie in
cui ogni entità è stata rinvenuta, e quindi il numero di entità presenti in ogni
maglia. È opportuno precisare che il numero di maglie riferito a ciascuna
specie non necessariamente corrispondente al numero di località in cui l'entità
è stata rinvenuta. È infatti possibile che all’interno di una stessa maglia la
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stessa entità sia stata rinvenuta in località diverse o più di una volta. Le entità
più diffuse, cioè quelle rinvenute in almeno 10 maglie differenti, sono riportate
nella Tabella 3. Prime tra tutte sono Ruscus aculeatus , indicata nell’allegato
V della Direttiva 92/43/CEE "Habitat” e Campanula bononiensis, rinvenute
rispettivamente in 51 e 43 maglie diverse. Delle entità analizzate, 6 coprono
da 20 a 29 maglie del reticolo, delineando una notevole distribuzione
spaziale, rispettivamente Luzula pilosa (28 presenze) , Galanthus nivalis (25
presenze) , Malus florentina (25 presenze), Juncus inflexus (23 presenze) ,
Silene italica (22 presenze) e Himantoglossum adriaticum (22 presenze).

Tabella 3 Specie che presentano una diffusione in almeno 10 maglie del
reticolo cartografico umbro.
Solo poco più del 2% delle specie della Lista Rossa Regionale occupa più di
20 delle 278 maglie del reticolo. Il dato non deve sorprendere, dal momento
che la Lista Rossa comprende specie a rischio, che hanno areali ristretti o il
cui trend è in diminuzione.
In molte aree dell'Umbria le conoscenze floristiche sono ancora carenti.
L'analisi dei dati evidenzia come 27 entità (Tabella 4), non risultino correlabili
ad alcuna maglia. Ciò non significa che tali specie non siano presenti in
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Umbria; il dato è da analizzare in relazione alla specificità del reticolo
utilizzato che talvolta non ha reso possibile trasporre località geografiche
indicate da toponimi generici in una maglia specifica (es. Lago Trasimeno).
Quindi alcune specie sono prive di maglia perché prive di indicazione
geografica precisa del rinvenimento, e nella maggioranza dei casi si tratta di
segnalazioni molto antiche. In seguto a queste ultime considerazioni è
auspicabile un approfondimento sulla reale presenza di tali entità allo scopo di
verificarne l'effettiva presenza e l'eventuale trend di rarefazione o decretarne
l'eventuale scomparsa.

Tabella 4. Specie indicate nella LR dell'Umbria le cui località non sono note
sulla base delle informazioni bibliografiche.

Dall'analisi dei dati, risulta che delle 362 entità, 255 (poco più del 70%)
mostrano una bassa diffusione nel territorio, essendo presenti in un numero di
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maglie uguale o inferiore a 4. Nel grafico in Figura 1 è stato rappresentato il
numero di maglie di rinvenimento per ciascuna entità. Si può osservare come
la curva di tendenza mostri un andamento logaritmico (r2 = 0,83),
evidenziando chiaramente come ci siano numerose specie con bassissimo
numero di segnalazioni e, all'estremo opposto, pochissime specie con un
elevato numero di maglie di presenza.

Figura 1. Numero di maglie del reticolo cartografico di rinvenimento (in
ordinata) per ciascuna entità floristica (in ascissa).
Al contrario, analizzando ogni maglia in base al numero di specie che ospita, il
quadro generale è molto più frammentato. In questo caso appare evidente la
scarsità di informazioni floristiche basate su un’indagine uniforme di tutto il
territorio. Nella Figura 2 è riportata una rappresentazione grafica del numero
di specie segnalate per ogni maglia; sono riportate sulle ascisse tutte le 278
maglie, e sulle ordinate il numero di specie presenti per ciascuna di esse. È
da notare come l’andamento sia logaritmico (r2 = 0,92). Quindi, estremizzando
la semplificazione del concetto, vuol dire che poche maglie hanno un alto
numero di specie e molte ne contano poche o nessuna, come è ben visibile
dal grafico stesso.
L’istogramma riportato in Figura 3, rappresentato attraverso le classi di
presenza, mostra un prevedibile andamento esponenziale con r2 anche qui
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superiore a 0,9. Sulla base delle Classi di presenza delle singole entità di
Lista Rossa all'interno delle maglie del reticolo cartografico, è stato possibile
realizzare alcune cartografie che ne riportano la distribuzione nel territorio
regionale, allo scopo di evidenziare la densità di presenza di specie per ogni
maglia e la distribuzione territoriale delle maglie più ricche di entità di Lista
Rossa (Figura 4).
Focalizzando l'analisi dei dati sulle specie “gravemente minacciate” (CR) e
“minacciate” (EN), secondo i criteri della Lista Rossa IUCN è stata prodotta la
cartografia di distribuzione delle entità riferite a tali categorie (Figura 5).

Figura 2. Numero di specie segnalate per ogni maglia del reticolo cartografico
(in ordinata), in ascissa le singole maglie (codici non riportati).
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Figura 3. Numero di specie segnalate per ogni maglia del reticolo cartografico
(classi di presenza).
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Figura 4. Distribuzione delle classi di presenza delle specie della Lista
Regionale dell'Umbria nelle diverse maglie del reticolo cartografico, nel
territorio regionale.
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Figura 5. Distribuzione delle diverse classi di presenza delle specie EN nelle
diverse maglie del reticolo cartografico, nel territorio regionale.
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Figura 6. Distribuzione delle diverse classi di presenza delle specie CR nelle
diverse maglie del reticolo cartografico, nel territorio regionale.

Come evidenziato in Figura 5, per quanto riguarda le specie EN solo una
maglia all'interno del Parco Regionale del Lago Trasimeno (310050), contiene
più di 15 specie (esattamente 18). Presentano valori elevati (da 11 a 15
specie) le aree limitrofe al Parco Regionale del Lago Trasimeno, i territori
introno a Gubbio e il Lago di Piediluco. Di notevole importanza l'area
individuata dal codice 312150 che con 27 entità di Lista Rossa di cui ben 13
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EN nella quale è compresa la Palude di Colfiorito, sito di estrema importanza
poiché facente parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e sopratutto unico
Sito Ramsar della regione.
Per quanto riguarda le specie CR (Figura 6) i risultati, delineano una
distribuzione ancora più rarefatta nel territorio regionale, con sole 28 presenze
totali, e quindi più selettiva per l’indagine delle zone più ricche di entità che
presentano più rischi.
Una ulteriore elaborazione dei dati è stata effettuata mediante la
sovrapposizione del reticolo di maglie, suddivise nelle rispettive classi di
presenza delle 262 entità di Lista Rossa, con la mappa dei Siti della Rete
Natura 2000 (Figura 7). Si nota subito come siano davvero poche le maglie
ricche di specie che non comprendono, al loro interno, aree della Rete Natura
2000, evidenziando come tali siti risultino essere effettivamente le aree più
ricche di specie e/o quelle più studiate. Solo per un piccolo numero di maglie
ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 si evidenzia un basso numero di
entità della Lista Rossa; tuttavia, come si è già notato nel caso della Palude di
Colfiorito, si tratta molto spesso di entità ad elevato rischio, appartenenti alle
categorie CR o EN. Il dato su cui riflettere è invece la presenza, seppure
scarsa, di maglie che si sovrappongono a SIC o ZPS e che non presentano
alcuna entità di Lista Rossa. Il dato non deve stupire, viste le premesse già
largamente espresse, in particolare la mancanza di un’indagine uniforme sul
territorio.
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Figura 7. Distribuzione delle diverse classi di presenza delle specie della Lista
Rossa Regionale in relazione ai siti della Rete Natura 2000

3.2. Habitat

Habitat 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di
Chara spp.
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Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

Il monitoraggio degli Habitat acquatici 3140 e 3150 è stato effettuato
all'interno del SIC/ZPS IT5210018 Lago Trasimeno. Sulla base dei dati
raccolti è stato possibile applicare il metodo Cocktail, usando definizioni
formali, al set di dati vegetazionali raccolti. Attraverso l’applicazione di tale
metodologia, sono state sintetizzate ed accrescute le conoscenze relative alla
vegetazione idrofitica di un sito di grande rilevanza dal punto di vista
conservazionistico. Per la classificazione della vegetazione sono stati
analizzati 171 rilievi fitosociologici, di cui 147 eseguiti ad hoc nell'area di
indagine, ed attribuiti a 26 distinte comunità incluse nelle classi Charetea,
Lemnetea e Potametea. I risultati ottenuti suggeriscono una grande diversità
fitocenotica. Tuttavia, questa diversità non dovrebbe essere interpretata come
un indice di buona qualità delle acque; essa è piuttosto il risultato dello stato
trofico del lago, profondamente influenzato dalle attività umane nei territori
attigui, che inducono una continua alterazione degli habitat. Infatti, tutte le
comunità indagate sono tipiche di acque mesotrofiche ed eutrofiche. Sono
anche riportate associazioni mai segnalate prima per il Lago Trasimeno, in
particolare alcune comunità della classe Charetea.
Schema sintassonomico complessivo delle comunità rinvenute

Charetea Fukarek ex Krausch 1964
Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
Charion globularis Krausch 1964
Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo & Ot’ahel’ova in
Chytrý 2011
Charetum intermediae (Corillion 1957) Fijałkowski 1960
Charetum delicatulae Doll 1989
Nitelletalia flexilis Krause 1969
Nitellion flexilis Krause 1969
Nitelletum hyalinae Losev in Golub, Losev & Mirkin 1991
Lemnetea O. Bolós & Masclans 1955
Lemnetalia minoris O. Bolós & Masclans 1955
Lemnion minoris O. Bolós & Masclans 1955
Lemnetum trisulcae den Hartog 1963
Lemnetum minoris Soó 1927
Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954
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Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen 1960
Lemnetum minuto-gibbae Liberman Cruz, Pedrotti & Venanzoni 1988
Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae Slavni 1956
Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967
Riccietum fluitantis Slavni 1956
Utricularion vulgaris Passarge 1964
Utricularietum australis Müller & Görs 1960
Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff & den Held 1969
Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Potametea Klika in Klika & Novák 1941
Potametalia Koch 1926
Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
Persicaria amphibia (aquatic ecophene) community
Potamion Miljan 1933
Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971
Potametum perfoliati Miljan 1933
Potametum lucentis Hueck 1931
Potametum pusilli Soó 1927
Potametum denso-nodosi O. Bolós 1957
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964
Najadetum marinae Fukarek 1961
Najadetum minoris Ubrizsy 1961
Ceratophyllum demersum community
Potamo perfoliati-Vallisnerietum spiralis Losev & Golub in Golub, Losev &
Mirkin 1991
Ranunculion aquatilis Passarge 1964
Ranunculus trichophyllus community

Habitat 3170* - Stagni temporanei mediterranei

Il monitoraggio dell'Habitat 3170* è stato effettuato mediante il controllo delle
cenosi riferibili a tale Habitat all'interno dei siti in cui questo è stato segnalato
(Regione Umbria 2009). Dalle informazioni desunte dai Piani di Gestione dei
Siti della Rete Natura 2000, tale Habitat risulta essere presente in Umbria in 3
siti: IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio; IT5210020 Boschi di FerrettoBagnolo; IT5210040 Boschi dell'alta Valle del Nestore. Trattandosi di Habitat
di tipo puntiforme, i monitoraggi effettuati mediante escursioni sul campo,
hanno previsto il censimento delle pozze e della vegetazione riferibile
all'Habitat 3170*. I risultati del monitoraggio confermano la presenza
dell'Habitat per i siti IT5210020 Boschi di Ferretto-Bagnolo; IT5210040 Boschi
dell'alta Valle del Nestore, per le stazioni già note sulla base dei Piani di
Gestione.
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Per il sito IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio, all'interno dei documenti
allegati al Piano di Gestione non erano state indicate le stazioni di presenza
reale, bensì l'areale potenziale: questo era stato riferito all'Habitat boschivo
91L0. In questo caso quindi il monitoraggio è stato mirato soprattutto al
censimento e alla caratterizzazione delle pozze temporanee presenti
all’interno del Sito. L’intera superficie coperta da vegetazione naturale e seminaturale comprendente i boschi e le aree contermini (campi abbandonati, orli
e mantelli arbustivi) è stata quindi oggetto di sopralluoghi puntuali sul campo.
La mappatura delle pozze temporanee è stata organizzata attribuendo ad
ogni parcella forestale una sigla identificativa (GUB01..... GUB10) e ad ogni
pozza individuata un codice identificativo, composto dalla sigla del bosco in
cui la pozza è stata rinvenuta, seguita da un codice numerico progressivo. Per
ciascuna pozza individuata sono state misurate le seguenti variabili:
• lunghezza della dimensione maggiore (L1) in cm;
• lunghezza della dimensione perpendicolare alla dimensione maggiore (L2)
in cm;
• quando presente, profondità massima dell’acqua nella pozza (P) in cm, nel
caso di assenza di acqua, è stata registrata una stima del livello di umidità del
terreno;
• presenza di lettiera, mediante stima del ricoprimento percentuale.
Sono state inoltre registrate particolari note caratteristiche quali, ad esempio,
la presenza di evidenti elementi di disturbo dovuti a cause antropiche. Tutti i
dati riguardanti le stazioni di presenza sono stati georeferenziati tramite
l'utilizzo di un GPS ed elaborati grazie all'ausilio di software GIS.
In totale sono state censite 56 aree di pozza, distribuite nei vari lembi boschivi
dell'area SIC. L’ubicazione delle pozze censite viene riportata nella Figura 8,
dove i punti georeferenziati sono stati sovrapposti alla cartografia ufficiale
desunta dal Piano di Gestione del SIC “Boschi del Bacino di Gubbio”.
Nella Tabella 5 si riporta il numero di specie rinvenute nelle pozze censite
all'interno del SIC “Boschi del Bacino di Gubbio”, suddivise per singola
particella forestale; le parcelle forestali GUB11 e GUB12 non sono indicate
nella tabella, poiché non vi sono pozze presenti.
Al fine di monitorare lo stato attuale di conservazione delle pozze, sono state
considerate le specie vegetali rilevate esclusivamente all'interno degli
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ambienti di pozza (per un totale di 105 specie), e in seguito distinte in base
alle caratteristiche ecologiche specifiche. Le specie sono state raggruppate
per tipi di ambienti di elezione: specie tipiche di pozze temporanee (PT),
specie tipiche ambienti umidi permanenti (AU), specie tipiche degli ambienti
boschivi e arbustivi (BO), specie tipiche degli ambienti disturbati (RU). Fra le
specie rinvenute negli ambienti di pozza nel corso delle indagini, solo 11
specie sono tipiche delle formazioni vegetali e degli habitat di pozze
temporanee; mentre, delle restanti 94, 21 sono tipiche di ambienti umidi
permanenti, 57 di ambienti circostanti (quali sono ad esempio il bosco, l’orlo e
la brughiera) e 16 sono invece indicatrici di disturbo (Figura 9).

Figura 8. Ubicazione delle 56 pozze censite all'interno del SIC IT5210013
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Tabella 5. Numero di specie rinvenute nelle pozze censite all'interno del SIC
“Boschi del Bacino di Gubbio”, suddivise per singola particella forestale.

Figura 9. Specie totali, entità ruderali (RU) e specie tipiche delle pozze
temporanee (PT) nelle diverse particelle boschive.
Nelle diverse aree oggetto del monitoraggio sono state riscontrate differenti
condizioni in cui versano le pozze effimere. Nella stragrande maggioranza dei
casi, le attività umane esercitano un impatto troppo elevato, che non consente
lo sviluppo della vegetazione tipica dell'Habitat 3170*. Infatti, molte delle
pozze rinvenute nella particella GUB01, al momento dei campionamenti, sono
risultate pressoché prive di vegetazione, soprattutto in quei sentieri in cui la
presenza antropica rilevata è più marcata. Inoltre le pozze con estensione
superficiale maggiore presentano un ulteriore fattore di disturbo legato alla
presenza di materiale detritico di scarto, di provenienza esterna al bosco.
L'accumulo del materiale detritico derivante da inerti e scarti di lavorazioni,
non solo incide sull'area SIC dal punto di vista del grado di naturalità, ma
provoca l'insediamento e la diffusione di molte specie sinantropiche e ruderali
indicatrici di disturbo, quali ad esempio Cichorium intybus, Picris hieracioides,
Rumex crispus e Sonchus asper. Inoltre l'accumulo di materiale detritico
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contribuisce al'interrimento delle pozze, distruggendo quindi completamente
l’Habitat.
Nella maggior parte delle particelle boschive indagate, la quasi totalità delle
pozze risulta localizzata lungo i sentieri, poiché il bosco, un tempo
caratterizzato da radure e zone aperte, si è completamente richiuso. La
conseguente riduzione di luce disponibile rappresenta un notevole fattore
limitante allo sviluppo delle cenosi vegetali riferibili all'Habitat 3170*. Anche la
competizione con le specie boschive e l’abbondante presenza di lettiera
impediscono l’evoluzione di condizioni idonee allo sviluppo della vegetazione
tipica degli stagni temporanei.
Nelle particelle GUB02, 04, 05, 08, 09 e 10, diverse sono le aree con ristagno
di acqua perenne, che sono risultate completamente asciutte, con
vegetazione secca dell’anno precedente, caratterizzata da specie quali
Juncus

effusus

e

Molinia

caerulea

subsp.

arundinacea,

Juncus

conglomeratus, Juncus articulatus, Carex pallescens, Gratiola officinalis, etc.
Non molti i waterlogged soils rinvenuti, ossia le aree tipiche delle pozze
temporanee, in cui compare solitamente la vegetazione annuale effimera. Uno
è presente nella particella GUB03, che è caratterizzata da numerose radure,
mentre

3

waterlogged

soils

sono

presenti

nella

particella

GUB05,

caratterizzato fra l’altro anche dalla presenza di una delle pochissime pozze
perenni pressoché priva di elementi di disturbo. Nel bosco GUB07 è stato
rinvenuto un waterlogged soil, situato al margine esterno del bosco, molto più
ricco in specie tipiche di pozze temporanee rispetto alle altre rinvenute.
Un’ulteriore evidenza del fenomeno di progressiva riduzione e scomparsa
degli ambienti di pozza, in relazione all’avanzamento del bosco, è data dalla
loro totale assenza nei lembi forestali GUB11 e GUB12, nei quali il dinamismo
vegetazionale è molto avanzato.
Nel complesso, le specie guida dell’associazione Cicendietum filiformis non
sono state mai rinvenute sul campo.
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Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

Per quanto riguarda la vegetazione acquatica dell'Habitat 3260, è stata
condotta una campagna di monitoraggio floristico-vegetazionale che ha preso
in considerazione i seguenti Siti:
IT5210003
IT5210039
IT5210045
IT5210046
IT5210049
IT5210053
IT5210055
IT5210065

Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio
Fiume Timia tra Bevagna e Cannara
Fiume Vigi
Valnerina
Torrente Argentina
Fiume e fonti del Clitunno
Gola del Corno - Stretta di Biselli
Roccaporena - Monte della Sassa

Sono stati eseguiti rilievi floristico-vegetazionali che hanno permesso di
aggiornare la conoscenza della vegetazione acquatica riferibile all'Habitat
3260 in Umbria.
Le indagini sono state incentrate sullo studio delle macrofite acquatiche,
incluse le specie algali, in quanto entità molto sensibili alle variazioni delle
condizioni ambientali e alla presenza di inquinanti chimici organici e
inorganici; grazie a tali proprietà le macrofite possono essere considerate
degli ottimi bioindicatori fornendo, sulla base della loro presenza/assenza,
un’indicazione sullo stato qualitativo delle acque e dell'ambiente in cui si
trovano. Il lavoro è ancora in fase di ultimazione ed i dati conclusivi non sono
ancora disponibili. Dal confronto delle diverse componenti indagate sarà
possibile rilevare il grado di influenza del disturbo antropico esercitato sulle
comunità vegetali, fornendo delle conoscenze di base puntuali, dettagliate e
georeferenziate che costituiscono la base di riferimento per le attività futurie di
monitoraggio.

Habitat 4030 Lande secche europee

All'interno del SIC IT5210013 sono state censite anche le aree occupate da
brughiere a dominanza di Calluna vulgaris riferibili all’associazione Danthonio
decumbentis-Callunetum vulgaris. Tali fitocenosi costituiscono spesso dei
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mosaici con le pozze temporanee e rappresentano anch’esse una peculiarità
dei boschi di Gubbio, trattandosi come già detto di stazioni di brugo molto
prossime al loro limite di areale. L’associazione è riferibile all’Habitat 4030
della Direttiva “Habitat”, definito come “Lande secche europee”. Pertanto, la
loro ubicazione è stata mappata, e per ciascun punto di rinvenimento è stata
fatta una stima della superficie occupata.
Anche in questo caso si è rilevata una contrazione delle aree mappate nelle
Cartografie allegate al Piano di Gestione, da ricondurre alla progressiva
chiusura della volta forestale e delle radure un tempo presenti nell'area.

Habitat 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee)

Le

prime

fasi

delle

attività

di

monitoraggio

hanno

riguardato

la

ridigitalizzazione dei poligoni riferiti all’Habitat 6210(*) all’interno della Rete
Natura 2000 in Umbria in un nuovo shapefile. I materiali cartografici utilizzati
sono: le Cartografie dei Siti Natura 2000 della Regione Umbria (relative
all’anno 2005 per i rilevamenti di campo e basate su ortofotogrammi dell’anno
2000) e le Ortofoto più recenti disponibili per il territorio umbro, che sono
risultate essere quelle del 2008 messe a disposizione gratuitamente dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
tramite il Geoportale Nazionale (www.pcn.minambiente.it/GN/).
Le Cartografie dei Siti Natura 2000 della Regione Umbria hanno permesso
l’individuazione dei SIC e ZPS in cui L’Habitat 6210(*) è presente. La
sovrapposizione tra tali cartografie e le Ortofoto del Ministero riferibili all’anno
2008 sono state utilizzate per la verifica dell’eventuale variazione dei limiti
delle formazioni riferibili all’Habitat 6210(*), e la ridigitalizzazione dei poligoni.
L’Habitat 6210(*) risulta presente in 52 siti della Rete Natura 2000 in Umbria
(49 SIC, 3 ZPS, in alcuni casi coincidenti). Nella Tabella 6 sono riportati tutti i
Siti ZPS Umbri dove è presente l’Habitat6210(*).
La verifica della presenza dell’Habitat 6210(*) è stata effettuata attraverso
l’analisi dei Piani di Gestione e sopratutto della cartografia ad essi allegata.
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Non potendo procedere all’analisi completa di tutti i 52 Siti di presenza
dell’Habitat 6210(*) in Umbria, è stata effettuata una selezione dei Siti in modo
da investigare un campione rappresentativo della diversità ecologicoambientale e floristico-vegetazionale della regione. Ai fini di una corretta
analisi della distribuzione dell’Habitat 6210(*), sono stati individuati 17 SIC e 1
ZPS, quindi complessivamente 18 Siti Natura 2000, pari al 34,6% del totale
dei Siti di presenza. Questi siti sono stati scelti in base alle caratteristiche
paesaggistiche e ambientali che li connotano, in modo da prendere in
considerazione un vasto campione rappresentativo della diversità regionale.
In particolare, per la scelta delle aree sono state considerate le seguenti
tipologie: geologiche (substrato prevalente: Calcare, Arenaria, Formazione
Marnoso-Arenacea
continentale

e

e

Argilliti),

mediterranea)

geografiche
e

(Regioni

bioclimatiche

biogeografiche:

(Piani

bioclimatici

Submesomediterraneo, Mesotemperato e Supratemperato). La Tabella 7
elenca tutti i SIC e la ZPS scelti per la fase di monitoraggio.
I criteri e le caratteristiche utilizzate per l’individuazione delle aree hanno
permesso di avere una visione omogenea e sufficientemente rappresentativa
della distribuzione e della diversità floristico-vegetazionale dell’Habitat 6210(*)
in Umbria. Una volta individuati i siti Natura 2000 da monitorare è stato
effettuato l’accorpamento in un unico shapefile contenente tutti i poligoni
riferiti all’Habitat 6210(*) mappati nel corso della realizzazione dei Piani di
Gestione (Regione Umbria, 2009). Tali poligoni riportano la distribuzione
dell’Habitat 6210(*) nella Rete Natura 2000 umbra con riferimento agli
ortofotogrammi dell’anno 2000. Nella fase successiva lo shapefile è stato
accuratamente controllato, per verificare la presenza di eventuali errori come
ad esempio il mancato inserimento di un poligono in un sito, oppure per
verificare se alcuni poligoni ricadenti nei siti e riferibili all’Habitat 6210(*)
fossero stati erroneamente tralasciati. Successivamente lo shapefile è stato
sovrapposto agli ortofotogrammi relativi all’anno 2008, provenienti dal
Geoportale nazionale, allo scopo di operare un confronto con la distribuzione
delle praterie secondarie nell’anno 2008.
Dopo questa prima verifica è stato quindi creato un nuovo file shapefile nel
quale sono stati digitalizzati i nuovi poligoni occupati dall’Habitat 6210(*) per
ognuno dei 18 SIC e ZPS scelti. I nuovi poligoni sono stati digitalizzati su base
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ortofotogrammetrica partendo dalla documentazione relativa all’anno 2008
presente nel Geoportale Nazionale. Per effettuare questa tipologia di analisi,
ovvero una corretta digitalizzazione, sono stati presi in considerazione tutti i
poligoni presenti nello shape vecchio (2000).

Successivamente ogni Sito scelto (17 SIC e 1 ZPS) è stato controllato e,
attraverso una attenta analisi visiva delle carte ortofotogrammetriche del
2008, è stata effettuata la digitalizzazione dei nuovi poligoni. Durante questa
fase, grazie al confronto tra lo shapefile relativo alla situazione nell’anno 2000
e le ortofoto del 2008, sono emerse variazioni di superficie di alcuni poligoni di
Habitat 6210(*) dovuti all’avanzata delle formazioni arbustive a cui
corrisponde

una

riduzione

delle

cenosi

prative.

Per

avere

una

rappresentazione grafica il più possibile precisa e rispondente alla realtà, i
nuovi poligoni sono stati digitalizzati tenendo conto della presenza di tutti gli
elementi di frammentazione e discontinuità (strade, sentieri ecc.). Per quanto
riguarda la scelta della dimensione minima dei poligoni digitalizzati, non sono
stati considerati quei poligoni che, alla scala 1:5.000, risultavano avere
almeno una delle 2 dimensioni minore di un centimetro, in quanto al di sotto di
tale dimensione si andrebbero a considerare aree eccessivamente piccole.
Ultimata la fase di digitalizzazione è stato effettuato un controllo complessivo
utile a verificare i perimetri di tutti i poligoni digitalizzati.

Conclusa la fase di digitalizzazione dei poligoni nuovi, si è provveduto ad una
selezione delle aree per la verifica sul campo (Tabella 8). Questa fase è
avvenuta prendendo in considerazione il territorio umbro sotto vari aspetti,
quali il suolo, l’esposizione, la diversa regione biogeografica e le
caratteristiche bioclimatiche. Inoltre la scelta si è basata sopratutto
sull’osservazione di fenomeni di riduzione dell’attuale distribuzione dell’Habitat
6210(*) a causa dell’avanzamento delle formazioni arbustive. La scelta dei Siti
nei quali svolgere le indagini è stata fatta in modo da includere sia aree
caratterizzate da riduzione che aree nelle quali le superfici erano rimaste
pressoché immutate.
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Il confronto con i dati pregressi sulla distribuzione in Umbria dell’Habitat
6210(*), relativi alla banca dati della Regione Umbria (2009) e basati sulla
documentazione ortofotogrammetrica dell’anno 2000, ha permesso di
quantificare le variazioni avvenute nel periodo 2000-2008.
La fase di elaborazione effettuata con software GIS ha portato alla
compilazione della Tabella 9, nella quale sono state riportate le informazioni di
sintesi, relative al numero di poligoni di Habitat 6210(*) per ciascun Sito, sia
nella vecchia versione (2000) che nella nuova (2008), evidenziando i poligoni
nuovi (new) rispetto a quelli preesistenti (old).
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Tabella 6. Lista dei Siti Natura 2000 in Umbria dove è presente l’Habitat
6210(*).
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Tabella 7. Lista dei Siti Natura 2000 in Umbria dove è presente l’Habitat
6210(*), selezionati per il monitoraggio cartografico.

Tabella 8. Lista dei Siti Natura 2000 selezionati per le verifiche floristicovegetazionali sul campo.
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Tabella 9. Numero di poligoni di Habitat 6210(*) per ciascun Sito investigato,
sia nella vecchia versione (2000) che nella nuova (2008), evidenziando i
poligoni nuovi (new) rispetto a quelli preesistenti (old).

Una volta completata la digitalizzazione di tutti i poligoni per ogni sito, è stata
svolta una fase di elaborazione cartografica tramite softwarte GIS. Partendo
dalle tabelle degli attributi, sia per lo shapefile nuovo (anno 2008) che per
quello di partenza (anno 2000), sono state calcolate tutte le aree ed i perimetri
riguardanti i poligoni dei siti considerati riferibili all’Habitat 6210(*). Il risultato
finale è una tabella degli attributi dello shapefile nuovo (anno 2008) formata
da 8 colonne e 991 righe.
Le informazioni riportate nelle colonne sono:
- il numero del poligono (ID);
- il codice del sito Natura 2000 per ogni poligono;
- l’area di ogni poligono (in m2);
- il perimetro di ogni poligono (in m);
- il substrato per ogni poligono;
- la regione biogeografica per ogni poligono;
- il piano bioclimatico per ogni poligono;
- un campo "note" che viene impiegata per segnalare qualsiasi tipo di
informazione che caratterizza il poligono.
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Il numero totale di righe costituenti la tabella attributi indica il numero totale
dei poligoni digitalizzati. Dopo l’esportazione delle 2 tabelle attributi riferite ai 2
shapefile vecchio (anno 2000) e nuovo (anno 2008), sono state quantificate le
variazioni, avvenute tra il 2000 e il 2008 rispetto ai seguenti parametri:
- superficie totale dell’Habitat 6210(*) in Umbria;
- superficie dell’Habitat 6210(*) in Umbria per ciascun Sito;
- superficie media per poligono dell’Habitat 6210(*) in Umbria;
- perimetro medio per poligono dell’Habitat 6210(*) in Umbria;
Inoltre è stata calcolata la variazione percentuale della superficie, con
riferimento ai singoli Siti Natura 2000, avvenuta dal 2000 al 2008.
Il confronto con i dati pregressi sulla distribuzione in Umbria dell’Habitat
6210(*) ha permesso di quantificare le variazioni avvenute nel periodo 20002008. La fase di elaborazione ha portato alla definizione della tabella Tabella
9, nella quale sono state riportate delle informazioni sintetiche, relative al
numero di poligoni di Habitat 6210(*) per ciascun Sito, sia nella vecchia
configurazione (anno 2000) che nella nuova (anno 2008), evidenziando i
poligoni di nuova digitalizzazione (new) rispetto a quelli preesistenti (old).
Sono stati calcolati: il numero di siti contenenti l’Habitat 6210(*), la superficie
totale dei poligoni espressa in m2, la superficie media dei poligoni digitalizzati
espressa in m2, il perimetro medio dei poligoni espresso in m ed infine il
numero totale dei poligoni, con riferimento alla situazione analizzata nel 2000.
Quindi sono riportati, sia per l’anno 2000 che per il 2008: il numero dei siti
analizzati, il valore della superficie dell’Habitat 6210(*) espresso in
percentuale rispetto al totale dei 52 Siti, il valore della superficie dell’Habitat
6210(*) nei 18 siti analizzati, la superficie media dei poligoni digitalizzati
dell’Habitat 6210(*), il perimetro medio dei poligoni e il loro numero totale.
Questo procedimento è stato svolto per quantificare le trasformazioni dell’area
relativa all’habitat 6210(*) dal 2000 al 2008. Le Tabelle 10, 11 e 12 descrivono
i primi risultati ottenuti. Dal confronto tra 2000 e 2008 si può osservare come
si sia verificata una riduzione sia delle aree totali che di quelle medie e dei
perimetri, subita dai poligoni riferiti all’Habitat 6210(*).
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Tabella 10. Dati complessivi per l'Habitat 6210(*) relativi agli anni 2000 e
2008.

Tabella 11. Superfici e perimetri dei poligoni dell'Habitat 6210(*) nel 2000.
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Tabella 12. Superfici e perimetri dei poligoni dell'Habitat 6210(*) nel 2008.

Per una analisi più mirata sulla perdita di superficie dell’Habitat 6210(*)
avvenuta nel periodo 2000-2008, sono state calcolate la superficie totale, la
superficie media dei poligoni ed i perimetri medi, sia secondo la situazione
pregressa, derivante dalle ortofoto riferite al 2000, che secondo la situazione
attuale analizzata con le ortofoto del 2008. La Tabella 10 riporta anche la
perdita in % dell’area di Habitat 6210(*) in ogni sito analizzato. Il valore
61,56%, evidenziato in rosso, rappresenta la massima perdita di superficie
avvenuta, che si è verificata all’interno del sito IT5210016. Il valore 0,18%,
evidenziato in blu, indica la minima perdita avvenuta, che si è riscontrata nel
sito IT5210067.
L’analisi condotta evidenzia come tutti siti abbiano subito una perdita di
superficie totale dell’Habitat 6210(*) nel periodo considerato (2000-2008).
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Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Per quanto riguarda le faggete dell'Habitat 9210*, è stata condotta una
campagna

di

monitoraggio

floristico-vegetazionale

che

ha

preso

in

considerazione i seguenti Siti:
IT5210001
IT5210002
IT5210006
IT5210009
IT5210014
IT5210016
IT5210060
IT5210063
IT5210068
IT5210071
IT5210073
IT5220013
IT5220016
IT5220021

Boschi di Monti Sodolungo - Rosso
Serre di Burano
Boschi di Morra - Marzana
Monte Cucco
Monti Maggio - Nero
Boschi di Castel Rigone
Monte il Cerchio
Monti Coscerno - Civitella - Aspra
Laghetto e Piano di Gavelli
Monti Sibillini
Alto Bacino del Torrente Lama
Monte Torre Maggiore
Monte La Pelosa - Colle Fergiara
Piani di Ruschio

Sono stati eseguiti 82 rilievi fitosociologici che hanno permesso di aggiornare
la conoscenza floristica e vegetazionale delle faggete umbre riferibili
all'Habitat 9210*.
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4. Supporto alla redazione del Report 2007-2013 ex art. 17 - componente
botanica
Nel corso del terzo anno il lavoro è stato inoltre focalizzato all’espletamento
delle attività di monitoraggio delle specie vegetali e degli Habitat all’interno dei
Siti Natura 2000, in adempimento alle indicazioni provenienti dalla Comunità
Europea ex Art. 17 Dir. 92/43/CEE.
Il gruppo di lavoro a tematica "Botanica" ha costantemente garantito un
Supporto scientifico nelle relazioni con il Ministero M.A.T.T.M. e con gli uffici
ISPRA,

attraverso

consulenza

tecnico-scientifica

nella

descrizione

e

giustificazione di tutte le modifiche che hanno portato agli aggiornamenti della
BD Natura 2000, nonché nel recepimento dei risultati del monitoraggio
nazionale ex Art. 17 e relativo adeguamento della BD Natura 2000 umbra.
Il gruppo di lavoro è stato inoltre coinvolto nella compilazione del Database
Gestione Natura 2000, per le parti di competenza, lavoro richiesto agli Uffici
Regionali da parte del Ministero M.A.T.T.M. e tuttora in corso.

4.1. Aggiornamento della BD Natura 2000 e Compilazione schede di
monitoraggio di Specie e Habitat “Annessi B e D - Reporting format (20072012) della Commissione Europea”:
Sulla base del completamento e della validazione dei dati relativi ai Siti della
Rete Natura 2000 in Umbria, sono state compilate le schede di cui agli
Annessi B ("Reporting format sui principali risultati in merito alla sorveglianza
richiesta all’articolo 11 per le specie negli Allegati II, IV e V) e D ("Reporting
format sui principali risultati in merito alla sorveglianza richiesta all’articolo 11
per gli habitat dell’Allegato I") del format definitivo preparato dalla
Commissione Europea per il 3° Rapporto Nazionale della Direttiva Habitat,
relativo al periodo 2007-2013, per quanto riguarda la valutazione dello stato di
conservazione di habitat e specie vegetali di interesse comunitario. Le
informazioni sono state desunte dai Piani di Gestione (Regione Umbria 2009
e successivi aggiornamenti). Nei casi in cui sono state richieste valutazioni
sullo stato di conservazione e consistenza delle popolazioni o valutazioni circa
i fattori di minaccia e le pressioni per Specie e Habitat, è stata effettuata una
stima basata sul parere dell'esperto, fornendo valutazioni caso per caso
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basate sull'esperienza, sulle competenze del gruppo di lavoro e sulle
conoscenze acquisite.

Le specie per le quali sono stati forniti i dati sono le seguenti:
Adonis distorta Ten.
Galanthus nivalis L.
Gentiana lutea L. subsp. lutea
Himantoglossum adriaticum H. Baumann
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Iris marsica I. Ricci et Colas.
Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve
Ruscus aculeatus L.
I campi compilati per le specie, con riferimento all'Annesso B - "Reporting
format sui principali risultati in merito alla sorveglianza richiesta per le specie
negli Allegati II, IV e V", sono i seguenti:
0.1 Regione
0.2 Specie
0.2.1 - 0.2.2 Codice e Nome Scientifico della Specie
0.3 Regione Biogeografica
0.4. Referente Compilatore della scheda
1.1 Mappa di Distribuzione
1.2 Metodo utilizzato - Mappa
1.3 Fonte dei dati - Mappa
1.4 Anno o periodo - Mappa
2.2 Stima della consistenza
2.4 Metodo utilizzato - consistenza della popolazione
2.5 Fonte dei dati - consistenza
2.6 Anno o periodo - consistenza
3.1 Pressioni
3.1.1 Metodo utilizzato - pressioni
3.2 Minacce
3.2.1 Metodo utilizzato - minacce
4.1 Misura
I campi compilati per gli habitat, con riferimento all'Annesso D - "Reporting
format sui principali risultati in merito alla sorveglianza richiesta per gli habitat
dell’Allegato I", sono i seguenti:
0.1 Regione
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0.2 Habitat
0.2.1 - 0.2.2 Codice e denominazione dell'Habitat
0.3 Regione Biogeografica
0.4. Referente Compilatore della scheda
1.2 Metodo utilizzato - Mappa
1.3 Fonte dei dati - Mappa
1.4 Anno o periodo - Mappa
2.1. Superficie in kmq
2.2. Anno o periodo - area coperta dall'Habitat
2.3 Metodo utilizzato – area coperta dall’habitat
3.1 Pressioni
3.1.1 Metodo utilizzato - pressioni
3.2 Minacce
3.2.1 Metodo utilizzato - minacce
4.1 Misura

4.2. Predisposizione dei dati distributivi di specie di All. II, IV, V e Habitat di
All. I per trasmissione dati a ISPRA (ex Art.17)

I dati distributivi relativi alle specie di All. II, IV, V e agli Habitat di All. I Dir.
92/43/CEE nei Siti Natura 2000 sono stati predisposti in formato shapefile per
la successiva trasmissione dei dati agli Uffici ISPRA. Il lavoro di
predisposizione dei dati ha comportato un notevole sforzo nella preparazione
e confezionamento dei dati, così come richiesto da ISPRA.
I dati di partenza contenuti nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000
dell'Umbria in possesso degli uffici Regionali, consistenti negli shapefile riferiti
agli Habitat suddivisi per i 104 Siti Natura 2000 della Regione, nella loro
versione ufficiale non soddisfacevano i requisiti richiesti da ISPRA. Pertanto è
stato necessario un intervento di trasformazione e adattamento dei dati agli
standard richiesti. Si è dovuto procedere alla realizzazione di mappe
distributive in formato shapefile, suddivise per Habitat. Il lavoro è stato svolto
operando inizialmente la fusione in un unico shapefile di tutte le mappe
distributive degli Habitat di tutti i Siti Natura 2000; successivamente operando
sulla tabella degli attributi risultante da tale fusione sono staiti suddivisi i
Poligoni di ogni singolo Habitat secondo la Regione Biogeografica. Ultimata
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questa fase sono stati prodotti 50 shapefile, per ogni Habitat presente nei Siti
Natura 2000 dell'Umbria.
Sono inoltre stati predisposti e consegnati tutti gli shapefile contenenti le
mappe distributive delle Specie vegetali di All II, IV e V presenti in Umbria.
La Banca Dati richiesta dagli Uffici ISPRA, inerente Specie ed Habitat degli
All. I, II, IV e V alla Dir. 92/43/CEE, presenti nei territori della Rete Natura
2000 dell’Umbria, è stata predisposta e consegnata in formato ".mdb".

4.3. Recepimento indicazioni inviate da ISPRA e adeguamento BD Natura
2000 umbra
Con riferimento ai dati cartografici degli Habitat (All. I) e delle specie vegetali
(All. II, IV e V) dei Siti Natura 2000 dell’Umbria è stata effettuata la verifica
della corretta corrispondenza dei dati cartografici forniti dalla Regione Umbria,
con le integrazioni dei dati su scala nazionale effettuate da ISPRA. Le
cartografie degli Habitat e delle specie vegetali prodotte su scala nazionale
riportano correttamente i dati forniti dalla Regione Umbria per le aree Natura
2000.
Si è preso atto della modifica delle informazioni riguardanti l’Habitat 5210 che
secondo l’interpretazione del comitato scientifico della Società Botanica
Italiana (incaricata dal MATTM), è stato eliminato dai siti Natura 2000
dell’Umbria. Per le altre modifiche che sono state operate al di fuori dei confini
dei siti Natura 2000 della Regione, in questa fase non si è in grado di
esprimere alcun giudizio in merito non avendo a disposizione dati esaustivi
relativi a tutti i territori dell'Umbria esterni alla Rete Natura 2000.

4.4. Supporto scientifico nelle relazioni con il Ministero e gli uffici ISPRA per
l'aggiornamento BD Natura 2000 della Regione Umbria
Per quanto riguarda il supporto scientifico nelle relazioni con il Ministero e gli
uffici ISPRA per l'aggiornamento BD Natura 2000 della Regione Umbria, il
gruppo di lavoro ha messo a disposizione le proprie conoscenze allo scopo di
armonizzare ed uniformare la BD ministeriale e quella regionale.
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Monitoraggio
Il Monitoraggio Zoologico Regionale si è sviluppato, nel corso del terzo anno
di collaborazione, secondo i due filoni di attività ormai “tradizionali” (Boggia,
2011):


rilevamenti

di

campo

e,

all’occorrenza,

analisi

di

laboratorio

morfologiche, morfometriche, genetiche e bio-acustiche;


ricerca, raccolta e validazione di osservazioni pregresse.

L’insieme delle informazioni archiviate sono poi rese disponibili per il
Database regionale dell’Osservatorio (Boggia, 2011).
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Risultati e Discussione
Tale attività ha interessato 69 Siti Natura 2000 regionali distribuiti in modo il
più possibile uniforme, compatibilmente con l’interesse zoologico del Sito
(Tab. 1, Carta 1) ed almeno uno ricadente anche nella regione Marche ma in
strettissima continuità ecologica con gli ecosistemi umbri (ZPS Monti Sibillini,
IT5210071) nonché gran parte del territorio dell’Umbria ad essi interposto.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

CODICE
IT5210001
IT5210002
IT5210003
IT5210004
IT5210005
IT5210006
IT5210009
IT5210010
IT5210012
IT5210013
IT5210014
IT5210015
IT5210016
IT5210017
IT5210018
IT5210021
IT5210025
IT5210027
IT5210030
IT5210033
IT5210037
IT5210038
IT5210040
IT5210042
IT5210044
IT5210045
IT5210046
IT5210047
IT5210048
IT5210050
IT5210053
IT5210055
IT5210057
IT5210058
IT5210059
IT5210060
IT5210061
IT5210062
IT5210063
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

IT5210064
IT5210065
IT5210066
IT5210067
IT5210068
IT5210070
IT5210071
IT5210071
IT5210072
IT5210072
IT5210073
IT5210075
IT5210077
IT5210078
IT5220001
IT5220002
IT5220003
IT5220004
IT5220006
IT5220008
IT5220011
IT5220013
IT5220014
IT5220015
IT5220018
IT5220021
IT5220022
IT5220024
IT5220025
IT5220026

Tabella 1 – Siti Natura 2000 dell’Umbria oggetto di monitoraggio zoologico 2012-13.
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Carta 1 – Siti Natura 2000 dell’Umbria oggetto di monitoraggio zoologico 2012-13.
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In detti Siti il monitoraggio zoologico diretto è stato effettuato sulla base dei
taxa la cui presenza in tale ambito era attesa o molto verosimilmente
ipotizzata, al fine di ottimizzare le risorse di tempo, lavoro e fondi disponibili.
Per esempio, la ricerca di Invertebrati acquatici e di Anfibi non è stata
sviluppata in Siti prevalentemente o esclusivamente caratterizzati da
ecosistemi terrestri.

Tra attuali e pregressi sono stati validati e archiviati, in totale (Carta 2,
Allegato I) 3316 record (presenze zoologiche accertate, crono- e georeferenziate) dei quali 2506 (76 %) ricadenti nei SIC (Carta 3) e 810 (24 %) in
territorio regionale umbro ad essi esterno (Carta 4).
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Carta 2 - Presenze zoologiche accertate (crono- e geo-referenziate) in Umbria, oggetto
di monitoraggio 2012-13.
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Carta 3 - Presenze zoologiche accertate ricadenti nei Siti Natura 2000 umbri, oggetto di
monitoraggio 2012-13.
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Carta 4 - Presenze zoologiche accertate ricadenti al di fuori dei Siti Natura 2000 umbri,
oggetto di monitoraggio 2012-13.
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Tale lavoro ha consentito di raccogliere informazioni riferite a 153 taxa
specifici o sub-specifici (Allegato I) per un limitato numero dei quali (<= 5) la
determinazione non ha potuto superare il livello di genere, per esempio
Martes e Mustela allorquando l’indice di presenza raccolto, normalmente un
deposito fecale, non ha dato risultati attendibili all’analisi genetica; oppure,
come nel caso dei “grandi Myotis” (Chirotteri) il rilevamento bioacustico non
ha consentito di discriminare accettabilmente M. myotis da M. blythii, et
cetera.

Anche se la diversità faunistica, parte integrante della diversità biologica o
biodiversità, è sostenuta da tutti i taxa animali viventi in stato di naturale
libertà, liberamente interagenti con gli ecosistemi, agrosistemi, antroposistemi,
di una regione, i ricercatori del Gruppo di Zoologia hanno rivolto una
particolare attenzione alle specie e alle sottospecie c. d. “di interesse
comunitario”. I taxa, cioè, rubricati in: Allegato I della Direttiva “Uccelli”,
Allegati II, IV e V della Direttiva “Habitat” (Spagnesi e Zambotti, 2001).
Detta impostazione ha consentito di raccogliere un “bottino” di 1323
osservazioni, pari al 40% di tutti i record, suddivise in forma ovviamente
ineguale tra 85 taxa specifici o sub-specifici (Tab. 2) pari ad un altrettanto
consistente 56% di tutti quelli rilevati nella regione.

In particolare le informazioni si riferiscono a 8 raggruppamenti tassonomici:
Crostacei Decapodi, Odonati, Coleotteri e Lepidotteri, tra gli Invertebrati,
Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi tra i Vertebrati Tetrapodi (Tab. 2).
L’assenza dei Pesci dal presente Rapporto, e dal programma di monitoraggio,
discende dalle note condizioni contrattuali (RU-UniPG, 2010).

La evidente disomogeneità del livello tassonomico relativo ai gruppi sopra
citati, ordine per quanto riguarda gli Invertebrati, classe in riferimento ai
Tetrapodi, ha una motivazione operativa e si basa sulla notevolissima
diversità numerica che caratterizza tali aggruppamenti animali: già le specie
afferenti agli ordini dei primi sono estremamente più numerose di quelle che
ricadono

nelle

classi

dei

secondi,

figurarsi,

quindi,

l’esorbitante
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sbilanciamento numerico, in termini di specie, se si fossero confrontate le
classi.
SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO RUBRICATE IN
ALLEGATO I (DIRETTIVA "UCCELLI") E IN ALLEGATI II,IV, V (DIRETTIVA "HABITAT")

RECORD

DECAPODI
Austropotamobius pallipes fulcisianus

Gambero di fiume

Fr

F%

1

0,01

1

2

0,02

2

3

0,03

3

5

0,06

6

10

0,12

12

8

0,09

9

34

0,40

40

18

ODONATI
Coenagrion mercuriale

Cenagrio

5

Lindenia tetraphylla

Lindenia

1

COLEOTTERI
Lucanus cervus

Cervo volante

26

Cerambyx cerdo

Cerambice delle querce

19

Rosalia alpina

Rosalia alpina

11

LEPIDOTTERI
Euplagia quadripunctaria

Falena dell'edera

22

Parnassius apollo

Apollo

24

Parnassius mnemosyne

Mnemosine

51

Euphydryas aurinia provincialis

Eufidriade di Provenza

42

Arge

62

Melanargia arge (Sulzer, 1776)

SPECIE/GRUPPO

Fa

ANFIBI
Bufo viridis

Rospo smeraldino

4

Bombina pachypus

Ululone appenninico

8

Salamandrina perspicillata

Salamandrina dagli occhiali

63

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

13

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

4

Hyla intermedia

Raganella italiana

4

Pelophylax bergeri / klepton hispanicus

Rana verde

Pelophylax esculentus

Rana esculenta

Rana appenninica

Rana appenninica

Rana dalmatina

Rana dalmatina

27
3
149
9

RETTILI
Coronella austriaca

Colubro liscio

3

Zamenis longissimus

Saettone

8

Natrix tessellata

Natrice tassellata

2

Hierophis viridiflavus

Biacco

12

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

16

Podarcis muralis

Lucertola dei muri

22

Podarcis sicula

Lucertola dei campi

16

Emys orbicularis

Testuggine palustre europea

2

UCCELLI
Casmerodius albus

Airone bianco maggiore

1

Alcedo atthis

Martin pescatore

2

Alectoris graeca

Coturnice

10
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Anthus campestris

Calandro

7

Aquila chrysaetos

Aquila reale

8

Ardea purpurea

Airone rosso

1

Bubo bubo

Gufo reale

4

Calandrella brachydactyla

Calandrella

4

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

10

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

2

Circaetus gallicus

Biancone

9

Circus aeruginosus

Falco di palude

1

Circus cyaneus

Albanella reale

4

Circus pygargus

Albanella minore

4

Egretta garzetta

Garzetta

1

Emberiza hortulana

Ortolano

5

Falco biarmicus

Lanario

2

Falco columbarius

Smeriglio

1

Falco peregrinus

Pellegrino

4

Ficedula albicollis

Balia dal collare

1

Gallinago media

Croccolone

1

Gyps fulvus

Grifone

1

Himantopus himantopus

Cavaliere d'italia

1

Lanius collurio

Averla piccola

Lanius minor

Averla cenerina

3

Lullula arborea

Tottavilla

5

Milvus migrans

Nibbio bruno

2

Perdix perdix cfr italica

Starna cfr italica

8

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

6

Philomachus pugnax

Combattente

1

Phoenicopterus roseus

Fenicottero

1

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gracchio corallino

4

Sylvia undata

Magnanina

3

Piro piro boschereccio

1

Tringa glareola

11

MAMMIFERI

22

Barbastella barbastella

Barbastello

Hypsugo savii

Pipistrello di Savi

90

Miniopterus schreibersii

Miniottero

10

Myotis emarginatus

Vespertilio smarginato

6

Myotis myotis / blythii

Vespertilio maggiore / di Blyth

3

Myotis sp.

Vespertilio

1

Nyctalus leisleri

Nottola di Leisler

Pipistrellus kuhlii

Pipistrello albolimbato

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello nano

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrello pigmeo

2

Pipistrellus sp.

Pipistrello

1

Rhinolophus ferrumequinum

Ferro di cavallo maggiore

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

0,26

1

18
218
92

14
9

90

26

Tadarida teniotis

Molosso di Cestoni

Ursus arctos

Orso bruno

Canis lupus

Lupo

Felis silvestris silvestris

Gatto selvatico europeo

9

Lynx lynx

Lince eurasiatica

1

Mustela putorius

Puzzola

6

Martes martes

Martora

6

Hystrix cristata

Istrice

18

Lepus cfr capensis

Lepre cfr appenninica

15

1
1
26

TOTALI
1323 85
1
Tabella 2 – Specie rubricate nelle Direttive “Uccelli”, Allegato I, e “Habitat” Allegati II,
IV, V, in Umbria oggetto di monitoraggio 2012-13; Fa: frequenza assoluta, Fr: frequenza
relativa, F%: frequenza percentuale.

Il contributo di ciascuna categoria tassonomica, in termini di specie, alla
ricchezza complessiva si presenta molto diverso dalle attese basate sulle
effettive dimensioni dei raggruppamenti (Tab. 2 e Grafico 1): quanto alle
quattro classi di Tetrapodi il numero di specie rilevate rispetta grosso modo
l’effettiva ricchezza con la quale le categorie sono presenti nel territorio
regionale; quanto agli ordini di Invertebrati, invece, la loro frequenza
percentuale risulta inferiore alla effettiva potenzialità di ricchezza in modo
altamente significativo.
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Grafico 1 – Frequenza percentuale delle specie di interesse comunitario in ciascuna
delle 8 categorie sistematiche considerate.

L’anzidetta situazione, tuttavia, non dipende né da deficienze dello sforzo di
campionamento profuso nell’attività di monitoraggio, né da un’effettiva
carenza specifica delle comunità faunistiche indagate; la difformità è
esclusivamente attribuibile alla originale ristrettezza numerica delle liste
specifiche presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva “Habitat” relative a
tutti i gruppi di Invertebrati (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Infatti, tabulando la comparazione tra numero di taxa specifici e sub-specifici
rubricati nelle Direttive Comunitarie considerate, rilevati dal presente lavoro in
Umbria e numero di taxa teoricamente atteso sulla base della corologia
nazionale nota (MATT–DPN, 2003) figuranti nelle stesse liste faunistiche
(Tab. 3):
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DECAPODI
ODONATI
COLEOTTERI
LEPIDOTTERI
ANFIBI
RETTILI
UCCELLI
MAMMIFERI
TOTALI

1
1
2
4
3
4
5
8
10 10
8 11
34 64
22 31
85 133

Tabella 3 – Specie rubricate nelle Direttive “Uccelli”, Allegato I, e “Habitat” Allegati II,
IV, V, rilevate in Umbria tramite il monitoraggio 2012-13 (colonna sinistra) e specie
teoricamente attese in base alla corologia nazionale (colonna destra).

Risulta agevole osservare che il numero di taxa rilevato per ciascun
raggruppamento sistematico è una proporzione di quello teoricamente
rilevabile: a piccoli numeri attesi
corrispondono piccoli numeri rilevati e viceversa (Grafico 2).

Grafico 2 – Specie rubricate nelle Direttive “Uccelli”, Allegato I, e “Habitat” Allegati II,
IV, V, rilevate in Umbria tramite il monitoraggio 2012-13 (colonna azzurre) e specie
teoricamente attese on base alla corologia nazionale (colonne rosse).
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La situazione anzidetta è confermata dall’applicazione alle due serie di valori
del Coefficiente di Pearson (Fowler e Cohen, 2002) tramite il quale si
evidenzia tra esse una relazione diretta altamente significativa (rp = 0,98; p <
0,001).

Anche il numero di rilevamenti (dati puntuali geo- crono-referenziati o record)
che è stato possibile effettuare per ciascuna delle specie o sottospecie di
Interesse Comunitario, risulta estremamente variabile: da 1 a 218 (Tab. 2).
Tanto che per il 21% (n = 18) degli 85 taxa il numero di record è pari ad 1 e
per quelli rilevati in numero <= 10 volte si sfiora il 70% (n = 59). Risultando
evidente, quindi, la prevalenza dei “numeri piccoli”, nonostante cospicue,
sporadiche eccezioni (Grafico 3).

Tale situazione è, oggettivamente, dipendente dalla naturale abbondanza
relativa dei singoli taxa sul territorio regionale ma, non meno stretta è la
dipendenza , soggettiva, sia dalla rilevabilità di un determinato organismo, sia
dal suo “carisma” culturale, che lo porta ad essere al centro dell’attenzione di
più operatori nel campo del monitoraggio faunistico e del bio-watching nella
regione.
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Grafico 3 – Specie rubricate nelle Direttive “Uccelli”, Allegato I, e “Habitat” Allegati II,
IV, V, rilevate in Umbria tramite il monitoraggio 2012-13 ordinate progressivamente per
valori crescenti del numero di osservazioni.

Un esempio che “illustra” efficacemente tale situazione è rappresentato dal
Lupo (Canis lupus) specie rubricata il Allegato II della Direttiva “Habitat” e
definita “prioritaria” quanto al suo Interesse Comunitario (MATT–DPN, 2003) e
di indubbio, universale “carisma” culturale. Il grande predatore è, tuttavia,
disperso nel territorio umbro con effettivi numerici naturalmente contenuti,
nell’ordine di qualche decina di individui adulti e territoriali (Ragni – Ed., in
stampa). Ciononostante il fiabesco predatore risulta posizionato al decimo
posto della lista dei contatti relativi agli 85 taxa, superando nettamente nella
“classifica” le abbondantissime e onnipresenti Lucertole dei muri e campestre
(Grafico 3).

Ciò dimostra come non sia possibile effettuare comparazioni di abbondanza
popolazionale inter-specie sulla base delle “abbondanze” costituite dal
numero di osservazioni effettuate nel corso del monitoraggio; viceversa è
accettabile il confronto tra abbondanze intra-specifiche riferite ad aree e/o
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periodi di studio diversi, ottenute, ovviamente, con la stessa metodologia e
con la profusione dello stesso sforzo di ricerca.

Anche le singole distribuzioni nello spazio geografico regionale (corologia)
risultano

molto

diversificate

conseguentemente,

tra

e

ineguali,

raggruppamenti

tra

un

taxon

sopra-specifici.

e

l’altro

e,

Al

fine

di

esemplificare tali situazioni sono state selezionate, per ciascun grande
raggruppamento sistematico, le specie per le quali è stato possibile
raccogliere, nel presente lavoro, il maggior numero di “luoghi accertati di
presenza” o “stazioni corologiche” o “osservazioni” o “record”. Sono state
considerate le classi sistematiche Crostacei, Insetti, Anfibi, Rettili e Uccelli,
ciascuna rappresentata dalla specie più “abbondante”, mentre per i Mammiferi
si sono considerate le due categorie operative: “volatori” e “non volatori”, in
ragione della profonda differenza tra le rispettive metodologie di ricerca (Tab.
4).
CATEGORIE
CROSTACEI
INSETTI
ANFIBI
RETTILI
UCCELLI
MAMMIFERI VOLATORI
MAMMIFERI NON VOLATORI

SPECIE
Gambero di fiume
Arge
Rana appenninica
Lucertola dei muri
Averla piccola
Pipistrello albolimbato
Lupo

N
18
62
149
22
11
218
26

Tabella 4 – Specie rubricate nelle Direttive “Uccelli”, Allegato I, e “Habitat” Allegati II,
IV, V, rilevate in Umbria tramite il monitoraggio 2012-13 che sono risultate
maggiormente contattate nell’ambito di ciascuna categoria di appartenenza.
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Il

Gambero

di

fiume

(Austropotamobius

pallipes

fulcisianus)

unico

rappresentante della classe Crostacei,

presenta una distribuzione regionale molto dispersa ed esclusivamente
appenninica. Tale situazione, non esaustiva e non fedelmente rappresentativa
del pattern reale, è prevalentemente, se non esclusivamente, dovuta alla
notevolissima rarità e vulnerabilità attuali del taxon.
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La farfalla diurna Arge (Melanargia arge) che rappresenta la classe degli
Insetti,

appare distribuita in guisa irregolare e stocastica, senza che si possa
associare al fenomeno corologico un parametro diverso che non sia quello
della molteplicità delle fonti d’informazione e della rarità specifica.
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Tra i Tetrapodi, la classe degli Anfibi trova nell’endemita Rana appenninica
(Rana italica) la specie-bandiera quantitativamente rappresentata,

la cui distribuzione regionale, tipicamente contagious (Odum, 1980) relegata,
solo in apparenza (Ragni et alii, 2006) nel quadrante S-SO dell’Umbria è
condizionata dal programma di ricerca di campo, attuato, come esposto
sopra, con approccio opportunistico.
Il pattern corologico della Lucertola muraiola (Podarcis muralis) scelta per
rappresentare la classe dei Rettili,
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appare del tutto simile a quello della specie precedente, con la quale
condivide la comune situazione causale: approccio opportunistico del
monitoraggio di campo, applicato su una specie a distribuzione regionale
“abbondante e diffusa” (Ragni et alii, 2006; Boggia, 2011).
La classe degli Uccelli è rappresentata dall’Averla piccola (Lanius collurio),
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il cui areale umbro derivante dal presente progetto appare molto disperso e
non uniforme. Tale risultanza, ancorché non esaustiva, è frutto sia
dell’approccio metodologico e sia della habitat selection specifica (Velatta et
alii, 2010) che impediscono al passeriforme una meglio distribuita presenza
regionale.
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Il raggruppamento operativo “Mammiferi volatori”, i Chirotteri, è rappresentato
dal Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii),

la cui distribuzione regionale appare compatibile con il pattern atteso in
Umbria (Spilinga et alii, 2013) ovvero “abbondante e diffuso” (Boggia, 2011).
Anche il Lupo (Canis lupus) che in questa sede esemplifica i Mammiferi non
volatori,
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al netto della sua naturale rarità, comparativamente con la specie precedente,
presenta un areale umbro, frutto del presente lavoro, compatibile con uno
sforzo di campionamento
diffuso e uniforme.
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Riflessioni conclusive
Il Monitoraggio Zoologico Regionale rappresenta, non solamente dal punto di
vista contrattuale, l’attività primaria e fondamentale che gli Zoologi sono
chiamati a svolgere per contribuire alla mission dell’Osservatorio per la
Biodiversità dell’Umbria: senza un’adeguata conoscenza, scientificamente
basata, nessun intervento di conservazione, ripristino, uso sostenibile del
patrimonio naturalistico regionale, nella fattispecie la Fauna Selvatica,
sarebbe possibile.

Inoltre: per effetto di potenti fattori condizionanti, sia di origine antropica che
spontanei, il fenomeno Fauna Selvatica è più o meno mutevole nel tempo e
nello spazio, quindi la situazione descritta quali-quantitativamente al momento

t0 molto probabilmente, il più delle volte certamente, può essere diversa da
quella esistente al momento t1. Ciò significa che una certa qual forma di
monitoraggio regionale della biodiversità, nella fattispecie zoologico, dovrebbe
assumere la condizione di attività permanente, nel tempo e nello spazio.

Tuttavia qualsiasi forma di bio-monitoraggio scientificamente fondato, in
particolare quello rivolto al popolamento faunistico regionale, necessita di
adeguate risorse finanziarie atte a garantire, a loro volta, l’adeguatezza del
metodo e dello sforzo di campionamento.

Il presente Rapporto assume un significato particolare in quanto conclusivo
della terza tranche annuale (2012 – 2013) della fase di avvio e di
consolidamento dell’attività dell’Osservatorio. Oltre ad aver permesso di
raccogliere e consolidare un robusto corpus di dati quali-quantitativi, questo
triennio ha consentito di vagliare i metodi operativi e di mettere a punto la
definizione di uno scenario futuro di attività, che risponda al quesito:

come proseguire?
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Opzione
L’Osservatorio deve decidere sulla opportunità e necessità di rendere
permanente il Monitoraggio Zoologico Regionale.

Taxa - obiettivo
Nell’ipotesi di una scelta affermativa al primo step, l’Osservatorio deve
decidere se le specie e le sottospecie oggetto di monitoraggio devono essere
“solamente” quelle rubricate nelle Direttive “Habitat” e “Uccelli”, oppure
aggiungere a quelle taxa di interesse conservazionistico e/o gestionale di
livello regionale e/o nazionale.

Aree – obiettivo
L’Osservatorio deve decidere se il territorio regionale oggetto di monitoraggio
zoologico deve essere “solamente” quello che ricade nei Siti Natura 2000,
oppure aggiungere a quelli

aree di interesse conservazionistico e/o

gestionale a livello regionale e/o nazionale.

Ottimizzazione
Nell’ipotesi di una scelta affermativa al primo step, si ritiene che “fare rete” tra
le attività svolte dalle PA territoriali nello stesso campo, rappresenti il primo
requisito da soddisfare nello scenario futuro, al fine di non effettuare
“doppioni” della stessa attività e/o lasciare “lacune” in ambiti di conoscenza
regionale. In particolare il processo di ottimizzazione si riferisce a:
Osservatorio

Regionale

per

la

Biodiversità,

Osservatorio

Faunistico

Regionale, Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di
Perugia, Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Terni. Sull’argomento in
parola non si può andare oltre, in questa sede, visti gli ambiti amministrativi,
tecnici e politici attraverso i quali il presente suggerimento deve essere filtrato
e dibattuto.
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Aspetti scientifico-tecnico-metodologici
Nell’ipotesi di una scelta affermativa al primo step e quali che siano le scelte
alternative di quelli successivi, allo scenario futuro del Monitoraggio Zoologico
Regionale si pongono concrete esigenze operative da prendere in attenta
considerazione.
Il monitoraggio della Fauna Selvatica di una regione presenta articolate
esigenze scientifico-tecniche-metodologiche che devono essere prese in seria
considerazione, al fine di un lavoro che abbia il massimo carattere possibile di
efficienza, efficacia, economicità di attuazione:

raggruppamenti operativi, i seguenti insiemi zoologici sono caratterizzati da
una significativa uniformità intra-gruppo nella metodologia di rilevamento e
definizione,
Invertebrati terrestri,
Invertebrati acquatici,
Pesci,
Anfibi e Rettili,
Uccelli,
Chirotteri,
Mammiferi non volatori;
metodologia di campo, tutti i precedenti “raggruppamenti operativi” sono
associati ad una o più delle seguenti metodiche per il loro rilevamento di
campo,
Metodo naturalistico per transetti, plot, punti,
Metodo del trappolamento meccanico,
Metodo del foto- video-trappolamento,
Metodo della stimolazione e/o ricezione bio-acustica;

metodologia di laboratorio, la gran parte dei dati e dei campioni, materiali e
immateriali, raccolti sul campo, deve essere sottoposta ad una o più delle
seguenti metodiche di analisi in laboratorio,
Esame necroscopico,
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Esame morfologico e metrico,
Esame genetico,
Esame fisico-statistico-acustico analogico e/o digitale;

risultato atteso, per ciascun taxon-obiettivo, per ciascuna area-obiettivo,
attraverso l’applicazione delle metodologie di campo e di laboratorio ai
raggruppamenti operativi, si deve tendere ad ottenere,
Distribuzione geografica (areale specifico),
Abbondanza popolazionale,
Associazione con predeterminati fattori ecologici territoriali,
tali parametri di base consentono di valutare,
Fluttuazioni spazio-temporali della presenza e dell’abbondanza,
Attribuzione delle fluttuazioni a cause antropiche e/o naturali,
Interventi gestionali sulla popolazione e/o sull’habitat;

sforzo di ricerca, la quantità di lavoro tecnico-scientifico da investire nel
Monitoraggio Zoologico Regionale, atto al raggiungimento del “risultato
atteso” dovrebbe essere,
Almeno 2 applicazioni all’anno delle metodiche di campo,
Almeno 1 applicazione all’anno delle metodiche di laboratorio;
l’anzidetto sforzo di ricerca minimo relativo al campo è condizionato dalla
fenologia stagionale-riproduttiva di qualsivoglia taxon animale in condizione di
naturale libertà, mentre l’indicazione relativa alle attività di laboratorio deriva
dal fatto che le due raccolte annue di dati materiali e immateriali possono
essere sottoposte ai pertinenti esami di laboratorio tutti insieme, una volta
all’anno.

In questa sede non si ritiene opportuno, né possibile, sviluppare ulteriormente
le presenti Riflessioni, in ragione del fatto che lo “scenario futuro” deve essere
oggetto di considerazioni e valutazioni politiche, economiche, amministrative e
tecniche, particolarmente proprie di Centri decisionali ben differenziati e
distanti da questo Gruppo di Zoologia.

107

Bibliografia
Boggia A. 2011. Osservatorio regionale per la biodiversità, il paesaggio rurale,
la progettazione sostenibile. Risultati del primo anno di attività. Perugia: 141
pp.
Fowler J., Cohen L. 2002. Statistica per Ornitologi e Naturalisti. Franco
Muzzio Editore, Roma: 240 pp.
Odum E.P. 1980. Principi di ecologia. Piccin Editore, Padova: 584 pp.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione
della Natura. 2003. Fauna Italiana Inclusa Nella Direttiva Habitat. Roma: 432
pp.
Ragni B. (a cura di). In stampa. Nerina e altri Lupi in Umbria, Scritti in
memoria di un’amica. Università degli Studi di Perugia, Comune di Perugia,
Perugia: 99 pp.
Ragni B., Di Muro G., Spilinga C., Mandrici A., Ghetti L. 2006. Anfibi e Rettili
dell’Umbria, Distribuzione geografica ed ecologica. Petruzzi Editore, Città di
Castello: 111 pp.
Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia. 2010. Contributo di ricerca
finalizzato al monitoraggio, elaborazione ed archiviazione dati, nello specifico
ambito di competenza, propedeutici agli obiettivi dell’Osservatorio regionale
per la biodiversità. Perugia: 6 pp.
Spagnesi M., Zambotti L. 2001. Raccolta delle norme nazionali e
internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat.
Quaderni di Conservazione della Natura, Numero 1, 375 pp.
Spilinga C., Russo D., Carletti S., Jiménez Grijalva M. P., Sergiacomi U.,
Ragni B. 2013. Chirotteri dell’Umbria, Distribuzione geografica ed ecologica.
Litograf Editor, Città di Castello: 184 pp.
Velatta F., Lombardi G., Sergiacomi U., Viali P. 2010. Monitoraggio
dell’Avifauna umbra (2000-2005). Quaderni dell’Osservatorio, Volume
speciale, Perugia: 390 pp.

108

Risultati dell’area tematica
Pianificazione territoriale e aspetti insediativi

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale

Responsabile scientifico: Prof. Bernardino Romano

Gruppo di Lavoro
Prof. Bernardino Romano
Dott. Francesco Zullo

109

INDICE

REGIONE DELL’UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione RegionaleRisorsa UmbriaFederalismo, Risorse Finanziarie,

1. PROGRAMMA 2012
2. IL CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE A1 – TAV
2.1.L’autostrada del Sole
2.2.TAV (alta velocità ferroviaria)
2.3. Effetti demografici ed urbanistici
3.

ELABORAZIONE

DI

DATI

SULL’INTERFERENZA

DELLE

INFRASTRUTTURE
DI MOBILITÀ VERSO LA BIOPERMEABILITÀ REGIONALE
3.1. Il sotto-sistema viario della A1 (Autostrada Roma-Firenze)
3.1.1.La A1 in Umbria: note tecniche di frammentazione ambientale

4. ANALISI DI INSULARITÀ DEI SITI NATURA 2000

5. IL REGISTRO DI SUOLO
5.1 Gestione dell’RDS: l’aggiornamento dei dati

BIBLIOGRAFIA

Dati digitali consegnati in allegato al rapporto
Lavori pubblicati con citazione dell’Osservatorio
Partecipazione a conferenze con citazione dell’Osservatorio

110

1 PROGRAMMA 2012

Le attività relative al terzo anno di lavoro effettuate dal gruppo Pianificazione
territoriale e aspetti insediativi sono consistite nei seguenti punti:
a)elaborazione

di

dati

sull’interferenza

delle

infrastrutture di mobilità verso la biopermeabilità
regionale; allestimento del profilo di occlusione
ecosistemica della Valle del Paglia;

b)impostazione della struttura di monitoraggio
dell’evoluzione

insediativa,

mediante

la

realizzazione del “registro di suolo” (RDS). Il
database

interattivo

relativo

al

RDS

dovrà

prevedere:
- l’utilizzo di una scala di dettaglio idonea ai vari
confronti diacronici(1:10.000) che possa avvalersi
anche di contenuti di cartografie istituzionali di
larga diffusione;
- uno strumento di censimento dei suoli e delle loro
caratteristiche, idoneo per sottolineare il valore di
questi e registrarne con attenzione le modificazioni
ai fini di bilanci periodici di consumo/recupero e di
indici

di

qualità

per

l’azione

amministrativa

(impegno di suolo, tassi di reversibilità, tassi di
riequilibrio);
- uno strumento per elaborare un classifica dei
comuni in relazione al loro orientamento effettivo
verso le trasformazioni del suolo, con particolare
riferimento alla diversità biologica, alla connettività
ecologica tra le aree source e al loro isolamento.
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2. IL CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE A1 – TAV

La implementazione del punto a) di programma ha richiesto lo studio del
corridoio infrastrutturale della Valle del Paglia, una importante concentrazione
di linee di mobilità intermodali parallele che interagiscono con la matrice
territoriale e degli ecosistemi in modo molto diverso. In particolare la TAV e
l’A1 sono evidentemente delle direttrici fortemente occlusive verso i potenziali
flussi biotici per tutta la loro lunghezza, ad eccezione dei tratti in viadotto,
ponte o galleria. E’ stato pertanto necessario indagare la geografia di queste
discontinuità per verificare i tratti in cui ci fosse un allineamento spaziale delle
stesse che consenta la permeabilità trasversale.
Ciò accade in pochi casi, come si vedrà, e restituisce un quadro di
frammentazione ecologica di notevole gravità, in base al quale il corridoi A1TAV, anche in considerazione di alcune concentrazioni urbane, può oggi
considerarsi una delle barriere più rilevanti dell’Italia centrale verso la
connessione ecologica della maggior parte delle specie terrestri di interesse
conservazionistico.
2.1.L’Autostrada del Sole

L'autostrada A1 Milano-Napoli, anche chiamata autostrada del Sole, è la più
lunga autostrada italiana in esercizio. Asse meridiano principale della rete
autostradale

italiana,

collega

Milano a Napoli passando

per Bologna, Firenze e Roma, per una lunghezza complessiva di 761,3 km.
Fu inaugurata il 4 ottobre 1964, sotto la presidenza del consiglio di Aldo Moro.
È interamente gestita da Autostrade per l'Italia.
L'autostrada del Sole è stata fortemente voluta dai governi degli anni
cinquanta per contribuire al rilancio dell'economia nazionale.
Prima della sua attivazione i mezzi commerciali, tra Napoli a Milano,
impiegavano circa due giorni di viaggio. Costruire un'arteria di veloce
scorrimento avrebbe quindi accorciato i tempi di collegamento e di
conseguenza avrebbe abbassato i prezzi al consumo delle merci.
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La posa della prima pietra risale al 19 maggio 1956. L'inaugurazione del
primo tronco, da Milano a Parma, risale al 7 dicembre 1958. L'apertura del
tratto

da Bologna a Firenze avvenne

il

3

dicembre 1960.

Quello

da Roma a Napoli, il 22 settembre 1962. L'intera opera venne completata il 4
ottobre 1964, con l'apertura del tratto umbro fra Chiusi e Orvieto: fino a quella
data tutti i mezzi erano costretti ad uscire dai caselli di Chiusi e di Orvieto e
percorrere la ex strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola.
L'autostrada A1 fa parte, nel tratto Milano-Roma, della strada europea E35
Amsterdam-Roma e,

nel

tratto

Roma-Napoli,

della strada

europea

E45 Karesuvanto (in Finlandia)-Gela.
Le uscite umbre dell’A1 sono solo tre: Fabro, Orvieto e Attigliano. Pochi
chilometri dopo entra in territorio laziale a Orte, dove si innesta con la
superstrada Terni-Viterbo e

con

l'itinerario E45,

che

consente

di

raggiungere Perugia e la Romagna.

2.2.TAV (Alta Velocità Ferroviaria)
La prima tratta veloce italiana è stata la Direttissima Firenze-Roma, una delle
prime linee del suo genere al mondo, la cui costruzione è durata dal 25
giugno 1970 al 26 maggio1992. Dal 2009 tale linea è in fase di adeguamento
ai nuovi standard AV-AC (come il sistema europeo di ripetizione in cabina
delle segnalazioni) da parte di RFI SpA.
Come gran parte delle linee ferrate dell'Italia postunitaria, anche il tracciato di
315 km tra Roma eFirenze, essendo retaggio della unione di linee progettate
da enti diversi e con scopi diversi, risultava lento e tortuoso. Il problema di
rettificare le anse, le curve e le contro-curve, per rendere il percorso più
veloce ed agevole si cominciò ad affrontare fin dagli anni trenta. Vi furono
studi, proposte e progetti per realizzare una serie di varianti per trasformarla
in una direttissima ma vennero di fatto accantonati. Solo dopo la seconda
guerra mondiale finalmente si affermò il progetto di una linea che, anziché
sostituire la vecchia Roma-Firenze, si affiancava a quella esistente,
integrandosi con essa, ed era più rettilinea e più veloce ma soprattutto più
corta: 237,5 km. Il progetto fu approvato e finanziato tra l'ottobre del 1968e i
primi mesi dell'anno successivo. Come già detto, era il primo progetto di
ferrovia ad alta velocità in Europa.
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Il 25 giugno 1970 iniziarono i lavori del viadotto del Paglia il quale è lungo
5.375 m (Fig. 1) ed è costituito da 205 campate, ciascuna lunga 25 m, e da
cinque campate ad arco da 50 m.
I lavori di costruzione della linea erano iniziati con una previsione di durata di
soli cinque anni; il termine non venne però rispettato e bisognò attenderne
sette per vedere i primi risultati.
Alla fine del 1973, a Firenze, l'UIC presentava il Piano Direttore Ferroviario
Europeo, che comprendeva anche la costruenda direttissima; i partecipanti
per l'occasione furono spettatori della messa in opera dell'ultima campata del
viadotto

del

Paglia.

Nel

mese

di

novembre 1976 i

lavori

della direttissima furono oggetto di studio da parte di una delegazione di
tecnici delle Ferrovie francesiinteressati allo sviluppo di linee ad alta velocità.
Il 24 febbraio 1977 fu una data storica; il primo tratto della direttissima,
da Roma

Termini a Città

della

Pieve,

di

138 km,

veniva

inaugurato

ufficialmente. Era una tappa fondamentale della storia delle Ferrovie italiane,
prime in Europa ad avere una linea ad alta velocità, ma sarebbe stata presto
dimenticata a causa dei successivi rallentamenti dei lavori causati da diversi
problemi di ordine tecnico e politico.
Il completamento del tracciato è avvenuto il 26 maggio 1992 con i 44 km
tra Arezzo eValdarno. L'entrata in funzione della linea ha da allora migliorato
le comunicazioni nord-sud e di tutta la rete italiana permettendo per la prima
volta il collegamento Milano-Roma in sole 3 ore e 58 minuti con l'ETR 450.

Figura 1 - Tratto delviadotto TAV della valle del Paglia
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2.3. Effetti demografici ed urbanistici

Si deve notare come il corridoio A1-TAV non abbia sortito in regione effetti
demografici particolarmente eclatanti in quanto i comuni umbri posti lungo la
sua direttrice hanno manifestato solo negli ultimi 10 anni un lieve incremento
di popolazione, ma senza segnali molto evidenti neanche a partire dall’epoca
di costruzione della A1 (anni ’60).La popolazione è restata sostanzialmente
stabile, anzi con tendenza al leggero decremento, almeno dal 1961 al 2001.
Nell’ultimo decennio l’aumento di abitanti ammonta a circa 1600 unità, ma si
deve considerare che l’area è sede di seconde case per vacanza e
l’eliminazione dell’ICI può aver sortito un effetto di trasferimento di residenze
primarie dai bacini urbani più prossimi (tabb. 1 e 2, figg. 1 e 2).
Un effetto, quest’ultimo, che probabilmente riguarda tutta la regione che, tra il
2001 e il 2011, ha fatto registrare un aumento di popolazione di circa l’8%
medio. Sono presenti punte di variazione positive fin oltre il 30% che però
riguardano l’hinterland urbano allargato di Perugia, soprattutto lungo le
direttrici di collegamento veloce della E45, della S.s. Flaminia e del raccordo
Perugia-A1 (tab. 1). Si tratta in questi casi di un effetto, ben noto in Italia, di
drenaggio demografico da parte delle “corone” territoriali dei centri urbani
principali, molto netto nelle aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli), ma
che ormai interessa anche città di media dimensione. Le ragioni sono
evidentemente legate ai valori immobiliari e alla qualità delle residenze che
possono trovare migliori condizioni nelle aree periferiche purché queste siano
efficacemente collegate (massimo 30min) con i poli urbani sedi di servizi e
opportunità produttive.
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Tabella 1 - La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni umbri. In
grigio i comuni della Valle del Paglia
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Figura 1 - La dinamica demografica tra il 2001 e il 2011 (Dati ISTAT)

Figura2 -La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni del corridoio
infrastrutturale A1-TAV
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Tabella 2 - La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni del
corridoio con la variazione dell’ultimo decennio

3.

ELABORAZIONE

INFRASTRUTTURE

DI

DI

DATI

MOBILITÀ

SULL’INTERFERENZA
VERSO

LA

DELLE

BIOPERMEABILITÀ

REGIONALE
Questo punto riprende l’attività già iniziata e resocontata nei rapporti 2010 e
2011, integrando le informazioni di occlusione verso i flussi biotici potenziali
con l’analisi della Valle del Paglia (corridoio infrastrutturale A1-TAV) che si
aggiunge alle analoghe indagini già sviluppate per la E45 (Valtiberina) e della
S.S. 209 (Valnerina) e per la S.s. 3 Flaminia in sede di elaborazioni RERU2.
Per le specifiche tecniche dello strumento utilizzato (PDO) si rimanda al
rapporto 2010 (Romano et alii, 2009, 2012).

3.1. Il sotto-sistema viario della A1 (Autostrada Roma-Firenze)
Il tratto umbro della A1 (autostrada del Sole) si sviluppa per poco meno di 50
km (il 6% dell’intero sviluppo nazionale dell’A1) in direzione NE-SW, tra il
Fosso Chieteno (2 km a est della stazione di Città della Pieve) e il Lago di
Alviano.Per la quasi totalità del tracciato la A1 si trova in parallelo alle altre
infrastrutture viarie e ferroviarie di questo importante settore infrastrutturale
italiano, ma variano molto le distanze di prossimità tra le componenti. Per
circa 15 km il Fiume Chiani e la viabilità d’argine separa l’Autostrada del Sole
dalla S.S. 71 (Umbro-Casentinese) e dalla linea della TAV. 1 km a sud di
Fabro Scalo le due linee si approssimano notevolmente per circa 5 km salvo
poi risepararsi fino alla Stazione di Allerona. Da questo punto in poi le due
linee di mobilità intercettano il corso del T. Paglia e lo seguono parallelamente
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insieme alla S.S. n. 205 (Amerina) praticamente fino al Lago di Alviano, per
oltre 20 km superando la confluenza con il Tevere. Il fascio infrastrutturale che
corre lungo questa distanza è molto stretto e non supera mai qualche
centinaio di metri. La viabilità locale lo attraversa di frequente in varie direzioni
e in diversi casi è integrato anche da intense urbanizzazioni lineari, la più
densa delle quali è quella del fondovalle di Orvieto.

Figura3 - Il tracciato umbro della E45
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Figura4 - Il fascio di infrastrutture nella Valle del Paglia in corrispondenza di Orvieto

I comuni interessati da questo complesso di infrastrutture sono sei: Città della
Pieve, Fabro, Ficulle, Allerona, Castel Viscardo, Orvieto e Baschi. Non
vengono sostanzialmente interessati in via diretta siti Natura 2000, se non in
parte quello della Valle del Tevere – Laghi di Corbara-Alviano (IT5220024)
per circa 5 km all’altezza di Baschi (Fig. 5). Però il complesso dell’A1 forma
una barriera molto consistente verso i potenziali flussi biotici trasversali tra i
grandi sistemi forestali del Monte Peglia, del Nestore e di Prodo-Corbara (ad
Ovest) e della Selva di Meana ad est, configurandosi pertanto come una delle
occlusioni fondamentali in quest’area nazionale piuttosto importante per
diversi gruppi di specie, come in particolare i grandi e i mesomammiferi.
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Figura 5 - Le relazioni geografiche e ambientali della A1 in Umbria

3.1.1.La A1 in Umbria: note tecniche di frammentazione ambientale

Circa 1 km di varchi fluviali, 4 km di varchi morfologici, poco più di 600 m di
varchi relativi a sovrappassi stradali danno luogo a circa il 10% dell’intero
tracciato regionale apparentemente pervio. In realtà sono presenti ben 5 km di
linee urbanizzate e la maggior parte dei varchi lungo la A1 non ha
corrispondenze nella linea TAV. Il viadotto più lungo è quello all’altezza di
Orvieto, ma il varco è poi occluso da una ampia fascia di urbanizzato di
fondovalle costituita da aree industriali, commerciali e ricettive. Il settore
settentrionale presenta due soli varchi morfologici ad ovest di Ficulle con una
lunghezza complessiva di circa 500 m. Tra i due solamente quello più a nord
(Ficulle 1) potrebbe svolgere un ruolo significativo in quanto la TAV parallela
solo per un tratto fronteggia l’interruzione della A1 inserendosi poi in un tunnel
(Fig. 6). Un ruolo cruciale per la continuità ambientale è svolto dal varco
fluviale derivante dal ponte sul torrente Paglia, a sud est della Stazione di
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Allerona (varco Paglia 1 – Fig. 7), a qualche centinaio di metri prima della
confluenza con il T. Ritorto. Si tratta di due ponti di circa 250 metri che
permettono alla A1 e alla parallela ferrovia di attraversare il Paglia lasciando
nell’area sottostante una fascia fluviale continua con buone caratteristiche di
naturalità. A sud est di Orvieto, nei pressi della confluenza tra Paglia e
Tevere, sono presenti due altri importanti varchi: il ponte sul Paglia all’altezza
di Tordimonte (varco Paglia 2) e quello sul Tevere vicino al Pod. Vallecchio
(varco Tevere 1 – Fig. 8). Si tratta di piccoli varchi di larghezza compresa tra i
100 e i 200 metri, ma resi funzionali dal fatto che la parallela ferrovia presenta
qui due tunnel, per cui l’unica barriera infrastrutturale è costituita dalla S.S.
205 Amerina. Un piccolo varco morfologico è posto a nord di Baschi e l’ultimo,
piuttosto

largo

(340

m)

a

sud

di

Baschi,

in

corrispondenza

dell’attraversamento del Tevere. Entrambi questi due ultimi varchi hanno però
il problema della occlusione dovuta alla ferrovia, oltre che alla sempre
presente S.s. 205, e quindi possono ritenersi dotati di una efficienza molto
inferiore degli altri due descrittiin precedenza.

Fig. 6 – Varco Ficulle 1
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Fig. 7 – Varco Paglia 1

Fig. 8 – Varchi Paglia 2 e Tevere 1

In sostanza gli unici varchi di una certa rilevanza sono quelli indicati nelle
Figg. 4, 5 e 6, per una lunghezza complessiva inferiore al chilometro (il 2%
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dell’intero tratto A1) nei confronti dei quali è necessaria una importante
attenzione per evitare barriere e chiusure. Questa considerazione appare
tanto più importante in quanto il corridoio infrastrutturale A1-TAV è
profondamente immerso nella matrice della RERU (Rete ecologica regionale)
come mostrato dalla Fig.9 e rappresenta una cesura decisiva per la
funzionalità delle UCE (Unità di connessione ecologica) e dei corridoi.
I comuni competenti per territorio sono Ficulle, Allerona, Orvieto e Baschi.

Fig. 9 -La A1 nella matrice della RERU

Dall’indagine e dai sopralluoghi effettuati emerge come tutti i varchi presentino
una condizione piuttosto positiva in merito alle situazioni di occlusione. Si
tratta di tutte zone forestali o agricole, quando non occupate da fitta
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vegetazione ripariale. E’ pertanto ragionevole ipotizzare che svolgano una
efficiente funzione di deframmentazione del corridoio infrastrutturale, anche
se insistono su un’area complessivamente ad alta densità di antropizzazione
e con presenza di barriere e disturbi ripetuti. Uno degli aspetti più significativi
è rappresentato indubbiamente dai flussi di traffico che, in alcuni tratti di
viabilità ordinaria (è il caso della S.S. 205 nell’intorno di Orvieto) possono
essere anche molto intensi.
Resta comunque la necessità di censire questi varchi, inserendoli come tali
all’interno degli strumenti di pianificazione dei comuni, molti dei quali (come
Ficulle, Allerona e Baschi) sono tutt’ora in fase di elaborazione .

4. ANALISI DI INSULARITÀ DEI SITI NATURA 2000

Le indagini attinenti i profili di occlusione delle infrastrutture viarie hanno
necessità di essere affiancate anche dalla analisi di isolamento delle aree
naturali più significative a causa della distribuzione geografica e della densità
delle aree urbanizzate. La tecnica di seguito applicata è finalizzata a
caratterizzare i siti Natura 2000 (SIC) della regione in funzione della loro
“insularità” rispetto alla matrice ambientale naturale e seminaturale di
riferimento dovuta alle concentrazioni insediative di vario tipo (residenziali,
commerciali, produttive) estratte dal database dell’urbanizzato umbro del
2002.
Il metodo utilizzato si basa sul tracciamento di 4 buffer a distanza costante (1
km) intorno ai SIC e sulla misura della densità di urbanizzazione riscontrabile
in ognuno di essi. Il concetto applicato interpreta l’addensamento urbano
come più grave nelle fasce di immediata prossimità al sito e meno grave via
via che ci allontana dal medesimo. I valori delle densità misurate vengono
utilizzati per delle valutazioni fenomenologiche dirette, ma anche per
l’allestimento di un Indice Medio di Insularità (IMI) che riesce a fornire una
immagine omogenea e complessiva della condizione del sito sotto questo
aspetto (Fig. 10). L’indicatore considerato non è in grado di tener conto di
direzioni cardinali più o meno libere da urbanizzazioni, né tantomeno della
diversa idoneità delle matrici circostanti il sito Natura 2000 per ipotetici flussi
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biotici, però restituisce una indicazione piuttosto efficace del livello di
“assedio” esercitato dalla urbanizzazione verso le aree naturali considerate.

Fig. 10 -Modello di calcolo dell’Indice Medio di Insularità (IMI)
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Tab. 3 - Valori di densità di urbanizzazione e dell’IMI per i vari SIC umbri

La Tab. 3 e il diagramma di Fig. 12 mostrano come le condizioni più
sfavorevoli di insularità riguardino i siti immersi nell’area urbana di Perugia
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(Monte Malbe, Ansa degli Ornari e Boschi di Collestrada) per i quali le densità
di urbanizzazione nei quattro anelli di prossimità considerati superano sempre
il 10%, un valore che, esperienze a carattere nazionale, mostrano come
possa essere considerato una soglia significativa nell’apporto dei disturbi
causati dall’insediamento. Soglia peraltro ancora superata negli anelli di
prossimità immediata (1 km) in altri siti come le Gole di Narni (Stifone), il
Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio e Monteluco di Spoleto.
All’altro estremo del ranking, con densità molto inferiori all’1% su tutte le fasce
distanziali considerate, compaiono molti dei siti del settore montano,
appenninico e pre-appenninico, mentre i siti collocati nelle posizioni
intermedie presentano mediamente valori di densità prossima compresi tra il 2
e il 5%.
Nella logica della rete regionale di connessione le attenzioni vanno rivolte
essenzialmente ai SIC più insularizzati (i 5 in precedenza citati) per i quali,
anche in sede di piani di gestione, sarà necessario prevedere azioni di
controllo da esprimere anche verso gli strumenti urbanistici comunali. Del
resto, così come è avvenuto già dal dopoguerra ad oggi, le maggiori pressioni
insediative non si esercitano all’in terno dei siti, bensì nelle loro fasce esterne
prive di dispositivi di tutela (Fig. 13).
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Fig. 11 -Classificazione dei SIC in base al grado di insularizzazione espresso dall’indice IMI

Fig. 12 - Distribuzione dei SIC in base ai valori assunti dalle densità di urbanizzazione
nei quattro buffer distanziali
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Fig. 13 -Esempio di incremento dell’urbanizzato (anni ’50 – post 2000) nelle aree di
prossimità dei SIC con importanti effetti di insularizzazione.

5. IL REGISTRO DI SUOLO

Già nel Rapporto 2011 è stato presentato il Registro di Suolo con alcuni dei
suoi significati e contenuti essenziali sintetizzati nelle Figg. 14 e 15 seguenti.
Si ricorda come “nella forma di stesura più generale l’RDS è uno strumento di
censimento dei suoli e delle loro caratteristiche, idoneo per sottolineare il
valore di questi e registrarne con attenzione le modificazioni ai fini di bilanci
periodici di consumo/recupero e di indici di qualità per l’azione amministrativa
(impegno di suolo, tassi di reversibilità, tassi di riequilibrio). Su questa base di
registro sarà possibile elaborare un ranking, e anche una conseguente
certificazione di sostenibilità tematica, dei comuni in relazione al loro
orientamento effettivo e di piano verso le trasformazioni dello strato
superficiale.

L’RDS consente di elaborare scenari futuri sugli assetti del

territorio in quanto sono ad esso collegabili diversi set di indicatori riguardanti i
settori di impatto delle modificazioni del suolo: prestazioni idrauliche, capacità
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agronomica, erogazione di servizi ecosistemici, supporto alla biodiversità,
stoccaggio del carbonio, effetti sul clima. In anni come quelli correnti, con uno
sviluppo esponenziale delle tecniche GIS, l’RDS potrà essere implementato a
scale di notevole dettaglio, avvalendosi di banche dati cartografiche
istituzionali di larga diffusione e notevole attendibilità.

Figura 14 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Provincia di Terni
con interpretazione ecosistemica
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Figura 15 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Regione Umbria
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Nell’ultimo

anno

lo strumento, originatosi dalle

ricerche svolte

per

l’Osservatorio, ha ottenuto un discreto successo applicativo e si è
robustamente affermato in sede di proposte legislative, sia da parte della
Regione Umbria che nel contesto nazionale.
Nell’ultimo testo elaborato dalla regione in merito alla legge regionale su:
“Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” l’Art. 12
(Osservatorio regionale per biodiversità) recita come L’Osservatorio svolga, in
particolare, i seguenti compiti:
…………………

a)monitorare, controllare e divulgare tutte le trasformazioni del
territorio che provocano effetti sulla biodiversità, mediante il
Registro Regionale dei Suoli di cui al comma 3;
b)monitorare l’efficacia e l’efficienza e

delle procedure di

valutazione di incidenza;
c)contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sui
temi della conservazione della biodiversità.
3)Presso l’Osservatorio è istituito il Registro regionale dei suoli che
contiene

tutte

le

informazioni

aggiornate

sull’uso

e

sulla

destinazione dei suoli, tali da consentire la misurazione effettiva del
consumo di suolo e della sostenibilità ambientale degli interventi
sul

territorio.

L’Osservatorio

all’implementazione

del

raccoglie

Registro

i

regionale

dati
dei

necessari
suoli

in

collaborazione e cooperazione con gli enti locali e fornisce
consulenza per la programmazione e pianificazione territoriale.
4)La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per
l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio, per la stipula di
apposite convenzioni con le Università e con soggetti che
esercitano attività di ricerca scientifica, nonché per la gestione e il
funzionamento del Registro regionale dei suoli.
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Nella relazione alla proposta di legge presentata dal WWF Italia nell’estate del
2013 (“Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo”) si
legge:
Oltre al principio dell’utilizzo contenuto del suolo il primo comma
dell’art. 3 sancisce il principio dell’utilizzo programmato del suolo.
Tale obiettivo è perseguito mediante una ricognizione generale del
territorio da compiersi mediante il Registro nazionale (art. 6) e
locale (art. 7) del suolo. Nel registro nazionale confluiscono i dati
dei registri locali del suolo con i quali si mira ad una individuazione,
quantificazione e qualificazione delle aree libere da edificazione,
delle aree edificate in uso e delle aree inutilizzate, dismesse o
degradate sia pubbliche sia private (art. 7, comma 2). Fino a
quando

ciascun

ente

locale

non

avrà

provveduto

alla

predisposizione del proprio Registro è preclusa ogni attività
finalizzata all’individuazione degli ambiti di trasformazione urbana o
all’approvazione di programmi o progetti di intervento in variante
agli strumenti urbanistici vigenti che comportano l’occupazione di
nuovo suolo (art. 7, comma 8).Tuttoquesto nella direzione di una
“Riorganizzazione

e

riqualificazione

del

tessuto

insediativo

esistente” di cui all’art. 5.
Con l’articolo 8 si introduce il Bilancio dell’uso del suolo che i
comuni provvedono a redigere in sede di redazione di ogni variante
generale o parziale dello strumento urbanistico generale che
prevede la artificializzazione di quote di suolo naturale. Nel
secondo comma dell’art. 8 si specificano gli elementi che devono
essere contenuti nel Bilancio di suolo. In particolare in esso devono
essere indicate le misure di compensazione ecologico-ambientale
necessarie ad equilibrare gli eventuali saldi negativi tra le porzioni
di suolo da artificializzare e quelle di suolo già artificializzato per le
quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di
reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi e i regimi di
futura conduzione del suolo. Secondo il quarto comma dell’art. 3, la
completezza della documentazione relativa al Bilancio del consumo
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di suolo deve risultare nella Valutazione Ambientale Strategica a
cui devono essere sottoposti prima della loro adozione i Piani o
Programmi che incidono e pregiudicano la funzione ecologica del
suolo.
Nel testo dell’articolato vengono definiti i registri di suolo alla scala nazionale
e locale:
Art. 6
(Registro nazionale del suolo)
1. È istituito presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il
Registro nazionale del suolo, quale sistema informativo statistico e
geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e
dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell’ambito degli
studi in sede internazionale,
nazionale e accademica utilizzando, sul piano della produzione dei
dati e su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti
pubblici e privati che dispongono di informazioni e di strumenti utili
a tale scopo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il
Ministro dell’ambiente della tutela del

territorio e del mare,

presenta annualmente agli organi parlamentari competenti un
Rapporto

sull’uso del suolo e sui processi di più rilevante

trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell’urbanizzazione,
nell’ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento
quantitativo e di rigenerazione qualitativa da perseguire su scala
pluriennale negli strumenti di gestione e governo del territorio. Il
Parlamento in sede di discussione del rapporto vara gli obiettivi
annuali di cura del suolo nazionale e stanzia risorse economiche
congruenti a tale scopo.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 costituiscono la base per un’intesa
da sancire annualmente in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, contenente

l’individuazione degli obiettivi che
135

ciascuna regione e provincia autonoma si impegna ad attuare con
i propri strumenti di programmazione e di pianificazione urbanistica.
4. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla
prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
approva un atto di natura legislativa da sottoporre al Parlamento
con una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
5. I dati relativi all'utilizzo del suolo e raccolti nel Registro nazionale
di cui al comma 1 sono classificati quali basi dati critiche fra quelle
di interesse nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. Per la realizzazione del Registro nazionale del suolo di cui al
comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in

vigore della presente

legge l'ISTAT provvede ad emanare le regole tecniche per la
costruzione dei sistemi informativi territoriali, da costituire presso
gli enti pubblici territoriali titolari delle funzioni

di pianificazione

d'area vasta, come individuati dalle norme delle regioni e delle
province

autonome. Tali regole tecniche comprendono le

caratteristiche per la produzione ed il trattamento
dei dati digitali, le modalità di interoperabilità e di interscambio fra i
sistemi informativi locali e

quello nazionale, le modalità e la

periodicità di rilevazione, e le modalità di comunicazione dei dati
raccolti al Registro nazionale del suolo.
7 L'ISTAT cura altresì il coordinamento e la congruenza fra le
informazioni raccolte nel Registro nazionale del suolo e le basi dati
prodotte nell'ambito del Censimento permanente di cui all'art. 3
della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il
Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e il Ministero

dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare varano di
concerto, e con

l'apporto tecnico di ISTAT, ISPRA e INEA, un
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decreto interministeriale che detta le modalità ed i

tempi di

realizzazione del Rapporto di cui al comma 2.
9. In attuazione della presente legge le regioni e le province
autonome introducono nelle norme per il governo del territorio le
specifiche modalità attraverso le quali gli enti territoriali, attraverso
gli strumenti di pianificazione e programmazione, recepiscono gli
obiettivi di cui al comma 2 e danno attuazione agli impegni di cui al
comma 3.

Art. 7
(Registro locale del suolo)
1. Ciascuna Regione, Provincia, Città metropolitana, Comune o
consorzi di Comuni redige il proprio Registro del suolo per il
territorio di competenza, entro due anni dall’entrata della presente
legge.
2. Il Registro locale del suolo individua, quantifica e qualifica, anche
tipologicamente, le aree libere da edificazione nonché le aree
edificate in uso e le aree inutilizzate, dismesse o degradate sia
pubbliche sia private.
3. L’immobile si considera dismesso o inutilizzato quando, da
almeno cinque anni, non è destinato in modo continuativo e
prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni
catastali.
4. Il Registro locale del suolo è altresì integrato con i dati dello
sviluppo demografico e produttivo dell’area a cui si riferisce.
5. Il Registro locale del suolo è aggiornato almeno ogni tre anni e
comunque

in

occasione

di

ogni

atto

di

pianificazione

o

programmazione che comporti l'artificalizzazione di suolo naturale.
6. Al fine di garantire la maggiore omogeneità, ciascuna Città
metropolitana, Comune o consorzio di Comuni comunica i propri
dati alla Provincia a cui appartiene. A sua volta la Provincia
comunica i dati del proprio Registro del suolo alla Regione.
7. I dati di ciascun Registro regionale del suolo confluiscono nei
Registro nazionale di cui all’ 6.
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8. Fino a quando ciascuna Città metropolitana, Comune o
consorzio di Comuni non avrà provveduto alla predisposizione del
proprio Registro locale del suolo ai sensi del precedente comma 1,
è preclusa ai sensi dell’art. 5, co. 2 e 3, ogni attività finalizzata
all’individuazione

degli

ambiti

di

trasformazione

urbana

o

all’approvazione di programmi o progetti di intervento, in variante
agli strumenti urbanistici vigenti, che comportino l’occupazione di
nuovo suolo.
9. Nell’attività di redazione, consultazione e aggiornamento del
Registro locale del suolo deve essere in ogni caso garantito il diritto
di partecipazione, trasparenza, pubblicità e libero accesso da parte
del pubblico.
10. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle
informazioni sul consumo di suolo, sullo stato e sulla qualità del
suolo.

In altre parole le basi per la implementazione di questo importante dispositivo
sono state gettate e si è fatta anche una maggiore chiarezza sulle sue
caratteristiche tecniche. Il concetto fondamentale dell’RDS si lega alla
esigenza di “dare valore al suolo” mantenendo una contabilità delle sue
trasformazioni nel tempo e consentendo, in forma trasparente, di capire in che
direzione si muovono le dinamiche evolutive del territorio regionale. Come si è
già avuto modo di comunicare nel Rapporto 2011, in Umbria:
Le aree urbanizzate sono la quarta categoria per estensione di uso
del suolo in Umbria, con superfici di poco superiori a quelle degli
oliveti e dei boschi di sclerofille sempreverdi.
Le coperture di suolo più rappresentative sono costituite dai
seminativi semplici e dai boschi di caducifoglie collinari e sub
montani che, nell’insieme rappresentano circa i due terzi dell’intera
estensione regionale. Quantitativamente sono molto staccate le
altre categorie, tra le quali solamente le praterie secondarie
superano il 5%. Tra l’1 e il 2 % sono collocati i vigneti, i
rimboschimenti, le fitocenosi idrofitiche e i seminativi arborati,
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mentre in quantità del tutto minimale (0,5% ed inferiori) sono
rappresentate le restanti categorie.

Figura 16 -Distribuzione percentuale dei suoli dell’Umbria

Alcuni studi recenti mostrano come, sul territorio italiano,
l’espansione delle coperture forestali conseguente all’abbandono
delle superfici agricole sia stato, negli ultimi 50 anni, circa pari
all’aumento di superfici urbanizzate. E’ più che evidente che
fenomeni di questa importanza non dovrebbero avvenire senza un
monitoraggio attento dei loro trend, in quanto gli effetti sugli
equilibri territoriali ed ambientali sono molto consistenti.
C’è da prendere atto che la partita urbanistica dovrà essere giocata
in futuro proprio su questi fronti di bilancio-compensazione,
elaborando norme regionali centrate sulle questioni del bilancio di
suolo, dei mosaici di conversione e di reversibilità e temporaneità di
alcune trasformazioni.
Più in particolare l’RDS permette di verificare l’efficienza delle politiche
territoriali

(urbanistiche,

agricole,

industriali,

ambientali)

nel

causare

cambiamenti di uso del suolo oppure nel trascurare alcune tipologie mediante
indagini comparative. La fig. 17 mostra piuttosto chiaramente le differenze
nella tutela dei suoli (categorie geobotaniche) esercitate dalle aree protette e
dai siti Natura 2000 in Umbria. Su alcune categorie (fitocenosi idrofitiche,
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fitocenosi terofitichee praterie primarie) si evidenzia una concordanza
pressochè totale tra i due strumenti in quanto intercettano entrambi quote
vicine al 100% di queste categorie. Però le cose cambiano su altre tipologie,
quali i boschi di caducifoglie montani, i boschi di sclerofille sempreverdi, le
praterie secondarie, gli arbusteti e le brughiere planiziali e basso collinari. In
questi casi il valore di habitat rilevato dal programma Natura 2000 è stato
molto trascurato dalla politica di tutela tradizionale. Le brughiere planiziali e
basso collinari nello specifico sono assenti nelle aree protette per quanto
inglobate quasi al 15% nei SIC.
L’ RDS permette anche di selezionare i “suoli rari” in un contesto territoriale,
sia per ragioni geoclimatiche che di comportamento trasformativo storico.
Quelli

che,

pur

essendo

rari,

detengono

però

un

elevato

valore

(paesaggistico, ecologico, produttivo,…) dovranno essere trattati, nelle
politiche territoriali, con maggiore attenzione.
Le già citate brughiere planiziali e basso collinari, ma anche gli arbusteti
collinari e montani (entrambe categorie segnalate dalla indagine prodotta
mediante l’istogramma di Fig. 17) possono definirsi per l’Umbria “suoli rari” in
quanto (Figg. 15 e 16) occupano rispettivamente il 0,03‰ e il 5‰ del territorio
regionale e il loro valore di habitat è comunque apprezzabile.
La fig. 18 mostra un esempio di attribuzione di responsabilità comunale verso
alcuni suoli “rari” di valore ecologico, come quelli già citati appartenenti alle
categorie geobotaniche 5 e 6.
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Fig. 17 - Differenze tra le attenzioni di tutela esercitate verso le tipologie di uso del suolo dalle
AP e dai Siti natura 2000

Fig. 18 – Esempio di classificazione di “responsabilità” dei comuni verso i suoli “rari”. In
questo caso sono stati selezionati le brughiere planiziali e basso collinari e gli arbusteti
collinari e montani (categorie geobotaniche 5 e 6).
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5.1 Gestione dell’RDS: l’aggiornamento dei dati
Le iniziative fino ad ora sviluppate, delle quali si è in precedenza dato conto e
sulle quali l’Osservatorio ha indubbiamente dei meriti metodologici e
concettuali, vanno considerate ancora embrionali nel percorso ancora lungo e
tortuoso che riguarda il governo della conversione urbana dei suoli. Una delle
difficoltà maggiori è indubbiamente legata ai dati, ovvero alla conoscenza
delle dinamiche trasformative e alla determinazione di eventuali soglie
significative. Un contributo definitorio alla natura del “suolo consumato”
proviene dallo schema di Fig. 19, dal quale si evince anche la necessità di
chiarimento, per le ricognizioni tipologiche, delle categorie di riferimento nei
processi computazionali.
Le attuali basi digitali di uso del suolo, diffuse ormai in tutte le regioni italiane,
restituiscono di regola la categoria b (suoli urbanizzati), ma molte carte
tecniche (CTR) sono in grado di fornire anche i suoli della categoria a
(edificati) a scale di elevato dettaglio (1:5.000 e inferiori).

Fig. 19 –Classificazione dei suoli convertiti a funzioni urbane

Se da un lato le ricognizioni future sulle trasformazioni dei suoli saranno
facilitate dalla produzione cartografica già digitale, le elaborazioni più recenti
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già mostrano l’insorgere di alcuni problemi non secondari, che rischiano di
annullare i vantaggi tecnologici delle procedure informatiche.
Nell’area campione della provincia di Terni è stato condotto un confronto tra
l’urbanizzazione estratta dalla recente carta di uso del suolo del 2011
(derivante da fotointerpretazione della corrispondente foto aerea) e la carta
del 2002 della regione Umbria e, in sede di collaudo dei risultati, sono emersi
alcuni problemiche sostanzialmente non rendono possibile una comparazione
diretta dei due dati, sebbene questi derivino entrambi da rilevamenti aereofotografici.
Da una prima analisi in forma a-critica sideduce che l’urbanizzazione del
territorio provinciale si è notevolmente incrementata nell’ultimo decennio con
tassi anche superiori al 50% con un corrispondente enorme aumento della
urbanizzazione procapite (figg. 20 e 21). Quest’ultimo parametro risulterebbe
in particolare lievitato dai meno di 300 mq/ab nel 2002 agli oltre 455 attuali.

0,160
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0,140
0,120

% urbanizzazione 2002
% urbanizzazione 2011
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0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

Figura 20 – Tassi di variazione dell’urbanizzazione1956-2002-2011 su base comunale

143

Figura 21 – Tassi di variazione dell’urbanizzazione pro-capite1956-2002-2011 su base
comunale

In realtà una procedura speditiva di collaudo fa emergere in primo luogo una
decisamente diversa accuratezza nel rilievo geografico delle parti urbanizzate
tra le due sezioni cronologiche, ben visibile nella fig. 23. Uno dei motivi va in
effetti ricercato anche nella minore risoluzione delle foto aeree del 2000 come
mostrato nella Fig. 22 che ha di conseguenza comportato una precisione più
ridotta nella individuazione delle superfici urbanizzate.
A questo elemento va fatta risalire in primo luogo la enorme differenza nei
valori provinciali di copertura urbana registrati tra il 2002 (6491,48 ha) e il
2011 (10571,62 ha), pari al 62% in più. Oltre a ciò la rilevazione del 2002 non
comprendeva alcune categorie inserite nel 2011 (tab. 5), quali i “cantieri,
discariche e cave”, e senza queste componenti le superfici al 2011 si riducono
a 9884,10 ha, comunque sempre superiori del 52% all’urbanizzato rilevato
nel 2002 (fig. 24), portando il valore procapite 2011 a 432,86 mq/ab.
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Figura 22 – Differenze di risoluzione tra le foto aeree del 2000 e quelle del 2011

Figura 23 – Analisi di accuratezza nella restituzione delle parti urbanizzate tra il rilievo
regionale del 2002 e quello della Provincia del 2011

Tabella 5 – Le categorie di suolo artificializzato censite nell’Uso del Suolo della Provincia del 2011
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Ci sono poi le effettive variazioni di copertura urbanizzata intervenute tra il
2002 e il 2011 (Fig. 25), ma il loro incremento è ragionevolmente contenuto in
qualche punto % e non certamente nei valori denunciati da un confronto
diretto che non tenga conto degli aspetti appena descritti. In sostanza sembra
molto più attendibile il rilievo del 2011, grazie anche alla tecnica di
individuazione più meticolosa e che ha usato una visualizzazione di scala più
dettagliata delle foto aeree.
Da questa osservazione discende che il confronto più significativo può essere
effettuato tra l’estensione delle aree urbanizzate degli anni ’50 e il 2011, che
evidenzia un più che raddoppio del tasso di urbanizzazione (da quasi il 2% al
4,6%) da 4018,22 ha ai 9884,10 ha del 2011, sempre al netto della categoria
“cantieri, discariche e cave” non rilevabile dalle cartografie storiche degli anni
’50.

Figura 24 – La categoria “Cantieri, discariche e cave” non è stata rilevata tra le superfici
urbanizzate nel 2002
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Figura 25 – Le effettive variazioni di copertura urbanizzata intervenute tra il 2002 e il 2011

Le questioni appena presentate aprono un quadrante di discussione tecnica
assolutamente fondamentale, che riguarda la raccolta, la catalogazione e,
soprattutto, i protocolli di allestimento dei dati in sede di appalti.
L’approssimarsi della seconda o terza generazione di produzione digitale
delle informazioni territoriali pretende, in particolare da parte degli enti
istituzionali, la formazione di quadri professionali con competenze molto
approfondite sui sistemi informativi geografici e sulla raccolta dei dati. I sistemi
di produzione sono ancora, in certi casi, troppo “spontanei” e dilettanteschi e
rischiano di mettere in circolazione dataset inutilizzabili e, cosa ancora più
grave, senza la possibilità di correzione ex post.
Le procedure di fotointerpretazione possono attualmente avvalersi di diversi
strumenti software (tipo E-cognition e altri) per automatizzare i prodotti
cartografici tematici (carte della vegetazione, uso del suolo,…), ma in molti
casi ancora non si può rinunciare a revisioni dirette di operatori umani che,
evidentemente, allungano di molto i tempi di pubblicazione dei dati e, cosa più
importante, anche i costi di produzione degli stessi.
Non è però attualmente pensabile di contrarre drasticamente i tempi e
l’apporto umano in quanto si rischia di avere dati del tutto inutili e
noncomparabili con informazioni precedenti.
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Dati digitali consegnati in allegato al rapporto
(nota: tutti i filesgis sono dotati di metadata .xml)

Cartella “A1_TAV_varchi”:
Il file “A1_varchi” riporta i tratti della arteria autostradale A1 nel tratto umbro, che non sono
occlusivi per i flussi biotici, cioè sono caratterizzati da attraversamenti di vario tipo come
sottopassi o tunnel.
Il file è stato elaborato a partire da informazioni estratte dalla foto aerea in scala 1:10.000 del
2005 della regione Umbria e da sopralluoghi effettuati direttamente nei luoghi di interesse. Le
informazioni sono state inserite da B. Romano nel luglio 2013.Nel database, sotto il field "kind"
vengono indicate le tipologie di attraversamento rilevate:
"s" indica che sono presenti sovrapassi di superamento di viabilità locale;
"m" indica che sono presenti ponti o viadotti per il superamento di asperità morfologiche;
"g" indica la presenza di tratti in galleria;
"f" indica sovrappassi, ponti o viadotti realizzati per superare corsi d'acqua.
Il file “A1_PGauss” è il tracciato dell’autostrada A1
Il file “Dati_Comuni_2011” in f.to .xlsx contiene i dati demografici sui comuni umbri con
l’aggiornamento ISTAT 2011 e le elaborazioni sulle variazioni demografiche, in particolare riferite
ai comuni del corridoio infrastrutturale A1-TAV.
Il file “Index_insu” in f.to .xlsx riporta i campi di calcolo dell’indice di insularità dei siti Natura
2000 descritto nel Cap. 4 del Rapporto
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Introduzione
Considerato che gli obiettivi del gruppo di lavoro relativo all’area paesaggio,
nell’ambito delle finalità più generali dell’Osservatorio regionale per la
biodiversità, sono principalmente:
1) elaborare proposte per la definizione ed aggiornamento del piano
paesaggisitico regionale in relazione al paesaggio rurale e all’ecologia del
paesaggio;
2) elaborare proposte per la definizione di atti di indirizzo e regolamentazione
in materia di tutela e riqualificazione del paesaggio rurale;
3) sviluppare studi e ricerche finalizzate alla valorizzazione del paesaggio
regionale;
4) elaborare programmi, progetti, interventi per la promozione della cultura e
della conoscenza del paesaggio,
le attività del suddetto gruppo di lavoro si sono concentrate sui seguenti
aspetti:
-

analisi

delle

modalità

operative

dell’Osservatorio

per

gestire

la

componente paesaggio;
-

individuazione di modalità per fornire progettazione e consulenza di
supporto e valutazione per piani, progetti e programmi di trasformazione
urbanistico-territoriale, procedure di valutazione di incidenza, uso delle
risorse, recupero e ripristino, mitigazione e compatibilizzazione, ecc.;

-

linee di indirizzo per la pianificazione delle aree naturali protette regionali;

-

nell'obiettivo di far diventare un dispositivo amministrativo il "Registro di
Suolo", per la gestione, da parte della Regione e dei Comuni, delle
modificazioni del territorio, sono state sperimentate in tre comuni le prime
elaborazioni necessarie per la redazione di una "Mappa delle aree
dismesse della Regione Umbria" (inclusi gli edifici dismessi, contenuti al
loro interno, i cui volumi potrebbero anch'essi essere riutilizzati). Casi
studio campione sono i comuni di: Città di Castello, Monte Castello di Vibio
e Fratta Todina.
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In particolare, relativamente questo ultimo punto:
- è stato definito un metodo per la caratterizzazione ed il censimento stesso
delle aree dismesse (attraverso l'utilizzo dei dati dell'Agenzia del Territorio,
delle foto aeree e dei sopralluoghi diretti);
- è stato effettuato un test di censimento di tutte le aree dismesse su tre aree
campione coincidenti con tre differenti tipologie insediative della Regione
Umbria: Città di Castello, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.
La Carta delle aree dismesse potrebbe essere legata alle previsioni dei piani
funzionalmente al tema del Registro e del Bilancio di Suolo, ed al "protocollo
di comunicazione", che andrebbe costruito al fine di permettere a tutti i
Comuni di rapportarsi con la Regione in maniera univoca rispetto al dato
"area dismessa".
A tal proposito è stata predisposta una scheda-tipo di identificazione e
classificazione dell'area dismessa, da verificare con gli enti di governo locale,
attraverso la cui collaborazione, il censimento potrebbe estendersi all'intera
Regione Umbria.

Sono stati prodotti i seguenti elaborati scaricabili attraverso il seguente link:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_hqygIU6dw1Y0c1czZaQW5ZcnM&
usp=sharing

1) mappa generale
2) mappa aree dismesse
3) schedature campione

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE PRELIMINARI
L’obiettivo dell’indagine condotta si riconduce all’individuazione di distinte
tipologie di aree dismesse rintracciabili all’interno di un territorio comunale. In
questo caso l’area in esame si è estesa ai Comuni di Città di Castello, Fratta
Todina e Montecastello di Vibio scelti per la vastità del primo e per
l’eterogeneità dei contenuti in essi presenti. Per “contenuti” si intende l’intero
ventaglio dei casi di dismissione dei siti, tanto in ambito urbano quanto in
quello rurale. A monte della procedura vi è l’intento di costruire un metodo per
153

la caratterizzazione ed il censimento delle aree dismesse, tale da poter
essere applicato al territorio regionale. Il test effettuato sulle aree campione
ha il compito di decifrare le caratteristiche delle differenti tipologie riscontrate.
Va chiarito, in tale fase preliminare, che il concetto di “area dismessa” può
contare su una casistica già sondata da studiosi ed esperti, sebbene vada
comunque ricondotta alle peculiarità del singolo contesto di esame ed
arricchita con le eventuali eccezioni registrate. In tal senso risulta utile far
riferimento a quanto segue:
“ […] una ricognizione nei mille meandri della città diffusa, e nelle aree remote
dell’entroterra collinare e montano, ci consegna l’immagine di un territorio
composto da spazi in divenire, che sono il risultato di trasformazioni continue,
incontrollate e incontrollabili (per cause antropiche o naturali), di tessuti urbani
e

seminaturali,

vicendevolmente

contaminati.

In

questa

dispersione

insediativa si rilevano numerose aree abbandonate a seguito di dismissioni,
spesso avvenute in tempi recenti. Sono spazi di dimensioni ragguardevoli, o
spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili; questi ultimi prodotti dalla città in
modo più numeroso quanto più il suo tessuto è rado. Si tratta di siti produttivi
dismessi, o aree agricole in abbandono; molte di essi sono disponibili per
nuovi usi. Da queste aree residuali (che potrebbero assumere il ruolo di nuove
centralità paesistico-ambientali) occorre ripartire per costruire le nuove
condizioni della continuità ambientale […]”.1
I criteri che hanno guidato la costruzione di un supporto cartografico, che
funga da bussola, mirano all’ottenimento di una base di lavoro snella ma
completa riguardo i dati di governo del territorio. Se l’ambito è quello
comunale i riferimenti operativi sono quelli catastali e del Corinne Land
Cover2. Gli elaborati di natura comunale, riguardanti il sottosistema botanicovegetazionale, hanno trovato pieno riscontro nei contenuti illustrati dal
Corinne Land Cover. La corrispondenza dei dati ha quindi guidato la scelta
dell’adozione di tale tipologia di supporto, il cui livello di dettaglio si adegua
all’indagine operata. L’elaborato cartografico sul quale muoversi risulterà
dall’assemblaggio dei contenuti sopra citati, alla base dei quali è posto il
1
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Modello Digitale del Terreno (Digital Terrain Model: DTM), i cui contenuti sono
presi dai Dati Aster Global Dem Versione II. Il DTM funge da supporto per i
dati del catasto e lavorando su di essi si è ottenuto l’insieme degli edifici
collabenti, ovvero senza rendita (dismessi o diruti). All’interno di tale insieme
si distinguono differenti casistiche di aree dismesse, le quali possono
appartenere ad un tessuto edificato di natura produttiva piuttosto che ad uno
a stampo prettamente residenziale (o ad esso vicino). In entrambi i casi per
“area dismessa” è da intendersi il fabbricato con la propria pertinenza o area
di corte. Questo accade nella totalità dei casi, dato che in un determinato lotto
non è rintracciabile un’area di sedime dismessa ed una pertinenza o corte
fruita. Il manufatto e l’area su cui esso insiste risultano sempre avere lo stesso
“destino”: occupati o dismessi.
Differente il metodo utilizzato per rintracciare le aree agricole dismesse.
All’esterno della cerchia urbana il territorio comunale registra la predominanza
di aree boscate e coltivi, in linea con quanto accade nel resto del territorio
regionale. Il raffronto operato tra l’ortofotocarta ed il Corinne Land Cover ha
consentito di estrarre i dati utili a rintracciare le aree incolte, tra le quali non
solo quelle inutilizzate per scopi agricoli ma anche le aree in palese stato di
abbandono. Queste ultime possono spesso attestarsi ai margini dell’edificato,
in una fascia di “limbo” tra di esso e la campagna. Le aree incolte che
emergono dallo studio appaiono di frequente in zone di aperta campagna,
così come in adiacenza ad ambienti antropizzati ed ai tracciati lineari della
rete viaria. Nel primo dei tre casi però accade che le aree boscate limitrofe si
riapproprino degli incolti, questo seguendo processi la cui durata temporale
varia a seconda dell’ubicazione dell’area stessa.
Graficamente le aree incolte vengono distinte da una campitura che
volutamente omette il dettaglio del perimetro, lo stesso che denota spesso un
limite d’area latente per via dell’eterogeneità dei suoi contenuti.

IL MATERIALE DI STUDIO E I SOPRALLUOGHI
L’approccio alla vastità del territorio comunale ha richiesto, fin da subito,
un’attenta fase preliminare di studio ai fini dell’individuazione delle aree più
significative. I sopralluoghi sono stati frutto di tale consapevolezza ed esito di
155

un metodo pianificato a tavolino. La rassegna fotografica emersa è stata
condotta sulla base delle segnalazioni quanto sulla scorta del confronto tra le
banche dati comunale e regionale (oltre che catastale). Le ispezioni puntuali
condotte in ambito urbano e rurale hanno reso agevole la costruzione di un
abaco di casi tipo, gli stessi che sono rintracciabili a più riprese all’interno
dell’area in esame. La verifica della tenuta di tali scelte, le scelte delle
tipologie di aree dismesse evidenziate come prototipi, è stata collaudata non
solo sulla base dei sopralluoghi ma anche grazie ad indagini su base digitale.
Si parla quindi di ortofotocarte, banca dati catastale, Corinne Land Cover e
dello stesso Google Earth. Riguardo la banca dati del catasto va precisato
che la parte censuaria è stata collegata alla parte grafica e proprio tale fase
preliminare ha richiesto un notevole sforzo di ricostruzione e coordinamento.
Ciò è avvenuto sia per il Catasto Fabbricati che per il Catasto Terreni.
Si è voluto far uso del dato del catasto per tentare di “fotografare” lo stato e le
dinamiche del tessuto urbano, utilizzando come cartografia quella catastale
data la copertura dell’intero territorio nazionale (a scala comunale e con dati
omogenei). La cartografia catastale è organizzata in fogli, che a loro volta
possono contenere una o più mappe le quali possono costituire allegati o
sviluppi del foglio originario.
I Comuni, accedendo al portale dell’Agenzia del Territorio, possono scaricare i
file vettoriali delle mappe catastali. Nel caso specifico si è scelto di utilizzare i
file con estensione “.cxf” che poi sono stati trasformati con “tools” gratuiti in
“shape file”.
Dal medesimo portale sono stati scaricati i file del database censuario
catastale, divisi in catasto fabbricati e catasto terreni i quali sono stati
elaborati al fine di poter ottenere il loro collegamento con la parte grafica.
Il lavoro eseguito permette di ottenere una buona base dati per l’analisi
iniziale e le successive elaborazioni del tessuto insediato. A titolo di esempio
si riportano alcune casistiche:
1) La destinazione d’uso puntuale non solo di ogni singolo fabbricato ma
di ogni singola unità abitativa che lo compone;
2) L’identificazione della titolarità delle particelle o dei singoli fabbricati per
successive analisi (è possibile cartografare tutte le proprietà demaniali
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in mappa, sia relativamente al catasto terreni che a quello dei
fabbricati);
3) L’identificazione di particolari categorie catastali, ad esempio quelle
collabenti, ovvero edifici dismessi o diruti e che comunque non
“producono” rendita catastale.
Carta dell’intervisibilità e modello digitale del terreno hanno rappresentato le
fasi intermedie per la costituzione di un supporto utile ai fini di una chiara
restituzione grafica. I sopralluoghi fotografici sono stati suddivisi in due tappe
distinte: una relativa al paesaggio rurale ed una alla cerchia urbana con i suoi
casi di aree dismesse. Nella prima si è battuto il territorio muovendosi nei
tracciati studiati preventivamente e sono state effettuate riprese fotografiche
del territorio dall’alto (da poggi e crinali bordanti la piana del Tevere). Tra i
meandri della trama urbana, invece, ci si è mossi agevolmente solo per merito
delle segnalazioni ricevute. Grazie ad esse è stato possibile addentrarsi nei
tracciati secondari e per lo più trasversali rispetto alle strade primarie. Tale
dinamica si è verificata sia nelle zone industriali che in quelle prevalentemente
commerciali e residenziali (vedi caso dell’area “Ex-Mulini Tifernati” di Città di
Castello).
La produzione scientifica prodotta dalla Regione e dai Comuni riguardo il
tema del Governo del territorio e della sua pianificazione, hanno svolto un
ruolo di riferimento per la messa a fuoco dei concetti che si è inteso
evidenziare. Tali concetti sono stati restituiti, oltre che per mezzo degli
elaborati cartografici, anche visivamente grazie agli scatti effettuati. I casi tipo
di aree dismesse, infatti, sono stati selezionati ed evidenziati grazie ad una
coppia di fotografie che di esse ha posto in risalto i principali connotati, gli
stessi che le differenziano tra di loro. Per le aree agricole dismesse e gli edifici
collabenti (diruti, dismessi) sono state evidenziate le caratteristiche tramite
l’estratto dell’ortofoto e quello della tavola su base catastale. Questi due
stralci cartografici sono stati affiancati, nel caso dei manufatti in dismissione
e/o degrado, ad un’immagine che, nella sua semplicità, può rappresentare
l’intera casistica. Nonostante ciò, appare chiaro che il rudere abbia, sull’area
in

cui

insiste,

un

impatto

differente

rispetto

all’edificio

unicamente

abbandonato ma integro. Il ventaglio di distinzioni, che segnano i diversi casi
di area agricola dismessa, fa capo ad una indagine che considera
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contestualmente l’area e l’eventuale manufatto a suo presidio. Posto quanto
detto, e registrate le frequenti differenze tra i casi studiati, è sembrato
ragionevole racchiudere le schede relative a dismissioni agricole in un
prospetto riepilogativo come quello allegato, trasversale rispetto alle
caratteristiche censite.

LE AREE DISMESSE
Come

specificato

nel

paragrafo

introduttivo,

circa

le

considerazioni

metodologiche preliminari, le aree dismesse sono state esaminate nella loro
diversità e nella molteplicità dei loro aspetti. Se per le aree a precedente
vocazione rurale, oggi dismesse o in fase di compenetrazione nel bosco, si è
potuto godere dell’aiuto del Corinne Land Cover, per le aree urbane si è
andata dettagliando una procedura “ad hoc” per ogni sito. La base catastale
ha fatto sì da supporto di verifica delle informazioni, ma le stesse sono state in
seguito confrontate con le banche dati della Regione Umbria e con le
segnalazioni dello stesso Comune di Città di Castello, piuttosto che Fratta
Todina o Montecastello. Ogni sito in cui si è registrata la presenza di uno dei
casi tipo d’area urbana dismessa (a prescindere dalla propria destinazione
produttiva piuttosto che commerciale o residenziale) ha implicato lo studio
seguente di almeno una parte del tessuto urbano circostante. Questo ai fini
del tentativo di decifrare le dinamiche sociali ed urbane che hanno condotto
all’odierno risultato. Si è in tal senso pensato di far vedere cosa accade nel
caso in cui l’area dismessa si trovi in adiacenza ad un corso d’acqua, che
cosa invece può generare nella trama insediativa la presenza di un “vuoto”
fisico (a seguito di un parziale crollo) o funzionale (dismissione totale del
fabbricato). E’ sembrato interessante anche comprendere come, all’interno di
un comparto commerciale, si improntino le prime strategie per riappropriarsi
del manufatto abbandonato o semplicemente come questo coesista con le
nuove costruzioni. In ognuno dei casi elencati è comunque apparso utile porsi
le giuste domande per capire come tali aree entrino a far parte del territorio,
come sia possibile ripartire da esse non solo per la riqualificazione del tessuto
rurale ed urbano, ma anche per comprendere se vi siano i presupposti per un
loro autonomo ruolo nel sistema della biodiversità e delle connessioni
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ecologiche. Riguardo queste ultime va da sé che il sito produttivo in disuso,
del tutto inserito nel PIP di appartenenza, andrà considerato, in quanto tale,
per il suo ruolo di ostacolo piuttosto che di aiuto allo sviluppo dell’eventuale
connessione ecologica. In quest’ultimo caso, del resto, l’attenzione della
ricerca effettuata punta ad altro, ovvero alla comprensione delle dinamiche
che hanno condotto all’abbandono dell’area ed allo studio di futuri scenari nei
quali non sia necessaria una soluzione di continuità nei settori di tessuto
edificato interessato da tali fenomeni. In tal senso è utile ricordare quanto
segue:
“Sinora, le diverse forme di degrado territoriale sono stati gli effetti indesiderati
dell’improvvisazione e dell’astensione dall’intervenire con azioni progettuali
attuative efficaci. Un gap è costantemente presente tra le migliori intenzioni
degli enti di governo locale e la loro messa in atto. I tanti buoni propositi di
favorire la modernizzazione del paese, anche attraverso la presentazione di
cospicui programmi per la realizzazione del sistema di infrastrutturazione
ambientale (che è concetto ancor più esteso ed inclusivo di reti ecologiche e
continuità ambientali), alla prova dei fatti, sembrano trovare continui
impedimenti che si frappongono alla loro concreta attuazione. Uno dei più
rilevanti ostacoli è la perenne difficoltà ad avere disponibilità di spazi e aree
per usi “ambientali”. Un’azione quasi sempre di difficile attuazione in virtù del
conflittuale rapporto tra diritto di proprietà e governo del territorio”.3
La fase preliminare a cui lo studio, sin qui operato, è giunto appare il primo
passo utile ai fini della definizione dei criteri per una futura campionatura delle
aree dismesse. Le stesse potranno esser raccolte in un insieme di supporti
relazionabili alle previsioni dei Piani ed ai temi del Registro e del Bilancio di
Suolo. Nella ricognizione effettuata va precisato che la superficie delle aree in
disuso va ben oltre quella dell’area di sedime che contraddistingue i fabbricati,
i quali denunciano piuttosto chiaramente i loro precedenti utilizzi. Nonostante
quanto appena detto, anche la dimensione degli edifici risulta notevole,
soprattutto se rapportata a quella dei manufatti limitrofi. Chiaramente ciò si
verifica nei casi di aree produttive e/o commerciali inserite in un contesto
residenziale o ad esso vicine. E’ questo il caso dell’area “Ex-Mulini Tifernati”, i
3
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cui fabbricati (compreso l’ex-Consorzio Agrario) esaltano la differenza di scala
con le aree vicine. Differenti sono le considerazioni che si possono trarre
dall’analisi dell’area “Paolini” e del contesto circostante, cioè quello di una
zona industriale al cui interno il disuso di un suo lotto grava sull’aspetto e sulla
funzionalità, ma non come nei casi di cui sopra. Un altro esempio significativo
riguarda il fabbricato dell’ex-tabacchificio di Fratta Todina, la cui struttura,
trasformata in falegnameria, è stata produttiva all’incirca fino al 1995. Trattasi
in questo caso di area produttiva dismessa del tutto inserita in un contesto
rurale pienamente utilizzato. L’area è altresì delimitata a Sud dal corso del
torrente Faena. Gli esempi appena citati chiariscono anche la questione
legata agli edifici collabenti. Questi ultimi, per via dello stato di abbandono o
degrado fanno capo all’insieme di manufatti diruti e/o dimessi, ovvero privi di
rendita. La loro presenza è registrabile in aree urbane alla pari delle aree
rurali, nelle quali il manufatto permane a presidio di un ex-seminativo o di
un’area incolta.
L’ideazione del supporto cartografico, così come illustrato nei precedenti
paragrafi, ha consentito di chiarire l’ubicazione degli edifici cosiddetti
“collabenti”, e questo distinguendo la categoria catastale dall’area di sedime.
Le aree agricole dismesse sono emerse dal confronto tra il supporto del
Corinne Land Cover e le ortofoto a disposizione, registrando la pressochè
totale corrispondenza tra i due. L’elaborato cartografico evidenzia quindi la
distribuzione di tali aree seguendo i contenuti dello stesso Corinne Land
Cover. Va detto che le aree non più utilizzate ai fini agricoli spesso risultano
oggetto di riappropriazione da parte della macchia boschiva e questo accade
più di frequente lontano dai nuclei urbani piuttosto che nelle loro vicinanze. I
contenuti dell’elaborato che ha consentito di evidenziare le aree agricole sono
stati dettagliati in maniera tale da escludere i potenziali equivoci derivanti dalla
forma di utilizzo del suolo. L’appezzamento rimasto incolto è stato classificato
tale, oltre che per mezzo dei sopralluoghi, grazie anche all’esclusione della
presenza dei più diffusi utilizzi del suolo riscontrati in ambito Regionale. Per
tale motivo è risultato utile distinguere l’area verde non boscata e rimasta
incolta dalle colture legnose più frequenti come il vigneto e l’oliveto (ma anche
il frutteto) o, ancora, dal pascolo e dal seminativo. Si riconosce in definitiva
una stretta corrispondenza tra l’ambiente antropizzato esterno ai principali
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nuclei edificati ed il maggior numero di aree agricole dismesse. in tali ambiti
territoriali si registra una forma di edificato diffuso e lineare rispetto alle
direttrici di traffico (anche secondarie) e si incontrano i più frequenti casi di
aree rimaste inutilizzate, siano esse ex-coltivi o incolti. I secondi spesso fanno
da zone cuscinetto tra l’urbanizzato e gli stessi ex-coltivi, costituendo dei filtri
che però appaiono privi di un loro scopo e di frequente aventi scarso valore,
se non ai fini di un recupero funzionale al potenziamento delle connessioni
ecologiche.
Di seguito è riportato uno schema di riferimento per l’inquadramento a livello
regionale delle aree dismesse. Lo schema è costruito sulla base della
casistica sopra riportata ed illustrata nel paragrafo “le aree dismesse” del
presente documento. Ad ognuno dei casi registrati è stata assegnata una
strategia finalizzata all’applicazione di una misura di mitigazione dell’impatto o
di recupero e compensazione. Il tutto è stato effettuato considerando anche
gli effetti generati dall’intervento sulla biopermeabilità.
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1. Introduzione
Il Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), definisce i servizi
ecosistemici come “i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”
e li classifica in quattro gruppi, tutti di vitale importanza per il benessere e la
salute dell'uomo. Ognuno di essi si basa sulla presenza della biodiversità: i
servizi di approvvigionamento, i servizi di regolazione, i servizi di supporto e i
servizi culturali.
Recenti studi hanno dimostrato che le forti pressioni antropiche, da metà del
secolo scorso ad oggi, hanno degradato la maggior parte degli ecosistemi,
con la conseguenza di una forte perdita della biodiversità e una minore
fornitura di beni e servizi ecosistemici. Le previsioni dei prossimi decenni sono
molto allarmanti per cui è necessario intervenire immediatamente attraverso
la conservazione, la valutazione e, per quanto possibile, il ripristino degli
ecosistemi affinché possano continuare a sostenere in modo durevole la
prosperità economica e il benessere umano.
Pochi dei servizi che ci derivano dalla natura, dagli ecosistemi, hanno un
valore monetario esplicito o sono valutati all’interno del mercato. Quelli a cui è
attribuito un valore di mercato sono i beni che la natura ci offre, come il
raccolto, le colture, la pesca, l’acqua e tutto ciò che è direttamente oggetto di
consumo da parte delle persone. I beni non oggetto di consumo o valori del
“non uso”, che hanno in sé un valore culturale e/o spirituale tale da connotare
un territorio o una specie, possono acquisire importanza nel processo di
decisione, ma raramente questo si traduce in un valore monetario.
La mancanza di una valutazione economica attribuita agli ecosistemi e alla
biodiversità risulta essere un significativo fattore della continua perdita di
biodiversità stessa e del degrado dello stato dell’ambiente.
La valutazione ecologica-economica ha lo scopo di stimare i servizi in termini
monetari, così da fornire una metrica comune attraverso cui i benefici di
diversi servizi forniti dagli ecosistemi possano essere quantificati (MEA,
2005), al fine di supportare strategie di sostenibilità e di perequazione
territoriale, anche a fronte dei cambiamenti globali nel medio periodo. È
importante quindi valutare il valore economico totale (TEV) (Freeman, 1993;
Merlo e Croitoru, 2005; Dziegielewska et al., 2009), delle risorse e dei servizi
considerati, anche come beni pubblici, includendoli nelle analisi costi-benefici
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e spesso nelle valutazioni del danno ambientale, in cui il concetto di TEV
costituisce il background metodologico delle valutazioni dei beni ambientali,
alla cui base c’è la distinzione tra due grandi categorie di benefici che una
risorsa naturale offre: i valori d’uso e i valori di non uso.
Questo studio ha voluto stimare il valore di non uso, in particolare il valore di
esistenza, che i residenti dei comuni di Perugia, Marsciano e Norcia, in cui
sono situati i tre siti d’importanza comunitaria considerati, attribuiscono a tali
aree. Nel loro piccolo, infatti, le tre aree semi-naturali considerate forniscono
una notevole quantità di servizi ecosistemici, tra cui la varietà di habitat che
ospitano a loro volta un grande numero di specie animali e vegetali, anche
rare, e che in caso d’inazione per la tutela delle stesse, potrebbero andare
perdute.
Il metodo utilizzato nel presente lavoro è la Valutazione Contingente, mirata
all’elicitazione della disponibilità a pagare (DaP) per la conservazione
dell’Ansa degli Ornari, dei Boschi Sereni e delle Marcite di Norcia, per arrivare
a stimare il valore di esistenza dei servizi ecosistemici da essi forniti. Il
metodo della valutazione contingente ha lo scopo di valutare risorse
pubbliche, per stimare qualità e danni ambientali e per stimare valori di beni e
servizi esclusi dal mercato. Si tratta di un metodo basato su interviste sotto
forma di questionari rivolte di norma ai possibili fruitori (Carocci, 2000) siano
essi potenziali o reali, ampliamente utilizzato nella letteratura riguardante i
beni ambientali.
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2. I servizi ecosistemici
2.1 Premessa
Sebbene ecologia ed economia siano vocaboli con una radice comune (oikos
= casa), storicamente esse hanno seguito percorsi divergenti e si sono
contrapposte soprattutto in forza del pregiudizio che la difesa dell’ambiente
possa costituire un freno allo sviluppo economico.
L’economia ecologica (Costanza et al., 1997; Barret e Farina, 2000; Brown,
2001) sta tentando di interfacciare queste due discipline, spinta dall’urgente
necessità per la popolazione umana - che ha superato la capacità portante
del pianeta (Daily e Enrlich, 1992) - di dirottare gli attuali modelli di sviluppo
nella direzione della sostenibilità anche ambientale e sociale.
Affinché possa esistere un dialogo ed un’integrazione tra ecologia ed
economia è importante che le metodologie di studio e i linguaggi siano
compatibili e questo può succedere partendo dalla scelta dell’unità di studio
più idonea per valutare le pressioni antropiche sull’ambiente naturale: questa
unità che per gli ecologi è da tempo l’ecosistema, recentemente è stata scelta
anche dagli economisti ambientali. Certamente dovremo riconoscere che si
tratta di un livello di organizzazione molto complesso e quindi non facile da
studiare, ma ne vale la pena, in quanto salvaguardare l’integrità o,
quantomeno, la salute potrebbe garantire una certa stabilità ecologica ed
economica nel medio-lungo periodo. Qualunque azione di tutela intrapresa a
livello inferiore (ad esempio la protezione di una singola specie o di una
componente abiotica come l’acqua o il suolo) potrebbe risultare costosa e
inefficace in quanto, a causa delle interazioni esistenti all’interno del sistema,
l’intervento fatto potrebbe essere vanificato in poco tempo o addirittura
produrre effetti diversi da quelli desiderati.
Del resto, proprio a causa di questa complessità, del grande numero di
relazioni esistenti tra gli organismi che popolano, ad esempio, un lago, una
foresta, un prato o qualunque altro ecosistema conosciuto e delle interazioni
esistenti tra le componenti biologiche e abiotiche (aria, acqua, suolo), non è
facile né valutare, né prevedere il comportamento di un ecosistema nel suo
complesso ma è possibile, tuttavia, quantificarne i servizi resi.

169

OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

2.2 L’importanza dei servizi ecosistemici
Un “ecosistema” è una combinazione complessa e dinamica di piante,
animali, microrganismi (componenti biotiche) e dell'ambiente naturale
(componente abiotica), che insieme costituiscono un sistema unico di
elementi interdipendenti. La “biodiversità” comprende tutta la miriade di
elementi viventi che stabiliscono tali relazioni.
Alcuni ecosistemi sono noti, altri più esotici. Un prato ad esempio è un
ecosistema nel quale gli insetti impollinano fiori ed erba. I bovini si nutrono di
tali piante e le loro deiezioni vengono decomposte da organismi presenti nel
terreno, che diviene a sua volta fertile per nutrire le piante che vi crescono.
Ciascun elemento del ciclo dipende dagli altri per la sua sopravvivenza. Un
altro esempio sono le barriere coralline, le quali formano ecosistemi in cui i
pesci e le formazioni coralline, le rocce e l'acqua del mare interagiscono tra
loro. Circa 500 milioni di persone in tutto il mondo sfruttano tali zone per il
turismo, la pesca, la coltura delle perle e altre attività.
Gli ecosistemi della Terra forniscono all'umanità tutta una serie di vantaggi
che vanno sotto il nome di “beni e servizi ecosistemici”. I beni prodotti dagli
ecosistemi comprendono il cibo (carne, pesce, verdure, ecc.), l'acqua, i
carburanti e il legname, mentre i servizi comprendono l'approvvigionamento
idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del
suolo, l'impollinazione e i meccanismi regolatori di cui la natura, lasciata a se
stessa, si avvale per controllare le condizioni climatiche e le popolazioni di
animali, insetti e altri organismi.
Anche lo sviluppo umano è stato modellato dall’ambiente e questo legame ha
importanti connotazioni sociali, culturali ed estetiche. Il benessere di
qualunque popolazione umana del pianeta dipende fondamentalmente e
direttamente dai servizi ecosistemici.
Il termine “servizi ecosistemici”, che è stato concepito principalmente come
strumento di comunicazione alla fine degli anni Settanta per spiegare la
dipendenza della società riguardo la natura, ora incorpora dimensioni
economiche e fornisce un aiuto ai decisori per l'attuazione delle politiche di
conservazione efficaci che sostengono il benessere umano e lo sviluppo
sostenibile.
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Il Millennium Ecosystem Assessment (“Valutazione degli Ecosistemi del
Millennio"), il cui acronimo utilizzato generalmente è MA, è un progetto di
ricerca che ha cercato di identificare i cambiamenti subiti dagli ecosistemi e di
sviluppare degli scenari per il futuro, basandosi sul trend dei cambiamenti. Ha
inoltre cercato una forte comprensione scientifica di come gli ecosistemi
influenzano il benessere umano e come possono essere gestiti in modo
sostenibile È stato lanciato nel 2001 con il supporto delle Nazioni Unite ed ha
rappresentato una pietra miliare nello sviluppo storico del concetto di servizi
ecosistemici. I risultati sono stati pubblicati nel 2005, dopo quattro anni di
lavoro e il coinvolgimento di più di mille esperti e scienziati di quasi tutto il
mondo.
Secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (MA,
2005), i servizi ecosistemici rappresentano la traduzione letterale di
“ecosystem services” ovvero “i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al
genere umano”.
Gli esperti hanno identificato quattro diverse tipologie di servizi (Tabella 2.1),
tutte di vitale importanza per il benessere e la salute dell'uomo. Nel dettaglio, i
servizi di approvvigionamento forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua,
legname e fibra; sono comprese anche specie ornamentali e materiali
genetici, cioè geni di specie animali o vegetali resistenti a patogeni e quindi
potenzialmente utili. I servizi di regolazione sono ecosistemi che regolano e/o
mitigano molti fenomeni quali il clima locale e globale, le precipitazioni, la
diffusione delle malattie, l’assimilazione dei rifiuti, l’impollinazione, l'acqua (ad
es. le inondazioni), la qualità dell’aria, la pedogenesi, nonché proteggono il
suolo dall’erosione. I servizi culturali fanno riferimento alla bellezza,
all’ispirazione e allo svago che contribuiscono al nostro benessere spirituale.
Gli ecosistemi infatti hanno un valore scenico (estetico), una funzione
ricreativa e possono anche avere un’importanza dal punto di vista storico e
culturale.
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Tabella 2.1: Classificazione dei servizi ecosistemici

Servizi Ecosistemici

Processo Ecosistemico e/o componente
fornitore del servizio ecosistemico

Fornitura
1. Cibo

Presenza di piante, animali commestibili

2. Acqua

Riserve di acqua potabile

3. Fibre, combustibili, altre materie
prime
4. Materiali genetici: geni della
resistenza ai patogeni

Specie o materiali minerali con uso potenziale come
materia prima

5. Specie ornamentali

Specie o materiali minerali con uso ornamentale

Specie con materiale genetico potenzialmente utile

Regolazione
6. Regolazione qualità dell’aria

Capacità degli ecosistemi di assorbire composti
chimici dall’atmosfera

7. Regolazione del clima

Influenza degli ecosistemi sul clima locale e globale

8. Mitigazione dei rischi naturali
9. Regolazione delle acque
10. Assimilazione dei rifiuti

Protezione contro i danni da eventi distruttivi (es.
inondazioni)
Ruolo delle foreste nell’infiltrazione delle piogge e
graduale rilascio delle acque
Processi di rimozione e dissoluzione di composti
organici e composti chimici

11. Protezione dall’erosione
12. Formazione e rigenerazione del
suolo

Formazione e rigenerazione del suolo (pedogenesi)

13. Impollinazione

Abbondanza ed efficacia degli impollinatori

14. Controllo biologico

Controllo delle popolazioni di infestanti attraverso
relazioni trofiche (predatori o competitori “utili”)

Supporto
15. Habitat

Funzionalità di aree di riproduzione, alimentazione e
rifugio per specie stanziali e in migrazione

16. Conservazione della biodiversità
genetica

Mantenimento di processi evolutivi e della fitness
biologica (su base fenotipica e/o genetica)

Culturali
17. Estetico: valore scenico

Qualità estetica del paesaggio (es. diversità
strutturale, tranquillità ecc.)

18. Ricreativo: opportunità per turismo
e attività ricreative

Attrattività del paesaggio “naturale” e delle attività
all’aperto

19. Eredità culturale e identità

Importanza dei elementi storici e d’identificazione
per la comunità locale

FONTE: Millennium Ecosystem Assessment, 2005 e De Groot, 2009.
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Infine i servizi di supporto comprendono la formazione del suolo, la fotosintesi
e il ciclo nutritivo alla base della crescita e della riproduzione. Questi servizi
sottolineano l'importanza degli ecosistemi nel fornire habitat per le specie
migratrici e stanziali (aree di riproduzione, alimentazione e rifugio) e nel
mantenere la biodiversità genetica (la riserva di geni disponibile).
Benché i benefici che traiamo dall’ambiente siano notevoli, il livello di molti di
questi è precipitato negli ultimi 50 anni, contemporaneamente al collasso della
biodiversità in tutto il mondo. Ecco alcuni esempi:
•

Negli ultimi 300 anni le aree forestali globali si sono ridotte del 40 %

circa. In 25 paesi le foreste sono completamente scomparse, mentre altri 29
hanno perso oltre il 90% della propria copertura forestale. Il declino continua
(FAO 2001; 2006).
•

Dal 1900 il mondo ha perduto circa il 50 % delle sue zone umide.

Sebbene in gran parte ciò sia accaduto nei paesi nordici nella prima metà del
ventesimo secolo, a partire dagli anni Cinquanta sono iniziate le pressioni,
sempre più forti, affinché le zone umide tropicali e subtropicali fossero
destinate a usi alternativi (Moser et al. 1996).
•

Il 30 % delle barriere coralline, che spesso mostrano livelli di

biodiversità addirittura superiori a quelli delle foreste tropicali, è stato
seriamente danneggiato dalla pesca, dall’inquinamento, dalle malattie e dallo
sbiancamento del corallo (Wilkinson, 2004).
•

Negli ultimi due decenni, è scomparso il 35 % delle mangrovie.

(Valutazione degli ecosistemi del Millennio, 2005a).
•

Si

stima

che

il

tasso

antropogenico

(provocato

dall’uomo)

dell’estinzione delle specie sia 1.000 volte superiore al tasso “naturale” di
estinzione che ha contraddistinto la storia della Terra (Valutazione degli
ecosistemi del Millennio, 2005b).
L’effetto di tendenze come queste è che circa il 60% dei servizi ecosistemici
della Terra presi in esame ha subito un degrado negli ultimi cinquanta anni,
degrado che è fondamentalmente imputabile alle attività umane (Valutazione
degli ecosistemi del Millennio 2005c).
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Non rosee, inoltre, sono le previsioni per i prossimi decenni: si prospetta un
ulteriore declino a causa di fattori quali la crescita della popolazione, i
cambiamenti nell’utilizzo del suolo, l’espansione economica e il cambiamento
climatico globale.
Organizzazioni economiche internazionali di spicco come la Banca Mondiale
e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
confermano queste nefaste previsioni. L’OCSE ha descritto un insieme di
sfide gravose che l’umanità dovrà raccogliere: affrontare il cambiamento
climatico, arrestare la perdita di biodiversità, assicurare acqua potabile e
servizi igienici adeguati e ridurre gli effetti sulla salute umana del degrado
ambientale (OCSE, 2008).
Sugli ecosistemi e sulla loro funzionalità agisce infatti una serie di pressioni,
derivanti da fattori correlati alle politiche, allo sviluppo tecnologico e
dipendenti anche dalle aspettative e scelte nei consumi. Il campo di azione e
di controllo di queste pressioni è in gran parte regionale e locale, da ciò
discende la responsabilità tacitamente affidata ai settori di governo e alla
pianificazione territoriale. Come si nota dalla Figura 2.1 le interazioni possono
avvenire a scale diverse e tra le diverse scale, sia nello spazio (livello locale,
regionale, globale), sia nel tempo (a breve o a lungo termine).
Gli impatti delle pressioni cumulative sugli ecosistemi possono non essere
avvertiti per molti anni, fino a quando, cioè, si raggiungono punti di non ritorno
che provocano mutamenti rapidi e non lineari. Le tendenze appena riportate
potrebbero mutare la nostra relazione con la natura, ma non la nostra
dipendenza da essa. Le risorse naturali, e gli ecosistemi che le forniscono,
sono il fondamento della nostra attività economica, della nostra qualità della
vita e della coesione sociale. Il modo in cui organizziamo le nostre economie,
tuttavia, non riconosce sufficientemente la natura di dipendenza di questo
rapporto: le economie non possono esistere senza l’ambiente, mentre
l’ambiente può esistere benissimo senza le economie (TEEB, 2008).
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Figura 2.1: Pressioni esercitate sui sistemi ecosistemici

FONTE: Millennium Ecosystem Assessment, 2005

2.2.1 Il ruolo della biodiversità
Un

servizio

non

immediatamente

monetizzabile

dal

punto

di

vista

commerciale è la tutela della biodiversità, che sappiamo essere direttamente
minacciata dal prelievo eccessivo di alcune specie da parte dell’uomo e
indirettamente per effetto della perdita di habitat, dei cambiamenti climatici e
dell’inquinamento.
La perdita di biodiversità dovuta alle azioni antropiche, quantificabile anche
con le metodologie ecologiche basate sulla cibernetica e la teoria
dell’informazione, può essere utilizzata come un indicatore del degrado degli
ecosistemi che influisce, a sua volta, su molti altri servizi ecosistemici.
Ecco perché l’attenzione naturalmente si sposta dall’ecosistema nel suo
complesso alle comunità che lo abitano, perché dai cambiamenti della
struttura e dello stato di salute delle comunità biologiche noi possiamo
renderci conto delle pressioni esistenti sull’ecosistema, che quasi sempre
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vanno nella direzione di impoverire le sue comunità diminuendone la
biodiversità.
Se l’estinzione di una specie è da considerare come un evento tragico e
irreversibile, che annulla il percorso evolutivo di milioni di anni, la riduzione
della biodiversità è il segnale di una malattia in corso dalla quale è possibile
guarire solo intervenendo in tempo. In un mondo in continuo cambiamento
non possiamo evitare che alcune specie siano destinate naturalmente, o per
colpa dell’uomo, ad estinguersi, ma se non siamo in grado di renderci conto
della gravità della malattia dei nostri ecosistemi rischieremo di non poter
usufruire in futuro di tutti quei servizi, in parte noti e in parte ancora
sconosciuti, che rendono possibile la sopravvivenza e il benessere della
nostra specie, che tra quelle esistenti è probabilmente la più esigente.
Esistono collegamenti diretti significativi fra la biodiversità e le moderne cure
mediche (Newman e Cragg, 2007):
-

circa la metà di tutti i farmaci di sintesi ha origine naturale, tra cui 10 dei 25
medicinali più venduti negli Stati Uniti;

-

di tutti i farmaci antitumorali disponibili, il 42 % è di origine naturale e il 34
% semi-naturale;

-

in Cina, oltre 5.000 delle 30.000 specie di piante superiori registrate
vengono usate a fini terapeutici;

-

i tre quarti della popolazione mondiale si affida a rimedi tradizionali
naturali;

-

il giro d’affari statunitense dei medicinali derivati da risorse genetiche si è
attestato fra i 75 e i 150 miliardi di dollari nel 1997;

-

il gingko ha permesso la scoperta di sostanze molto efficaci contro le
malattie cardiovascolari, per un giro d’affari del valore di 360 milioni di
dollari USA all’anno.

Nonostante gli enormi benefici per la salute, le piante stanno scomparendo a
ritmo sostenuto e continueranno a farlo se non verranno presi urgenti
provvedimenti.
Di recente, uno studio globale ha rivelato che centinaia di specie di piante
medicinali, le cui sostanze naturali sono la base di oltre il 50 % dei farmaci
con obbligo di ricetta, sono a rischio di estinzione. Questa situazione ha spinto
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gli esperti a invocare un’azione volta a “garantire il futuro della sanità globale”
(Hawkinsm 2008).
Il mondo ha già perduto buona parte della sua biodiversità. La recente
pressione sui prezzi dei beni primari e dei generi alimentari è esplicativa delle
conseguenze di tale perdita per la società. È essenziale rimediare
tempestivamente perché la scomparsa delle specie e il degrado degli
ecosistemi sono inestricabilmente legati al benessere umano. La crescita
economica e la conversione degli ecosistemi naturali per la produzione
agricola non potranno che continuare: non possiamo, e non dobbiamo,
frenare le legittime aspirazioni di sviluppo economico di paesi e individui.
Tuttavia, è essenziale assicurare che tale sviluppo tenga in debita
considerazione il valore reale degli ecosistemi naturali, un aspetto centrale sia
della gestione economica sia di quella ambientale.
Senza un’adozione delle politiche adeguate, l’attuale declino della biodiversità
e la perdita di servizi ecosistemici a esso correlata continueranno, e in
qualche caso subiranno addirittura un’accelerazione, tanto che alcuni
ecosistemi potrebbero subire danni irreparabili.
Se l’attuale scenario dovesse rimanere immutato, entro il 2050 ci troveremmo
ad affrontare gravi conseguenze: è stato stimato che l’11% delle aree naturali
rimanenti nel 2050 potrebbe andare perduto, principalmente a causa della
conversione in terreni agricoli, all’espansione delle infrastrutture e al
cambiamento climatico; che quasi il 40% delle terre attualmente adibite a
forme di coltivazione a impatto ridotto potrebbero essere convertite allo
sfruttamento intensivo, con ulteriori perdite di biodiversità e il 60% delle
barriere coralline potrebbe andare perduto (addirittura entro il 2030) a causa
della pesca, dell’inquinamento, delle malattie, di specie aliene invasive e dello
sbiancamento del corallo imputabile al cambiamento climatico (MA, 2005).

2.3 L'economia degli ecosistemi e delle biodiversità
I beni non oggetto di consumo o valori del “non uso”, che hanno in sé un
valore culturale e/o spirituale tale da connotare un territorio o una specie,
possono acquisire importanza nel processo di decisione, ma raramente
questo si traduce in un valore monetario.
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I servizi di regolazione, “di filtro”, come ad esempio quelli legati
all’inquinamento idrico o alla regolazione termica, hanno iniziato da poco ad
avere un valore economico, riferito però ai benefici indiretti a questo legati.
Questi ultimi, quando oggetto di valutazione monetaria, ricadono sotto la
dizione generale “valore economico complessivo” di un ecosistema: essi
rimangono largamente invisibili nei conti giornalieri della società.
Un esempio molto chiaro di come possa essere pericoloso non dare un valore
economico alla biodiversità ci viene dalle attività di deforestazione. I costi di
questa operazione, considerati esclusivamente dalle imprese che ne ricavano
profitti, non tengono conto delle conseguenze sulla società (ad esempio, nel
breve periodo, dei danni subiti dai diseredati delle aree rurali, che dipendono
dalle risorse e dai servizi della foresta per la loro sopravvivenza e sicurezza
quotidiana) e neppure dei danni che ricadranno sulle future generazioni.
La mancanza di una valutazione economica attribuita agli ecosistemi e alla
biodiversità risulta essere un significativo fattore della continua perdita di
biodiversità e del degrado dello stato dell’ambiente. Nel tempo, gli ecosistemi
diverranno incapaci di creare beni e servizi4.
Dopo il Millennium Ecosystem Assessment, la più grande valutazione
planetaria sullo stato di salute degli ecosistemi e dei servizi che essi offrono
alla nostra economia e al nostro benessere, patrocinato dalle Nazioni Unite e
reso pubblico nel 2005, che ha dettagliatamente documentato la vulnerabilità
e lo stato di degrado nel quale abbiamo ridotto i sistemi naturali della Terra, è
lo studio The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) o
“L’Economia degli Ecosistemi e della Biodiversità”; esso costituisce un
ulteriore importantissimo passo in avanti nella fondamentale consapevolezza
dell'importanza e del valore della biodiversità e degli ecosistemi per la vita e
sopravvivenza dell'intero genere umano.
Il TEEB è nato dall'originale proposta del governo tedesco in occasione del
G8 ambiente di Potsdam nel 2007 ed oggi è un'iniziativa patrocinata dalle
Nazioni Unite sotto il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), con il
supporto economico della Commissione Europea e di diversi governi
4

Fonte: http://www.filosofiatv.org.
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(Germania, Regno Unito, Olanda, Norvegia, Belgio, Svezia e Giappone). Il
programma è diretto dall'economista indiano Pavan Sukhdev.
Il TEEB giunge dopo una serie di studi, ricerche, analisi di grande importanza
che hanno caratterizzato questi ultimi decenni e che hanno anche prodotto la
nascita nel 1988 dell'International Society for Ecological Economics (ISEE),
un’organizzazione interdisciplinare che ha svolto un ruolo molto importante
per far progredire le riflessioni, la ricerca, la cultura e la conoscenza di una
nuova economia fortemente legata all'ecologia. Già nel numero speciale della
rivista "Ecological Modelling" del 1987, un anno prima della nascita dell'ISEE,
completamente dedicato all'Ecological Economics e coordinato da due
studiosi che hanno particolarmente spinto per la promozione di questa
disciplina, Robert Costanza ed Herman Daly, troviamo molti degli argomenti
importantissimi che sono poi stati sviluppati successivamente.
Nel 1997 la prestigiosa rivista scientifica "Nature" pubblicò un lavoro che ha
fatto epoca: "The value of the world's ecosystem services and natural capital".
Tredici studiosi dei sistemi naturali e della loro valutazione economica guidati
proprio da Robert Costanza, resero nota la loro indagine che stimava il valore
di 17 servizi degli ecosistemi (dalla regolazione del clima ai cicli idrici,
dall'impollinazione alla formazione del suolo ecc.), valore basato sulla raccolta
di tutti gli studi sino ad allora pubblicati e su alcuni calcoli originali, in un range
che quantificava tale valore, tra i 16.000 ed i 54.000 miliardi di dollari l'anno,
con una media annuale di 33.000 miliardi di dollari.
Successivamente nel 2002 in un altro lavoro pubblicato su "Ecological
Economics", la rivista scientifica dell'International Society of Ecological
Economics, Robert Costanza ed altri studiosi resero noti i risultati
dell'applicazione di un modello unificato che simula la biosfera del nostro
meraviglioso pianeta, definito GUMBO (Global Unified Metamodel of the
Biosphere). Nell'analisi del valore di sette servizi ecosistemici (dalla
formazione del suolo al riciclo dei nutrienti), considerati per l'anno 2000, è
risultata una valutazione di circa 180.000 miliardi di dollari.
Il TEEB costituisce, infine, senza dubbio il più grande ed autorevole sforzo
internazionale di messa a sistema di tutti i dati e le conoscenze che abbiamo
acquisito sino ad ora sul valore della biodiversità e degli ecosistemi per
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l'economia umana, ed il suo obiettivo è proprio quello di contribuire a fornire
un quadro chiaro ed operativo per il mondo delle istituzioni, della politica e
dell'economia, per le imprese e per tutti gli attori della società civile, di come
considerare, valutare e integrare il valore complessivo dei sistemi naturali
nell'economia umana. Il TEEB costituisce quindi una review dello stato delle
conoscenze esistenti nell'interazione tra scienze della natura ed economia, e
sviluppa

uno

specifico

framework

di

riferimento

e

delle

puntuali

raccomandazioni metodologiche. Mira inoltre a rendere più visibile i molti modi
in cui noi dipendiamo dalla biodiversità e a rendere chiari i costi ed i problemi
che le società umane incontreranno se non terranno pienamente conto della
biodiversità nelle decisioni da prendere ai vari livelli politici ed economici.
Il TEEB ci documenta chiaramente come il capitale naturale costituisce la
base delle nostre economie. L'invisibilità del valore della biodiversità nella
considerazione economica ha purtroppo, sino ad oggi, incoraggiato l'uso
inefficiente e distruttivo dei sistemi naturali e della biodiversità che non sono
stati debitamente "tenuti in conto". È giunto quindi il momento di mettere la
natura "in conto". La biodiversità in tutte le sue dimensioni, la qualità, quantità
e diversità degli ecosistemi, delle specie e dei patrimoni genetici, necessita di
essere preservata non solo per ragioni sociali, etiche o religiose ma anche per
i benefici economici che essa fornisce alle attuali e future generazioni. È
fondamentale che le nostre società riconoscano, misurino e gestiscano in
maniera responsabile il capitale naturale di questo straordinario pianeta.
Il gruppo di studiosi che si sono impegnati nel TEEB, e che sono tra i migliori
specialisti al mondo nella valutazione dei sistemi naturali (alcuni dei quali tra
gli autori degli studi sopra ricordati e tra i protagonisti dell'Ecological
Economics), è estremamente consapevole della difficoltà di fornire valutazioni
monetarie per gli straordinari servizi che gli ecosistemi offrono al "ben-essere"
ed alle economie delle società umane. Hanno comunque cercato di fare
ordine nella massa di studi ed analisi che sono stati realizzati in merito,
individuando anche alcuni esempi dei valori per i vari ambienti naturali
relativamente ai servizi che essi offrono all'umanità.
Le raccomandazioni che concludono il TEEB sono le seguenti:
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1. Rendere visibile il valore della natura: è necessario che i decision
makers a tutti i livelli siano consapevoli del ruolo della biodiversità e dei servizi
degli ecosistemi nelle attività economiche e per il benessere umano, e che
quindi siano in grado di offrire assessment del loro valore e siano capaci di
comunicarlo.
2. Dare un prezzo a chi non ha prezzo: la valutazione dei servizi degli
ecosistemi e della biodiversità in termini monetari costituisce un esercizio
complesso e controverso. Progressi sostanziali sono stati comunque fatti in
questo ambito, particolarmente a scala locale. È necessario comunque che i
decision makers includano i benefici ed i costi della conservazione e del
ripristino dei sistemi naturali nelle loro valutazioni.
3. Mettere in conto i rischi e le incertezze: riconoscere il valore di un
servizio di un ecosistema non spiega le funzioni degli ecosistemi stessi. La
loro complessità è evidente così come la loro capacità di resilienza.
4. Valutare il futuro: non è facile indicare un tasso di sconto per
comparare i costi e i benefici presenti e futuri. Ad esempio, considerare un
tasso di sconto sul futuro per la perdita di biodiversità tra 50 anni a partire da
ora del 4%, costituirà una valutazione solo di un settimo della stessa perdita di
biodiversità attuale. È necessario pertanto utilizzare tassi di sconto anche di
zero o negativi relativamente al valore dei sistemi naturali valutati, tenendo
conto dei livelli di incertezza e dello scopo dei progetti o delle politiche che
sono da valutare.
5. Misurare al meglio, per gestire al meglio: i sistemi naturali e le loro
risorse costituiscono un bene economico prezioso sia che siano inseriti o
meno in meccanismi di mercato. Le misure convenzionali delle performance
economiche come il PIL hanno fallito nel riflettere il capitale naturale degli
stock e dei flussi dei servizi degli ecosistemi, contribuendo a rendere invisibile
economicamente il valore della natura. È necessario che gli attuali sistemi di
contabilità nazionale includano al più presto il valore dei cambiamenti negli
stock di capitale naturale e nei flussi dei servizi degli ecosistemi. I governi
devono attuare e applicare rapidamente dei set di indicatori che svolgano
funzioni di monitoraggio dei cambiamenti del capitale fisico, naturale, umano e
sociale.
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6. Capitale naturale e riduzione della povertà: la dipendenza umana dai
servizi degli ecosistemi è evidente ed è particolarmente significativa per molti
poveri sulla Terra e necessita quindi un’urgente integrazione nelle politiche
per la riduzione della povertà.
7. Andare oltre i livelli minimi: per migliorare gli investimenti e le
operazioni nel mondo delle imprese è fondamentale il miglioramento della
contabilità degli impatti e della dipendenza dalla biodiversità e dai servizi degli
ecosistemi. Gli attuali meccanismi e gli standard di procedure e di reporting
non destinano la necessaria attenzione alle esternalità ambientali e sociali,
dovute agli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi. È fondamentale
integrare ed incorporare la biodiversità ed i servizi degli ecosistemi nelle
catene produttive del mondo delle imprese.
8. Modificare gli incentivi: gli incentivi economici che includono i prezzi di
mercato, la tassazione, e i sussidi devono giocare un ruolo significativo
nell'uso e nella tutela del capitale naturale. È necessaria una riforma del
sistema

degli

incentivi

e

della

fiscalità

che

vada

nella

direzione

dell'eliminazione dei sussidi perversi che distruggono la biodiversità ed una
fiscalità che tassi l'utilizzo eccessivo delle risorse e la loro distruzione.
9. Le aree protette costituiscono anche un valore economico: solo il 12%
della superficie terrestre è coperto da aree protette e, in ogni caso, le aree
protette nei mari e negli oceani sono veramente poche. Inoltre una
significativa proporzione di tali aree protette non è gestita in maniera efficace.
È necessario stabilire un sistema di aree protette nazionali e regionali
comprensivo, rappresentativo ed efficace con l'obiettivo di proteggere la
biodiversità e mantenere un ampio spettro dei servizi degli ecosistemi.
10.

Le infrastrutture ecologiche e i cambiamenti climatici: è

necessario investire in "infrastrutture ecologiche", agendo cioè per tutelare il
ruolo insostituibile dei servizi offerti dagli ecosistemi (come la protezione dalle
tempeste offerte da ecosistemi come quelli delle foreste di mangrovie e delle
barriere coralline o il ruolo di purificazione dei cicli idrici esercitato dagli
ecosistemi forestali e di zone umide) nonché le azioni di rispristino e restauro
ecologico dovute all'azione umana (come la realizzazione di parchi urbani per
regolarizzare i microclimi). La conservazione ed il ripristino degli ecosistemi
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costituisce un’importante opzione di investimento anche per l'adattamento ai
cambiamenti climatici in atto.
Il quadro di analisi ed il metodo di decisione descritti nelle relazione del TEEB,
anche implementati, possono fare molto per rendere l’investimento probiodiversità e pro-servizi ecosistemici, la scelta più logica per una gamma
molto ampia di soggetti e per decidere politiche e misure di intervento davvero
efficaci tanto nel breve quanto nel lungo termine.
Ignorare o sottovalutare il capitale naturale nelle previsioni e nella
pianificazione può portare la politica a realizzare investimenti in grado solo di
peggiorare la qualità del suolo, dell’aria, dell’acqua e delle risorse naturali. Da
questo derivano impatti negativi sia economici che sociali; al contrario,
investire nella natura può essere un modo per creare o mantenere posti di
lavoro e un modo per stimolare lo sviluppo economico.

2.4 I servizi ecosistemici nell’Unione Europea
Il paesaggio naturale europeo, da sempre modellato dalle attività agricole,
conserva ancora oggi una ricca varietà di habitat specifici di grande valore nei
quali si mantengono elementi di biodiversità, fra cui le specie a rischio di
estinzione. Si tratta di ambienti seminaturali unici sottoposti a forti pressioni,
con il rischio di un loro ridimensionamento o addirittura di una loro perdita
definitiva.
Analogamente alla situazione globale anche in Europa lo sfruttamento delle
risorse naturali ai ritmi attuali sta riducendo la biodiversità e degradando gli
ecosistemi in maniera costante. Le cause principali della perdita di
biodiversità sono rappresentate dai cambiamenti degli habitat naturali, dovuti
principalmente a sistemi di produzione agricola intensiva e abbandono della
terra, all’edilizia e ai trasporti che causano frammentazione; allo sfruttamento
eccessivo di foreste, oceani, fiumi, laghi e suoli, all’invasione di specie
esotiche, all’inquinamento e, in misura crescente ai cambiamenti climatici.
Nel 2010, in ricorrenza dell’“Anno Internazionale della Biodiversità”, l’Agenzia
Europea per l’Ambiente (AEA) ha riassunto e pubblicato i seguenti dati:
-

Fino al 25% delle specie animali europee, ivi compresi mammiferi, anfibi,
rettili, uccelli e farfalle, è a rischio di estinzione ed è pertanto inserito nella
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Lista rossa regionale dell'UE compilata dall’Unione Mondiale per la
Conservazione della Natura (IUCN).
-

Il 62% degli habitat e il 52% delle specie contemplati dalla Direttiva sugli
habitat5 dell'Unione Europea è considerato in uno stato di conservazione
insoddisfacente (AEA-ETC/BD6, 2009).

-

Il 70% delle specie è minacciato dalla perdita del proprio habitat (IUCN).

-

L'avifauna in habitat agricolo è diminuita del 20-25% tra il 1990 e il 2007
(Eurostat, 2010).

-

Il 30% delle specie è minacciato dallo sfruttamento eccessivo (IUCN). Per
esempio, l'88% degli stock viene pescato oltre i livelli del rendimento
massimo sostenibile (ICES7, 2008) e il 46% al di là dei limiti biologici di
sicurezza, il che indica che gli stock non possono essere ricostituiti (AEA,
2010).

-

Nonostante i miglioramenti in alcune aree, il 26% delle specie è minacciato
da pesticidi e fertilizzanti, quali nitrati e fosfati (IUCN).

-

Il 22% delle specie è minacciato dalle specie esotiche invasive (IUCN).

-

I cambiamenti climatici hanno modificato la distribuzione delle specie e
degli habitat, ed hanno aumentato la desertificazione. I cambiamenti
climatici, inoltre, interagendo con altre minacce, spesso le aggravano.

Dall'ultimo inventario Corine Land Cover (AEA, 2010) emerge una continua
espansione delle superfici artificiali (per esempio, proliferazione urbana,
infrastrutture) e dei terreni abbandonati a danno di terreni agricoli, terreni
erbosi e zone umide in Europa. Inoltre la trasformazione di terreni erbosi
naturali in seminativi e spazi edificati continua a verificarsi. La perdita di zone
umide ha segnato un rallentamento (circa il 3% è andato perso negli ultimi 16
anni), ma l'Europa aveva già perso più della metà delle proprie zone umide
prima del 1990. I terreni destinati all'agricoltura estensiva sono stati convertiti
in forme di agricoltura più intensiva e parzialmente in foresta.
Per quanto riguarda i servizi ecosistemici di seguito sono riportati alcuni
esempi di servizi chiave forniti dagli ecosistemi europei:
5

Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche .
3
ETC/BD: Centro Tematico Europeo Biodiversità
7

ICES: Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del mare.
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La regolazione del clima è uno dei servizi ecosistemici più importanti a

livello globale e su scala europea. Gli ecosistemi europei svolgono un ruolo
importante nella regolazione del clima, dal momento che in Europa gli
ecosistemi terrestri rappresentano un pozzo d’assorbimento di carbonio netto
pari a circa il 7-12% delle emissioni di carbonio generate dall’uomo nel 1995
(EASAC8, 2009). I terreni torbosi rappresentano la più grande riserva di
carbonio e l'Europa ha grandi aree nelle sue fresche e boreali zone
temperate. Tuttavia, la funzione di regolazione del clima delle torbiere dipende
dall’uso del suolo e dall’intensivizzazione delle colture (ad esempio, il
drenaggio e la conversione in agricoltura) e ha probabilmente un profondo
impatto sulla capacità del suolo di immagazzinare carbonio e sulle emissioni
di carbonio (grandi quantità di carbonio sono infatti emesse dalle torbiere
drenate).


La depurazione dell'acqua da parte degli ecosistemi ha una grande

importanza per l'Europa, a causa della forte pressione sull’acqua dovuta dalla
elevata densità di popolazione della regione. Sia la vegetazione che gli
organismi del suolo hanno un profondo impatto sui movimenti d'acqua: la
vegetazione è un fattore importante per il controllo delle inondazioni, incidente
sui flussi di acqua e sulla qualità; la copertura vegetale nei bacini imbriferi a
monte

può

influenzare

la

quantità,

la

qualità

e

la

variabilità

di

approvvigionamento idrico. Anche i microrganismi del suolo sono importanti
per la depurazione dell’acqua, mentre gli invertebrati (es. lombrichi)
influenzano la struttura del suolo, riducendo il deflusso superficiale (EASAC,
2009; Turbe et al., 2010). Le foreste, le zone umide e le aree protette, grazie
alle azioni di gestione dedicate, spesso forniscono acqua pulita ad un costo
molto inferiore rispetto a processi artificiali (TEEB, 2009).


Insetti nocivi e malattie sono regolati negli ecosistemi attraverso le

azioni di predatori e parassitoidi, nonché dai meccanismi di difesa delle loro
prede. Un esempio di questi servizi che regolano è fornito da uccelli insettivori
nelle aziende agricole che utilizzano la maggior parte dei loro terreni per
l'agricoltura.
8

EASAC: il Comitato di consulenza delle Accademie Scientifiche Europee
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La biodiversità del suolo è un fattore importante nella formazione del

suolo, fornendo essa una vasta gamma di servizi di approvvigionamento,
quali cibo, fibre e fornitura di combustibile, ed è fondamentale per la fertilità
del suolo, essendo un servizio di ecosistema molto importante in Europa.
Inoltre, una comunità del suolo diversificata aiuta a prevenire la perdita dei
raccolti a causa di malattie parassitarie del suolo (EASAC, 2009; Turbe et al.,
2010).


Anche i servizi culturali forniti dagli ecosistemi sono molto importanti

per i cittadini dell'UE. La prova può essere trovata nel grado di partecipazione
ad organizzazioni di conservazione. Ad esempio, nel Regno Unito, la Royal
Society per la protezione degli uccelli ha una adesione di oltre un milione di
persone ed un introito annuo di oltre £ 50 milioni (EASAC, 2009).
La maggior parte dei servizi ecosistemici in Europa è considerata “degradata”,
cioè non più in grado di fornire la qualità e la quantità ottimale di servizi di
base, quali l'impollinazione delle coltivazioni, aria e acqua pulite e controllo
delle

inondazioni

o

dell'erosione

(progetto

RUBICODE9

2006-2009;

ecosistemi marini non inclusi).
La necessità di conoscere per gestire, appare evidente dall’analisi dei trend
dei servizi della Figura 1.2 in cui si nota rispetto al quarantennio tra il 1950 e il
1990 che molti di essi hanno subito un cambiamento in peggio; la maggior
parte dei servizi ecosistemici tra i principali biomi europei sono attualmente in
stato di degrado, molte delle caselle, infatti, sono in colore rosso.

9

RUBICODE: Razionalizzare la conservazione della biodiversità negli ecosistemi dinamici
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Figura 2.2: Stato di degrado degli ecosistemi e tendenza tra i periodi: “”
cambiamento positivo tra il 1950-1990 e il 1990 e oggi, “” cambiamento
negativo tra il 1950-1990 e il 1990 e oggi, “=” nessun cambiamento tra i due
periodi.

FONTE: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2000

Negli ultimi trenta anni si è rivelata sempre più forte e diffusa l’esigenza di
salvaguardare il patrimonio naturale. A livello internazionale, l'UE sta
promuovendo una migliore governance e rafforzando le regole che aiutano a
salvaguardare gli ecosistemi. L'UE è uno dei 191 firmatari della Convenzione
sulla diversità biologica delle Nazioni Unite (CBD). Fra le recenti iniziative
della CBD vi sono delle norme per garantire che la produzione di
biocarburanti sia sostenibile, dei criteri per le aree marine protette (MPA) e
l'integrazione del tema della biodiversità nei negoziati sui cambiamenti
climatici.
A livello degli Stati membri invece l’UE sta agendo attraverso due strategie.
Da una parte la creazione della rete Natura 2000 (si veda paragrafo 2.4.1) e
l’offerta di compensazioni ai gestori delle aree tutelate contribuiscono alla
diversificazione degli strumenti di tutela dei servizi ecosistemici.
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Dall’altra parte con un insieme di politiche e di misure che coinvolgono il
mondo agricolo in una vera e propria prestazione di servizi a favore
dell’ambiente (Reg. CE 1257/1999). Ad oggi il PSN 2007-2013, che definisce
il quadro strategico di riferimento a livello nazionale, e i PSR, attraverso i quali
vengono identificati gli specifici interventi da attuare sul territorio, individuano
la conservazione della biodiversità e la tutela dei sistemi agro-forestali ad alto
valore naturale come uno degli obiettivi fondamentali delle politiche di
sviluppo rurale. In questo contesto particolare rilevanza viene data alle Aree
Agricole ad Alto Valore Naturale (HNV), rappresentate da quelle aree in cui
l’agricoltura è l’uso del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove
quell’agricoltura mantiene, o è associata a una grande varietà di specie e
habitat o specie di interesse europeo. Anche nell’imminente programmazione
della PAC 2014-2020 molta importanza viene riservata alla componente
ecologica: verrà infatti introdotto il “greening”, un pagamento supplementare,
pari al 30% degli aiuti, che sarà erogato alle aziende che rispettano alcune
pratiche agricole positive per il clima e per l’ambiente come la diversificazione
delle colture, i pascoli permanenti e il mantenimento di una riserva ecologica.
Inoltre, una delle priorità del secondo pilastro della PAC, concernente lo
sviluppo rurale, sarà quello di continuare a migliorare e preservare gli
ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e quindi la biodiversità in essi contenuti
nonché i servizi ecosistemici da essi apportati con diverse misure agroclimatico-ambientali.

2.4.1 Rete Natura 2000
A partire dagli anni Ottanta il concetto di biodiversità e le problematiche
relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività
umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali.
Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio de Janeiro sulla
biodiversità tutti gli Stati membri della Comunità Europea hanno riconosciuto
la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità
da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di “anticipare, prevenire e
attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità
biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori
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ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi
ed estetici”. La direttiva “Habitat” 92/43/CEE, del Consiglio del 12 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, non a caso, rappresenta la risposta comunitaria
ai temi della Conferenza di Rio e “Natura 2000” nasce come una rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione.
In realtà, la direttiva 92/43/CEE si pone in continuità, finendo per assorbirlo,
con un precedente intervento comunitario in tema di conservazione delle
risorse naturali: la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Mentre la direttiva 79/409 ha
come oggetto la tutela di alcune specie di uccelli selvatici e si applica agli
“uccelli, alle loro uova, ai nidi e agli habitat”, con l’obiettivo primario di
proteggere le specie e non determinati territori in quanto rilevanti dal punto di
vista naturalistico, con la direttiva “Habitat”, si introduce il concetto di
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri.
In particolare, la direttiva 92/43/CEE, si propone lo scopo di mantenere o
ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente tali habitat naturali e
seminaturali nonché le specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario.
Con la scelta di conservare gli habitat seminaturali, la Comunità Europea,
riconosce il valore di aree caratterizzate da attività agricola tradizionale, da
boschi utilizzati, da pascoli, ove la presenza dell’uomo ha contribuito a
stabilire un equilibrio ecologico.
L’intento è quello di favorire, per queste aree, lo sviluppo sostenibile, attuato
attraverso l’integrazione della gestione delle risorse naturali con le attività
economiche e le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono al
loro interno.
La gestione delle realtà seminaturali, componenti chiave per il mantenimento
della coerenza della rete Natura 2000, diviene così un efficace motore di
sviluppo per le aree rurali e forestali che le contengono. Si punta pertanto ad
una gestione che comprenda l’incentivazione delle attività tradizionali che
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hanno permesso di conservare nel tempo tali aree peraltro capaci di ospitare
specie animali e vegetali di elevato valore biogeografico.
Dal punto di vista strutturale, la rete Natura 2000, ai sensi della direttiva
“Habitat” (art. 3), sarà costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e
dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della precedente
direttiva “Uccelli”, che nell’insieme garantiranno la presenza, il mantenimento
e/o il ripristino di habitat rari e/o minacciati, e di specie peculiari del continente
europeo a rischio di estinzione, particolarmente minacciate di frammentazione
ed estinzione.
Attualmente la rete è costituita dalle Zone di Protezione Speciale e
dall’insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell’iter
istitutivo, saranno designati come Zone Speciali di Conservazione.
Tali siti sono stati individuati in base alla presenza degli habitat e delle specie
vegetali ed animali presenti negli allegati della direttiva 92/43/CEE e possono
essere distinte o sovrapposte territorialmente.
I SIC devono essere obbligatoriamente tutelati, dagli Stati Membri di
appartenenza, anche prima della loro designazione come Zone Speciali di
Conservazione, da parte della Commissione Europea, al fine di impedirne il
degrado.
Le aree protette dalla Rete 2000 sono oltre 25.000 e rappresentano circa il
20% del territorio dell’UE-27 (UE 2008). La designazione dei siti terrestri
Natura 2000 in Europa è quasi completa e pari all’84%. (AEA-ETC/BD, 2010).

2.5 L’Italia e i servizi ecosistemici
In Italia almeno fino agli anni Ottanta i servizi ecosistemici sono stati
prevalentemente tutelati con strumenti di regolamentazione (vincoli, standard
di emissione, procedure autorizzative, tasse, ecc.).
A partire dai primi anni Novanta, con le misure agro-ambientali e alcune
misure forestali di accompagnamento della riforma della Politica Agricola
Comunitaria (PAC) del 1992, l’insieme degli strumenti si amplia decisamente
includendo incentivi e compensazioni ad adesione volontaria.
A

fine

degli

anni

Novanta,

con

l’affermazione

del

principio

del

“disaccoppiamento” delle misure di sostegno alla produzione agricola da
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quelle di sostegno al reddito e l’affermazione della “condizionalità” dell’aiuto
pubblico al rispetto di minimi standard di tutela ambientale, sono stati introdotti
criteri innovativi anche nel campo della tutela dei servizi ecosistemici.
La creazione della rete Natura 2000 e l’offerta di compensazioni ai gestori
delle aree tutelate contribuiscono alla diversificazione degli strumenti di tutela
dei servizi ecosistemici.
Nel corso del 2010, grazie ad un percorso di partecipazione e condivisione fra
i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, culminato nella
Conferenza Nazionale per la Biodiversità, è stata promulgata la Strategia
Nazionale per la Biodiversità. La Strategia si pone come strumento di
integrazione delle esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di
settore,

riconoscendo

la

necessità

di mantenerne

e

rafforzarne

la

conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto
elemento essenziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida
2011-2020 per la biodiversità.
Il primo obiettivo della Strategia Nazionale sulla Biodiversità riguarda proprio
la necessità di garantire entro il 2020 la conservazione della biodiversità e
assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di
garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano. La
visione per la conservazione della biodiversità della Strategia viene così
definita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:"La
biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati,
valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e
perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità
economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a
livello globale e locale".
Di recente l’attenzione è stata posta su alcuni strumenti economici, tra i quali i
sistemi per pagamenti ambientali, essenziali per fornire compensi adeguati ai
proprietari terrieri che tutelano i servizi ecosistemici utili per la società.
È

di

fondamentale

importanza,

riconoscere

tipologie,

delineazioni,

discontinuità, confini e mappature dei vari ecosistemi di riferimento, per poter
impostare qualsiasi strategia e ciò deve essere fatto su base rigorosamente

191

OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

ecologica, in un primo momento, ma immediatamente dopo anche in chiave
socio-economica.
In base alla categorizzazione dei sistemi (socio-eco) si apre poi un lavoro
estremamente impegnativo e finalizzato allo sviluppo di idonee politiche e
misure, che riguarda l’identificazione degli specifici servizi offerti e da
valorizzare che, come mostra chiaramente la Tabella 2.2, sono generalmente
molteplici.
La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema, apre una serie di
problematiche di carattere valutativo. È infatti evidente che è impossibile
trovare dei menu di misure valide in generale per ogni servizio e politiche e
misure valide per ogni possibile combinazione di servizi.
Molto spesso singole misure efficaci per la conservazione di un certo
ecosistema e/o la valorizzazione di uno specifico servizio possono avere
effetti collaterali negativi su altri servizi, oppure su altri ecosistemi, anche a
grandi distanze .
Il problema valutativo consiste innanzitutto nell’analisi dei servizi offerti da
ogni ecosistema, partendo dalla loro identificazione per passare poi alla
quantificazione, ed infine, alla loro valorizzazione, in particolare attraverso
meccanismi tipo Payment for Ecosystem Services (PES).
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Tabella 2.2: Classificazione dei servizi ecosistemici in Italia per tipologie
territoriali (“+” in caso di esistenza dei servizi ecosistemici italiani e “x” in
caso di presenza molto significativa)

Servizi ecosistemici

Foreste

Foreste mature
nelle Alpi e negli
Appennini

x

x

+

X

Fiumi,
laghi, zone
umide

Principali fiumi e
lagune

x

+

X

Aree aride

Ambienti interni
meridionali

Aree
Coltivate

Ambienti rurale
di qualità in
particolare
collina

+

x

+

Coste in genere
e piccole isole

x

x

+

Mar
Mediterraneo

x

x

Zone
costiere e
isole
Mari e
oceani

X

+

Estetico e ricreativo
Culturale e religioso

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Cultura

Educativo

+

X

Regolazione

Clima
Ciclo e qualità dell’acqua
Conservazione del suolo
Trattamento dei rifiuti

Alpi e Appennini

Risorse idriche

Montagne

Cibo

Alpi

Ciclo dei nutrienti

Ghiacciai

Pedogenesi

Tipologie

Aree
potenzialment
e fornitrici dei
servizi in Italia

Risorse genetiche e biochimiche

Approvvigionamento

Materie prime (legno, fibre,..)

Supporto

x

x

x

x

x

x

x

x

+

x

+

x

x

+

+

x

+

x

x

x

x

+

+ +

x

x

+ x

x

x

+ +

x

x

x

x

x

+

FONTE: Millennium Ecosystem Assessment, 2005 modificata

Metodologie e tecniche di ecologia quantitativa, analisi dei sistemi,
valutazione economica dei beni non di mercato, combinate assieme, possono
permettere di produrre le valutazioni necessarie, purché non si perda di vista
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la dimensione dinamica dei socio-ecosistemi. È quindi possibile avviare anche
in Italia un’analisi non solo ecologica quantitativa per la mappatura e la
quantificazione di tali servizi, ma anche impostare una valutazione economica
di questi servizi, con specifico riferimento alla biodiversità.

2.5.1 I pagamenti per i servizi ecosistemici (PES)
La questione dei servizi ecosistemici e della loro relazione con le attività
antropiche che li contrastano o li valorizzano rientra nell’ampio campo
dell’analisi delle esternalità, legato al disallineamento fra benefici (o costi) dei
singoli privati e del pubblico.
L’argomento è trattato dagli economisti all’interno della categoria dei fallimenti
del mercato, nel momento in cui i servizi ecosistemici si caratterizzano come
esternalità che non trovano adeguata remunerazione dal mercato stesso. Gli
strumenti economici definiti nell’ambito delle politiche ambientali per la
gestione delle esternalità sono molto diversificati. Una prima fondamentale
classificazione si basa sulla distinzione tra strumenti di regolamentazione
(politica fiscale; definizione di vincoli, soglie e obblighi) e strumenti basati su
incentivi e meccanismi di mercato (Jack et al., 2008), generalmente ad
adesione volontaria.
I pagamenti per i sevizi ecosistemici (Pagiola e Platais, 2003) trovano
collocazione all’interno dei meccanismi basati su incentivi economici. Il
meccanismo dei PES si basa sulla creazione di convenienze economiche per
gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare
specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l’adesione volontaria ai
meccanismi di incentivazione proposti da una certa istituzione competente,
riallineando in tal modo l’interesse pubblico con quello privato.
La Tabella 2.3 presenta una classificazione parzialmente diversa degli
strumenti di politica ambientale, mettendo in luce come una rigida distinzione
tra politiche di regolamentazione e politiche basate su sistemi di incentivo e di
mercato non rispecchi adeguatamente la varietà di strumenti (Steiner, 2003) e
soprattutto le inevitabili interdipendenze tra le diverse categorie.
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Tabella 2.3: Una possibile tassonomia degli strumenti per la gestione delle
risorse ambientali
REGOLAMENTAZIONI

INCENTIVI E MECCANISMI DI MERCATO
INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE

Definizione dei
vincoli, obblighi e
standard ambientali

Utilizzo di mercati
esistenti,
attraverso:

Creazione di nuovi
mercati, attraverso:

Standard e requisiti
minimi di legge

- Sussidi, incentivi,
contributi

- Attribuzione/
riattribuzione dei diritti
di proprietà

Informazione e
comunicazione

- Eco-tasse e/o
sgravi fiscali

- Compravendita di
permessi

Consulatazione
degli stakeholder

- Tariffe per
acquisto di servizi

- Compravendita di
quote/diritti sui mercati
internazionali

Divieti e zone di
protezione
Permessi, licenze e
quote massime di
prelievo

- Compravendita diretta
di beni e servizi

Zonizzazioni

Certificazioni
volontarie, green
labelling e green
marketing
Partecipazione ai
processi
decisionali

Responsabilità
legale
FONTE: World Bank, 2003

Nella Tabella 2.3 viene evidenziato, tuttavia, il peso assunto dalle componenti
“mercato” e “informazione e partecipazione” rispetto alla parte normativa e di
regolamentazione. Ciò rispecchia la tendenza attuale di ritenere che la
creazione di nuovi mercati, accompagnata da un ruolo pro-attivo della società
civile nei processi decisionali, rappresenti una forma di intervento innovativa
ed estremamente promettente nell’ambito delle politiche ambientali.
L’implementazione di PES comporta dunque la trasformazione dei beni e
servizi pubblici in nuovi prodotti di mercato, nella logica della transazione
diretta tra il consumatore e il produttore.
Questa idea, che viene proposta con grande risalto in ambito internazionale in
campo sia agricolo (FAO, 2007) che forestale (Sherr et al., 2004), non è,
peraltro, del tutto nuova nella politica ambientale, anche italiana.
Ciò che è nuovo sono i diversi approfondimenti teorico-metodologici e i
numerosi casi di studio realizzati negli ultimi anni che, mettendo a
disposizione nuovi elementi di valutazione, permettono di guardare ai PES
come ad uno strumento con notevoli potenzialità operative per la
remunerazione dei servizi ecosistemici.
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Nella letteratura, infatti, “Pagamenti per i Servizi Ecosistemici” è una
denominazione ombrello che comprende tutto ciò che nella Tabella 2.3
appare nella terza e quarta colonna ed, in parte, anche nella seconda.
Seguendo la definizione proposta da Wunder (2005), uno schema PES può
essere definito in generale come un accordo volontario e condizionato fra
almeno un fornitore (venditore del servizio) e almeno un acquirente
(beneficiario del servizio), riguardo ad un ben definito servizio ambientale.
Alcuni autori (Wunder, 2005; Engel et al., 2008), tuttavia, fanno riferimento ad
una definizione più restrittiva, secondo cui si può parlare di PES solo quando
la transazione:
1. è volontaria;
2. riguarda un ben preciso servizio ambientale (o una forma d’uso del
suolo che garantisce la fornitura del servizio stesso);
3. il servizio viene acquistato da (minimo) un consumatore;
4. il servizio viene venduto da (minimo) un produttore;
5. se e solamente se il produttore garantisce continuità nella fornitura.
La struttura base di un progetto di implementazione di un PES prevede di
attivare un meccanismo finanziario, a volte indotto tramite un intervento
pubblico di assegnazione dei diritti di proprietà o un intervento regolativo,
attraverso il quale da un lato si trasforma il servizio ambientale in un vero e
proprio prodotto creandone il mercato, e dall’altro si riconosce il diritto al
produttore di chiedere il rispettivo prezzo al consumatore del bene.
Premessa sostanziale di tale implementazione è la precisa individuazione del
servizio, di chi lo produce, dei possibili utenti finali e, aspetti alquanto delicati,
la stima del valore del servizio e quindi del suo possibile prezzo di mercato e
la definizione delle modalità contrattuali e di pagamento.
Anche se non esiste una definizione universalmente accettata, i PES hanno
una serie di elementi in comune legati innanzi tutto al fatto che, senza
un’adeguata compensazione per i servizi ecosistemici che possono offrire, i
potenziali “venditori” del servizio non hanno motivazioni sufficienti per
comportarsi in un modo virtuoso per l’ambiente e la società (Mayrand e
Paquin, 2004). I PES permettono quindi di internalizzare i servizi ecosistemici
in termini di servizi offerti, creando così le condizioni per mantenere o
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valorizzare gli ecosistemi interessati e, al tempo stesso, migliorare le
condizioni economiche degli offerenti che, non di rado, sono categorie sociali
svantaggiate sia nei Paesi ricchi sia nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS)
(Pagiola et al., 2005).
Jack et al. (2008) propongono uno schema nel quale i PES vengono costruiti
sulla base di indicazioni derivate dal contesto ambientale, socio-economico e
politico nel quale vanno ad essere applicati e vengono sviluppati (ex ante) e
valutati rispetto ai risultati prodotti (ex post) sulla base di tre criteri: efficacia
ambientale, rapporto costo-benefici ed equità.
In parallelo (in itinere) essi vengono anche (ri)considerati alla luce del
cosiddetto contesto dinamico, ovvero dell’evoluzione dei vari contesti e delle
loro interazioni nel tempo.
Risulta evidente la complessità di una valutazione metodologicamente solida
che faccia riferimento a tutti i costi di implementazione dei PES, compresi
quelli contrattuali. Ad esempio, l’accurata determinazione dei costi di
transazione, per i quali non si dispone attualmente di metriche adeguate, non
sempre viene tenuta in considerazione nella formulazione degli schemi PES.
Una corretta valutazione dovrebbe fare uso di vari criteri, attraverso indicatori,
e combinare i criteri stessi, per ottenere una valutazione complessiva sugli
schemi PES proposti o già applicati.
Tallis et al. (2008) individuano due contesti principali per la messa in atto dei
PES basati su robusti supporti tecnico-economici. In un primo contesto
(chiamato dagli autori “government investment in ecosystem services”) si può
verificare il caso in cui un’accurata valutazione dei servizi offerti da
determinati ecosistemi porti ad una sufficiente motivazione per un intervento
pubblico per la loro conservazione e valorizzazione, attraverso strumenti di
pagamento ad hoc, ad esempio come compensazione dei mancati redditi di
chi cambia i suoi comportamenti ordinari per permettere il mantenimento del
servizio ecosistemico.
In quest’ottica si possono inserire, almeno in senso lato, molte politiche
forestali della UE rivolte al consolidamento dei suoli e alla mitigazione del
rischio idrogeologico. Elemento essenziale per queste politiche è ovviamente
la chiara identificazione dei servizi, del loro valore e della ragionevolezza
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dell’intervento pubblico a sostegno di tali esternalità positive. Solo in questo
modo tali politiche appaiono sostenibili agli occhi dell’opinione pubblica alla
quale viene richiesto di sostenerne i costi.
Nel secondo caso, definito come “community based projects”, ci si trova nella
situazione più tipica dei PES in senso stretto, nella quale sono identificabili
localmente degli evidenti servizi positivi per un gruppo di beneficiari che
possono quindi corrispondere, attraverso adeguati meccanismi istituzionali e
gestionali, dei veri e propri pagamenti diretti. In vari casi questo è stato
possibile, ad esempio nell’ambito della gestione delle acque e dei suoli a
scala di bacino, laddove abitanti delle regioni a valle paghino gli abitanti a
monte. È chiaro che optare per un’interpretazione dei PES in senso stretto,
con una chiara identificazione dei fornitori dei servizi e dei beneficiari che li
pagano direttamente, o in senso lato, con il riconoscimento di servizi di
interesse pubblico e pertanto gestiti attraverso forme di politiche basate su
incentivi, è in parte una questione di terminologia e in parte una questione di
scelta politica.
Un elemento di fondamentale importanza richiamato da Tallis et al. (2008),
specie a fronte della scarsità di esperienze di successo, è l’identificazione di
adeguati metodi di valutazione dell’efficacia degli strumenti PES.
È chiaro da un lato che, in una semplice ottica di analisi finanziaria dei costi e
ricavi, la valutazione del successo può essere banale, ma non lo è affatto se
si considera l’effettiva possibilità di arrivare ad una accurata, robusta e
condivisibile valutazione economica dei benefici, in particolare quando si
faccia specifico riferimento ai servizi legati alla biodiversità. Si può quindi
affrontare il problema con l’utilizzo di tecniche di valutazione più articolate,
come ad esempio l’analisi costi-benefici o la valutazione multi-criteriale.
Un aspetto di fondamentale importanza per la valutazione dei PES si trova
nella complessa ponderazione degli impatti diretti e soprattutto indiretti e della
loro distribuzione temporale, problemi connessi alla non-linearità dei
fenomeni, al ritardo nella manifestazione dei risultati delle misure messe in
atto, ai loro effetti distributivi, agli effetti di retroazione (feedback), alle
economie di scala e di scopo ottenibili nell’erogazione di servizi ecosistemici.
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2.5.2 La rete Natura 2000 in Italia
Dal punto di vista normativo, sul panorama nazionale, l’entrata in vigore della
direttiva “Habitat”, si affianca temporalmente a due fondamentali interventi
legislativi in materia di Conservazione delle risorse naturali e, nella fattispecie,
segue di poco tempo l’approvazione della Legge 6 dicembre 1991 n. 394,
“Legge quadro sulle aree protette” e, di pochissimi mesi, l’approvazione della
Legge 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Tale circostanza ha fatto si che entrambi questi due importanti interventi
legislativi non abbiano potuto prendere in considerazione direttamente tale
direttiva anche se queste due leggi nazionali, senza dubbio, a tutt’oggi,
rappresentano un riferimento legislativo fondamentale in tema di differenti
tipologie di aree importanti per la conservazione della natura.
Concretamente, In Italia, l’applicazione della direttiva ha preso avvio con il
programma “Bioitaly”, 1995 – 1997, progetto Life Natura 1994, del Ministero
dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, a cui hanno partecipato
le Regioni italiane avvalendosi, a loro volta, della collaborazione scientifica
della Società Botanica Italiana (SBI), dell’Unione Zoologica Italiana (UZI) e
della Società Italiana di Ecologia (SITE).
L’Italia, interessata dalla presenza di tre regioni biogeografiche: alpina,
continentale e mediterranea, ha trasmesso alla Commissione Europea, il 30
giugno 1997, una lista di 2.413 Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC),
individuati dalle Regioni, sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva Habitat.
Per ciò che concerne la direttiva “Uccelli”, l’Italia ha designato, al gennaio
2002, 341 aree come Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Sostanzialmente, sino al 1997, la direttiva “Habitat” non ha avuto attuazione
specifica di tipo legislativo e solo sotto l’incalzare della Comunità Europea,
con il rischio concreto di una procedura d’infrazione, il governo italiano ha
approvato il principale strumento di recezione della direttiva “Habitat”: il
regolamento DPR 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato ed
integrato dal DPR 120/2003.
Tale regolamento di attuazione riproduce il testo della direttiva medesima,
richiamando le definizioni principali ed inserendo, nell’ordinamento italiano, le
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“Zone Speciali di Conservazione” richieste dalla normativa europea; con lo
stesso regolamento si dà anche attuazione alla direttiva “Uccelli” prevedendo
che siano create le “Zone di Protezione Speciale”, già previste dall’art. 1,
comma 5 della legge 157/92 e inoltre si definiscono le fasi procedurali di
attuazione della direttiva.
Sicuramente, una delle misure più significative per la realizzazione della rete
Natura 2000 è costituita dalla valutazione di incidenza (VIncA), introdotta
dall’art. 6 della direttiva “Habitat” e dall’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n.
357, di attuazione nazionale.
Essa, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un
rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle
specie ed uso sostenibile del territorio.
La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo cui si
ritiene necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere
incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso. La redazione della VIncA non è limitata ai piani
o progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come siti Natura 2000,
ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono
comunque avere incidenze significative su di esse. La valutazione infatti deve
essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti
di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un
contesto ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari
siti ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza globale della
struttura e della funzione ecologica della rete Natura 2000.
È opportuno considerare le possibili misure di attenuazione e le soluzioni
alternative per limitare le incidenze che il progetto può avere sul sito in esame
e sulla sua integrità strutturale e funzionale.
Inoltre, l’art. 6 della direttiva e i DPR di recepimento, prevedono che un piano
o un progetto possa essere realizzato, per i siti caratterizzati da habitat e
specie non prioritari, nonostante conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi
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imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica: in questo caso lo Stato membro deve adottare ogni misura
compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della
rete Natura 2000. Se nel sito in causa si trovano tipi di habitat o di specie
prioritari, per la cui conservazione la Comunità Europea ha una responsabilità
particolare, per la realizzazione di un piano o progetto possono essere
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute umana, la sicurezza
pubblica o conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente o,
previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.

2.5.3 I siti Natura 2000 in Umbria
Nella regione Umbria, nel 1995, dopo aver costituito il gruppo di lavoro,
coordinato dalla Regione e di cui hanno fatto parte i botanici dell’Università di
Camerino e gli Zoologi dell’Università di Perugia, si è dato avvio al Progetto
Bioitaly Umbria che ha portato all’individuazione, sul territorio regionale, di 92
SIC, 7 SIR (Siti di Importanza Regionale successivamente individuati come
SIC) e 7 ZPS.
Per ognuna delle 106 aree individuate sono state realizzate delle schede
descrittive, informatizzate (software “Bioitaly”), con dati riguardanti:
-

la localizzazione geografica;

-

la descrizione fisica;

-

la regione biogeografia di appartenenza;

-

i tipi di Habitat e la loro copertura;

-

le specie animali e vegetali presenti;

-

le forme di tutela;

-

i fattori di vulnerabilità;

-

i rischi reali per la conservazione;

-

i riferimenti bibliografici;

unitamente al corredo di altrettante carte topografiche (Tavolette IGM, alla
scala

1:25.000)

con

la

delimitazione

successivamente come SIC) e ZPS.
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Tali strumenti descrittivi, inviati nel giugno 1997 al Ministero dell’Ambiente e
successivamente alla Comunità Europea, sono disponibili presso il Servizio
regionale competente sia in formato cartaceo che numerico.
Con successivo atto di D.G.R. n.143 del 02/02/2006, su precisa richiesta del
MAAT, sono state operate delle correzioni sui Siti Natura 2000 umbri sia in
termini di numero dei SIC che in termini di superficie.
Nello specifico è stato operato il taglio delle superfici dei siti individuati al di
fuori del confine regionale (Toscana, Marche, Lazio) e la ZPS dei “Monti
Sibillini” è stata individuata anche come SIC con identica superficie e codice.
Di conseguenza i SIC che originariamente erano ricompresi all'interno della
ZPS, “Piani di Castelluccio di Norcia”, “Monte Patino-Val Canatra”, sono
scomparsi andando a confluire nel nascente SIC “Monti Sibillini”.
La nuova configurazione ottenuta a seguito dell'aggiornamento evidenzia che
in Umbria il territorio complessivamente interessato dai siti “Natura 2000” è di
130.092 ettari, pari al 15,3 % dell’intera superficie regionale. Dei 102 siti 95
sono designati come SIC, 5 come ZPS e 2 sia come SIC che ZPS.
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3 Obiettivi e Metodo di valutazione
3.1 Obiettivi
Data l’importanza del ruolo dei servizi ecosistemici, in termini di benefici
apportati all’umanità, risulta interessante stimarne quello che è il valore, per
poter valutare in termini monetari un’eventuale perdita o apporto dei servizi
stessi.

Il

presente

lavoro,

nell’ambito

delle

attività

portate

avanti

dall’Osservatorio per la Biodiversità, il Paesaggio rurale e la Progettazione
sostenibile della Regione Umbria, ha il fine di effettuare una valutazione
economica dei servizi ecosistemici, collocandosi in particolar modo nell’ambito
della tutela di alcuni siti appartenenti alla rete Natura 2000 in Umbria, di
rilevante interesse. Come già anticipato nei capitoli precedenti, il lavoro dei
responsabili politici deve essere supportato da strumenti economici che
permettano d’integrare il valore reale dei servizi ecosistemici nelle loro
decisioni.
Il principale obiettivo del lavoro è stato arrivare alla stima del valore di
esistenza delle aree Natura 2000 “Ansa degli Ornari”, “Boschi Sereni” e
“Marcite di Norcia”. Lo strumento utilizzato per perseguire questo obiettivo è
quello della Valutazione Contingente. Tramite la somministrazione di
questionari a formato dicotomico per la elicitazione delle disponibilità a pagare
nei comuni di Perugia, Marsciano e Norcia, è stato possibile ricavare il valore
di esistenza delle tre aree protette.
Una volta effettuate le valutazioni, si è anche cercato di stabilire come le
caratteristiche personali possano influenzare le scelte (età, genere, grado
d’istruzione ecc.). Il modello utilizzato per la stima dei dati (modello logistico)
permette, infatti, di mettere in relazione la caratteristiche personali e socioeconomiche, desumibili dalle risposte date, con le scelte effettuate, rilevando
se esiste qualche forma di correlazione tra di esse. A tal fine nell’elaborazione
del questionario vengono poste una serie di domande relative alle
caratteristiche personali, economiche, professionali, ecc.
Analogamente alle caratteristiche di natura socio-economica, si è cercato di
valutare come le abitudini e gli hobby che riguardano aspetti ambientali,
nonché il grado di conoscenza e l’interessamento a tematiche ambientali degli
intervistati influenzino la loro disponibilità a pagare per la salvaguardia delle
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aree SIC. I dati stimati per le disponibilità a pagare sono stati, infine, utilizzati
per riuscire a giungere ad un valore generale di esistenza per le tre aree.

3.2 Metodo di valutazione
Per poter effettuare la stima dei servizi ecosistemici derivanti dai Siti Natura
2000 presi in considerazione nel presente elaborato, è importante innanzitutto
classificare i beni in oggetto e ricercare nella letteratura il metodo più idoneo
da utilizzare tra quelli che permettono una stima monetaria.

3.2.1 I beni ambientali e il Valore Economico Totale (VET)
La maggior parte dei beni sono allocati attraverso il mercato; per tali beni i
prezzi sono i segnali che guidano le decisioni dei compratori e dei venditori.
Secondo il primo teorema dell’economia del benessere, in un sistema
economico che funzioni in regime di concorrenza perfetta, l’equilibrio
economico generale prodotto dalle scelte individuali dei singoli operatori è al
tempo stesso una posizione di ottima utilizzazione delle risorse, nel senso che
rispetta il criterio di efficienza paretiana. Ciò è vero in assenza di situazioni
che portano al fallimento del mercato, cioè quando abbiamo beni pubblici,
esternalità, risorse comuni e asimmetrie informative: in questi casi il sistema si
troverà in una posizione sub ottimale (Sodano, 2010).
I beni ambientali generalmente rientrano sia tra i beni pubblici (Public Goods)
che tra le risorse comuni (Common Goods): i primi sono beni non escludibili
(legalmente e/o tecnologicamente non si può impedire a qualcuno di godere
di quel bene) e non rivali (il consumo da parte di un soggetto non ne riduce la
disponibilità per altri soggetti), mentre i secondi sono non escludibili ma rivali.
Tali beni possono essere sfruttati gratuitamente, sono per definizione senza
prezzo poiché privi di un mercato ed un costo propri, ma hanno un valore.
Dal punto di vista della teoria estimativa il concetto di valore assume due
significati, riassunti dall’affermazione di Marshall (1975) secondo cui “un
individuo può considerare sotto due aspetti qualunque cosa possieda. Può
considerare l’utilità che ha per lui o può considerare cosa potrebbe ottenere in
cambio. Nel primo caso prende in considerazione quello che Adam Smith
definì il suo valore d’uso, nel secondo caso il suo valore di scambio”.
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In un contesto di scambio ed in una prospettiva privata si dovrà fare
riferimento a criteri incentrati sul più probabile valore di mercato e di costo,
mentre in un contesto che ricade al di fuori della logica dello scambio e in una
prospettiva pubblica, le valutazioni non possono prescindere dal ricorso
all’unico valore possibile, quello d’uso.
Il valore d’uso si divide in diretto, indiretto e di opzione:


Il valore d’uso diretto è il valore attribuito al bene per l’effettivo utilizzo
da parte di un individuo; corrisponde alle fruizione di un servizio,
all’effettuazione di una visita o all’impiego di risorse naturali esauribili o
rinnovabili.



Il valore d’uso indiretto è il vantaggio che la società trae dalla presenza
di beni pubblici. È riferito quindi in modo particolare ai beni ambientali
la cui difesa costituisce un vantaggio funzionale, anche se indiretto, per
l’uomo.



Nel valore di opzione10 sono contenute tutte le potenzialità d’uso del
bene, alle quali viene attribuito un valore che rispecchia il beneficio
atteso per un possibile uso futuro. Esso dipende dal valore d’uso futuro
del singolo individuo, dal valore d’uso da parte delle future generazioni
e dal valore d’uso di altri individui.

Accanto al valore d’uso, inoltre, troviamo il valore di non uso che si riferisce al
valore che gli individui assegnano a risorse e beni ambientali di cui non si
sono mai serviti, né pensano di servirsene in futuro, ma che vorrebbero
fossero mantenuti o ritengono importanti in quanto tali. Deriva dunque dalla
consapevolezza dell’esistenza del bene, indipendentemente dall’attuale o
potenziale uso del bene stesso.
Il Valore di non uso comprende il valore d’esistenza e il valore di lascito:


Il valore di esistenza riguarda l’atteggiamento psicologico secondo cui
l’utilità deriva dalla sola consapevolezza che un bene esiste, anche se

10

Oltre al valore di opzione esiste il valore di quasi opzione, derivante dal mantenere possibili (ma non
ancora precise) opzioni per il futuro, data l’incertezza dello sviluppo del sapere. Ad esempio la
distruzione di una foresta pluviale può causare la perdita di biodiversità; se i costi e i benefici derivanti
dalla perdita di biodiversità non sono noti, e se gli stessi effetti della distruzione della foresta sono
irreversibili, tali effetti precludono le azioni future che saranno note con lo sviluppo (futuro) della
conoscenza (Pireddu, 2002).
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non fruibile direttamente, né indirettamente, né in futuro, né come
remota possibilità. Trova verifica, ad esempio, in quei beni naturali che
garantiscono la biodiversità, nelle specie animali in via di estinzione, in
habitat o contesti remoti.


Il valore di lascito si basa sull’idea di altruismo generazionale: lasciare
che le generazioni future siano in grado di poter usufruire di un
determinato bene. Anche il valore di lascito, come quello di esistenza,
cui spesso è assimilato, non implica da parte delle generazioni future
l’uso né diretto, né indiretto del bene.

Le varie componenti di valori dei beni ambientali costituiscono il Valore
Economico Totale (VET) o Total Economic Value espresso come in Tabella
3.1.
Tabella 3.1: Tassonomia economica per la valutazione delle risorse
ambientali
Valore Economico Totale

Valore d'uso

Valore di non-uso

Uso diretto

Uso indiretto

Valore
d'opzione

Valore di lascito

Valore di
esistenza

Prodotti
direttamente
fruibili

Benefici
funzionali

Valori futuri
diretti e indiretti

Valore d'uso e
non-uso
d'eredità
ambientale

Valore derivante
dalla conoscenza
dell'esistenza della
risorsa

- Alimenti
- Biomasse
- Ricreazione
- Salute

- Controllo
delle piene
- Protezione
degli eventi
atmosferici
- Cicli
- Nutrienti

- Biodiversità
- Conservazione
di habitat

-Habitat
-Prevenzione di
cambiamenti
irreversibili

- Habitat
- Specie
- Patrimonio
genetico
- Ecosistemi

FONTE: D.W.Pearce, A. Howarth, 2001

3.2.2 La valutazione dei beni ambientali
Data la totale mancanza di riferimenti al sistema dei prezzi per i beni
ambientali, il Valore Economico Totale può essere identificato dal
corrispondente monetario della variazione del benessere individuale dovuto a
modificazioni nella disponibilità dello stesso, ovvero nella cosiddetta
Disponibilità a Pagare (Willingness to Pay) o ad Accettare (Willingness to
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Accept), un indennizzo per poter accedere, o viceversa rinunciare all’uso di un
determinato bene (Stellin e Rosato, 1998). Tale disponibilità deriva
direttamente dalla funzione di domanda, ed esprime pertanto la combinazione
tra prezzo e quantità, ossia il prezzo potenziale che il consumatore attribuisce,
secondo la propria utilità, ad una precisa quantità di bene in esame.
Ciò significa che il valore cercato esprimerà la quantità massima di moneta
che il consumatore è disposto a spendere affinché il suo benessere non
venga alterato, o la quantità minima di moneta che è disposto ad accettare
per sopportare un peggioramento della sua utilità.
Tale utilità viene quantificata attraverso il concetto di “surplus del
consumatore” definito da Marshall come la differenza tra l’ammontare di
moneta che il consumatore sarebbe disposto a pagare per acquistare una
certa quantità del bene e l’ammontare effettivamente corrisposto per il bene
stesso.
Da un punto di vista operativo si ricorrerà ad identificare la DaP (Disponibilità
a Pagare) e la DaA (Disponibilità ad Accettare) attraverso la variazione
compensativa e la variazione equivalente (Hicks, 1939):


La variazione compensativa è definita come la massima quantità di
denaro che si è disposti a pagare per ottenere un incremento dell’utilità
o la minima somma che si è disposti ad accettare per compensare la
diminuzione di utilità (peggioramento delle condizioni di benessere).



La variazione equivalente invece è definita come la quantità di moneta
che si è disposti a pagare per evitare un peggioramento delle
condizioni di benessere o, alternativamente, la somma minima che si è
disposti ad accettare affinché si possa rinunciare ad un incremento di
utilità.

La differenza tra le due variazioni sta nel momento preso come riferimento per
la

determinazione

della

variazione

di

utilità.

Mentre

la

variazione

compensativa fa riferimento alla situazione iniziale (DaP o o DaA comparata
con incrementi o decrementi di utilità in modo da ripristinare le condizioni
iniziali), la variazione equivalente fa riferimento alla situazione alle condizioni
finali (individua la DaP o DaA in grado di controbilanciare rispettivamente un
mancato miglioramento o un peggioramento dell’utilità).
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3.2.3 I metodi monetari di stima del Valore Economico Totale
(VET)
Una volta definita la natura del VET occorre analizzare i metodi di stima
presenti in letteratura in grado di fornire una corretta valutazione del bene.
I sistemi di valutazione monetari comprendono metodi diretti e indiretti.
1. I metodi diretti o Stated Preference Techniques (Tecniche delle
preferenze rilevate) sono immediatamente finalizzati alla valutazione dei beni
ed i valori ottenuti giungono a fornire la disponibilità a pagare o ad accettare,
in situazioni reali od ipotetiche.
mercati “osservati”, permettendo di determinare una misura del cambiamento
del benessere in funzione delle reali preferenze degli individui; vi ritroviamo i
metodi del referendum, della simulazione nel mercato e l’analisi dei costi
dovuti a vincoli di conservazione.
preferenze del consumatore attraverso l’istituzione di un mercato simulato, nel
quale è il consumatore stesso ad esprimere direttamente la propria
disponibilità a pagare per poter continuare ad usufruire di una certa risorsa
ambientale o, comunque, per permetterne la conservazione, oppure in
alternativa

la

compensazione

che

sarebbe

disposto

ad

accettare

nell’eventualità di una rinuncia alla stessa. Rientra tra questi metodi la
Valutazione Contingente (CV) che rende possibile la costruzione della curva
di domanda del bene, tramite la stima del surplus del consumatore. Una
evoluzione della CV è la Conjoint analysis, basata sulla scelta tra alternative
da cui viene indirettamente dedotta la DaP o la DaA. Nella famiglia delle
analisi “conjoint” multi-attributi la più utilizzata è la metodologia della
sperimentazione delle scelte o Choice Experiments.
2. I metodi indiretti o Revealed Preference Techniques (Tecniche delle
preferenze rivelate) si basano sul tentativo di trovare relazioni di vario genere
(funzionali, di surrogazione, di complementarità) tra i valori dei beni da stimare
e quelli di altri beni privati, compravenduti nel mercato reale. Questi ultimi
sono in grado di fornire dei segnali espliciti (beni spia) riguardo le preferenze
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dei consumatori. Anche in questo caso lo scopo è quello di superare
l’assenza di mercato per i beni senza prezzo, ma contrariamente ai metodi
diretti, senza dover ricorrere ad un sistema fittizio, utilizzando invece come
riferimento i dati già disponibili sul mercato e dai quali è possibile ricavare le
funzioni di utilità dei consumatori.
La DaP del consumatore è dedotta indirettamente , attraverso la stima di beni
economici, senza che il consumatore sia chiamato ad esprimere direttamente
le proprie preferenze.
Tra i metodi indiretti più usati ritroviamo:


Il Costo di Viaggio (Travel Cost) il quale permette di definire il valore d’uso
di un’area naturale con funzionalità ricreativa (boschi, parchi, riserve
naturali, laghi, ecc.) deducendolo dalla stima dei costi totali sostenuti per
raggiungerlo - costi di viaggio, pernottamenti, eventuale prezzo d'ingresso,
costi opportunità del tempo speso - al fine di calcolare la curva di domanda
dei servizi forniti dal sito stesso e i benefici derivanti dalla sua esistenza.



Il Prezzo Edonico (Hedonic Price) si basa sulla scomponibilità del valore
dei beni, in base alle loro caratteristiche costitutive. Il servizio ambientale
viene considerato come una commodity, che rientra tra le caratteristiche di
un altro bene o servizio, e in quanto tale si cerca di determinarne il valore
come incorporato nel prezzo di questo secondo bene o servizio. I prezzi o
gli affitti di beni immobiliari sono l’ambito in cui tipicamente si utilizza tale
metodo per determinare stime del valore di servizi ambientali.



L’Averting Behaviour, tecnica che consiste nella rilevazione delle spese
degli individui al fine di determinare il valore economico dei beni
ambientali. In funzione della quantità di moneta che le famiglie spendono
per ovviare ad un peggioramento ambientale, è possibile stimare il valore
economico del bene.

Altri metodi indiretti sono il Costo di sostituzione, la Random Utility e la
Discrete Choice Modelling.
L’insieme dei metodi diretti e indiretti può essere rappresentata e riassunta
dallo schema della Figura 3.1.
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Figura 3.1: Schema dei metodi monetari di stima del VET
Valore Economico Totale

Valore
d’uso

Valore di
non uso

Revealed preference techniques
Mercati convenzionali e surrogati

Random
utilityDiscrete
Choice
modelling

Travel
Cost
method

Hedonic
pricing

Stated preference techniques
Mercati ipotetici

Averting
behaviour

Prezzi di
mercato

Conjoint
analysis

Contingent
valuation

(WTP)

(WTP)

(WTP)/ (WTA)

(WTP)/ (WTA)

(WTP)

(WTP)
Mercato
delle
proprietà
(WTP)

Mercato
del lavoro
(WTA)

FONTE: rielaborazione da D.W. Pearce, A. Howarth, 2000

3.2.4 La Valutazione Contingente
Il metodo di Valutazione Contingente (o Contingent Valuation) è stato ideato
per valutare risorse pubbliche, per stimare qualità e danni ambientali e per
inferire valori di beni e servizi esclusi dal mercato (Sirchia, 2000).
Come già accennato consiste nel creare un mercato ipotetico per il bene
oggetto di stima. Si basa su questionari o su interviste rivolte di norma ai
consumatori, ai quali si presenta uno scenario di fatto e se ne descrive un
ipotetico cambiamento. In corrispondenza di questa variazione ipotetica si
mira poi ad individuare la disponibilità a pagare (DaP) o ad accettare (DaA)
degli intervistati, in termini monetari, tramite uno specifico veicolo di
pagamento. I valori ottenuti sono “contingenti” (da qui il nome del metodo)
ossia dipendono dal mercato simulato o costruito nel questionario.
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Il vantaggio di questo metodo è quello di riuscire ad attribuire un valore
complessivo di un bene che tenga conto non solo del valore d’uso, ma anche
del valore di non uso dello stesso, cosa non sempre possibile con altri metodi.
L’obiezione principale rivolta alla metodologia in questione è che una
domanda posta in un contesto ipotetico potrebbe fornire risposte non così
accurate come può essere invece nel caso di una reale scelta di mercato
(Montini, 2000).

Formati di elicitazione.
Il metodo di rilevazione delle preferenze del consumatore è di per sé
semplice, anche se le modalità di richiesta di esplicitazione devono rispondere
ad alcuni criteri importanti per ridurre alcune distorsioni che inevitabilmente si
presentano e che, se assumono livelli significativi, possono influenzare il
risultato.
I limiti della valutazione contingente, che sono stati ampiamente discussi in
letteratura, sono in parte connessi alla tecnica stessa di indagine e quindi ai
diversi modi per ottenere da parte degli individui (“elicere” o “elicitare”)
pronunciamenti sulla disponibilità a pagare: open ended, close ended,
iterative bidding game e payment card.
1.

Open ended (risposta aperta): il questionario di riferimento è

strutturato in modo tale che l’intervistato possa esprimere la propria
disponibilità a pagare o accettare per uno specifico cambiamento senza
ricevere alcuna indicazione dall’esterno riguardo al valore monetario (senza
limiti inferiori o superiori). Il rischio di non ottenere affatto risposte o di ricevere
degli “zero” di protesta è elevato, a meno che gli individui non possiedano
sufficiente familiarità con il bene da valutare. Inoltre si può incorrere a
comportamenti strategici dei consumatori (Tabella3.2).
2.

Close ended (risposta chiusa o dicotomica): si basa su un approccio

probabilistico. Prevede che ad ogni soggetto intervistato venga proposto un
valore, scelto a random tra una serie crescente di somme di denaro
prestabilite, che dovrebbe rappresentare la sua disponibilità a pagare o ad
accettare, in rapporto al quesito formulato. Ognuno di essi dovrà quindi
operare una scelta dicotomica rispondendo in modo affermativo o negativo
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all’offerta che gli viene fatta. Con questo metodo è possibile ridurre la
probabilità di risposte strategiche poiché è ragionevole supporre che
l’intervistato abbia interesse a rispondere affermativamente se la sua DaP è
maggiore o uguale al prezzo richiesto e negativamente in caso contrario
(Rosato e Stellin, 2000).
3.

Iterative bidding game: comunemente noto con il nome di “Gare di

Offerta” è molto simile al precedente metodo: l’intervistatore definisce una
somma di denaro (starting point) e l’intervistato deve dichiarare se è disposto
a pagare più o meno di tale cifra. Se la risposta è affermativa l’importo iniziale
viene incrementato progressivamente fin quando egli non si dichiara più
disposto a pagare; se la risposta è negativa si procede riducendo l’offerta fino
a che non verrà raggiunto un valore ritenuto accettabile dall’intervistatore. Il
punto critico di tale formato sta nello stabilire correttamente lo starting point.
4.

Payment cards (cartelle di pagamento): organizzate in modo da

sottoporre agli intervistati delle schede nelle quali sono elencati, in ordine
crescente o decrescente, dei valori monetari; tali valori sono relazionati sulla
scheda a differenti livelli di quantità o qualità di fornitura del bene da stimare,
mediante rappresentazioni grafiche di facile comprensione. L’intervistato deve
indicare il massimo ammontare, o la minima compensazione, che pagherebbe
con certezza per accedere alla variazione indicata nello scenario.
Tra tutti, i formati a risposta chiusa sono quelli preferiti poiché:
a) Ripropongono un processo decisionale familiare. Un responso discreto
simula più da vicino il processo decisionale che il consumatore attua
quotidianamente di fronte alle scelte d’acquisto dei beni di mercato; la
decisione di acquistare dipende infatti principalmente dal prezzo del bene, che
deve essere uguale o minore alla reale DaP;
b) Sono considerati incentivo-compatibili. Poiché è il ricercatore che
seleziona il rango d’offerta, è più difficile che l’intervistato condizioni con le
proprie risposte il successivo calcolo del valore medio, come invece può
avvenire nell’open ended , dove si possono dichiarare DaP estremamente alte
o basse.
c) Sono più consoni alla valutazione dei beni pubblici.
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d) Si prestano a interpretazioni formali basate su modelli a utilità
stocastica.
e) Sono più robusti, ovvero meno sensibili all’effetto delle osservazioni
estreme. In questo caso un responso non veritiero modifica la proporzione di
responsi positivi e negativi solo di un’unità, senza influenzare direttamente i
parametri di centralità campionaria come la media o la mediana (Sirchia,
2000).
In tutte le versioni della valutazione contingente il problema delle distorsioni
della stima costituisce un elemento che può pregiudicare la correttezza dei
risultati (Signorello, 1994). Le distorsioni possono essere di diverso tipo ma
possono essere ricondotte a due aspetti principali: l’atteggiamento psicologico
dell’intervistato e la strutturazione delle domande (Kula, 1994) (Tabella 3.2).
Tabella 3.2: Relazione tra tipologie di distorsioni, comportamenti ed effetti.
Distorsione

Comportamento

Effetto

Free rider

Tendenza a minimizzare l'utilità
dichiarando una bassa DAP per
paura di un effettivo pagamento
per il miglioramento ambientale

Sotto stima
dell'utilità

Condiscendenza

Tendenza ad accontentare
soggetti terzi (intervistatore o
promotore) non dichiarando la
propria reale.

Sovrastima
dell'utilità

Errata descrizione
teorica

Errata comprensione della teoria
economica

Errata stima
dell'utilità

Strategica

Attribuzione di valore in funzione
Distorsione simbolica di ciò che il bene rappresenta e
non in funzione della sua utilità

Sovrastima
componente di
non-uso

Informativa
Distorsione parteintero

Strumentale

Attribuzione di un valore generico
al bene

Errata stima
dell'utilità

Errata comprensione del contesto
Errata descrizione del
economico descritto (distorsione
contesto
da forma di pagamento)

Errata stima
dell'utilità

Starting point bias

L'ordine di grandezza posto
dall'intervistatore condiziona
l'intervistato
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Serie di valori

Tra i valori proposti in alcune
tecniche (payment card) non c'è il
valore che l'intervistato
sceglierebbe

Errata stima
dell'utilità

Relational bias

Quando il bene oggetto di stima
può essere confrontato con altri
beni

Errata stima
dell'utilità

Grado di importanza

Errata stima
dell'utilità

Da posizione

Errata stima
dell'utilità
Errata stima
dell'utilità

Da ipoteticità

FONTE: Polelli, 2008

Formulazione del questionario
La costruzione del questionario costituisce una fase molto delicata nell’ambito
della valutazione contingente. Sulla sua definizione, infatti, si basa l’affidabilità
delle informazioni raccolte ed il livello di partecipazione degli stessi
rispondenti.
L’intervista tramite questionario consiste sostanzialmente in tre parti:
1) Una descrizione del bene che deve essere valutato e le circostanze
ipotetiche sotto le quali l’intervistato può compiere tale valutazione. Il
ricercatore costruisce un modello di mercato dettagliato il quale è
comunicato al rispondente nella forma di uno scenario che è letto
dall’intervistatore durante il corso dell’intervista. Il mercato deve essere
più plausibile possibile. Esso descrive il bene che deve essere valutato, il
livello di fornitura del bene, la struttura sotto il quale il bene deve essere
fornito, i possibili sostituti ed il metodo di pagamento (Montini, 2000). In
questa parte vengono introdotte spesso anche delle domande di controllo
rispetto alla tematica di valutazione (ad esempio: preferenze riguardo al
bene da valutare e il loro uso dei beni complementari e/o sostituti).
2) Domande che elicitano (cioè permettono di esprimere) la disponibilità a
pagare dei rispondenti per il bene che deve essere valutato. Queste
domande devono essere poste in modo tale dal facilitare la valutazione.
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3) Domande circa alcune caratteristiche socio-economiche degli intervistati,
come età, reddito, istruzione, ecc.
Rispetto ai contenuti del questionario l’attenzione va posta principalmente su
tre aspetti: la descrizione del bene, il mezzo di pagamento e il contesto di
valutazione (Sirchia, 2000).
La giusta definizione del bene sta alla base di una buona riuscita del test: il
grado di difficoltà nella definizione dipende dalla natura degli attributi del
bene, l’omissione di un attributo importante potrebbe generare confusione
nell’intervistato.
Per quanto riguarda il mezzo di pagamento, questo fornisce concretezza alla
valutazione prefigurandone la forma, i tempi, i valori, in rapporto ai prezzi degli
altri beni consumati e ai limiti di reddito. Il riferimento chiaro all’individuo o al
nucleo familiare è altrettanto indispensabile.
La scelta del contesto di valutazione rimanda o al mercato o alle politiche di
tipo pubblico. Nella descrizione occorre menzionare chiaramente gli attori, il
tipo di variazione del benessere e il valore riferito al formato di elicitazione
prescelto.

Modalità di rilevazione
Le indagini campionarie mediante questionario possono essere effettuate
mediante interviste dirette (“faccia a faccia”), interviste telefoniche, rilevazioni
postali o tramite l’invio di e-mail e l’ausilio di social network.
In generale l’intervista diretta è preferibile poiché sono spesso necessarie
spiegazioni e descrizioni accurate del bene proposto (entro certi limiti) e
permette di limitare le non risposte. Possiamo distinguere intervista diretta
vera e propria (quando le domande sono formulate da parte dell’intervistatore
e risposte trascritte da lui stesso) e interviste dirette con supervisione (la
compilazione del questionario è effettuata dall’intervistato, ma in presenza di
una persona disponibile per chiarimenti).
Gli altri metodi di somministrazione del questionario sono preferibili, ad
eccetto delle interviste postali, se si vogliono limitare i costi e se si vogliono
raccogliere le informazioni in modo più rapido (Tabella 3.3).
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Tabella 3.3: Vantaggi e svantaggi dei metodi di somministrazione dei
questionari

Metodo
Di persona
(campione statistico)

Per telefono

Via e-mail/ social
network
Di persona in luoghi
pubblici
(università, negozi..)

Vantaggi

Svantaggi

- Alta qualità dei dati raccolti
tramite questionari

- Molto costoso

- Poco costoso

- Adatto solo in caso di
questionari semplici per
l’assenza di stimoli visivi

- Inexpensive
- Possibile utilizzo dello stimolo
visivo

- Può dare problemi di
validità del campione e
distorsione

- Poco costoso
- Accettabile per studi
metodologici

- Non sono campioni
rappresentativi della
popolazione
FONTE: ns. elaborazione

Il modello econometrico
L’elaborazione econometrica ha il fine di stimare:
a) la funzione di distribuzione della probabilità di accettare l’importo
monetario proposto;
b) il valore medio e il valore mediano della disponibilità a pagare;
c) la relazione tra le risposte formulate e le caratteristiche socioeconomiche degli intervistati.
Per quanto riguarda le caratteristiche socio-econimiche il reddito risulta di
fondamentale importanza nel calcolo delle misure di elasticità e delle stime
condizionali rispetto ad un certo parametro della popolazione.
Tra il 1984 e il 1989 Hanneman formula una funzione econometrica che si
riconduce al concetto di utilità nella teoria neoclassica e che ha come assunto
di base che l’utilità del singolo individuo derivi sia dal bene ambientale in
oggetto che dal proprio reddito.
Ad ogni individuo viene associata una funzione di utilità “ U ( j, Y, s )” dove:
-

“j” è una variabile binaria che rappresenta il bene ambientale
( j = 1, l’individuo può usufruire del bene;
usufruirne);
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-

“Y” è il reddito;

-

“s” è un vettore di caratteristiche socio-economiche;

Si assume che la funzione u abbia una natura stocastica così che avremo:
u ( j, Y, s ) = v ( j, Y, s ) + ej

1)

(j = 0,1 )

dove ej è la componente di errore stocastico.
Alla formulazione del quesito SÌ/NO, l’intervistato risponderà SÌ solo se:
2)

v ( 1, Y – xi, s ) + e1 ≥ v ( 0, Y, s ) + e0

dove

“x1” è

il Bid

(valore

del

pagamento proposto) sottoposto

all’intervistato.
Dalla 2) ne consegue che la risposta SÌ o NO va intesa come una variabile
casuale la cui distribuzione di probabilità è pari a:
3)

Prob ( SI|x1 ) = Prob [ v (1, Y – xi, s ) + e1 ≥ v ( 0, Y, s ) + e0 ]

Assumendo “ɳ = e1 – e0” , la 3) può essere specificata rispetto alla variazione
di utilità come:
4)

Prob ( SI|x1 ) = Fɳ ( Δv )

-

“Fɳ (Δv)” è la funzione di distribuzione “ɳ”;

-

“Δv” è pari alla differenza “v (1, Y – xi, s ) - v ( 0, Y, s )”.

In alternativa, la probabilità di ottenere una risposta positiva può essere
interpretata come espressione del valore di Bid proposto. Partendo dal
presupposto che la disponibilità a pagare dell’intervistato (DaP) è come
minimo uguale al Bid proposto ( x1 ≤ DaP ), la probabilità di accettazione è
data da:
5) Prob ( SI|x1 ) = ( DaP ≥ xi ) = 1 – GDaP ( xi )

-

“GDaP (xi) ” è la funzione di distribuzione cumulata della variabile causale
DaP.

Dal confronto della 4) con la 5) deriva che:
6) GDaP ( xi ) = Fɳ ( Δv )

da cui si evince il legame intimo tra due tipi di probabilità, definite
rispettivamente nello spazio della DaP (primo termine) e dell’utilità (secondo
termine).
La stima parametrica della 6) necessita della specificazione della distribuzione
della componente stocastica “Fɳ (Δv)”
deterministica “Δv”.
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Nel primo caso, restringendo il campo alle soluzioni più adottate in letteratura,
se “Fɳ (Δv)” è una funzione di distribuzione normale si ottiene il modello
“probit”, se la distribuzione è logistica si ottiene il modello “logit”.
Quest’ultimo assume la forma:
7) Prob ( SI|xi ) = Fɳ ( Δv ) = 1 / 1 + e

-ΔV

Nel secondo caso la scelta della funzione di utilità, se da un lato deve portare
ad un modello coerente con la teoria del consumatore, dall’altro deve
garantire condizioni di risolvibilità analitica (Signorello, 1994).
Soluzione piuttosto diffusa in letteratura è pure il ricorso al modello lineare nel
reddito, di più semplice risoluzione ed adeguato a rappresentare le condizioni
di stima in presenza di importi monetari assai modesti rispetto ai redditi
individuali. Nel modello “lineare” la funzione di utilità nel reddito è data da:
8)

Ui = αj – βY

-

“αj” è una costante

-

“β” è l’utilità marginale del reddito

Posto “α = αj – α0”, sulla base delle espressioni precedenti ne consegue che:
9)

Δv = α + βxi

Dalla combinazione della 8) con la 9) si ottiene il modello “logit-lineare”:
10)

Prob ( SI|xi ) = 1 / 1 + e

- (α- βxi)

i cui parametri possono essere stimati attraverso l’Analisi di Massima
Verosimiglianza (Maximum Log-likelihood Estimation, MLE).
Il modello interpretativo qui proposto risulta coerente con la teoria del
consumatore, ma non è esente da limiti sul versante della bontà delle
specificazioni adottate in merito alla forma della funzione di utilità e della
distribuzione degli errori, dal momento che si tratta di assunzioni difficilmente
testabili. Per questo motivo, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere
con appositi test a valutare la bontà delle assunzioni formulate, si è concordi
che la DaP mediana stimata sia preferibile alla media quale indicatore di
tendenza delle osservazioni rilevate. Inoltre la mediana risulta preferibile
quando si dispone di osservazioni distribuite con un certo grado di
asimmetria.
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La DaP media, secondo la soluzione proposta da Hanemman (1989), è data
da:
11)

DaPmedia = ln ( 1 + eα ) / - β

La DaP mediana è invece stimata sulla base di quanto proposto da
Hanneman (1989) e Cooper Loomis (1992). Per definizione essa è il punto
nella distribuzione della 11) per il quale l’intervistato è indifferente a rispondere
SÌ o NO di fronte ad un Bid proposto, vale a dire il punto in cui la probabilità
associata alla 11) è pari al 50%:
12) DaPmediana = Prob ( SI| xi ) = 0,5

Come facilmente dimostrabile, la mediana può calcolarsi con la formula:
13)

DaPmediana =

(α/β)
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4 Applicazione del metodo della Valutazione Contingente a tre siti
Natura 2000 in Umbria
4.1 Oggetto di valutazione
Al fine di contrastare la perdita dei benefici che le aree naturali e semi naturali
ci apportano grazie alla loro presenza e alla biodiversità in essi presenti,
nasce l’esigenza di definire delle azioni mirate alla salvaguardia delle specie
animali e vegetali selvatiche di tali aree. La stima di questi benefici, attraverso
la DaP dei consumatori, rappresenta un’informazione fondamentale per
l’operatore pubblico che deve prendere delle decisioni in merito all’attuazione
di determinate politiche d’intervento utilizzando fondi pubblici.
Sotto il profilo metodologico tra gli strumenti utilizzabili uno dei più
ampiamente impiegati è la Valutazione Contingente, che è il più diffuso
metodo diretto di stima del valore dei beni ambientali. Il formato utilizzato è
stato quello del questionario close ended che prevede una risposta SÌ/NO
rispetto ad un eventuale valore DaP (bid) proposto a ciascun intervistato.
Sono stati proposti in ogni questionario sei diversi bids, due per ognuno dei
tre siti di interesse comunitario, che sono:
1. L’ “Ansa degli Ornari”;
2. I “Boschi Sereni”;
3. Le “Marcite di Norcia”.
Nel seguito sono riportate delle brevi descrizioni per ciascuna area, con lo
scopo di comprendere meglio l’unicità che le contraddistingue e l’importanza
che riveste ognuna di esse. Tale lavoro è propedeutico alla stima: senza una
reale comprensione delle singole realtà non è possibile, infatti, procedere alla
stima, per le caratteristiche del metodo scelto.
4.1.1 L’Ansa degli Ornari
Il codice identificativo del sito è IT5210025, l’area biogeografica è quella
mediterranea e si estende per ben 221,00 ettari in una zona pianeggiante con
altitudine variabile tra 185 e 200 m s.l.m.; la delimitazione dell’area viene
riportata nella Figura 4.1.
L’area comprende l’ansa formata dal meandro del Tevere e dalla Macchia
Baldeschi, di proprietà privata. È situata all’altezza dello svincolo stradale di
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Collestrada, nel comune di Perugia: qui il percorso del Tevere si incurva e
forma una delle oasi naturalistiche più interessanti del centro Italia. Si tratta di
un sistema di laghi e paludi che prende origine da attività di tipo estrattivo;
nelle vecchie cave di sabbia abbandonate, invase da acque stagnanti,
trovano ospitalità numerosi esemplari di fauna ornitologica, ittiologica e
anfibia.
Il Tevere, inoltre, costituisce uno dei più importanti corridoi migratori per gli
uccelli che attraversano la penisola diretti ai paesi rivieraschi dell’Africa.
Alcune specie sostano nell’Ansa, altre vi nidificano. Fra gli esemplari di
maggior pregio e interesse si possono osservare: l’airone cinerino, dal
piumaggio grigio cenere che nidifica su alberi come il salice e il pioppo, il
germano reale, il martin pescatore.
La confinante campagna e i residui boschivi sono, invece, in grado di offrire
nicchie ecologiche diversificate a rapaci e predatori, sia diurni (poiana e
gheppio) che notturni (civetta, gufo); mentre i mutamenti delle pratiche agrosilvopastorali e l’uso di pesticidi hanno provocato l’allontanamento di nibbio e
sparviero.
Vengono riportate in sintesi delle tabelle con gli habitat naturali che
interessano l’area, nonché le specie vegetali ed animali che la caratterizzano
(Tabella 4.1). Tra le specie presenti sono segnalate Quercus robur (farnia) e
Laurus nobilis (alloro), rare a livello regionale, mentre tra la fauna troviamo il
Leuciscus cephalus (cavedano), un’importante specie ittica autoctona.
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Tabella 4.1: Habitat naturali e specie vegetali e animali presenti nell’Ansa
degli Ornari

Habitat naturali
Codice

Descrizione

Copertura (%)

Conservazione

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
tipo Magnopotamion o Hydrocharition

15%

Buona

5310

Bosco ceduo di allori

10%

Buona

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

10%

Buona

6430

Praterie di megaphorbiae eutrofiche

2%

Buona

3270

Chenopodietum rubri dei fiumi submontani

1%

Buona

Animali e specie vegetali
Pesci
Codice
1137
1136
1132

Descrizione
Leuciscus cephalus
Anguilla anguilla
Barbus plebejus
Rutilus rubilio
Leuciscus lucomonis

Popolazione
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente

Conservazione
Buona
Buona
Buona

Descrizione
Merops apiaster
Vanellus vanellus
Fulica atra
Ardea cinerea
Phalacrocorax carbo
Alcedo atthis
Milvus migrans
Egretta garzetta
Nycticorax nycticorax

Popolazione
Tappa
Tappa
Riproduzione
Residente
Tappa
Residente
Tappa
Residente
Tappa

Conservazione
Eccellente
Eccellente
Buona
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Limitata
Eccellente
Buona

Descrizione
Quercus robur L.
Laurus nobilis L.

Popolazione
-

Conservazione
-

Uccelli
Codice
A230
A142
A125
A028
A017
A229
A073
A026
A023

Piante
Codice
-

•FONTE: ENEA sezione BIOTEC-AMB, 1998
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4.1.2 I Boschi Sereni
Il sito Boschi Sereni ha come codice comunitario identificativo IT5210033,
l’area biogeografica è anche in questo caso quella mediterranea e si sviluppa
per una superficie di 421,00 ettari. Inizialmente la zona d’interesse non aveva
questa estensione: era di 258,00 ha e solo dopo una revisione è stato deciso
di modificarne il perimetro e quindi ampliarla (Figura 4.2).
Il territorio coperto dal bosco d’alto fusto di quercia si estende per circa 100
ettari e separa S. Biagio della Valle da Castel del Piano, nel comune di
Marsciano (PG). Questo bosco, chiamato dal nome degli antichi proprietari
Bosco Sereni o Bosco della Caccia, costituisce una particolarità unica nella
regione, per la sua estensione e per non aver mai conosciuto disboscamenti.
Dalle testimonianze storiche sappiamo che nel 1363 il bosco arrivava fino a
Ponte della Pietra. La conservazione di questo bosco è stata garantita dai
proprietari che, all’inizio del 1900, lo arricchirono di nuove essenze arboree
anche esotiche, dai pini lungo i viali ai tigli.
Il SIC presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante con altitudini
comprese tra i 220 e i 260 m s.l.m. ed un substrato costituito da depositi
lacustrivillafranchiani ricoperto quasi totalmente da fustaie di Quercus cerris
(cerro) con Quercus frainetto (farnetto) e Quercus petraea (rovere).
Ritroviamo anche conifere, cipressi, olmi, cedri, noci e nel sottobosco si
associano sclerofille sempreverdi con elementi caducifogli collinari che,
nell'insieme, avvicinano questi boschi a quelli del Teucrio siculi-Quercion
cerridis.
Il sito comprende boschi a Quercus frainetto posti in corrispondenza del limite
nord-orientale di distribuzione nella penisola italiana, e perciò di grande valore
fitogeografico. Notevole è anche l'importanza floristica per la presenza, oltre
alle endemiche, di specie rare a livello nazionale come la Tuberaria lignosa
(Fior gallinaccio maggiore), rare a livello regionale come il Malus fiorentina
(melo selvatico) e di particolare interesse fitogeografico (Calluna vulgaris, il
brugo). Per la fauna si segnala l’uccello rapace Buteo buteo (poiana comune),
specie poco comune (Tabella 4.2).
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Tabella 4.2: Habitat naturali e specie vegetali e animali presenti nei Boschi
Sereni

Habitat naturali
Codice

Descrizione

Copertura

Conservazione

-

Central and Southern Italian Quercus cerris and
Quercus frainetto woods

90%

Buona

6420

Praterie mediterranee con piante erbacee alte e
giunchi(Molinion-Holoschoenion)

1%

Buona

Animali e specie vegetali
Invertebrati
Codice
1083
1088

Descrizione
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo

Popolazione
Residente
Residente

Conservazione
Buona
Buona

Descrizione
Buteo buteo
Turdus philomelos
Phylloscopus collybita
Oriolus oriolus
Luscinia megarhynchos
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Picus viridis
Strix aluco
Athene noctua
Streptopelia turtur
Columba palumbus
Lanius collurio

Popolazione
Tappa
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Tappa
Riproduzione

Conservazione
Buona
Eccellente
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Eccellente

Descrizione
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.
Malus -florentina (Zuccagni) Schneider
Calluna vulgaris (L.) Hull
Quercus frainetto Ten.

Popolazione
-

Conservazione
-

Uccelli
Codice
A087
A285
A315
A337
A271
A232
A233
A237
A235
A219
A218
A210
A208
A338

Piante
Codice
-

FONTE: ENEA sezione BIOTEC-AMB, 1998
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4.1.3 Le Marcite di Norcia
L’ultimo sito d’interesse comunitario preso in considerazione è quello delle
Marcite di Norcia, identificato dal codice IT5210059. L’area è relativamente
piccola (29,00 ha) ed occupa la porzione residuale delle marcite compresa tra
il capoluogo (Norcia- PG) e la frazione Casali di Serravalle. L’area biogeografia è quella Mediterranea e le quote sono comprese tra i 538 m e i 552
m s.l.m.(Figura 4.3).
Le Marcite di Norcia rappresentano un’area unica in tutto l’Appennino CentroMeridionale per le sue eccezionali caratteristiche naturalistiche e ambientali
ma anche storiche e culturali. Le pratiche colturali risalgono al tardo
medioevo, ad opera dei monaci benedettini ivi presenti.
Si tratta di un’area ricca di risorgive e solcata da un reticolo di canali, che
viene periodicamente inondata, secondo pratiche che risalgono al medioevo,
per consentire la produzione di una maggiore quantità di fieno. La peculiarità
di questo territorio, dove la temperatura delle acque affioranti si mantiene
attorno agli 11 gradi, è la singolarissima tonalità di verde che offre la natura,
sia nella stagione gelida che nel corso della secca estiva.

Tabella 4.3: Habitat naturali delle Marcite di Norcia

Habitat naturali
Codice

Descrizione

Copertura

Conservazione

6430

Praterie di megaphorbiae eutrofiche

5%

Eccellente

3260

Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi
submontani e delle pianure

2%

Eccellente

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

1%

Limitata

FONTE: ENEA sezione BIOTEC-AMB, 1998
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Tabella 4.4: Specie vegetali e animali presenti nelle Marcite di Norcia

Animali e specie vegetali
Invertebrati
Codice
0000
0000
-

Descrizione
Polycentropus malickyi
Hydropsyche spiritoi
Adicella cremisa
Sericostoma italicum
Gammarus italicus
Belgrandia mariatheresae
Chaetoptaryx gessneri tomaszewskii

Popolazione
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente

Conservazione
-

Descrizione
Rana dalmatina
Bombina pachypus

Popolazione
Residente
Residente

Conservazione
Buona

Descrizione
Neomys fodiens

Popolazione
Residente

Conservazione
-

Descrizione
Salmo trutta trutta

Popolazione
Residente

Conservazione
-

Descrizione
Turdus philomelos
Cettia cetti
Muscicapa striata
Motacilla cinerea
Jynx torquilla
Gallinago gallinago
Athene noctua
Strix aluco
Cuculus canorus
Cisticola juncidis
Carduelis chloris
Lanius collurio

Popolazione
Tappa
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Tappa
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione
Riproduzione

Conservazione
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Eccellente
Buona

Descrizione
Lemna trisulca L.
Salix cinerea L.
Iris pseudacorus L.
Caltha palustris L.
Lemna gibbaL.

Popolazione
-

Conservazione
-

Anfibi
Codice
1209
0000

Mammiferi
Codice
0000

Pesci
Codice
-

Uccelli
Codice
A285
A288
A319
A261
A233
A153
A218
A219
A212
A289
A363
A338

Piante
Codice
-

FONTE: ENEA sezione BIOTEC-AMB, 1998
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La vegetazione è data, all'interno dei canali, da cenosi idrofitiche dell’ordine
Sparganio-Glycerion fluitantis ( codice 3260, Tabella 4.3) e sui prati marciti da
formazioni umide riferibili all’ordine Trifolio-Hordeetalia. Caratteristici delle
Marcite sono i filari di Populus nigra varietà italica (pioppo cipressino) che
delimitano le sponde del Fiume Sordo. Particolare significato geobotanico
rivestono poi le fitocenosi idrofitiche del Fiume Sordo che alimenta tali
ambienti. Tra le specie floristiche sono state indicate Caltha palustris (calta
palustre), Iris pseudacorus (giaggiolo acquatico), Lemna gibba (lenticchia
d'acqua spugnosa), Lemna trisulca (pianta acquatica che vive in acque dolci,
soprattutto nelle risorgive) e Salix cinerea (salice cenerino), rare a livello
regionale (Tabella 4.4). Tra la fauna troviamo il tricottero Adicella cremisa
(specie stenotopa11 dei prati marciti), Cettia cetti (l’usignolo di fiume, specie
stenotopa legata alla vegetazione ripariale) e Neomys fodiens (il toporagno
d'acqua, altro elemento stenotopo molto raro).

Figura 4.1: Ortofoto Ansa degli Ornari

11

Stentotopa: a ristretta diffusione geografica
FONTE: Regione Umbria
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Figura 4.2: Ortofoto Boschi Sereni

Figura 4.3: Ortofoto Marcite di Norcia
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FONTE: Regione Umbria
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4.2 Il piano di campionamento
Oggetto di ogni indagine statistica è la conoscenza di una popolazione intesa
come insieme di unità elementari in cui il fenomeno studiato si manifesta. La
definizione della popolazione costituisce un passo fondamentale nella
realizzazione di un’indagine empirica. Nel caso specifico questa operazione
ha comportato l’esigenza di individuare i soggetti più idonei alla compilazione
dei questionari.
Una delle scelte essenziali da compiere nella definizione di un disegno di
indagine è quella data dall’alternativa tra un’indagine totale e un’indagine
campionaria.
-

Rilevazioni totali o censuarie: si prendono in considerazione tutte le unità
della popolazione.

-

Rilevazioni campionarie: si limita l'analisi ad una parte delle unità, ad un
campione, avendo come obiettivo lo studio dell'intera popolazione
attraverso la stima di una o più caratteristiche (parametri) della
popolazione stessa.

Ogni indagine campionaria produce un’informazione affetta da errore (errore
campionario) ma presenta, rispetto alle indagini totalitarie, alcuni vantaggi:
-

il campione consente di ottenere informazioni in tempi più brevi;

-

l'indagine campionaria ha un costo ridotto;

-

in alcuni casi un'indagine totalitaria non è possibile (ad es. se si
vuole misurare la durata media delle lampadine, la rilevazione
comporta la distruzione dell'unità osservata);

-

l’indagine campionaria consente un più accurato controllo del
processo di acquisizione dell’informazione.

L’errore campionario emerge se la popolazione obiettivo è diversa dalla
popolazione campionata (distorsione da selezione o selection bias). La
popolazione obiettivo è la popolazione finita sulla quale vogliamo trarre
informazioni, mentre la popolazione campionata è quella da cui effettivamente
traiamo le unità campionarie.
Si possono indurre selection bias in diverse situazioni: quando si selezionano
unità più facili da raggiungere, quando tali unità paiono "rappresentative" a
giudizio dell’intervistatore o del ricercatore , quando si specifica male la
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popolazione obiettivo, si sostituiscono le unità del campione (per assicurare la
numerosità del campione desiderata) o si riscontrano mancate risposte (per
irreperibilità o rifiuto), o quando si utilizzano nel campione unità che si
selezionano sulla base della loro volontarietà.
Per limitare errori è importante effettuare la redazione di un piano di lavoro
che definisca gli aspetti fondamentali e le fasi dell'indagine: in primo luogo è
importante stabilire quali siano gli obiettivi, in secondo luogo decidere il
periodo di svolgimento (cioè il periodo in cui la raccolta dei dati sarà
effettuata) e il periodo di riferimento dell’indagine (il lasso di tempo a cui
vanno riferite le informazioni concernenti le unità indagate), in terzo luogo è
necessario definire la lista di campionamento (le unità che possono essere
selezionate nel campione) e il piano di campionamento. La fase successiva è
quella della scelta dei parametri d’interesse e la predisposizione del
questionario. Fase molto importante è poi quella del metodo della raccolta
dati, cui segue il lavoro sul campo (distribuzione dei questionari da compilare),
l’elaborazione e l’analisi dei dati, nonché la redazione di una relazione finale.
La fase della definizione del piano (o disegno) di campionamento è quella in
cui si determina il procedimento con cui viene formato il campione. I disegni di
campionamento possono essere:
-

casuali o non casuali: a seconda che l'inclusione delle singole unità del
campione sia affidata al giudizio di un esperto o del rilevatore o ad una
regola probabilistica;

-

semplici o stratificati: la stratificazione comporta la suddivisione della
popolazione in più sub-popolazioni omogenee all'interno delle quali viene
selezionato, in modo indipendente, un sub-campione;

-

ad uno o a più stadi: a seconda che le unità finali oggetto di rilevazione
siano selezionate direttamente o per tappe successive.

Nei disegni di campionamento di tipo casuale o probabilistico le unità della
popolazione hanno prefissate probabilità di essere incluse nel campione,
determinate dalla regola di selezione.
Nell’ambito del campionamento probabilistico si possono considerare le
seguenti tecniche: casuale semplice, sistematico, stratificato, a grappoli e a
stadi.
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Il presente studio ha previsto l’utilizzo di un campione di tipo probabilistico
particolare: il campione sistematico. Tale tipologia di campione si utilizza ogni
volta manchi o non sia possibile avere la lista completa dei soggetti da
intervistare. Un caso in cui si applica sono gli exit pool. In questo caso
abbiamo anche stratificato il campione, per permettere di considerare in modo
appropriato tutte le fasce di età. Sono state prese in considerazione le
popolazioni dei tre comuni in cui si trovano i siti naturali oggetto della
valutazione monetaria e cioè:
1. Perugia dove è situata l’Ansa degli Ornari;
2. Marsciano, comune in cui sono ubicati i Boschi Sereni;
3. Norcia, da cui prendono il nome le omonime Marcite.
Il numero dei questionari da somministrare per ciascun comune è stato deciso
in funzione degli abitanti detenuti da ogni municipio: come è possibile
osservare dalla Tabella 4.5 Perugia è il comune con il maggior numero di
abitanti (162 mila unità), seguito da Marsciano (18.700) e Norcia, il più piccolo
(circa 5.000).

Tabella 4.5: Popolazione residente nei comuni di Perugia, Marsciano, Norcia e
incidenza percentuale

n

Incidenza
%

Perugia

162.097

87%

Norcia

4.915

3%

Marsciano

18.701

10%

TOTALE

185.713

100%

Comune

Abitanti

FONTE: dati ISTAT 2012

Da tale analisi risulta che Perugia percentualmente è il comune in cui
dovrebbero essere distribuiti più questionari e precisamente l’87%, seguito
quindi da Marsciano cui andrebbero il 10% dei questionari e Norcia con solo il
3%.
Ipotizzando la somministrazione di circa 200 interviste, queste dovrebbero
essere compilate da 175 perugini, 20 marscianesi e 5 nursini (Tabella 4.6).
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Questo passaggio è stato effettuato per bilanciare il campione ed evitare di
avere una sovrastima delle preferenze della popolazione nursina o
marscianese.
Tabella 4.6: Ipotesi di questionari per comune

Comune

Incidenza
%

Ipotesi questionari
n

Perugia

87%

175

Norcia

3%

5

Marsciano

10%

20

TOTALE

100%

200
FONTE: ns. elaborazione

Oltre alla stratificazione per comune di residenza si è anche cercato di
stratificare il campione in funzione della fascia di età: i destinatari dei
questionari sono stati ricompresi in cinque fasce, come riportato in Tabella
4.7.

Tabella 4.7: Ipotesi questionari per fascia di età

Fascia di età

Incidenza
%

Ipotesi questionari
n

15 - 25 anni

20%

40

26 - 35 anni

20%

40

36 - 45 anni

20%

40

46 - 65 anni

20%

40

> 65 anni

20%

40

TOTALE

1

200
FONTE: ns. elaborazione

Per ciascuna fascia di età ci si è proposti di distribuire un numero omogeneo
di questionari e precisamente il 20% per ognuna. Nel caso ipotetico di
somministrazione di 200 indagini ogni gruppo ne dovrebbe compilare 40.
Applicando un campione di tipo sistematico, si seleziona il luogo di
somministrazione per poi procedere a somministrare un questionario ogni n
soggetti, dove n è il numero scelto per la somministrazione.
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4.3 Il questionario
Il principale obiettivo di cui si è tenuto conto nella predisposizione del
questionario è consistito nell’ottenere valori di DaP quanto più possibile
corrispondenti alle reali preferenze degli intervistati. Si è quindi posta
particolare attenzione a ridurre la possibilità di ricevere risposte che potessero
essere o viziate da comportamenti strategici o caratterizzate da una scarsa
ponderatezza nelle risposte. Proprio per questo motivo si è fatto ricorso al
metodo dicotomico, al fine di cercare di ridurne per lo mano l’entità.
In particolare tale tecnica d’indagine favorisce risposte semplici ma nel
contempo ben soppesate da parte degli individui e consente perciò di ridurre il
loro grado di aleatorietà.
Le rilevazione è stata effettuata utilizzata l’intervista diretta, che presenta
come vantaggio principale quello di ottenere la massima interazione tra
intervistatore e rispondente e dunque diminuire le possibili reciproche
incomprensioni, rispetto ad altre tecniche d’indagine, quali quella telefonica o
postale. La figura dell’intervistatore si è mostrato un elemento di chiarezza e
di uniformità nella compilazione dei questionari, oltre che fonte di informazioni
e di chiarimenti per gli stessi intervistati: è stata infatti utilizzata la forma di
“interviste dirette con supervisione” dove la compilazione del questionario è
stata effettuata dall’intervistato, ma in presenza di una persona disponibile per
chiarimenti.

4.3.1 Struttura del questionario.
L’intervista è stata svolta presentando un breve inquadramento ai temi del
questionario avvalendosi di un breve testo, comprensivo di un supporto
fotografico, seguito da domande utili a valutare l’interessamento del
rispondente all’argomento, dalla formulazione del quesito, e dalla rilevazione
di una serie di informazioni socio-economiche riguardanti il rispondente
(Allegato 1 – Il Questionario).
La breve descrizione iniziale ha introdotto l’argomento e l’obiettivo del lavoro,
inoltre ha previsto una brevissima descrizione della Rete Natura 2000, utile a
contestualizzare

la

sintetica

descrizione
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comunitario. Ogni area è stata corredata da una fotografia, le immagini infatti
hanno un’influenza significativa sulle opinioni degli intervistati (Montini, 2000).
La struttura del questionario presenta la tipica tripartizione presente in queste
tipologie di indagine. Una parte, quella centrale, riguarda

la stima

propriamente detta e include i quesiti della DaP e le relative considerazioni
sulle motivazioni espresse dall’intervistato.
Lo strumento di pagamento per cui si è optato è stato quello della donazione,
richiesta in due differenti forme.
Da un lato si è scelta la modalità di pagamento dell’SMS solidale, una forma
recente di donazione, molto utilizzata e adatta per valori bassi di elargizione. I
bid proposti sono stati i seguenti:


€ 2,00;

 € 5,00.
Dall’altro lato si è invece proposto un mezzo di pagamento più tradizionale,
una donazione tramite bollettino postale o bonifico bancario. Le proposte
monetarie sono state più elevate:
 € 10,00;


€ 20,00.

Le domande sulla disponibilità a pagare (DaP) sono state poste per ciascun
sito, per un totale di sei quesiti (due modalità di pagamento per tre aree),
riportati nell’Allegato 1. La DaP espressa dall’intervistato è quindi relativa al
valore di conservazione dello stato attuale dei SIC “Ansa degli Ornari”,
“Boschi Sereni” e “Marcite di Norcia” rispetto ad uno stadio di degrado, cui si
può giungere in caso di un non intervento.
Si è data la possibilità ai rispondenti, nella domanda sulla Disponibilità a
Pagare, di scegliere tra “SÌ” o “NO” (scelta dicotomica): in caso di risposta
negativa sono state proposte tre possibili motivazioni di diniego.
-

“Il prezzo è troppo alto”;

-

“Non sono interessato all’area in questione”;

-

“Non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi”.

Nel caso in cui queste motivazioni non fossero adeguate è stato posto uno
spazio per poter specificare il proprio dissenso.
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Le cause del diniego sono molto importanti perché grazie a queste è possibile
individuare la frazione delle risposte di “protesta”, le quali non possono essere
immesse nell’elaborazione finale in quanto non permettono una stima della
DaP reale. Nei no di protesta, infatti, la dichiarazione del no è legata alla
volontà di non svelare la propria DaP per ragioni non legate al prezzo.
Parallelamente al dato puro e semplice sulla DaP, sono state raccolte una
serie di informazioni sulle caratteristiche socio-economiche e sull’interesse
degli

intervistati

alle

tematiche

ambientali

da

introdurre

nell’analisi

econometrica, al fine di testarne l’eventuale significatività statistica e dunque
la rilevanza come variabili indipendenti (Allegato 1).
Possiamo dividere queste domande in due parti tra loro ben distinte:
1. Una parte, la prima, comprende le domande relative ad alcune
abitudini e hobby che possono riguardare gli aspetti ambientali (come
la frequentazione di aree naturali o la pratica del birdwatching) ed altre
che

invece

vogliono

indagare

sul

grado

di

conoscenza

e

sull’interessamento degli intervistati nei confronti delle problematiche
trattate, a partire dalla conoscenza di alcune parole-chiavi (biodiversità,
ecosistemi e servizi ecosistemici) e da quanto reputano importante
conservare e salvaguardare le aree naturali e semi naturali, nonché la
flora e la fauna in essi presenti;
2. Un’altra parte, la terza e ultima, comprende informazioni sulle
caratteristiche anagrafiche dell’intervistato, come sesso ed età e
caratteristiche socio-economiche, in forma strettamente anonima,
come istruzione, professione, luogo di residenza e il reddito familiare.
Tali

informazioni

sono

state

successivamente

convertite

in

variabili

esplicative, di tipo quantitativo o qualitativo, per effettuare l’analisi statistica ed
econometrica.
Un dato sicuramente interessante per l’analisi econometrica, ma purtroppo
difficile da rilevare con precisione, è quello relativo alla struttura del reddito.
Non tutti sono disposti a dichiarare i propri introiti, soprattutto quelli individuali,
pertanto si è ritenuto utile adottare una strategia di basso profilo cercando di
non forzare l’intervistato nel voler ottenere una risposta comunque viziata da
forti dubbi di veridicità. Fin dalla fase preliminare, dunque si è ricercata,
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piuttosto che un’indicazione puntuale del reddito, la sua comparazione con
alcuni valori soglia in modo da poterlo collocare all’interno di una fascia di
reddito.
La somministrazione delle indagini è stata effettuata durante l’inverno 20122013. Il numero totale di questionari compilati è stato di 309: l’elaborazione
econometrica è stata condotta per 230 interviste, le restanti 79 sono state
scartate, in quanto no di protesta.

4.3.2 Il Pre-test
La fase di pre-test ha avuto l’obiettivo di testare la bontà del questionario
predisposto

per quanto

riguarda

la

comprensibilità,

l’approccio

dell’

intervistatore e la significatività delle informazioni richieste.
Sotto il profilo metodologico si è optato per determinare la disponibilità a
pagare tramite intervista diretta. Anziché verificare il livello di DaP dei
rispondenti con il metodo open ended al fine di predisporre un range di valori
da cui partire per determinare quelli da proporre nella successiva fase, si è
subito deciso di proporre quattro valori (bid) elencati di seguito (metodo
closed ended):
 € 2,00;
 € 5,00;
per le donazioni tramite SMS solidali,
 € 10,00;
 € 20,00;
per le donazioni tradizionali.
Tali valori sono stati confermati nella fase di test vera e propria, così come il
metodo di pagamento, come descritto nel precedente paragrafo.
Il luogo delle interviste ha coinciso, di fatto, con quello previsto per l’indagine
vera e propria: i questionari preliminari somministrati sono stati 50, (esclusi i
“no di protesta”) e sono stati distribuiti ai residenti dei comuni di Perugia,
Norcia e Marsciano prima di partire con la fase di raccolta dati vera e propria.
In questa fase non si è tenuto conto del criterio di stratificazione per classi di
età, né tanto meno del numero di questionari da distribuire proporzionalmente
al numero di abitanti di ciascun comune, visto lo scopo esclusivamente di test
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per il questionario. Il risultato del pre-test è stato soddisfacente e non ha
portato a modifiche del questionario predisposto.
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5 Elaborazione e Risultati
5.1 Analisi del campione
Rielaborando i dati estrapolati dai questionari che riguardano le informazioni
socio-economiche e quelle sulla sensibilità nei confronti delle tematiche
ambientali degli intervistati (sono state escluse le elicitazioni delle DaP), è
stato possibile effettuare un’indagine del campione. Le informazioni derivano
esclusivamente dai questionari che non sono stati scartati e cioè 230.
Nella Tabella 5.1 è possibile osservare che il 54,3% dell’intero campione è
risultato essere composto da donne, leggermente più disponibili nel
rispondere ai quesiti proposti rispetto agli uomini.

Tabella 5.1: Genere del campione

Genere

n

%

Uomini

105

45,7%

Donne

125

54,3%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Se consideriamo le fasce di età del campione (Tabella 5.2), vediamo che tre
si aggirano intorno al 20%, in particolar modo i rispondenti tra 15-25 anni
(22,2%), tra 36-45 anni (20%) e tra 46-65 anni (22,2%). Tale dato è positivo
poiché è molto vicino a quello prefissato nel piano di campionamento. Per la
fascia tra i 26-35 anni, il numero degli intervistati è stato leggermente
superiore (26,1%), mentre per gli over sessantacinque la percentuale è stata
molto inferiore (9,1 %): ciò è stato dovuto al fatto che molti si sono rifiutati di
sottoporsi all’indagine perché restii o perché credevano di essere sottoposti
ad un test e non si sentivano all’altezza di rispondere.
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Tabella 5.2: Fascia di età del campione

Anni

n.

%

Tra15 e 25

51

22,2%

Tra 26 e 35

60

26,1%

Tra 36 e 45

47

20,4%

Tra 46 e 65

51

22,2%

Sopra i 65

21

9,1%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Tra le domande socio-economiche è stata richiesta anche la fascia di reddito
familiare che più si avvicina alla loro.
Tabella 5.3: Fascia di reddito familiare del campione

Fasce di reddito

n.

%

< 15.000 €

35

15,2%

15.000 - 28.000 €

76

33,0%

28.000 - 55.000 €

47

20,4%

> 55.000 €

6

2,6%

Preferisco non rispondere

66

28,7%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Dalla Tabella 5.3 si nota come un’elevata fetta del campione, ben il 28,7%
abbia preferito non rispondere, tale percentuale era aspettata in quanto
solitamente le persone sono molto restie a fornire questo dato, per quanto il
questionario sia in forma anonima. Nonostante ciò, la maggior parte del
campione, il 33,5%, ricade nella seconda fascia di reddito, seguito dal 20,4%
che appartiene alla terza fascia, il 15% alla prima e solo il 2,6% dichiara di
guadagnare più di € 55.000.
Agli intervistati è stato chiesto se avevano dei figli sotto i 14 anni, poiché
solitamente chi ha bambini piccoli è più sensibile alle tematiche di natura
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ambientale: affronta il problema con un’ottica diversa, quella di chi vorrebbe
garantire alla propria prole un mondo migliore in cui vivere.

Tabella 5.4: Presenza di figli sotto i 14 anni

Figli sotto i 14 anni

n.

%

Si

31

13,5%

No

199

86,5%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
Tra gli intervistati solo il 13,5% ha dichiarato di avere figli sotto il 14 anni, il
restante 85,5% di non averne (Tabella 5.4).
Un’altra domanda posta al campione è stata quella relativa al grado
d’istruzione, ciò presupponendo che una maggiore formazione e cultura
dell’intervistato potesse rendere più disponibili le persone a pagare per la
tutela di aree appartenenti alla rete Natura 2000. Il campione è risultato
possedere un grado medio d’istruzione: il 3% detiene la sola licenza
elementare, il 13% la licenza media, il 44,3% il diploma superiore (il dato più
consistente), il 29,1% ha una laurea e solo il 10% possiede anche un master
o una specializzazione post-laurea come ad esempio un dottorato di ricerca
universitaria (Tabella 5.5).
Tabella 5.5: Grado d'istruzione del campione

Grado di istruzione

n.

%

Licenza elementare

7

3,0%

Licenza media

30

13,0%

Diploma superiore

102

44,3%

Laurea

67

29,1%

Master/ post laurea

24

10,4%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
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Dalla Tabella 5.6 vediamo quali sono le professioni maggiormente svolte dagli
intervistati: il 25,7% del campione ha dichiarato di lavorare come impiegato
privato, mentre il 17,8% come impiegato pubblico. Una fetta rilevante è
costituita anche dagli studenti (13,5 %) e dagli operai (8,7%).
Figura 5.6: Professione svolta dal campione

Professione

n.

%

Impiegato pubblico

41

17,8%

Impiegato privato

59

25,7%

Operaio

20

8,7%

Imprenditore

6

2,6%

Artigiano

6

2,6%

Libero professionista

17

7,4%

Casalinga/o

4

1,7%

Studente

31

13,5%

Disoccupato

12

5,2%

Pensionato

22

9,6%

Altro

12

5,2%

Totale

230

100%

ns. elaborazione
Il numero degli intervistati per ciascun comune di residenza , come calcolato

nel piano di campionamento (Tabella 4.6) non è stato pienamente rispettato: il
numero di intervistati nel comune di Perugia è stato leggermente inferiore, il
77% anziché l’87%, mentre per Marsciano e Norcia il numero è stato
sensibilmente superiore (rispettivamente 13,9% anziché 10% e 9,1% anziché
3%). Ciò è stato dovuto al fatto che sono stati somministrati un numero
leggermente superiore di questionari nei due comuni più piccoli, mettendo in
conto che una parte di questi sarebbe stata scartata, d’altro canto i “no” di
protesta tra i residenti del comune di Perugia sono stati molto elevati (più del
previsto);

ciò

ha

portato

ai

risultati

precedentemente citati.
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Tabella 5.7: Comune di
residenza del campione

Comune

n.

%

Perugia

177

77,0%

Marsciano

32

13,9%

Norcia

21

9,1%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
Per i nostri fini, comunque, l’obiettivo era quello di cercare di non dare troppa
rappresentanza ai comuni più piccoli, con un basso numero di abitanti,
rispetto al comune di Perugia, molto più grande e popoloso, e ciò è stato
ampiamente attuato.
Dopo la parte introduttiva del questionario, in quella descrittiva sono state
poste delle domande per capire se il soggetto intervistato conoscesse l’ambito
del problema posto e se fosse o meno interessato. Pertanto si è chiesto
innanzitutto la familiarità con alcuni termini: biodiversità, ecosistemi e servizi
ecosistemici.
In Tabella 5.8 osserviamo che un gran numero di intervistati, l’81,7%, ha
dichiarato di conoscere il termine biodiversità, il restante 18,3% no.
Il dato è aumentato per quanto riguarda la familiarità con il termine
ecosistemi: quasi la totalità del campione (93%) conosce tale vocabolo, solo il
7% ha affermato di non averne nozione (Tabella 5.9).
In ultimo, per l’espressione servizi ecosistemici è risultato che il 57,8% degli
intervistati non sapeva di cosa si stesse parlando, mentre il 42,2% ha
dichiarato di avere familiarità con il termine (Tabella 5.10).
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Tabella 5.8: Familiarità del campione
con il termine biodiversità

Conoscenza biodiversità

n.

%

Sì

188

81,7%

No

42

18,3%

TOTALE

230

82%

ns. elaborazione
Tabella 5.9: Familiarità del campione
con il termine ecosistemi

Conoscenza ecosistemi

n.

%

Sì

214

93,0%

No

16

7,0%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Tabella 5.10: Familiarità del campione
con il termine servizi ecosistemici

Conoscenza servizi ecosistemici

n.

%

Sì

97

42,2%

No

133

57,8%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Per capire l’interessamento dell’intervistato alla problematica, si è richiesta la
sensibilità nei confronti della salvaguardia della flora e della fauna selvatiche:
anche in questo caso la quasi totalità del campione ha risposto positivamente,
come è possibile osservare dalla Tabella 5.11.
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Ugualmente 229 rispondenti su 230 hanno affermato che è molto importante
conservare gli habitat naturali e semi-naturali (Tabella 5.12).
Coloro che hanno risposto negativamente a questi due quesiti sono rientrati
allo stesso modo nel campione poiché hanno risposto affermativamente ad
almeno una delle domande riguardanti le disponibilità a pagare per la tutela
delle aree proposte: ciò può risultare incoerente, probabilmente il livello di
attenzione degli intervistati durante la compilazione non è stato elevato.
Tabella

5.11:

Interesse

verso

la

salvaguardia della flora e della fauna
selvatiche

Salvaguardia specie

n.

%

Sì

221

96,1%

No

9

3,9%

230

100%

TOTALE

ns. elaborazione

Tabella

5.12:

Importanza

della

conservazione degli habitat naturali e
semi-naturali

Conservazione habitat

n.

%

Sì

229

99,6%

No

1

0,4%

230

100%

TOTALE

ns. elaborazione

Alla domanda concernente quanto spesso l’intervistato frequenta aree naturali
e semi-naturali solo l’1% ha dichiarato di non farlo mai, il 60% lo fa raramente
e il 39% abitualmente (Tabella 5.13).
Coloro che amano stare a contatto con la natura, inoltre, sono stati il 96%
(Tabella 5.14) e quelli che hanno dichiarato di aver pagato almeno una volta
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nella vita per visitare un parco o un’area naturale/semi-naturale sono stati il
70,9%, il restante 29,1% invece non lo ha mai fatto (Tabella 5.15).
Tabella 5.13: Frequentazione di aree
naturale e semi-naturali

Frequenza

n.

%

Mai

2

0,9%

Raramente

138

60,0%

Abitualmente

90

39,1%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione

Tabella 5.14: Amore nello stare a
contatto con la natura

Amore per la natura

n.

%

Sì

221

96,1%

No

9

3,9%

230

100%

TOTALE

ns. elaborazione
Tabella 5.15: Campione che ha pagato
per visitare parchi naturali

Visite a pagamento

n.

%

Sì

163

70,9%

No

67

29,1%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
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Infine è stato chiesto all’intervistato se aveva mai praticato birdwatching e se
possedeva degli animali domestici in casa: ciò per percepire l’interesse verso
un elemento importante della fauna selvatica, gli uccelli, e per vedere se
l’amore verso animali domestici rende più disposti a pagare per la tutela delle
specie animali selvatiche.
In Tabella 5.16 osserviamo che solo l’11,7% del campione ha praticato il
birdwatching: dato non molto elevato, ma comunque significativo in quanto
hobby poco conosciuto e non molto diffuso.
Gli intervistati che possiedono animali domestici sono stati, infine, 139, cioè il
60,4% del campione considerato ( Tabella 5.17).

Tabella 5.16: Campione che ha praticato il birdwatching

Birdwatching

n.

%

Sì

27

11,7%

No

203

88,3%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
Tabella 5.17: Campione che possiede animali domestici

Animali domestici

n.

%

Sì

139

60,4%

No

91

39,6%

TOTALE

230

100%

ns. elaborazione
Come e quanto i dati riportati nel seguente paragrafo hanno influito sulla
scelta degli intervistati nel decidere se pagare o meno per la tutela dei tre siti
Natura 2000 umbri proposti verrà discusso nel successivo paragrafo, dove è
stata effettuata la stima della DaP.
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5.2 Elaborazione
Le informazioni raccolte attraverso il metodo della valutazione contingente,
contenute nei questionari, hanno fornito la base empirica per lo sviluppo dei
modelli delle disponibilità a pagare. Grazie ai risultati ottenuti, che saranno
discussi nel successivo paragrafo, è stato possibile rispondere agli
interrogativi posti alla base dello studio effettuato. In particolare, si è potuto
stimare il valore d’esistenza dei servizi ecosistemici forniti alla popolazione
residente nei comuni interessati dai tre siti Natura 2000 oggetto di stima.
I dati sono stati elaborati attraverso un modello di regressione logistica. Il
programma utilizzato per l’elaborazione è NLogit versione 4.0.
Nell’analisi dei modelli sono stati eseguiti una serie di test e statistiche volti a
valutare la bontà dei coefficienti e delle stime ottenute, e soprattutto a capire il
potenziale informativo del modello.
In primo luogo devono essere eseguiti dei controlli formali. Il primo controllo
da effettuare sulle stime ottenute è la significatività e il secondo è il segno dei
coefficienti β.
La significatività è basata sul test di t, che valuta se il coefficiente βn è
statisticamente diverso da zero.
L’ipotesi nulla (H0) testata è:
14) H0 : βn = 0
Normalmente le tre soglie a cui si rifiuta tale ipotesi nulla, correndo il rischio di
commettere errore di prima specie12, sono molto varie, comprese tra 1.0 > α >
01.0, a seconda del settore in cui si opera. Nel caso studio, trattandosi di
analisi econometrica, si sono utilizzati tre livelli di significatività pari al 95%,
99% e 99.99%.
Il segno del coefficienti β deve essere negativo.
In secondo luogo è necessario effettuare il controllo informale del processo di
ottimizzazione. La soluzione del problema della massimizzazione non è esatta
ma avviene mediante approssimazione. I software NLogit, con cui si stimano i
modelli, danno come output il numero di iterazioni effettuate per massimizzare
12

Errore di prima specie o errore α (alfa), si verifica se si rifiuta l'ipotesi nulla quando in realtà essa è
vera; errore di seconda specie o errore β (beta), si verifica se si accetta l'ipotesi nulla, quando in realtà
essa è falsa.
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la log- verosimiglianza. Valori eccessivamente elevati di iterazioni sono un
segnale di qualche errore: secondo Hensher et al. (2005) il numero massimo
di iterazioni ammissibile per modelli a ridotta complessità non dovrebbe
eccedere la quota di 25, superata la quale l’attendibilità del risultato finale può
essere discutibile.
Infine è possibile effettuare il Likelihood Ratio test (LR- test o Test del
rapporto di verosimiglianza) che richiede di effettuare un confronto tra la logverosimiglianza del modello stimato, e la log- verosimiglianza di un modello
nullo o modello base. Tale modello nullo è un modello in cui si pongono tutti i
coefficienti β dei parametri pari a zero e, pertanto, l’utilità è spiegata solo dalla
costante β0.
La statistica del test è la seguente:
15)

-2 ( LogL (0) - LogL (β*) )

Sotto ipotesi nulla tale statistica ha una distribuzione χ2 con un numero di
gradi di libertà pari alla differenza del numero di variabili tra i due modelli.
Un ulteriore controllo è la misura di R2 (cioè il coefficiente di determinazione
di una regressione lineare) che indica quanta parte della variabilità del
fenomeno è spiegata dal modello, espressa in una scala tra 0 e 1. I valori di
R2 che si ottengono sono sempre molto bassi, poiché tale misura, è poco
adatta, in realtà, nel caso dei modelli non lineari come quelli del tipo logit e
probit.
Nei modelli non lineari si stima di solito lo pseudo-R2, o R2 di McFadden, che
rappresenta il complemento a 1 del rapporto di verosimiglianza del modello
stimato su quello base; anch’esso compreso tra 0 e 1. Si può considerare un
buon risultato di pseudo-R2 un valore intorno a 0,4, a differenza di quanto
succede con R2 standard. Può accadere di avere uno pseudo-R2 con un
valore elevato, questo può essere solo dovuto ad un gran numero di variabili,
di per sé però poco significative. Per questo lo pseudo-R2 può essere
modificato in modo da tenere in considerazione tale eccesso e penalizzare
modelli con troppe variabili poco informative. In questo caso si parla di R2 di
McFadden adjusted (R2 -adj), che ha la caratteristica di decrescere al
crescere del numero delle variabili esplicative (predittori).
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La selezione delle variabili viene fatta mantenendo solo quelle che risultano
maggiormente associate alla variabile risposta, con lo scopo generico di
mantenere una adeguata rappresentazione del fenomeno nel suo complesso.
Il metodo utilizzato è quello Stepwise, che è un metodo di regressione
automatico.
Per arrivare a definire questo modello si deve decidere il criterio di selezione
da adottare. Dipende dall’obiettivo di ricerca, dal tipo di dati su cui si sta
lavorando e dai vari legami che sussistono di fondo. Esistono principalmente
tre possibilità:
-

la “forward selection” costruisce il modello ottimo partendo da zero e

inserendo una alla volta le variabili esplicative considerate;
- nella “backward elimination”si parte da un modello “completo” e si eliminano
in successione tutte le variabili che apportano una scarso contributo predittivo,
cioè che non mostrano una forte correlazione con la variabile dipendente;
-

la “stepwise regression analysis” combina le prime due opzioni. Una

variabile predittiva inclusa in un primo momento, il cui apporto esplicativo
rispetta i criteri, potrebbe essere successivamente eliminata se l’introduzione
di altre variabili ne determinasse una “perdita” di efficacia.
Per definire l’insieme dei dati su cui procedere con l’analisi è importante
capire se è possibile lavorare sui dati originali o se si renda necessario
apportare qualche trasformazione alle variabili (variabili dummy), sia per
gestire meglio eventuali relazioni non lineari, sia per un maggior controllo dei
dati anomali.
Inoltre bisogna stabilire i parametri dell’analisi o successive ri-analisi, cioè il
numero di variabili esplicative considerate, oppure il criterio che fa candidare
o meno un predittore all’ingresso nel modello (ad esempio il suo contributo
alla diminuzione/aumento della varianza della variabile dipendente).
Nel nostro caso è stato utilizzato il criterio di selezione “stepwise regression
analysis” e l’elaborazione è stata effettuata con i dati originali, tranne che per
la domanda concernente la frequentazione delle aree naturali, per la quale si
è fatto ricorso alle variabili dummy.
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5.3 Risultati
La stima della Disponibilità a Pagare è stata effettuata esclusivamente per i
questionari compilati correttamente, senza risposte che potessero supporre
no di protesta. Questo significa che sono state considerate le risposte
negative motivate con un “il prezzo è troppo alto”, mentre sono stati esclusi
dall’elaborazione i questionari che escludevano la disponibilità a pagare
perché non erano interessati alle aree in questione e/o perché non erano
interessati alla conservazione degli ecosistemi, chiamati “no” di protesta (di
cui parleremo nel paragrafo 5.3.8).
I dati provenienti dalle interviste sono stati inseriti su foglio di calcolo Excel per
essere successivamente elaborati con il programma NLogit, attraverso il
modello logit.
La stima del modello è stata effettuata considerando in un primo momento
solo i bid proposti per le sei relative DAP (denominate: VALORE 1, 2, 3, 4, 5 o
6), ottenendo così un modello base, per poi, in un secondo momento, passare
al modello esteso comprendente anche le iterazioni con altre variabili rilevate
nel questionario.

5.3.1 Modelli DaP 1: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Ansa degli Ornari”, donazione tramite SMS solidale.
La prima DaP corrisponde alla domanda del questionario in cui si è richiesta
la disponibilità a pagare per la tutela dell’Ansa degli Ornari, tramite un SMS
solidale. Dall’elaborazione con il programma NLogit si ottiene da questi dati il
valore di esistenza dell’area interessata.
Il modello base è risultato accettabile. Il numero di iterazioni effettuate dal
programma è stato pari a 5, mentre lo pseudo-R2 è molto basso in quanto è
risultato essere pari a circa 0,035, giustificato probabilmente dal numero non
ampissimo di osservazioni, cioè 226. Le risposte affermative sono state 180,
quelle negative 46.
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Tabella 5.18: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+-------------------+----------------------+
| Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

VALORE 1

|

2.55481009 * * *
-0.32386989

0.48233881

* *

0.11618183

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Nella prima colonna della Tabella 5.18 sono riportate le sigle dei coefficienti
degli attributi analizzati (nella prima riga ritroviamo la “Costante α”, seguito dal
“VALORE1”o “β”), mentre nella seconda sono fornite le loro stime. La
costante della prima riga contiene le informazioni tralasciate che il programma
ha invece ritenuto importanti. Il valore di attendibilità (o significatività) di tale
stima è indicato con gli asterischi: in questo caso il modello base, che
considera come unico attributo i valori dei bid proposti (€ 2,00 e € 5,00), ha un
livello di attendibilità 2, cioè compreso tra lo 0,1% e l’1% .
Esistono tre livelli di significatività che indicano la p-value, cioè la probabilità di
commettere l’errore di rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è vera. Questi
valori e la rispettiva simbologia utilizzata sono riportati nella Tabella
sottostante (Tabella 5.19).

Tabella 5.19: Livelli di attendibilità

Livelli

p-value

%

Simboli

Livello 1

< 0,05

5

*

Livello 2

< 0,01

1

**

Livello 3

< 0,001

0,1

***
FONTE: ns. elaborazione

Nell’ultima colonna della Tabella 5.18 è riportato infine l’errore standard. È
inoltre da sottolineare che il secondo coefficiente, VALORE1, come ci si
aspettava, è negativo, questo perché indica che all’aumentare del valore
proposto diminuiscono le persone disposte a pagare per salvaguardare l’area.
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Un ulteriore parametro da prendere in considerazione, riportato nella Tabella
riassuntiva 5.43, che ha sottolineato la bontà di questo modello basico è stato
il Correct Prediction che ha assunto un valore pari a 79,646%. Tale parametro
stima la percentuale di previsioni corrette predette dal modello, rispetto a
quelle veramente osservate.
La fase successiva dell’elaborazione ha comportato l’aggiunta degli altri
attributi, così da ottenere il “modello esteso”. Dei 20 parametri disponibili solo
6 sono rimasti nel modello. Oltre al VALORE1 troviamo la familiarità con il
termine servizi ecosistemici (T_SER_E), l’amore nello stare a contatto con la
natura (NATURA), la presenza di figli con età inferiore ai 14 anni (SONS), il
grado di istruzione (ISTR) e il comune di residenza (COMUNE).
Il modello ha necessitato 7 iterazioni per arrivare a convergenza, mentre lo
pseudo-R2 è risultato pari a 0,24: il valore è migliorato rispetto al modello
basico, ciò è dovuto all’aumento delle variabili, ma è considerato comunque
basso poiché sotto 0,4.

Tabella 5.20: Risultati della stima - modello con sei attributi
+----------+-------------------+---------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+---------------------+
---------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

3.68745991 * *

1.35275414

VALORE1

|

-0.43399473 * *

0.13403852

T_SER_E

|

1.51416937 * * *

0.44370972

NATURA

|

1.68407253 #

0.91459691

SONS

|

2.03916559 #

1.05518066

ISTR

|

-0.50888900 *

0.22772219

COMUNE

|

-0.88583128 * * *

0.26913368

+----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Dalla Tabella 5.20 è possibile notare che i predittori T_SER_E e COMUNE
hanno un elevato livello di attendibilità: nel primo caso il coefficiente ha segno
positivo ( + 1,51 ), ciò sta a significare che gli intervistati che hanno maggiore
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familiarità con il termine “servizi ecosistemici” hanno una maggiore
propensione

nei

confronti

della

donazione,

poiché

hanno

risposto

affermativamente; nel secondo caso il segno negativo del coefficiente sta ad
indicare, come potevamo aspettarci, che sono più disposti a pagare i residenti
nel comune di Perugia rispetto ai residenti dei comuni di Marsciano e Norcia.
Per quanto riguarda il parametro ISTR il livello di significatività è pari a 1 ed il
segno negativo denota il fatto che, stranamente, all’aumentare del grado di
istruzione diminuisce la disponibilità a pagare dell’intervistato. È stato usato
l’avverbio “stranamente” poiché solitamente chi possiede un’istruzione
maggiore è più sensibile alle problematiche di natura ambientale.
Infine gli altri due parametri presi in considerazione nel modello, NATURA e
SONS, non hanno presentato una particolare significatività, è per questo che
sono indicati con il simbolo “#” che sta ad indicare una probabilità maggiore al
5% di commettere l’errore di rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è vera.
Entrambi i coefficienti hanno segno positivo per cui chi ama stare a contatto
con la natura e chi ha figli con un’età inferiore a 14 anni è maggiormente
disposto a donare per salvaguardare l’Ansa degli Ornari.
La percentuale delle predizioni corrette sono salite di ben 5 punti percentuali,
arrivando all’84,513%, dato molto buono.
A tale proposito è doveroso specificare che il software NLogit, durante
l’elaborazione dei dati, ha sovrastimato le risposte affermative riguardanti la
DaP. Ciò comporta che probabilmente il valore della DaP mediana finale sarà
maggiore del valore effettivamente proposto nel questionario.
La stima dalla DaP mediana, come precedentemente visto nel terzo capitolo
concernente i metodi utilizzati, è stata calcolata applicando l’equazione della
mediana riportata di seguito:
13)

DaPmediana =

Dove:
- “α” è la Costante
- “β” è il VALORE1
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Si utilizza la mediana rispetto alla media perché stima il valore dichiarato da
almeno la metà degli intervistati.
Tabella 5.21: Valore di esistenza dell'Ansa degli Ornari secondo il modello
base
MODELLO BASE

Coefficiente

Euro

ALPHA

2,55481009

BETA

-0,32386989

MEDIANA

7,888384098
FONTE: ns elaborazione

Tabella 5.22: Valore d'esistenza dell'Ansa degli Ornari secondo il modello
esteso

MODELLO ESTESO

Coefficiente

Euro

ALPHA

3,68745991

BETA

-0,43399473

MEDIANA

8,496554578
FONTE: ns elaborazione

Dalla risoluzione dell’equazione è risultato che il valore di esistenza del sito
Natura 2000 “Ansa degli Ornari” è pari a:


€ 7,88 se si considerano i coefficienti α e β ottenuti dal modello base
(Tabella 5.21);



€ 8,49 se si considerano gli stessi coefficienti ottenuti dal modello
esteso (Tabella 5.22).

Entrambi i valori sono più alti dei bid proposti (€ 2,00 e € 5,00), ciò abbiamo
detto essere dovuto alla sovrastima da parte del modello delle risposte
affermative rispetto alle risposte negative.

254

OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

5.3.2 Modelli DaP 2: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Boschi Sereni”, donazione tramite SMS solidale.
La seconda disponibilità a pagare è stata richiesta per la salvaguardia dei
Boschi Sereni, la modalità di pagamento proposta è stata una donazione via
SMS. I bid indicati sono stati due: €2,00 e €5,00 (VALORE2).
Anche in questo caso è stato prima elaborato un modello con l’unica variabile:
VALORE2, per poi procedere con il modello ampliato. Il modello base ha
necessitato 5 iterazioni per giungere a convergenza, con uno pseudo-R2 pari
a 0,068, un valore molto basso.
Dall’analisi della Tabella 5.23 si nota innanzitutto che entrambi i coefficienti,
VALORE2 e Costante, sono significativi: entrambi hanno un livello di
attendibilità pari a tre. Anche in questo caso, come per il VALORE1 il segno
del coefficiente è negativo, tale dato rispecchia le aspettative in quanto
all’aumentare

del

valore

proposto

meno

intervistati

hanno

risposto

positivamente.
Tabella 5.23: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

2.45340361 * * *

0.43737777

VALORE2

|

-0.43848537 * * *

0.10458892

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Il numero di osservazioni considerate è stato di 226, di cui ne sono risultate
69 negative e 157 positive. La percentuale della positive predictive value (la
valutazione delle predizioni corrette) è risultata del 69,469%, come si nota
dalla Tabella sottostante (Tabella 5.24); anche in questo caso il valore delle
risposte DaP positive sono state sovrastimate: tutte le osservazioni sono state
considerate positive poiché secondo il modello la probabilità che lo siano è
maggiore del 50%.
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Tabella 5.24: Valori di predizioni
=====================================================================
==
Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =
0.5000
---------------------------------------------------------------------Prediction Success
---------------------------------------------------------------------Sensitivity = actual 1s correctly predicted
100.000%
Specificity = actual 0s correctly predicted
0.000%
Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s
69.469%
Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s
0.000%
Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted
69.469%
----------------------------------------------------------------------

FONTE: ns. elaborazione

Nel modello esteso, raggiunto con il criterio della stepwise regression
analysis, sono stati considerati solo tre parametri in più rispetto a quello di
partenza: due di questi, ISTR e INCOME, hanno un livello di attendibilità
basso (un asterisco), mentre AGE ha un livello di significatività ancora minore
(Tabella 5.25).
Tutti e tre i coefficienti di tali parametri hanno segno positivo: ciò rivela che
all’aumentare del grado d’istruzione (ISTR), della fascia di età (AGE) e del
reddito (INCOME) aumenta la disponibilità a pagare per la salvaguardia dei
Boschi Sereni. È opportuno notare che i parametri associati al VALORE2
sono unicamente di natura socio-economica, poiché non si è trovata nessuna
correlazione significativa con le variabili concernenti la familiarità con i nomi
biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici (rispettivamente T_BIO,
T_ECOSIS e T_SER_E), con l’interesse nella salvaguardia della fauna e della
flora selvatiche (SALVAG), con il ritenere importante la conservazione delle
aree naturali e semi-naturali (CONSERV) o con lo stare a contatto con le aree
naturali e semi naturali (AREE_AB, AREE_RAR). Ugualmente non si è trovata
alcuna associazione rilevante con l’amore nello stare a contatto con la natura
(NATURA), nell’aver pagato per visitare aree naturali (VISITA), nell’aver
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praticato birdwatching (BIRDWATC) o nell’avere in casa animali domestici
(AN_DOM).
Tabella 5.25: Risultati della stima - modello con quattro attributi
+----------+--------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+--------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

0.20538545 #

0.90960352

VALORE2

|

ISTR

|

0.36963935 *

0.18929804

AGE

|

0.23334027 #

0.13220422

INCOME

|

0.30126561

0.13669238

-0.44033236 * * *

*

0.10741973

FONTE: ns. elaborazione

L’aggiunta di attributi, rispetto al modello base, ha mantenuto un livello di
attendibilità del parametro VALORE2 elevato (3 asterischi), mentre ha portato
il coefficiente della Costante ad avere una percentuale di attendibilità più
bassa, compresa tra il 5% e il 10% e un valore (in termini assoluti) molto più
basso.
Il modello ampliato ha necessitato di 5 iterazioni, ha raggiunto uno pseudo-R2
di 0,11 (un po’ più alto rispetto al modello base), e la percentuale di predizioni
corrette è stata stimata pari al 71,681%.
A differenza della DaP mediana dell’Ansa degli Ornari, in cui tra il modello
base e quello esteso vi è risultata poca differenza di valore (circa € 0,60), per
i Boschi Sereni la stima effettuata ha portato a dei valori

discretamente

distanti tra loro.
Nelle Tabelle 5.26 e 5.27 sono riportati i valori di α (Costante) e β (VALORE2)
e la DaP mediana stimata. I risultati sono i seguenti:
- secondo il modello base il valore di esistenza del sito Natura 2000 “Boschi
Sereni” è pari a € 5,59;
- secondo il modello esteso tale valore scende a € 0,46.
Lo scarto di valore risulta quindi essere di € 5,13.
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Tabella 5.26: Valore di esistenza dei Boschi Sereni secondo il modello base
MODELLO BASE

Coefficiente

Euro

ALPHA

2,45340361

BETA

-0,43848537

MEDIANA

5,595177805
FONTE: ns. elaborazione

Tabella 5.27: Valore di esistenza dei Boschi Sereni secondo il modello esteso

MODELLO ESTESO

Coefficiente

Euro

ALPHA

0,20538545

BETA

-0,44033236

MEDIANA

0,466432787
FONTE: ns. elaborazione

5.3.3 Modelli DaP 3: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Marcite di Norcia”, donazione tramite SMS solidale.

Analogamente ai due precedenti siti, anche per le Marcite di Norcia si è
chiesto agli intervistati la disponibilità a pagare € 2,00 o € 5,00 (parametro
VALORE3), tramite SMS, per la conservazione e la tutela dell’area. Il numero
di osservazioni raggiunte è stato pari a 227, delle quali 166 sono state
positive, le restanti 61 negative.
L’elaborazione del modello base è stata portata a termine con 4 iterazioni,
valore molto buono, ma uno pseudo-R2 di soli 0,019: anche in questo caso
probabilmente un valore così basso è giustificato da un numero limitato di
questionari.
La capacità predittiva si attesta però al 73,128%, dato percentuale
apprezzabile.
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Tabella 5.28: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+--------------------+---------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+--------------------+---------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

VALORE3

|

1.83900746 * * *
-0.23182110

0.41099855

*

0.10226132

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

In Tabella 5.28 è possibile osservare una Costante α con un elevato livello di
significatività, mentre per il VALORE3 la probabilità di commettere l’errore di
rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è vera è compresa tra l’1% e il 5%.
Anche per la DaP3 il VALORE3 è negativo rispettando le aspettative, in
quanto per un valore maggiore proposto diminuivano gli intervistati disposti a
rispondere positivamente.
ll modello esteso ha effettuato 7 iterazioni e presenta un R2 di Mc Fadden di
0,096, leggermente migliore rispetto al modello base.
Con l’aggiunta dei parametri si è osservata una diminuzione del livello di
attendibilità della Costante α: da 0,1% - 1% di probabilità di errore, si è saliti a
più del 5% (Tabella 5.29).
Tabella 5.29: Risultati della stima - modello con sei attributi
+----------+--------------------+---------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+--------------------+---------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

1.84913754 #

1.20684644

VALORE3

|

-0.26374797 *

0.10913151

T_SER_E

|

0.61751932 #

0.34217120

VISITA

|

0.60267288 #

0.34904125

SALVAG

|

1.19923156 #

0.72363356

AGE

|

0.37983734 * *

0.13892623

ISTR

|

0.31572335 #

0.19373881

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione
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I parametri che il programma NLogit ha ritenuto associabili al VALORE3 sono
cinque: il più rilevante risulta essere l’età il quale coefficiente ha due asterischi
di attendibilità, gli altri sono meno significativi. Tutti i predittori hanno segno
positivo perciò gli intervistati hanno le seguenti caratteristiche:


maggiore familiarità con il termine servizi ecosistemici (T_SER_E);



hanno pagato almeno una volta nella loro vita per accedere e vistare
un’area naturale (VISITA);



sono interessati alla salvaguardia della flora e della fauna selvatiche
(SALVAG);



appartengono ad una fascia di età elevata (AGE);



hanno un alto grado di istruzione (ISTR);



sono più disposti ad essere solidali e a donare dei soldi per la
salvaguardia delle Marcite di Norcia.

Inoltre la percentuale delle predizioni corrette è rimasto pressoché invariato
rispetto al modello base ed è risultato pari a 73,568% , come è possibile
notare nella Tabella 5.30.

Tabella 5.30: Valori di predizioni
=====================================================================
==
Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =
0.5000
---------------------------------------------------------------------Prediction Success
---------------------------------------------------------------------Sensitivity
=
actual
1s
correctly
predicted
93.976%
Specificity
=
actual
0s
correctly
predicted
18.033%
Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s
75.728%
Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s
52.381%
Correct
prediction
=
actual
1s
and
0s
correctly
predicted
73.568%
---------------------------------------------------------------------FONTE: ns. elaborazione
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La fase successiva è stata quella della stima della DaP mediana. Osservando
le Tabelle 5.31 e 5.32 osserviamo che il valore stimato con i coefficienti della
Costante α e di β (VALORE3) del modello base è risultato pari a € 7,93,
mentre per il modello esteso il valore di esistenza della Marcite di Norcia è
stato definito di € 7,01.
I due valori sono tra loro vicini ed entrambi superiori ai bid proposti: ciò è
dovuto ad una sovrastima delle risposte affermative rispetto a quelle negative.

Tabella 5.31: Valore di esistenza della Marcite di Norcia secondo il modello
base
MODELLO BASE

Coefficiente

Euro

ALPHA

1,83900746

BETA

-0,2318211

MEDIANA

7,932873496
FONTE: ns. elaborazione

Tabella 5.32: Valore di esistenza della Marcite di Norcia secondo il modello
esteso
MODELLO ESTESO

Coefficiente

Euro

ALPHA

1,84913754

BETA

-0,26374797

MEDIANA

7,01100198
FONTE: ns. elaborazione

5.3.4 Modelli DaP 4: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Ansa degli Ornari”, pagamento tramite donazione tradizionale.
Come per le precedenti DaP che prevedevano una donazione tramite SMS
per ciascuno dei tre siti Natura 2000 considerati, così per le donazioni
tradizionali si è proceduto allo stesso modo: sono state elaborati tre modelli
base, seguiti da dei modelli ampliati ottenuti tramite l’aggiunta di variabili
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(seguendo la stepwise regression analysis), quindi si sono stimati valori di
esistenza di ciascuna area.
I bid proposti per la quarta disponibilità a pagare, relativamente al sito Natura
2000 “Ansa degli Ornari”, sono stati due: € 10,00 e € 20,00 (VALORE4).
L’elaborazione del modello base, che prende come variabile esclusivamente il
VALORE4, ha necessitato di sole 5 iterazioni per giungere a convergenza,
mentre lo pseudo-R2 è risultato essere molto basso, cioè 0,04.
Nella Tabella 5.33 sono riportati i coefficienti della Costante α che è risultata
essere pari a 0,81 con una significatività molto bassa, mentre per il
VALORE4, che come atteso è negativo, il livello di bontà della stima è elevata
e per questo il relativo coefficiente è stato contrassegnato con due asterischi.
Delle 222 osservazioni considerate sono stati riscontrati 146 “NO” e solo 76
“SÌ”, ciò ha portato ad una sovrastima delle risposte negative rispetto a quelle
positive. La percentuale delle predizioni corrette è di 65,766%, un valore
abbastanza basso.
Tabella 5.33: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

0.81338669 #

0.43964175

VALORE4

|

-0.10210261 * *

0.02978549

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Nel modello esteso si è proceduto con l’aggiunta di 5 parametri. Ciò ha
portato ad avere 5 iterazioni e uno pseudo-R2 migliore a quello del
precedente modello, che raggiunge 0,129.
Le predizioni esatte aumentano di tre punti percentuali attestandosi a
68,468%.
Come è possibile osservare nella Tabella 5.34, le variabili aggiunte,
associabili alla dichiarazione della DaP, sono state:


la familiarità con il termine biodiversità (T_BIO);
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l’aver pagato almeno una volta nella vita per visitare un’area naturale
(VISITA);



il sesso dell’intervistato (GENDER);



la professione praticata (JOB);



il numero di questionario che è stato somministrato (NUMQ).

Nonostante alcuni di questi parametri abbiano una certa significatività, seppur
bassa (un solo asterisco), la significatività della Costante α peggiora rispetto
al modello base arrivando al 44% di probabilità di sbagliare la stima. Il segno
della stessa costante inoltre è negativo, ciò porterebbe ad avere un valore
negativo.
Tabella 5.34: Risultati della stima - modello con sei attributi
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

-0.55865386 #

0.73315326

VALORE4

|

-0.10194013 * *

0.03205605

VISITA

|

0.61249201 #

0.36186422

T_BIO

|

1.13262641 *

0.47931853

GENDER

|

-0.55234180 #

0.31320854

JOB

|

-0.09448893 *

0.04657617

NUMQ

|

0.08102537 *

0.03464464

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Alla luce di quanto detto non risulta possibile stimare un valore per l’esistenza
dell’Ansa degli Ornari attraverso i dati ottenuti dal modello ampliato. Al
contrario per il modello base con un solo attributo si è calcolato il valore della
DaP mediana (Tabella 5.35): ricordiamo che questa viene preferita alla media
in quanto stima il valore dichiarato da almeno la metà degli intervistati.
Tabella 5.35: Valore di esistenza dell'Ansa degli Ornari secondo il modello
base
MODELLO BASE

Coefficiente

Euro

ALPHA

0,81338669

BETA

-0,10210261

MEDIANA

7,966365306
FONTE: ns. elaborazione
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Il valore di esistenza dell’Ansa degli Ornari risulta essere di € 7,99. Un valore
interessante considerato che si avvicina molto allo stesso valore calcolato con
i dati rilevati dai questionari concernenti gli SMS solidali di € 2,00 e € 5,00 : il
valore era pari a € 7, 88. Se in quel caso il valore era più alto dei bid proposti
poiché c’era stata una sovrastima delle risposte affermative, in questo caso il
valore è inferiore ai bid avanzati (€ 10,00 e € 20,00) poiché, contrariamente,
sono state sovrastimate le risposte negative.

5.3.5 Modelli DaP 5: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Boschi Sereni”, pagamento tramite donazione tradizionale.
Come per l’Ansa degli Ornari, anche per i Boschi Sereni è stato richiesta una
donazione di € 10,00 o € 20,00 (VALORE5) agli intervistati per la salvaguardia
dell’area. Il numero di osservazioni considerate sono state 223; gli intervistati
disposti a pagare sono stati solo 64, mentre quelli non disposti a pagare
perché il prezzo era troppo alto sono stati 159.
Il modello base presenta un R2 di McFadden molto basso pari a 0,016,
mentre le iterazioni effettuate sono state solo 4. Dalla Tabella 5.36 notiamo
che la costante è molto poco significativa, il rischio di non stimare
correttamente il valore di esistenza è sopra il 5%, mentre per il VALORE5 la
attendibilità resta maggiore del 95%. Il segno di quest’ultimo è ancora una
volta negativo, quindi valido.
La bontà delle predizioni corrette è del 71,300%.
Tabella 5.36: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

0.02082334 #

0.45783612

VALORE 5

|

-0.06339278 *

0.03017021

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

L’aggiunta di variabili esplicative al modello base permette alla Costante di
avere una maggiore significatività, di primo livello, l’attributo VALORE5,
invece, mantiene lo stesso livello di attendibilità (Tabella 5.37).
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Le variabili che hanno trovato una correlazione con il bid sono stati:


la familiarità con il termine ecosistemi (T_ECOSIS);



l’interesse per la salvaguardia della flora e della fauna selvatiche
(SALVAG);



Il comune di appartenenza dell’intervistato (COMUNE);



l’avere dei figli con meno di 14 anni (SONS);



il sesso dell’intervistato (GENDER).

Tra questi il più significativo è risultato il genere (GENDER) che ha un Livello
di attendibilità 1, esso inoltre è l’unico ad avere segno negativo: ciò sta ad
indicare che gli uomini, più delle donne, sono disposti a pagare per tutelare
l’area interessata. I restanti parametri hanno tutti una significatività minore del
95% e sono tutti positivi per cui chi ha più familiarità con il termine
ecosistema, chi è più interessato alla salvaguardia della flora e della fauna
selvatiche, chi risiede nel comune di Perugia e Marsciano rispetto a chi abita
a Norcia e chi ha figli con età inferiore a 14 anni è più disponibile a pagare.
Tabella 5.37: Risultati della stima - modello con sei attributi
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

2.90307040 *

1.43495333

VALORE5

|

-0.07949175 *

0.03213329

T_ECOSIS

|

1.30671104 #

0.81930798

SALVAG

|

1.77883498 #

1.10624657

COMUNE

|

0.33605615 #

0.24331414

SONS

|

0.74968456 #

0.42935634

GENDER

|

-0.73491775 *

0.32458561

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Il modello esteso ha richiesto 6 iterazioni per giungere a convergenza, lo
pseudo-R2 è rimasto molto basso (0.081), mentre le predizioni corrette sono
leggermente calate (70.404 %).
Il valore di esistenza dei Boschi Sereni, è pari a:
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€ 0,32 se si considerano i coefficienti α e β ottenuti dal modello base
(Tabella 5.38);



€ 36,52 se si considerano gli stessi coefficienti ottenuti dal modello
esteso (Tabella 5.39).

Tabella 5.38: Valore di esistenza dei Boschi Sereni secondo il modello base
MODELLO BASE

Coefficiente

Euro

ALPHA

0,02082334

BETA

-0,06339278

MEDIANA

0,328481256
FONTE: ns. elaborazione

Tabella 5.39: Valore di esistenza dei Boschi Sereni secondo il modello esteso
MODELLO ESTESO

Coefficiente

Euro

ALPHA

2,9030704

BETA

-0,07949175

MEDIANA

36,52039866
FONTE: ns. elaborazione

Un divario così elevato tra i due valori di esistenza è dovuto ai valori pessimi
dei coefficienti delle variabili ottenuti, ma anche alle pessime performance
globali dei modelli.

5.3.6 Modelli DaP 6: il Valore di esistenza del Sito Natura 2000
“Marcite di Norcia”, pagamento tramite donazione tradizionale.
L’ultima analisi riguarda l’elaborazione, mediante il programma NLogit, delle
osservazioni rilevate tramite questionario per le Marcite di Norcia. Tali
osservazioni sono risultate essere 222 di cui 154 negative e 68 positive.
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I bid proposti (VALORE6) per la donazione tradizionale sono stati due: €
10,00 e € 20,00.
Il modello base ottenuto presenta delle problematiche: lo pseudo-R2 è
bassissimo (0,004) e anche la percentuale delle predizioni corrette non è
elevatissimo ( 69,369%); inoltre la Costante α ha un coefficiente negativo e
ciò non può essere accettabile poiché il valore risultante dall’equazione della
DaP mediana sarebbe negativo e ciò non è possibile, in più sia per la
Costante α che per β (VALORE6) il livello di significatività è molto basso ed il
rischio di commettere errori è maggiore al 5%, in particolare del 49% per il
primo e del 24% per il secondo (Tabella 5.40). Da ciò ne risulta che il valore di
esistenza della Marcite di Norcia non è potuta essere stimata.
Tabella 5.40: Risultati della stima - modello con un attributo
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

-0.31249479 #

0.45358207

VALORE6

|

-0.03403785 #

0.02927344

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Procedendo con l’aggiunta di predittori, seguendo la stepwise regression
analysis, la situazione è cambiata (Tabella 5.41):


la pseudo-R2 è salita a 0,062, dato per nulla elevato ma migliore del
precedente;



la percentuale di predizioni corrette è aumentata di due punti
percentuali arrivando a 71,622%, un dato apprezzabile;



la Costante α ha migliorato la sua significatività raggiungendo il Livello
1 (< 5% di probabilità di commettere errori) e il segno è diventato
positivo;



anche il parametro VALORE6 ha migliorato la propria significatività, il
rischio di errore è diventato inferiore al 10%.
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Tabella 5.41: Risultati della stima - modello con cinque attributi
+----------+-------------------+----------------------+
|Variable |
Coefficient
|
Standard Error
|
+----------+-------------------+----------------------+
-----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant

|

2.70604327 *

1.28100505

VALORE6

|

-0.05830826 #

0.03118107

SALVAG

|

1.88035856 #

1.11108030

GENDER

|

-0.61497201 #

0.31790687

COMUNE

|

0.43334703 #

0.24026633

NUMQ

|

0.07594408 *

0.03371569

+-----------------------------------------------------+
FONTE: ns. elaborazione

Tra i parametri aggiunti il più significativo (un asterisco) è il numero del
questionario (NUMQ), ciò non è molto positivo poiché significa che la struttura
stessa del questionario ha influito sulla risposta. Le altre tre variabili hanno
tutte un’attendibilità minore, due di queste hanno segno positivo e una è
negativa; la lettura della tabella è la seguente: le donne, rispetto agli uomini
sono meno disposti a pagare (GENDER), al crescere dell’interesse per la
salvaguardia della flora e della fauna selvatiche (SALVAG) cresce la
disponibilità a pagare dell’intervistato, così come per i residenti del comune
(COMUNE) di Perugia rispetto agli altri due, ciò probabilmente perché il
numero degli intervistati nel comune perugino sono molto più numerosi
rispetto agli altri due; ciò non toglie che gli altri siano comunque disposti a
pagare (dato positivo) per la salvaguardia di un sito d’interesse comunitario
lontano dal proprio comune.
Calcolando la DaP mediana dai coefficienti della Costante α e del VALORE6
si ottiene che il valore di esistenza stimato delle “Marcite di Norcia” risulta
essere molto elevato e pari a:
- € 46,40 (Tabella 5.42). Anche in questo caso, come per la DaP precedente è
un valore molto elevato. Probabilmente se avessimo potuto stimare il valore di
esistenza con i coefficienti del modello base ci sarebbe stato anche in questo
caso un notevole divario a causa delle pessime performance dei modelli.

268

OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Tabella 5.42: Valore di esistenza delle "Marcite di Norcia" secondo il modello
esteso
MODELLO ESTESO

Coefficiente

Euro

ALPHA

2,70604327

BETA

-0,05830826

MEDIANA

46,40926123
FONTE: ns. elaborazione

5.3.7 Considerazioni sui risultati
Dopo aver calcolato tutti i singoli valori di esistenza, diamo ora uno sguardo
d’insieme ai risultati ottenuti.
Nelle Tabelle 5.43 e 5.44 sono stati riportati i valori dei parametri principali
considerati nell’elaborazione econometrica appena effettuata, distinguendo i
dati dei modelli base mono-attributo, da quelli estesi, multi-attributo.
Innanzitutto il numero delle iterazioni è stato molto buono, in tutti i casi non si
è raggiunto più di 7. Chiaramente i valori sono stati maggiori nel modello
esteso per la presenza di un numero maggiore di attributi.
Per quanto riguarda lo pseudo-R2, questo è stato basso in tutte le diverse
analisi, in quanto non ha mai raggiunto un valore che si avvicinasse allo 0,4
aspettato: nel modello base non ha mai raggiunto lo 0,1, mentre nel modello
esteso l’aggiunta di predittori ha alzato i precedenti valori. Per la prima DaP si
è riusciti ad ottenere un R2 di McFadden di 0,23 (buono), sopra 0,1 anche nei
casi della DaP 2 e 4. Via via che si è proceduto con l’analisi il numero di
McFadden diminuiva notevolmente: nella DaP 6 del modello base assume un
valore bassissimo pari a 0,004. Ciò probabilmente è dovuto ad un “effetto
stanchezza” o “effetto questionario” secondo cui l’intervistato mano a mano
che legge perde concentrazione e tende a dare delle risposte meno attente,
che possono non corrispondere con quelle che avrebbe dato se avesse letto
più accuratamente. Probabilmente la numerosità e la struttura simile delle
domande sulla DaP ha inciso sui tassi di risposta.
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L’ultimo parametro delle tabelle sottostanti, che riguarda le correct predictions,
vede delle percentuali altalenanti per i diversi DaP: generalmente nel modello
ampliato aumentano rispetto al modello base (tranne che per il quarto valore)
e si considerano apprezzabili quelle che sono sopra il 70%, meno le altre.
Ricordiamo inoltre che tra i due metodi di pagamento (SMS solidale e
donazione tradizionale) c’è stata una diversa stima dei dati: nel caso degli
SMS con i quali si potevano donare € 2,00 o € 5,00, sono state sovrastimate
le risposte positive (più numerose), nel caso delle altre donazioni di € 10,00 e
€ 20,00 le risposte positive (meno numerose) sono invece state sottostimate.

Tabella 5.43: Tabella riassuntiva dei parametri di analisi dei modelli base

1

Osservazioni
n.
226

Iterazioni
n.
5

0.0359903

Previsioni corrette
%
79.646%

2

226

5

0.0688915

69.469%

3

227

4

0.0199333

73.128%

4

222

5

0.0432418

65.766%

5

223

4

0.0168323

71.300%

6

222

4

0.0049684

69.369%

Valore

R2 di Mc Fadden

FONTE: ns. elaborazion

Tabella 5.44:Tabella riassuntiva dei parametri di analisi dei modelli estesi

Valore

Osservazioni
n.

Parametri
n.

Iterazioni
n.

R2 di Mc
Fadden

Previsioni
corrette %

1

226

6

7

0.2386372

84.513%

2

226

4

5

0.1102579

71.681%

3

227

6

5

0.0964861

73.568%

4

222

6

5

0.1298141

68.468%

5

223

6

6

0.0818822

70.404%

6

222

5

6

0.0620438

71.622%

FONTE: ns. elaborazione
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Relativamente al valore assunto dal coefficiente β nelle diverse DaP e nei
diversi modelli, questo ha sempre avuto segno negativo, a riprova che
all’aumentare del valore proposto diminuisce la disponibilità a pagare
dell’intervistato. Inoltre la sua significatività, tranne per la DaP 5, modello
esteso e DaP 6, per entrambi i modelli (a conferma che si è verificato l’effetto
questionario), ha assunto sempre un livello maggiore o uguale ad un
asterisco.
Relativamente agli altri attributi, 19 in totale, non tutti quelli che nella
costruzione del questionario (Allegato 1) sono stati considerati importanti e
correlabili alla disponibilità a pagare sono poi risultati realmente significativi.
Le variabili CONSERV (interesse nel conservare gli habitat naturaliseminaturali), BIRDWATC (pratica del birdwatching), ANIM_DOM (possesso
di animali domestici in casa) e AREE_RAR/AREE_AB (frequentazione rara o
abituale delle aree naturali) non sono state per nulla significative, durante
l’elaborazione sono state eliminate in quanto non presentavano alcuna
correlazione con la decisione degli intervistati di pagare o meno per
proteggere i SIC. Ricordiamo che quelle elencate sono tutte informazioni non
di natura socio-economica, bensì indicazioni sulla sensibilità degli intervistati
rispetto alle tematiche ambientali o abitudini e hobby in ambienti naturali.
I predittori che sono ricorsi più frequentemente nei sei modelli ampliati sono
stati i seguenti:
-

il grado d’istruzione (ISTR), ha influito nelle DaP 1, 2 e 3. Nella prima DaP
ha inaspettatamente assunto un valore negativo (al diminuire del grado
d’istruzione aumenta la disponibilità a pagare), mentre contrariamente
nelle altre due ha assunto un valore positivo; il livello di attendibilità non è
stato altissimo, si è attestato tra il 90% e il 99%.

-

Il comune di residenza (COMUNE), ha influito nelle DaP 1, 5 e 6. Ha
assunto sempre valori positivi, quindi gli abitanti di Perugia si sono rivelati
più disponibili a pagare, probabilmente per il fatto che sono di gran lunga
in numero superiore rispetto ai residenti di Norcia e Marsciano intervistati.
L’attendibilità è stata elevatissima nella prima DaP, molto meno nelle altre
due.
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-

Il genere degli intervistati (GENDER) ha inciso nelle ultime tre DaP, dove
le proposte monetarie erano superiori (€10,00 e €20,00). Il valore ha
sempre assunto segno negativo, per cui per cifre più elevate gli uomini si
sono mostrati maggiormente disponibili a donare del denaro. Il livello di
significatività è stato abbastanza basso (un asterisco nella DaP 5, un
cancelletto nelle DaP 4 e 6).

-

interesse per la salvaguardia della flora e della fauna selvatiche
(SALVAG): questo attributo è stato sempre poco significativo (uno o due
cancelletti), ha però dato indicazione che tendenzialmente, per le DaP 3, 5
e 6, chi è più interessato alla salvaguardia è anche più propenso a
effettuare la donazione.

Gli altri attributi ottenuti dai questionari sono stati influenti nei modelli in modo
inferiore rispetto a quelli appena citati, nell’ordine di una o due volte. Poco
peso è stato assunto dal reddito (INCOME), dal quale ci si aspettava una
maggiore influenza: lo ritroviamo solo nel modello esteso della DaP 2 ed ha
un livello di attendibilità del 95-99%.
I risultati migliori tra i valori di esistenza dei siti Natura 2000 prescelti sono
stati quelli relativi alle prime tre DaP, cioè quelli che prevedevano una
modalità di donazione tramite SMS solidali e proposte monetarie di € 2,00 e €
5,00.
Nel caso delle donazioni tradizionali, invece i modelli hanno avuto dei
problemi: non è stato possibile calcolare due DaP mediane, la 4, modello
esteso e la 6, modello base, come si nota dalla Tabella 5.45; inoltre i valori di
esistenza del modello base e del modello esteso della DaP 5 sono risultati
così distanti tra loro da non poter essere considerati attendibili. La causa di
risultati così poco verosimili è imputabile al già citato “effetto stanchezza”: gli
intervistati hanno risposto alle ultime tre domande sulla disponibilità a pagare
con meno oculatezza e ciò ha portato ad avere dei modelli con coefficienti
molto poco significativi. Nella Tabella 5.45 sono stati riportati non solo i valori
mediani, come finora fatto, ma anche i range di variazione, considerando
anche l’errore.
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Tabella 5.45: Valori di esistenza ottenuti dalle sei DaP
Modalità di

pagamento

SMS solidali

Donazioni
tradizionali

VALORE DI ESISTENZA

DaP

Modello Base

Modello Esteso

1

€ 7,88

€ 8,49

2

€ 5,59

€ 0,46

3

€ 7,93

€ 7,01

4

€ 7,96

-

5

€ 0,32

€ 36,52

6

-

€ 46,40
FONTE: ns. elaborazione

Se ci concentriamo sui modelli base osserviamo che per le prime tre DaP i
valori di esistenza ottenuti sono maggiori ai bid proposti, mentre per gli altri il
valore scende, anche di molto nel caso della DaP 5, rispetto alle proposte
monetarie di partenza. Il software NLogit durante l’elaborazione dei modelli,
infatti, ha sopravvalutato le risposte affermative delle DaP 1, 2 e 3,
presupponendo che gli intervistati sarebbero stati disposti a pagare cifre
superiori rispetto a quelle proposte, al contrario per le DaP 4 e 5 sono state le
risposte negative ad essere sovrastimate. Valutando anche i range di errore si
nota come i primi tre modelli base sono i migliori, essendo le variazioni
piuttosto modeste. Negli altri modelli, invece, le oscillazioni sono molto ampie,
soprattutto nei modelli con le covariate, estesi. In questi ultimi casi le ampie
variazioni sono tali da richiedere attenzione nella valutazione dei risultati.

5.3.8 Le motivazioni sottese alla non disponibilità a pagare
Come già affermato precedentemente, sono state escluse dal campione le
interviste di coloro che non manifestavano una sensibilità al problema
esposto, dichiarandosi manifestamente contrari a pagare con motivazioni
assimilabili ad un “voto di protesta” quali “non sono interessato all’area in
questione” o “non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi” o
“altro”.
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Al contrario sono state incluse tra le osservazioni del campione analizzato
coloro i quali hanno manifestato sensibilità al problema e si sono rivelati non
contrari a pagare, anche se poi non si sono mostrati disponibili a pagare la
cifra indicata perché troppo elevata a loro giudizio. Le motivazioni
maggiormente ricorrenti accanto alla risposta “il prezzo è troppo alto” sono
state:
-

non percepisco reddito, perciò non posso permettermelo;

-

vista la “crisi economica” attuale non riesco a contribuire;

-

il prezzo indicato è fuori dal mio budget.

Come è possibile notare dalla Tabella 5.46, coloro che non sono stati disposti
a pagare perché il prezzo era troppo alto sono stati in numero variabile a
seconda della DAP proposta. Tenendo conto del numero di osservazioni 13
realmente preso in considerazione, notiamo che per le prime tre DaP, il cui
bid proposto era € 2,00 o € 5,00, il numero di dissensi è stato abbastanza
basso e compreso tra il 20% e il 30%. Situazione opposta si è riscontrata per
le tre seguenti DaP (numero 4, 5 e 6), per le quali invece la quantità dei “NO”
è salita ad una quota compresa tra il 65% e il 71%. Ciò chiaramente a causa
del valore monetario proposto che era più elevato e pari a € 10,00 ed € 20,00.
Tabella 5.46: Percentuale di "NO" nel campione, per ciascuna DAP proposta

DA
P
1
2

Osservazion
i
n.
22
6
22

SÌ
n.
180

NO
n.
46

15
7
166

69
146

26,9
%
65,8%

159

71,3%

154

69,4%

4

6
22
7
222

5

223

7
6
64

6

222

68

3

61

NO
%
20,4
%
30,5%

FONTE: ns. elaborazione

13

Il campione considerato è stato di 230 indagini. Essendo state inserite tutte le domande relative alla
DaP in un unico questionario, è stato preso come riferimento l’intero campione di 230 intervistati; le
osservazioni reali sono però scese a causa di alcune mancate risposte.
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Più specifica attenzione meritano le osservazioni adottate dagli intervistati
decisamente contrari a pagare, in quanto possono fornire alcune indicazioni
utili alla valutazione della misura del consenso sulle politiche adottate in
merito alla conservazione dei siti Natura 2000, in funzione del mantenimento
dei servizi ecosistemici forniti da essi.
Una DaP nulla viene associata a “no di protesta” quando gli intervistati
sostengono14:
-

che la tutela del bene dovrebbe essere ottenuta senza dover pagare
alcuna somma;

-

di non aver fiducia nelle istituzioni;

-

di avere scarso o nullo interesse per il bene in questione;

oppure quando rifiutano:
-

ogni meccanismo di pagamento, come ad esempio una tassazione;

-

di porre un prezzo al bene;

-

di sostenere un pagamento individuale per la tutela di un bene
pubblico;

-

aspetti specifici del metodo della Valutazione Contingente;

-

alcuni aspetti dello scenario del mercato proposto.

In numerosi studi della valutazione contingente, le percentuali dei “no di
protesta” sono comprese tra il 15% ed il 30% del campione di intervistati
(Halstead et al., 1992; Römer, 1992).
Nel nostro caso specifico le risposte scartate sono state elevate: su 309
questionari somministrati ben 79 sono stati scartati, cioè il 25,6% del
campione intervistato (Tabella 5.47).
Tabella 5.47: Percentuale
questionari scartati

Questionari

n.

%

Rientranti nel campione

230

74,4%

Scartati

79

25,6%

TOTALE

309

100%

FONTE: ns. elaborazione
14

Jorgensen e Syme, 2000; Freeman,1993; Buchli, 2004; Hanley et al., 2001; Mitchell e Carson, 1989;
Strazzera et al.,2001; Udziela e Bennet, 1997
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Dal punto di vista socio-economico e dell’interesse per la tematica proposta, il
campione degli intervistati che ha risposto con “no di protesta” è del tutto in
linea con le caratteristiche del campione che invece è stato disponibile a
pagare (o che sarebbe stato disposto a pagare se la proposta monetaria
fosse stata più bassa). Perciò pur conoscendo la terminologia concernente
biodiversità, ecosistemi, servizi ecosistemici e pur amando la natura e avere a
cuore le tematiche ambientali e la conservazione degli habitat naturali/seminaturali, un quarto degli intervistati è stato contrario a pagare.
Le principali motivazioni che hanno spinto i rispondenti a rifiutare la DaP
proposta sono riportate in Tabella 5.48.
Le risposte “non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi” e “non
sono interessato alle aree in questione” sono state le più numerose
(rispettivamente il 69,6% e il 12,7%), forse perché erano tra le opzioni
proposte nel questionario per motivare il diniego. Dei 55 che pensano di non
dover pagare per tutelare gli ecosistemi il 9,1% ha specificato che spetta allo
Stato il compito di conservare tali aree, mentre il 3,6% ha precisato che i
proprietari/gestori dei siti dovrebbero essere i preposti a garantire che non
subiscano un degrado.
L’area dell’Ansa degli Ornari di fatto è per metà pubblica, per metà privata,
mentre i Boschi Sereni sono interamente di proprietà privata. Le Marcite di
Norcia, invece, sono state date in gestione ad un coltivatore.
Le altre motivazioni di dissenso sono state specificate nella risposta “altro” e
hanno riguardato la sfiducia nel metodo di pagamento, cioè donazioni
tradizionali o tramite SMS (3,8%), il dubbio sulla destinazione finale dei soldi
donati, non pensano che siano utilizzati per lo scopo dichiarato (6,3%), e il
dare priorità ad altre cause, rispetto a quelle ambientali, per le quali effettuare
una donazione (7,6%).
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Motivazioni di protesta

n.

%

"Non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi" di cui:

55

69,6%

"è competenza dello Stato"

5

9,1%

"è competenza dei proprietari/gestori delle aree"

2

3,6%

"Non sono interessato alle aree in questione"

10

12,7%

"Dubito sull'effettivo utilizzo del denaro allo scopo dichiarato"

5

6,3%

"Preferisco fare donazioni per altre cause"

6

7,6%

"Ho sfiducia mel metodo di pagamento"

3

3,8%

TOTALE SCARTATI

79

100,0%

FONTE: ns. elaborazione
Tabella 5.48: Motivazioni delle risposte di protesta

5.3.9 Valore di esistenza totale dei Siti Natura 2000
L’ultima fase di tale lavoro è stata quella di estendere i valori di esistenza dei
servizi ecosistemici delle tre aree SIC per l’intera popolazione dei comuni
interessati, al fine di stimare il range di valori nel complesso attribuibili a
ciascun sito.
Abbiamo già visto che il numero di abitanti totale dei comuni di Perugia,
Marsciano e Norcia è di 185.713 (Tabella 4.15, dati ISTAT 2012). Si è
proceduti quindi nel ricercare quante raccolte fondi vengono effettuate
annualmente a favore di tematiche ambientali e da quanta parte della
popolazione. Da comunicati dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) e
dall’Osservatorio Sinottica Eurisko sono state estrapolate le seguenti
informazioni:
-

nel 2006 nel centro Italia, il 33% dei cittadini residenti nel centro Italia
hanno effettuato delle donazioni;

-

nel 2005 il 14,30% delle donazioni è stato devoluto per l’ecologia e la
difesa ambientale.

Purtroppo non sono stati trovati dati più recenti. Dalle informazioni elencate
abbiamo calcolato che i cittadini di Perugia, Marsciano e Norcia che donano
sono 61.285 e quelli che devolvono denaro per cause ambientali sono 8.764.
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Moltiplicando tale numero per ciascun valore di esistenza precedentemente
ottenuto e riportato nella Tabella riassuntiva 5.45, si ottengono i valori della
Tabella 5.49.
Tabella 5.49: Valore di esistenza totale dei siti Ansa degli Ornari, Boschi
Sereni e Marcite di Norcia nei tre comuni

Modalità di
pagamento

SMS solidali

Donazioni
tradizionali

VALORE DI ESISTENZA

Area SIC

Modello Base

Modello Esteso

Ansa degli Ornari

€ 69.058,72

€ 74.404,63

Boschi Sereni

€ 48.989,62

€ 4.031,35

Norcia

€ 69.496,91

€ 61.434,21

Ansa degli Ornari

€ 69.759,82

-

Boschi Sereni

€ 2.804,41

€ 320.053,85

Norcia

-

€ 406.640,16
FONTE: ns. elaborazione

Se prendiamo in considerazione tutti gli importi calcolati si desume che:
Il valore di esistenza minimo dell’Ansa degli Ornari è di € 69.058, mentre il
valore massimo che assume è di € 74.404. Lo scarso divario tra i due valori è
dovuto ai buoni risultati nelle stime per tale bene.
Il valore di esistenza dei Boschi Sereni è risultato essere di € 2.804, quello
massimo di € 320.053; il grande divario è dovuto alla presenza di un’elevata
variazione per il modello basato sul bid tradizionale; il valore medio è di circa
€ 160.000.
Il valore di esistenza assunto dalle Marcite di Norcia è di € 61.434, mentre il
valore di esistenza massimo è di € 406.640,16. Il valore intermedio sarebbe
intorno a € 234.037,18.

Come già detto precedentemente, il livello di affidabilità delle DaP che
prevedevano la tipologia di pagamento tramite donazioni tradizionali è
risultato molto basso, per cui considerandoli come perfettamente attendibili
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significherebbe avere un elevato rischio di effettuare una stima sbagliata.
Questo è ancora più vero se si considerano anche i range di variazione dovuti
all’errore statistico.
Per quanto detto finora, appare chiaro come sia necessario effettuare una
scelta nelle stime realizzate. In modo particolare, si scelgono i valori delle
stime calcolati utilizzando i bid basati su sms solidali senza l’uso di covariate,
cioè i primi tre valori ottenuti.
Il valore di esistenza medio dell’Ansa degli Ornari è di € 69.058,72;
Il valore di esistenza medio dei Boschi Sereni è di € 48.989,62;
Il valore di esistenza medio delle Marcite di Norcia è di € 69.496,91.
Si può notare che i valori attribuiti sono abbastanza alti per tutti e tre i siti, con
il Bosco Sereni su un livello inferiore, mentre gli altri due sono praticamente
coincidenti. Tale valutazione di livello inferiore può essere dovuta alla tipologia
di bene valutato, un bosco, che viene visto come un bene ambientale “più
comune” rispetto, ad esempio, alle Marcite di Norcia e per tanto non gli è
riconosciuta la stessa valenza, a livello storico-culturale e ambientale. Inoltre
per il Bosco Sereni potrebbe aver pesato il fatto che il bene è di proprietà
privata. Anche l’Ansa degli Ornari si trova in un’area di proprietà privata ma,
probabilmente, non viene percepita come privata, essendo parte di un bene
pubblico naturale quale il Tevere. Benché il valore di esistenza per definizione
prescinda dalla possibilità di usufruire in un tempo presente o futuro del bene
oggetto di valutazione, la presenza di regimi di proprietà privata può avere
effetti sui ragionamenti inconsci dell’intervistato al momento di dichiarare le
proprie disponibilità a pagare. Sebbene, infatti, la teoria ipotizzi la presenza di
un soggetto economico razionale, sappiamo bene che i processi decisionali
possono essere dettati da credenze e motivazioni irrazionali.

6 Conclusioni
Lo studio presentato rappresenta la valutazione monetaria di tre siti
appartenenti alla rete Natura 2000 “Ansa degli Ornari”, “Boschi Sereni” e
“Marcite di Norcia”, situati in tre comuni della regione Umbria: rispettivamente
Perugia, Marsciano e Norcia. Attraverso la formulazione di un questionario ad
un campione di 230 residenti, si è avuto modo di stimare il valore mediano di
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disponibilità a pagare che riflette il valore di esistenza delle aree naturali e
semi-naturali in oggetto, sulla base della sensibilità degli intervistati.
L’applicazione della Valutazione Contingente - con forma di elicitazione
dicotomica (close ended) - ha consentito di stimare la DaP mediana e media
rispetto ai servizi ecosistemici dei tre siti, oltre all’effetto delle variabili di
natura generale, economica, sociale e comportamentale intimamente legate
con ciascun intervistato rispetto alla stessa disponibilità a pagare.
L’elaborazione effettuata ha visto l’applicazione del modello logit. Dall’analisi
eseguita è stato possibile constatare una certa disponibilità, da parte dei
residenti coinvolti, a pagare per conservare le aree umbre proposte,
soprattutto per i due bid più bassi (€ 2,00 e € 5,00), denotando un interesse e
una sensibilità apprezzabili per questioni ambientali. Infatti una delle variabili
esplicative maggiormente correlabili alla DaP è stata l’interesse per la
salvaguardia della flora e della fauna selvatiche (SALVAG). Certamente il
periodo storico, la crisi economica e la percezione di uno stato latitante in
molte materie tra cui quelle ambientali, rendono la realizzazione di questo tipo
di valutazioni piuttosto complessa. In tale chiave, a nostro avviso, deve essere
vista la grande presenza di no di protesta risultati dalle interviste.
Le variabili CONSERV (interesse nel conservare gli habitat naturaliseminaturali), BIRDWATC (pratica del birdwatching), ANIM_DOM (possesso
di animali domestici in casa) e AREE_RAR/AREE_AB (frequentazione rara o
abituale delle aree naturali), al contrario, non sono state per nulla significative,
e durante l’elaborazione sono state eliminate in quanto non presentavano
alcuna correlazione con la decisione degli intervistati di pagare o meno per
proteggere i SIC.
Tra gli obiettivi ci si proponeva di valutare anche un’eventuale correlazione tra
il valore disposto a pagare e le caratteristiche socio-economiche degli
intervistati: i predittori maggiormente significativi sono stati il grado
d’istruzione (ISTR), Il comune di residenza (COMUNE) e il sesso degli
intervistati (GENDER).
Per i bid maggiori €10,00 e €20,00 le DaP mediane risultanti sono state
considerate poco affidabili, probabilmente per un “effetto stanchezza” dovuto
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alla lunghezza del questionario che ha fatto perdere la concentrazione agli
intervistati, compromettendo la veridicità delle risposte date.
La diversa affidabilità dei bids potrebbe essere anche dovuta ai mezzi di
pagamento ad essi associati. Il ricorso agli SMS solidali da parte delle più
disparate cause benefiche è ormai molto comune. L’elevata facilità della
donazione e della familiarità con cui questa viene effettuata probabilmente
meglio predispongono alla accuratezza della risposta da parte dell’intervistato.
Per questo le stime basate sugli SMS solidali potrebbero essere risultate
sempre le più stabili, più che per la presenza di un valore del bid proposto
inferiore. Avendo sempre fornito i bids legati al mezzo di pagamento SMS
solidale per primi, in tutti i questionari, non sappiamo se e quanto l’effetto
dovuto al mezzo di pagamento si sia sovrapposto all’effetto stanchezza di cui
si è già parlato. Certo nella nostra applicazione, tale forma di pagamento ha
generato i valori più stabili ed attendibili.
Nonostante i metodi di stima economica quali la Valutazione Contingente
diano dei risultati di natura probabilistica e che spesso tali risultati siano poi
depotenziati per eccesso di prudenza, a nostro avviso l’applicazione di tali
strumenti in contesti di valutazione pubblica è estremamente utile. Essi, infatti,
permettono

di

avere

un’idea

dell’importanza

percepita

da

parte

dell’intervistato- cittadino dei beni su cui il decisore pubblico si trova ad
operare. Per quanto una certa prudenza nell’uso di tali risultati debba essere
sempre posta, visto che si tratta di valori stimati e non rilevati nel mercato, è
certo che possano essere una base di partenza e di supporto alla
legislazione, permettendo di integrare il valore dei servizi ecosistemici, cioè il
valore dei benefici multipli apportati dagli ecosistemi al genere umano, nelle
decisioni pubbliche.
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ALLEGATO 1
“Il Questionario”
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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
PERUGIA
FACOLTA’ DI AGRARIA
Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e
degli Alimenti
Università degli Studi di Perugia

Il presente questionario è stato creato nell’ambito dello studio: “Il
valore economico dei servizi ecosistemici. Il caso di alcuni siti Natura
2000 in Umbria.”
Lo scopo dello studio a cui è invitato a partecipare è quello di stimare
il valore della biodiversità vegetale ed animale di alcuni ecosistemi
presenti in Umbria, in particolare dell’Ansa degli Ornari, del Bosco
Sereni e della Marcite di Norcia.
Le chiediamo pertanto di compilare questo breve questionario: le
occorreranno solo pochi minuti e potrà così contribuire a portare a
termine la ricerca. Il questionario le chiederà di esprimere il suo grado
di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della vita, quali il lavoro, la
famiglia e simili. La compilazione è completamente anonima, ed in
nessun modo sarà possibile risalire alle sue risposte.
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QUESTIONARIO
Descrizione
Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità
sul territorio dell’Unione Europea, istituita dalla direttiva “Habitat” (art. 3) del
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche.
L’obiettivo viene perseguito attraverso la costituzione di una rete ecologica
europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), formata dai Siti di
Interesse Comunitario (SIC) in cui si trovano i migliori esempi di habitat
naturali europei e gli habitat di alcune specie minacciate o in pericolo.

Ansa degli Ornari
L'area di 200 ettari è formata da un'ansa del Fiume Tevere , all’altezza dello
svincolo di Collestrada, circoscritta da boschi di alto fusto che rivestono il
terrazzo fluviale, costituito da depositi alluvionali. È considerata una delle oasi
naturalistiche più interessanti del centro Italia: si tratta di un sistema di laghi e
paludi che prende origine da attività di tipo estrattivo; nelle vecchie cave di
sabbia abbandonate, invase da acque stagnanti, trovano ospitalità numerosi
esemplari di uccelli, pesci e anfibi.

Bosco Sereni
Situato nel territorio che separa S. Biagio della Valle da Castel del Piano, il
bosco d’alto fusto di quercia, che si estende per circa 100 ettari dei 260
dell’area, costituisce una particolarità unica nella regione per la sua
estensione e per non aver mai conosciuto disboscamenti.
Nel bosco possiamo trovare molte essenze di piante: la farnia, il farnetto, il
cerro, le conifere, il cipresso, l’olmo, i cedri, i noci. Al suo interno inoltre sono
presenti molte specie animali: mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi.
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Marcite di Norcia
Piccola area pianeggiante (101 ettari) posta in prossimità dell'abitato di
Norcia, dove si conserva l'unico esempio di prati marciti dell'Appennino
centrale e meridionale.
Si tratta di un'area ricca di risorgive e solcata da un reticolo di canali, che
viene periodicamente inondata, secondo pratiche che risalgono al medioevo,
per consentire la produzione di una maggiore quantità di fieno. La peculiarità
di questo territorio, dove la temperatura delle acque affioranti si mantiene
attorno agli 11 gradi, è la singolarissima tonalità di verde che offre la natura,
sia nella stagione gelida che nel corso della secca estiva.

1.

2.

3.

4.

Le è familiare il termine biodiversità?
Sì

□

No

□

Le è familiare il termine ecosistema?
Sì

□

No

□

Le è familiare l’espressione “servizi ecosistemici”?
Sì

□

No

□

È interessato alla salvaguardia della flora e della fauna selvatiche?
Sì

□

No

□
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Crede sia importante conservare gli habitat naturali e semi-naturali?
Sì

□

No

□

Frequenta aree naturali/semi-naturali?
Mai

□

Raramente

□

Abitualmente

□

Ama stare a contatto con la natura?
Sì

□

No

□

Ha mai pagato per visitare un parco naturale?
Sì

□

No

□

Ha mai praticato il birdwatching?
Sì

□

No

□

Possiede animali domestici in casa?
Sì

□

No

□
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Ora le chiedo di ipotizzare la possibilità che si effettuino delle raccolte
fondi specifiche per la tutela di queste tre aree attraverso un numero
solidale, così come fatto per numerose altre attività:

11.

Sarebbe disposto ad inviare un sms solidale del valore di …………
per il mantenimento dell’Ansa degli Ornari?
Sì

□

No

□

Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
□ Altro______________________________________________________

12.

Sarebbe disposto ad inviare un sms solidale del valore di …………
per il mantenimento del Bosco Sereni?
Sì

□

No

□

Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
□ Altro______________________________________________________

13.

Sarebbe disposto ad inviare un sms solidale del valore di …………
per il mantenimento delle Marcite di Norcia?
Si

□

No

□
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Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
□ Altro______________________________________________________

Se la raccolta fondi avvenisse invece in modo più tradizionale
(donazioni):

14.

Sarebbe disposto a donare ………… per il mantenimento dell’Ansa
degli Ornari?
Sì

□

No

□

Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
□ Altro______________________________________________________

15.

Sarebbe disposto a donare ………… per il mantenimento del Bosco
Sereni?
Sì

□

No

□

Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
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□ Altro______________________________________________________

16.

Sarebbe disposto a donare …………

per il mantenimento delle

Marcite
di Norcia?
Si

□

No

□

Se no, perché?
□ Perché il prezzo è troppo alto
□ Perché non sono interessato all’area in questione
□ Perché non credo di dover pagare per proteggere gli ecosistemi
□ Altro______________________________________________________

Ora le chiediamo di rispondere a qualche domanda personale per motivi
di carattere statistico.

17.

Lei è:
Uomo

□

Donna □

18.

Qual è la sua età?
Tra i 15 e 25 anni

□

Tra i 26 e 35 anni

□

Tra i 36 e 45 anni

□

Tra i 46 e 65 anni

□

Sopra i 65 anni

□
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19.

Qual è la fascia di reddito che di più si avvicina al suo reddito
familiare?

20.

21.

22.

< 15.000 €

□

15.000- 28.000 €

□

28.000-55.000 €

□

> 55.000 €

□

Preferisco non rispondere

□

Qual è il suo comune di residenza?
Perugia

□

Marsciano

□

Norcia

□

Ha dei figli sotto i 14 anni?
Sì

□

No

□

Qual è il suo grado di istruzione?
Licenza elementare

□

Diploma di licenza media

□

Diploma di scuola secondaria

□

superiore
Laurea

□

Master post laurea

□
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23.

Attualmente che lavoro svolge?
Impiegato pubblico

□

Impiegato privato

□

Operaio

□

Imprenditore

□

Artigiano

□

Libero professionista

□

Casalinga/o

□

Studente

□

Disoccupato

□

Pensionato

□

Altro:(specificare)
_________________________

NOTE:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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http://www.pontesangiovanni.net/index.php/scopri-ponte-sangiovanni/ansadegliornari
http://www.parks.it/IT5210025/index.php
http://www.parks.it/IT5210033/index.php
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/
http://www.contadoportaeburnea.it/beni%20e%20minacce/boscosereni.htm
http://www1.inea.it/ops/altriprog/corso%20valutazione/secondomodulo/gstorti_INEA.
PDF
www.ISTAT.it
www.regione.umbria.it
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14. Conclusioni e prospettive
Questo volume ha presentato i risultati dei lavori del terzo anno di attività
dell’Osservatorio per la Biodiversità, il Paesaggio rurale e la Progettazione
sostenibile della Regione Umbria. Come già ricordato, il terzo anno di lavoro è
configurabile come il periodo maggio 2012-maggio 2013, considerato che le
convenzioni con le Università responsabili delle aree tematiche avevano
questa tempistica.
Il terzo anno chiude, dunque, il primo triennio di attività. Il primo triennio era
stato considerato una sorta di “piattaforma di lancio”, una importante
sperimentazione per la messa a punto di un modello di lavoro complesso ed
articolato. Si può dire che l’”esperimento” è riuscito, andando anche ben oltre
le aspettative. Infatti, oltre al metodo di lavoro interdisciplinare acquisito per
l’importante attività del monitoraggio di specie ed habitat, l’Osservatorio ha
implementato

un

proprio

sistema

informatico

georeferenziato

per

l’archiviazione e la consultazione dei dati raccolti ed elaborati. Inoltre, in
seguito al Convegno internazionale del 30 novembre 2011 su “Il valore
economico della biodiversità”, dopo il successo riscontrato ed i rapporti
internazionali impostati, l’Osservatorio ha aperto un filone di ricerca dedicato
al valore economico della biodiversità, anche in linea con quanto si sta
dibattendo a livello europeo. Tale gruppo ha mantenuto il nome, l’acronimo
ed il logo che erano stati assegnati al convegno: EVABIO, Economic VAlue of
BIOdiversity.
Il contributo dll’Osservatorio alla diffusione della conoscenza ed alla
informazione sui temi della natura e biodiversità è reso evidente dai diversi
convegni, seminari e workshop organizzati nel triennio, dal sito web, dal
materiale informativo cartaceo, dalle neglette periodiche.
Nel supporto alle politiche regionali di tutela della biodiversità l’Osservatorio
ha avuto un ruolo determinante nel triennio: basta ricordare la legge regionale
sulla biodiversità, in dirittura di arrivo, l’approvazione dei piano di gestione dei
siti Natura 2000, il contributo al Catalogo regionale degli indicatori, la
programmazione della RERU 3, la redazione del PAF.
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La progettazione, soprattutto a livello europeo, è ora la chiave di volta per il
prosieguo delle attività dell’Osservatorio. Il primo importante seme in questa
direzione è il progetto LIFE sopra descritto, in corso di valutazione.
A questo punto, pertanto, sono entrate a pieno regime tutte le attività previste
nella fase di programmazione dell’Osservatorio, che si può considerare
operativo a tutti gli effetti.
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I gruppi di lavoro dell’Osservatorio, e, segnatamente:
 Gruppo di lavoro Coordinamento scientifico e Valore Economico della
Biodiversità – Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti,
Università degli Studi di Perugia;
 Gruppo di lavoro per la Flora, Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale
– Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di Perugia;
 Gruppo di lavoro per la Fauna – Dipartimento di Biologia Cellulare e
Ambientale, Università degli Studi di Perugia;
 Gruppo di lavoro Impatto Insediativo e Scenari di Evoluzione-Pianificazione
– Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università degli Studi dell’Aquila;
 Gruppo di lavoro Paesaggio Rurale – Scuola di Architettura “Eduardo
Vittoria”, Università di Camerino;
desiderano ringraziare:

 il Servizio sistemi naturalistici e zootecnia della Direzione regionale
agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo per l’impegno profuso
nelle attività di istituzione dell’Osservatorio ed in quelle successive di gestione
dello stesso e di supporto alle attività scientifiche, in particolare nelle persone
di:
Paolo Papa, Dirigente del Servizio;
Raoul Segatori, Responsabile per la biodiversità, Aree natura 2000, Piani di
gestione;
Maria Grazia Possenti, Responsabile per le aree protette;
Mariella Carbone, Responsabile per il paesaggio rurale.
e tutti gli altri collaboratori del Servizio;

 l’Osservatorio faunistico della Regione Umbria;
 tutti i collaboratori, occasionali, a progetto, ed a qualsiasi altro titolo.
Tutti insieme, abbiamo reso possibile tutto quanto descritto in questa
relazione, e quanto realizzato in un intenso triennio di attività.
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