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La ricerche  sulle dinamiche storiche dell’uso del suolo

nel paesaggio  rurale mostrano con sempre maggiore evidenza 

Il ruolo importante  delle pratiche tradizionali:

- competitività del paesaggio rurale

- conservazione dell’ambiente 

(rischio idrogeologico, biodiversità, adattamento ad ambienti diversi, 

bassi input energetici esterni)

- sicurezza alimentare 



Baulatura dei campi



Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici

Lombardia – Campi baulati del Casalasco  







126 aree

Estensione media : 

500-2000 ha

Catalogo nazionale 
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Storico
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Gruppo di lavoro

paesaggio

Stato del paesaggio e delle pratiche tradizionali  in Italia
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Andamento delle categorie generali di uso del suolo in Italia 1861 – 2005* 

* Dati catalogo nazionale del paesaggio rurale  



: 

- Media annua abbandono agricoltura 1920 - 2007: 110.000  ha ≈

- Media annua aumento boschi:    75.000 ha  (al netto incendi)

- Media annua urbanizzazione 1990-2006: 8.000 ha (95% ex agr.)



Tipi di sviluppo socio-economico nel 

paesaggio a matrice agricola

Matrice agricola e matrice agraria

del paesaggio italiano: polarizzazione

dei sistemi agricoli e forestali

bosco

agricoltura 



Intesivizzazione agricola:

semplificazione della paesaggio agrario

1954

2010

San Gimignano – badia a elmi



1977

2007

Castello d’Albola, 

Podere Marangole

(Chianti senese)

200 t di suolo eroso/ha/anno



Dall’agricoltura all’abbandono:

-degrado biodiversità; degrado paesaggio;

perdita produzione;  aumento del rischio 



Cinque Terre 

Indagine sugli  eventi

del 25 Ottobre 2011 

Effetti dell’abbandono







Cinque Terre – Ottobre 2011



CLASSIFICAZIONE	PER			NICCHIA	DI	DISTACCO	 Totale	 %	

	coltivazioni	abbandonate	di	recente	e	altre	coperture	del	suolo	 4	 4,55	
arbusteto/macchia	 26	 29,55	
asportazione	di	vegetazione	arborea	 1	 1,14	
bosco	 25	 28,41	
Terrazzamenti		abbandonati	con	arbusteto	o	macchia	 10	 11,36	
Terrazzamenti		abbandonati		 7	 7,95	
Terrazzamenti		vitati	in	attività	 3	 3,41	
Terrazzamenti	olivati	in	attività	 2	 2,27	
Terrazzamenti	olivati	abbandonati	 3	 3,41	
Frane	collocate	sotto	strada	 7	 7,95	
Totale	categorie	forestali	 		 57,95	
Totale	categorie	colture	abbandonate	 		 27,27	

Totale	complessivo	 88	 100	
	 	 	
LEGENDA:	 		 	
Categorie	afferenti	alle	colture	abbandonate	 		 	
Categorie	afferenti	alle	superfici	forestali	 		 	
Altre	categorie	 		 	

 

Nicchie di distacco  su superfici boscate su terrazzi abbandonati:   58%

Nicchie di distacco su terrazzi in fase di abbandono :  27%

Nicchie di distacco su terrazzi in attività: 5%
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EVOLUZIONE IDROGRAMMA DI PIENA
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modello idrologico anni '50

modello idrologico attuale

modello idraulico con interventi

Un ipotetico ripristino delle condizioni “anni „50” con interventi estensivi a scala di 
bacino potrebbe avere un effetto (laminazione e ritardo) analogo a quello ottenibile 
con gli attuali interventi di riduzione del rischio idraulico (casse di espansione 
aventi un volume complessivo di riempimento paragonabile a quello dell‟invaso 
agrario non più presente stimato in precedenza di circa 500.000 m3).



Manutenzione Ordinaria della Viabilità

Andamento spesa per interventi negli anni
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La manutenzione del territorio è 

conveniente rispetto agli 

interventi post emergenza (caso 

prov. Lucca)

Manutenzione ordinaria interventi di spesa negli anni 2000-06
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81%

19%
abbandono in aree 
di vincolo 
paesaggistico

abbandono in aree 
non sottoposte a 
vincolo

Abbandono dentro e fuori le aree a vincolo paesaggistico



DL 4940, art. 26 

“restauro del 

paesaggio storico 

in aree boscate”
Modifiche alla legge

forestale n.227 del 2001

i valori in gioco 



Osservatorio del paesaggio
1. Strategie ed azioni per la pianificazione e 

gestione 

2. Inventario dei paesaggi dei storici e delle 

pratiche tradizionali

3. Monitoraggio del paesaggio rurale 

4. Obiettivi di qualità

5. Programmi di formazione

6. Integrazione fra pianificazione agricola e 

urbanistica

7. Diffusione informazioni

8. Rapporti internazionali



“Italia Nova”
XVI secolo

La conservazione  delle  pratiche agricole è  minacciata  da: 

-abbandono 

-Intensivizzazione agricola

-urbanizzazione 

Conservazione:

-Nazioni unite (FAO – GIAHS/ CBD – UNESCO

-Europa  (Politiche  Agricole Comunitarie)

conclusioni

La presenza di attività agrosilvopastorali  diffuse

e “buone pratiche” sono fra le misure  più efficaci 

per  la manutezione del territorio, la prevenzione dei

rischi e la salvaguardia del paesaggio. 


