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Vite	ad	alberello	
di	origine	fenicia	

Vigna	in	coltura	promiscua		
di	origine	etruscaL’Italia preromana



		
Le	Selve	“primeve”	nel	I	secolo	d.C.	
1-	Selva	cimina	(Viterbo)	querce.	
2	-Selva	litana	(Bologna)		
3	-Selva	Gallinara	(Pozzuoli)	pinete	
4	-Selva	Angizia	(Fucino)	cerri	
5	-Selva	della	Sila,		pini	larici	
6	-Selva	Diomedea	(Timavo)	platani	
7	-	Selva	Fetontea	(Livenza)	querce	
8	-	Selva	Lugana	(Peschiera)	querce			

Già	nel	primo	sec	d.C.,	l’Italia	
è	un	paesaggio	antropizzato		
nel	quale	i	boschi	sono	coltivati	
a	“ceduo”	o	“fustatia”	e	le	foreste		
ancora	naturali	sono	solo	una		
decina

L’età romana

M.Agnoletti – Storia del Bosco – Laterza 2018



500	d.C.

Le	invasioni	barbariche	



Interruzione	di	pratiche	
agricole	:	impaludamento

Popolazione	italiana:			
-	3°		sec.	d.C.	8.000.000	ca.	
-	6°	sec.	d.C.		4.000.000	ca.	

Palude della Chiana (Leonardo)



Medioevo	

Popolazione:	
-	1000:	5.000.000		
-	1300:	9.000.000

Gozzoli 1459
La cavalcata dei
magi

Lorenzetti 1338
Il buon governo
del territorio



Venezia: Piano di gestione della foresta del Cansiglio 1637



Il Grand Tour 

La valle dell'Arno, una delle più belle valli 
del mondo ... verso l'esterno è delimitata da 
terreno che prende forma di colline più o 
meno elevate, le quali sono coltivate su tutti 
i lati salendo più in alto possibile..” J. 
Spence 1740



Direttive Sviluppo sostenibile : 

- UNESCO Natural Heritage 
1971 

- Stockholm Declaration   
1972 

- Brundtland report  1987 

- Rio De Janeiro 1992 
(agenda 21) 

- EU Direttiva Habitat 1992 

Sviluppo del pensiero ambientale:  
-    1854 - Thoreau,  scrittore, conservazione ambiente  (USA)

- 1866 - Haeckel,  concetto di ecologia (Germania)
- 1864 - Marsh  -  degrado dell’ambiente ad opera dell’uomo (USA)

- 1870 - Gayer, “ritorno alla natura” (Germania)
- 1916 - Clements,   teoria del climax (USA)

- 1935 - Tansley ,  concetto di ecosistema(USA)
- 1949 - Leopold ,  scrittore , etica ambientale (USA)

- 1953 - Odum ,  fundamenti dell’ecologia (USA)
- 1972 - Whittaker ,   concetto di biodiversità (USA) 

- 1991 - Norse ,  Ecosystem Management (USA)

Il 19° secolo



Obiettivo	della	gestione	sostenibile	dell’ecosistema:		
																														evoluzione	verso	lo	stato	di	maggiore	naturalità	(stadio	climax)



Rapporti	fra	uomo	e	ambiente	naturale	

L’uomo	come	disturbo	



Paesaggio e uso del suolo in Italia 1911 – 2005 
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*	Dati	Catalogo	nazionale	del	paesaggio	rurale	storico	(2010)	–	www.landscape.unifi.it
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Dati	analitici	

- Media	annua	urbanizzazione	1990-2006:	8.206	ha					(95%	intorno	ai	centri	urbani)

- Perdita	terreni		agricoli:	-	40%		(-	10.000.000	ha	≈)

- Ogni italiano ha  a disposizione 5000 m2  di suolo per vivere 

- Più di 1/3 è bosco, meno di 1/3 SAU , il resto sono aree urbane, poli urbani e aree in
     transizione
 

Boschi: da 5 milioni di ha a 11 milioni ha

- Media	annua	abbandono	agricoltura	1920	-	2015:				80.000		ha	≈

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



1900 2004

- Diversità del paesaggio:  – 77%	
- Aumento superficie boschi: + 150% 	
- Castagneti da frutto:  scomparsi	
- Prati e pascoli: - 97%	
- Pascoli arborati: - 93%	
- Colture promiscue : - 89%

Parco delle Alpi Apuane



La biodiversità



La diversità bioculturale 

Loh, J. & D. Harmon. 2014. Biocultural Diversity: threatened species,　endangered languages

La biodiversità è il risultato 
di un processo storico andato 
di pari passo con lo sviluppo 
della civiltà 



Cinque Terre – 25 Ottobre 2011 

Abbandono e dissesto idrogologico



85% delle frane su terrazzi abbandonati
e riforestati e su aree boscate



Saldo normalizzato degli scambi commerciali agroalimentari dei paesi UE 
2015

L’impatto sulla produzione alimentare



La	pasta	italiana	



evoluzione occupati in Italia
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aree protette

abbandono fuori aree protette

abbandono in aree protette

forestazione fuori aree protette
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La situazione del paresaggio rurale  nelle  aree protette 



Catalogo	Nazionale	dei	Paesaggi	Rurali	Storici

19%

81%

abbandono in aree di vincolo paesaggistico
abbandono in aree non sottoposte a vincolo

La situazione nelle aree a vincolo paesaggistico



- Legge 1497 del 1939 – protezione delle bellezze naturali
“..le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali
e cosı pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”

Tutela del Paesaggio

- Legge 204 -  Benedetto Croce 1922
Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione 
presenta un 
notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro 
particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla 
presente 
legge le bellezze panoramiche.

- Decreto Galasso 1985: tutti i boschi sono vincolati 

- Codice dei beni culturali 2004

Emilio Sereni
Storia del paesaggio

Agrario – 1961

?



Macchia mediterranea in Toscana  nel Piano Paesaggistico: 
                     “tutela integrale”



CULTLAB	-	www.landscape.unifi.it

Il	restauro	paesaggistico	di	Case	Lovara	–	proprietà	FAI	
Punta	Mesco	–	Cinque	Terre



Direttore	FAI	iscritto	nel	registro	degli	indagati

Direttor

Il	restauro	paesaggistico	di	Case	Lovara	–	proprietà	FAI	
Punta	Mesco	–	Cinque	Terre



	

Pescocostanzo	–	Abruzzo	

Bosco	di	Santo		Antonio	–	bosco	da	pascolo	con	capitozze			
monumentali		di	faggio	

-Vincolo	paesaggistico	
-Parco	Nazionale	della		Majella	–	riserva	integrale	

(Pascolo	proibito	per	conservare		«	l’habitat	naturale»)	

	



Il	caso	della	foresta	“preistorica”	del	Marganai	
(Sulcis,	Sardegna)	“distrutta”	da	taglio	a	ceduo		
fatto	dai	“forestali”		che	“altera	in	permanenza	lo		
stato	dei	luoghi”	,	in	contrasto	con	il	vincolo	paesaggistico







126 aree individuate	
13 iscritte ad oggi	
Criteri di selezione:	

-Significatività	
-Integrità	

• Vulnerabilità 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

“Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici”



Siti Iscritti - Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici - MIPAAF 



2001 2011

Istat gruppo di lavoro paesaggio nella BES

Abbandono	da		28	al	36%

Sprawl	urbano	dal	20	al	22%

ISTAT – Rapporto 
BES





Conclusioni:
- L’Italia ha nel  paesaggio rurale una delle sue più importanti 

risorse

- Il suo degrado non dipende solo da questioni socio 
economiche

     anche da errate forme di tutela che non hanno saputo 
intepretare
     e valorizzare le sue qualità e l’originalità dell’Italia nel contesto 
     delle problematiche ambientali a livello globale.

- L’Italia può essere leader nella capacità di proporre un 
paesaggio in 

    grado di  integrare produzioni di qualità, ambiente ed 
economia. 

- Questo richiede un lungo lavoro di ricostruzione della base 



Grazie per l’attenzione


