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Un PIANO per “La Francigena”
La Valutazione Ambientale Strategica per la tutela e la valorizzazione del percorso

VIA FRANCIGENA,
UN PELLEGRINAGGIO
DI CRESCITA...
Virginio Bettini
Dall’anno accademico 1999-2000 gli
studenti dei corsi di Landscape Ecology
e Valutazione Ambientale delle facoltà
di Pianificazione del Territorio e di
Architettura dell’Università Iuav di
Venezia, da me tenuti, partecipano a
seminari itinerantI sui tracciati storici
europei. L'ipotesi di lavoro è stato il ripercorrere i tracciati dei due più importanti "cammini europei”, Santiago e la
Francigena, unendo, allo spirito del pellegrino, quello dell'analista di alcuni
aspetti storici, urbanistici ed ambientali
del territorio.
Dal 2000 al 2006 abbiamo percorso tra
il mese di agosto e settembre l’intero
tracciato del Cammino di Santiago di
Compostela. Negli stessi mesi del 2007 e
del 2008 abbiamo percorso il tracciato
italiano della Via Francigena, da Gropello
Cairoli a Roma.
In particolare il gruppo, composto da

circa 100 persone (studenti – docenti –
staff) ha percorso il tracciato della Via
Francigena facendo tappa nei Comuni.
Lungo il tracciatogli studenti hanno analizzato il territorio sulla base della landscape ecology (ecologia del paesaggio),
dell’urbanistica e della valutazione degli
impatti ambientali, lavorando in due
diversi gruppi, uno sull'analisi e la valutazione ambientale delle opere e dei progetti che interessano la Via Francigena,
l'altro sull'ecologia del paesaggio.
Il lavoro di gruppo ha portato alla stesura
di una serie di relazioni sugli impatti individuati e sugli elementi di paesaggio studiati attraverso ecofield e alcuni dei principali metodi della Landscape Ecology,
quali il rapporto source/sink, la frammentazione, le aree ecotonali, la valutazione della biocapacità territoriale (BTC).
Gli studenti hanno vissuto i diversi tracciati della Francigena (in quanto non si
può parlare di una sola Via Francigena)
come futuri architetti del paesaggio e
pianificatori, ma anche come pellegrini.
Nei rapporti infatti, non si trova solo lo
spirito dell'analisi propria del ricercatore territoriale, ma anche la coscienza di
aver percorso, a piedi, sentieri e strade

dove storia, cultura e religione hanno lo
stesso spessore che ha la natura, in un
mix di Bauman, Thoreau, Le Breton,
Munford, Le Goff (con il suo immaginario
urbano dell'Italia medievale).
Gli studenti hanno potuto vivere il tracciato della Via Francigena come avventura, così come era stato per il pioniere
Thomas Coryat, o per il viaggiare di
Montesquieu (tout m'interesse, tout
m'etonne). Abbiamo un poco rivissuto lo
spirito di Johann Gottfried Seume, il suo
andare a piedi in Italia per campagne e
centri agricoli fuori dalle vie maestre. Un
viaggio a piedi che, come quello di
Seume, ci ha fatto conoscere i contorni
dell'Italia vera. Siamo così riusciti a
distruggere, a demolire gli stereotipi
della comunicazione visiva di massa che
non concede al paesaggio alcun attributo che non sia lo sfondo sdolcinato,
l'inquadratura che propone la dominazione simbolica del luogo comune, il
topos e lo stereotipo del vedutismo, che
si traduce in illustrazione vacua o in propaganda. Siamo insomma ritornati alle
origini con la pratica della lettura quotidiana del mondo a piedi" di David Le
Breton. Le Breton si è rivelato straordi-

nario: ha fatto leggere a tutti noi il paesaggio, anziché vederlo... ritmo lento,
percezione, comprensione.
Alcuni studenti hanno confessato:
“Lungo il cammino, nei miei momenti di
silenzio, marcia e pensieri, riflettevo sul
termine pellegrino, alle volte mi sentivo
tale, alle volte no” ed hanno corso il
rischio di tornare invecchiati quel tanto
da poter non essere riconosciuti.
Il nostro non è stato solo un pellegrinaggio nella storia e nella cultura del territorio, con riferimenti a modelli ben radicati: è stato anche un confronto, forte,
intenso, con le amministrazioni locali e
con quanti hanno in consegna il territorio, in termini gestionali ed amministrativi. Una studentessa ha scritto:
“Durante tutto il cammino ho potuto
riflettere anche sulla vera essenza del
viaggio, inteso come esperienza fisica,
ma anche spirituale; molte volte mi sono
ritrovata a camminare a testa bassa, sola,
assorta nei miei pensieri in una forte sensazione di pace. Sì, in questi 15 giorni
sono stata veramente in pace con me
stessa, mi sono sentita quasi integrata
nell'ambiente: nessuna fretta, nessuna
preoccupazione di arrivare dove e quan-
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do, nessun appuntamento... solo io, voi
e il paesaggio circostante”. Un’altra a sua
volta: “In alcuni momenti credo di essere entrata in contatto con me stessa e
con quello che mi circondava come non
mi era mai successo, non c'era fretta nei
miei movimenti; dopo i primi giorni il
camminare è diventato un'azione fine a
se stessa, non un modo per raggiungere
un luogo in una determinata ora”.
Alcuni di loro, a poco più di vent'anni,
hanno avuto anche il coraggio e la forza
di pensare seriamente e serenamente alla
morte. Me lo hanno detto con molta sincerità.
Insomma, se su di un certo fronte abbiamo lavorato e studiato, nel senso che
abbiamo individuato molti interventi e
progetti sbagliati, segnalati alle amministrazioni, abbiamo però anche lavorato
per noi stessi, per il nostro spirito, le
nostre menti, la nostra anima. Alcuni dei
miei studenti hanno scritto: “Questo pellegrinaggio è stato un'opportunità di crescita. Nato, per me, come una caccia ai
crediti, è diventato un evento formativo,
un ricordo da raccontare, un'esperienza
da ripetere”.
Questo numero speciale del Giornale Iuav
dedicato alla Via Francigena ha il compito di anticipare alcune indagini e progetti portate avanti in questi primi due
anni di seminari, sulla base degli elaborati
redatti dal gruppo degli studenti.
Inoltre l’obiettivo è di presentare al lettore la Via Francigena non solo come itinerario storico-culturale, bensì come
occasione per un nuovo approccio alle
questioni di pianificazione e tutela del
territorio.
FRANCIGENA:
CORRIDOIO ECOLOGICO
E MUSEO E TNOGRAFICO
ALL’APERTO
Virginio Bettini
Sara Sofia Tosi
La ricerca antropologica contempla che
i diversi gruppi umani si trovino in continua interazione nell’ambito di uno specifico ecosistema, il quale, a sua volta,
pone condizioni e limiti allo sviluppo delle
loro stesse attività. Indubbiamente esiste un determinismo dei fattori geografici e climatici sulla civiltà umana, ma, in
realtà, le relazioni tra società e ambiente sono il frutto di una complessa serie
di scambi e di influenze reciproche che
si strutturano nel tempo, mettendo in atto
una progressiva trasformazione del paesaggio e un graduale adattamento dei
gruppi umani ai ritmi e alle condizioni
poste dall’ambiente.
L’ecosistema, nonostante il tentativo di
prevalere da parte dell’uomo, rappresenta il contesto materiale nel quale si realizza l’esistenza di un gruppo umano: le
relazioni che tale gruppo instaura con
l’ambiente sono determinate, in grande
misura, dai mezzi di cui dispone per lo
sfruttamento delle risorse, in funzione
delle condizioni imposte dall’ecosistema
stesso o dalle sue reazioni a causa delle
interazioni, delle dinamiche, della diversità nei modi di occupazione spazio-temporale, dell’evoluzione e delle interazioni, fattori specifici del quadro ecosistemico nel quale l’uomo si è inserito.
Ogni ambiente quindi sarà diversamente caratterizzato in relazione alla cultura
del gruppo umano che lo abita e alla tecnologia che questo gruppo è in grado di
utilizzare.

2
Il limite alle risorse di uno specifico
ambiente, in relazione ad una determinata capacità tecnologica in possesso di
un gruppo umano, può trovare espressione nel concetto di “portata ambientale”
attraverso il quale si possono definire le
dimensioni degli interventi che non incidano in maniera irreversibile sull’ambiente.
Il valore della “portata ambientale”,
anche se non direttamente, è stato indubbiamente presente nelle culture pre-industriali, le quali sfruttarono solo una parte
delle risorse potenzialmente disponibili
a causa del limitato utilizzo delle tecnologie. Una tale situazione potrebbe essere interpretata come un adattamento ecologico che tenga conto delle possibilità
di impoverimento periodico di alcuni dei
parametri ambientali e del rischio dei
danni irreversibili che lo sfruttamento può
portare.
In realtà è il modello economico di sussistenza, non di mercato, che determina
tale sistema.
L’ambiente in cui si inscrive una cultura
non può solo essere definito in termini
di fattori fisico-naturali, ma comporta
anche una dimensione economica oltre
che sociale e culturale, in grado di adeguare lo spazio sociale in cui si svolgono
le attività di un gruppo umano. Esso comprende infatti le relazioni di parentela,
di vicinato, i vincoli politici e gli scambi
che tengono uniti gli abitanti di uno specifico territorio.
La valutazione ambientale in senso
ampio, inoltre, deve tener conto delle concezioni che ciascuna cultura ha elaborato nel tentativo di interpretazione del
mondo in cui vive e le relazioni che la
connettono alle caratteristiche fisiche e
biologiche dello spazio circostante.
I sistemi di rappresentazione, di concezione del mondo, il patrimonio di conoscenze (saperi etnici) e di strumenti per
la classificazione e l’ordinamento dei
fenomeni naturali sono essenziali elementi di integrazione ambientale.
Da qui il nostro interesse per l’emergenza di caratteristiche culturali ben individuabili in specifiche aree ecologiche.
In questo ambito assumono particolare
rilievo gli aspetti della cultura materiale
e delle tradizioni popolari (ecomusei) più
strettamente connessi alle attività di sussistenza, all’organizzazione economica e
alla stratificazione sociale.
In questo ambito devono pure essere individuate le influenze ambientali nello sviluppo dei sistemi religiosi e simbolici.
La Via Francigena, come percorso culturale, religioso ed ambientale che attraversa moltissime realtà locali, ognuna con
una sua specificità, rappresenta il miglior
terreno di verifica della possibilità di strutturare una vera e propria rete museale
etnografica all’aperto, nel contesto della
dimensione del Pellegrinaggio.
La proposta del gruppo di lavoro
dell’Università Iuav di Venezia è per una
Via Francigena che si configuri come
museo etnografico all’aperto in alcune
parti significative del percorso.
Questa ricerca, che proponiamo di avviare in accordo con le Amministrazioni locali e il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, non tende solo alla definizione della funzione turistica, religiosa o culturale del tracciato. Riteniamo sia tempo
di dare una forte dimensione di ordine
storico, sociale ed ambientale alla Via di
Sigerico.
Le esperienze condotte sulla Via
Francigena tra Groppello Cairoli e Roma,
negli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, che si continueranno, verso
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Canterbury, in Svizzera, Francia ed
Inghilterra, fino all’anno accademico
2011-2012, testimoniano la necessità di
un’impostazione in termini antropologici,
ambientali e culturali che investa l’intero tracciato e, in primis, il tratto tra il Gran
San Bernardo e Roma.
L A STORI A DEL PERCORSO
Erika Mielli
Francesco Milli
Giovanni Della Pietra

L'Europa è una grande speranza che si
realizzerà soltanto se terrà conto della storia: un'Europa senza storia sarebbe orfana e miserabile. Perché l'oggi discende
dall'ieri, e il domani è il frutto del passato
Jacques Le Goff
La Via Francigena è un antico e importante itinerario che attraversa l’Europa,
le cui origini risalgono al Medioevo. Parte
da Canterbury, arriva alla Manica, prosegue lungo le regioni francesi, varca la
frontiera Svizzera nel cantone di Vaud e,
in Italia, si snoda attraverso le regioni
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.
Tra l'VIII e il XII secolo la Via Francigena
è stata la principale via di comunicazione tra Roma e il Nord; un passaggio strategicamente importante, caratterizzato
dalla presenza di roccaforti, ma anche
abbazie regie e monasteri che garantivano sicurezza e controllo, oltre che cura e
ricovero per i viandanti. A partire dal IX
secolo la strada comincia ad essere nominata "Via Francigena", ovvero strada che
proviene dal regno dei Franchi.
È nel percorso storico dell’Arcivescovo di
Canterbury, Sigerico, (effettuato nel 990
d.C.) che la Via Francigena trova una sua
unitarietà. Fra i numerosi documenti e
memorie di viaggio che attestano l’antichità di questo percorso, uno dei primi e
più famosi è proprio il Diario di Sigerico di
ritorno da Roma.
Lungo queste strade sorgevano ostelli,
ospedali, abbazie, edifici per la riscossione di gabelle e le città che qui nascevano crescevano ricche e potenti; se a questo si aggiunge il passaggio di merci e
di esercit,i è facile affermare che l'importanza di questo percorso va ben oltre il
pellegrinaggio.
Grande sviluppo ed impulso ai pellegrinaggi medievali sulla Via Francigena fu
dato senza dubbio con l'invenzione del
Giubileo, grazie a Papa Bonifacio VIII nel
1300: fu ottenuto così il doppio risulta-

to di riportare Roma al centro dell'interesse della Cristianità e di generare un
rilevante circolo di denaro e commerci.
La Francigena divenne ben presto anche
una via importantissima di collegamento fra il Nord e il Sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale.
Monumenti e tesori d’arte arricchirono i
principali centri del percorso: cattedrali
splendide dove si custodivano preziose
reliquie religiose. Forti e significative sono
ancora oggi le influenze esercitate dalla
via Francigena sulla storia, l'arte, la tradizione religiosa dei territori attraversati,
come simbolo della testimonianza di culture europee diverse che sempre hanno
avuto legami non solo commerciali ma
anche culturali.
Nel 1994 la Via Francigena è stata dichiarata "Itinerario Culturale del Consiglio
d'Europa" e, nel dicembre 2004, la
Segreteria Generale del Consiglio
d'Europa le ha conferito la menzione di
Grande Itinerario Culturale Europeo.
Dopo la riscoperta, avvenuta negli anni
'70, del Cammino di Santiago, ci si è resi
conto che anche in Italia esisteva un simile percorso di pellegrinaggio: la Via
Francigena. Questo percorso è stato
nascosto quasi interamente dall'asfalto
delle autostrade e delle statali che, col
tempo, hanno ricalcato il tracciato di
quelle che già erano state le strade principali del medioevo e dell'età romana.
Col trascorrere degli anni, l'interesse di
quanti desideravano arrivare a Roma a
piedi ha fatto nascere una rete di “amanti della Francigena” che, durante il loro
cammino, hanno cominciato a segnare
sentieri e percorsi: l’obiettivo è sempre
stato il recupero del tracciato originario,
ma, a causa dell’ingente traffico stradale, in molti casi è stata fatta la scelta di
deviare il tracciato dal percorso storico
in favore di sentieri e strade meno trafficate.
È oggi chiaro che la Francigena è un tesoro dal punto di vista storico-culturale e,
se questo ha portato le amministrazioni
pubbliche a prendere coscienza dell'importanza del fenomeno, ha anche spinto
alcune di queste ad approfittare dell’occasione, deviando il percorso solo al fine
di uno sfruttamento turistico. Nonostante
questo, grazie anche a un crescente interesse mediatico ed alla pubblicazione di
alcune guide, è sempre maggiore il numero di persone che, zaino in spalla, percorre l'antico percorso. Chi oggi ripercorre
la Via Francigena, con il ritmo lento e
naturale del viandante, può scoprire itinerari spesso “minori” ma ricchi di storia e
tradizione.

L’esperienza condotta sui tracciati della
Francigena tra Pavia e Roma, sulla base di
Seminari dedicati all’ecologia del paesaggio, alla valutazione ambientale e alla
pianificazione, nel corso degli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, ha portato il gruppo di lavoro sul “Progetto per
la salvaguardia culturale ed ambientale
della Via Francigena “ dell’Università Iuav
di Venezia a rilevare come sui tracciati storici della Francigena non si trovino tracce di interventi di piano territoriale e
urbanistico, dalla scala comunale a quella provinciale, dalla programmazione
regionale a quella nazionale.
Belle parole, ottimi intenti, grande adesione sul fronte culturale e politico, ma
nessun segnale sul piano operativo a livello di tutela strutturale che riguardi il percorso, nel suo insieme, dal Gran San
Bernardo a Roma.
Il concetto di sostenibilità emerge spesso dall’analisi dei documenti, ma non esistono azioni volte a mettere in atto tale
principio. Il fatto è dovuto alla carenza
di una cultura ambientale adeguata in
grado di collegare i tracciati della
Francigena ad un modello di tutela e difesa ambientale che si sarebbe dovuto ispirare alla Legge Galasso, (la 431 del 1985),
la quale estese il vincolo paesaggistico
della Legge Bottai, (la 1497 del 1939),
a porzioni significative di territorio: coste,
fiumi, montagne e rilievi, parchi, aree vulcaniche, zone archeologiche. I tracciati
storici di rilievo religioso, culturale ed
ambientale non furono considerati dalla
legge e, a loro volta, le regioni, che avrebbero dovuto redigere i Piani Paesistici e
mantenere il controllo sulle aree vincolate, non manifestarono alcuna sensibilità in questo ambito storico e paesistico.
Nessuna regione si impegnò nella redazione di piani paesistici entro la data del
31 dicembre 1986, come previsto dalla
legge. Il Ministero non intervenne, non
vi fu alcun segnale a livello nazionale.
Nel suo recente saggio (La tutela del paesaggio in Italia, 1984-2005, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2008), Giuseppe
Galasso ha evidenziato i punti deboli
della legge, in particolare il mancato coordinamento tra normativa paesistica e
legge urbanistica e la dispersione delle
competenze tra Ministero dei Beni
Culturali e Ministero dell’Ambiente.
Per Galasso si dovrebbe attuare con cura
il raccordo tra tutela del paesaggio e
materia urbanistica, procedendo ad una
pianificazione paesistica basata anche
sulle competenze di Stato e Regioni. Una
posizione del tutto condivisibile, che vorremmo proporre operativamente sui tracciati della Via Francigena.
La tutela dei Tracciati della Francigena nei
piani territoriali ed urbanistici a scala
comunale, provinciale, regionale deve
essere quindi una priorità, garantita da
uno specifico coordinamento a livello
nazionale da parte del Ministero.
Per queste ragioni proponiamo, quale
risultato del lavoro svolto sul campo nel
corso dei seminari sulla Via Francigena
di questo ultimo biennio, un modello di
analisi ambientale ed antropologica finalizzata alla pianificazione dell’intero canale ecologico e culturale, che non punti
solo sul rilancio economico del territorio e
sullo sviluppo sostenibile dell’offerta turistica di qualità, ma su una riqualificazione ambientale che tenga conto dei parametri storico-culturali ed antropologici
sulla base di un progetto che faccia dell’ecologia del paesaggio la struttura portante della ridefinizione corretta dei valori della Via Francigena.
Riteniamo infatti assolutamente prioritario definire le scale sulle quali lavorare
e l’ampiezza della fascia da prendere in
considerazione su tutto il tracciato nazionale della Francigena, con un inquadramento alla scala 1:50.000, con dettagli
tra 1:5.000 ed 1:10.000.
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Si dovrà produrre anche una carta dell’uso del suolo e delle fisionomie vegetali, con una legenda strutturata secondo il CORINE land cover, al 4° o al 5° livello.
Sulla base di questi primi dati si potrebbe definire, con una certa facilità, la carta
del paesaggio degli ambiti fluviali, la
carta dei sistemi agricoli/colturali tradizionali e la carta dei paesaggi naturali a
bosco e prato-pascolo.
A questo andrà aggiunta una carta della
Btc, la biopotenzialità territoriale, che in
passato era più semplicemente definita
“Carta della naturalità”, ovvero una carta
che sia in grado di confrontare la struttura
della vegetazione reale con quella della
vegetazione potenziale.
Ci si potrebbe anche cimentare con una
“Carta delle serie di vegetazione”, per
offrire un documento che consenta di
definire, per ogni tratto della Francigena,
la vegetazione reale da quella potenziale.
Si tratta, in altre parole, di proporre la
Francigena come corridoio ecologico e
culturale.
Per fare questo e dare al corridoio biologico la dimensione adeguata e la giusta
tutela si dovrà anche pensare a una
Valutazione Ambientale Strategica del
tracciato sulla base dell’individuazione
degli impatti cumulativi.
Quale premessa alla valutazione dei
Cumulative Effects Assessment sul tracciato si dovranno verificare, per i tratti
urbani e metropolitani, che non mancano
sul tracciato della Via Francigena, alcuni
indicatori olistici.
Proponiamo di abbandonare l’approccio
riduzionistico, tipico delle valutazioni
sino ad ora condotte sui tracciati storici
che coinvolgono paesaggi urbani, culturali ed ambientali, per esaminare il valore storico, culturale ed ambientale delle
Vie Storiche sulla base di una visione
focalizzata sull’ampliamento dell’orizzonte di analisi, introducendo parametri
come la biodiversità, la valutazione del
capitale naturale e il bilancio dei gas climalteranti.

La Via Francigena deve configurarsi
anche, in termini antropologici, quale
Museo Etnografico Aperto.
Per tutta la cultura e la civiltà europea,
essa rappresenta infatti un vero e proprio “archivio di famiglia”, in cui, come
sostiene Rivière, una comunità può riconoscersi, leggendovi la propria identità
e la propria cultura, facendone anche uno
strumento del proprio avvenire.
Stare sulla Via Francigena infatti significa
porsi nella prospettiva e nelle problematiche di ieri e di oggi delle diverse comunità che vivono sul tracciato.
Le comunità umane insediate sul territorio interessato dalla Via Francigena,
dovrebbero quindi rivendicare il dirittodovere di fornire un contributo alla propria storia sia nella genesi dei generi di
vita, che nei modi di sostentamento,
come nelle tecniche di lavoro tradizionali, in quanto anche l’esperienza più semplice possiede un’altissima densità teorica.

La Via Francigena, configurata come
Corridoio Ecologico-Culturale e Museo
Etnografico Aperto, evidenzierà le relazioni tra l’uomo, la sua cultura, l’ambiente biologico e fisico.
La Via Francigena sarà il tracciato sul
quale si dimostrerà come la cultura incida profondamente sull’ambiente biologico e come l’ambiente fisico-biologico
influisca sulla fisionomia di una cultura.
Sono questi i risultati di due anni di indagine che saranno approfonditi nei
Seminari degli anni a venire, fino al 2012,
sui tracciati tra Losanna e Pavia (2009),
Losanna e Bar-sur-Aube (2010), Bar-surAube ed Arras (2011), Arras e Canterbury
(2012), per un’ipotesi di pianificazione
e gestione della Via Francigena sia a scala
nazionale che europea.
M A C R O TA P P E 2 0 0 7
Valdelsa senese
Il percorso della via Francigena in questa area, tutelato dai Piani comunali
come luogo storico culturale di identificazione collettiva, si snoda tra piacevoli
coltivazioni, aree boscate, pievi, castelli
e borghi medioevali della Val d’Elsa e del
Senese come San Miniato, Gambassi
Terme, San Gimignano, Colle Val d’Elsa
e Monteriggioni, Siena e Monteroni
d’Arbia.
Lungo il percorso si nota il graduale cambiamento morfologico e di composizione geologica del terreno ch, da collinare
arenario diventa calcareo con argilla,
favorendo ora la formazione di calanchi
con pendenze ripide, ora colline di sabbia meno pendenti. Il mosaico agrario è
articolato e composto da tessere di oliveto e vigneto intervallate da seminativi
e qualche macchia boscata a dominanza di latifoglie decidue termofile, leccete, cerrete e querceti di roverella, generalmente localizzata sulla sommità delle
alture. Gli affioramenti rupestri di crinale, pievi, castelli, case rurali e antichi borghi cinti da mura interrompono questo
paesaggio di seminativi e prati-pascolo.

Si attraversano poi aree pianeggianti suddivise da una maglia di percorsi di fondovalle e di crinale alberati (cipressi), e
coltivate con ampi seminativi distinti dal
colore rosso della terra e dalla abbondante vegetazione sia lungo i corsi d’acqua sia in formazioni isolate.
Il fiume Elsa, elemento strutturante della
valle, è caratterizzato dalla presenza di
numerosi manufatti storici funzionanti ad
acqua, come mulini, cartiere e gualchiere,
e presenta caratteri semi naturali, scorrendo generalmente in un’ampia fascia di
vegetazione ripariale, sebbene siano in
atto trasformazioni evidenti lungo il suo
corso , quali sbancamenti e realizzazioni
di capannoni industriali ed artigianali.
Il paesaggio agrario soffre del moltiplicarsi di edilizia di carattere prettamente
urbano (villette e piccoli condomini),
estranea alle tradizionali regole insediative. I maggiori centri urbani (San
Gimignano e Siena) vedono infatti l’espandersi delle proprie frange costruite
all’interno delle aree agricole, generalmente senza interventi d’inserimento
paesaggistico necessari per un’idonea
mediazione tra ambiente urbano e rurale.
Nei fondovalle invece, si concentrano gli
interventi recenti di edilizia industriale e

artigianale (San Miniato e Colle Val
d’Elsa) e la presenza delle reti tecnologiche introduce elementi di contrasto, in
particolare dove risultano poco adeguate le scelte di tipo localizzativo. Anche
l’attività agrituristica introduce elementi
dissonanti nel paesaggio rurale con il proliferare di strutture di servizio, come le
piscine, o l’introduzione di specie vegetali
ornamentali. Inoltre l’impianto di nuovi
vigneti in cultura specializzata ha richiesto opere di modellamento dei versanti
collinari .
Il percorso del pellegrino è composto in
gran parte da capezzagne e strade secondarie lontane da centri urbani, ma in alcuni tratti coincide con la strada SP 5
Colligiana, tra Colle Val d’Elsa e
Monteriggioni, al lato di una zona industriale (località Belvedere) e con la SS 2
Cassia tra Monteriggioni e Siena.
Il , risulta in parte frammentato, privo di
segnaletiche e aree di sosta attrezzate,
situazione questa che necessita di interventi di ripristino, messa in sicurezza dei
tratti inefficienti e manutenzione di quelli esistenti.
Val d’Orcia
Il territorio della VaI d’Orcia è costituito
anch’esso da un paesaggio di tipo collinare con forme dolci, incisioni vallive
poco accentuate qualificate da una ricca
vegetazione. A darle il nome è il fiume
Orcia, che taglia trasversalmente la valle
e attraversa un paesaggio periurbano
caratterizzato geologicamente dalla
forma del calanco. Gli ambiti di forte
naturalità sono in continuo dialogo con
i terreni ad uso agricolo, coltivati per la
maggior parte a cereali, vite ed olivo. Dal
punto di vista ambientale e paesaggistico l’integrazione e la continuità delle
diverse componenti del verde urbano con
quelle territoriali, agricole e naturalistiche
appaiono nel complesso molto buone.
Il percorso del pellegrino è in quest’area
molto piacevole, (attraversando centri di
epoca medievale come Buonconvento,
San Quirico d’Orcia e Radicofani), anche
se risulta segnalato in maniera poco omogenea e per lunghi tratti si è obbligati a
percorrere strade extraurbane come la
Strada Statale n.2 Cassia. Tale problematica impegna da tempo le amministrazioni comunali che, particolarmente interessate al tema del “turismo lento”, hanno
preso in considerazione diversi percorsi
alternativi e tentano di valorizzare tali
itinerari con la costruzione di aree di
sosta, sentieri e piste ciclabili, così come
indicato all’interno dei Piani Strutturali
che ne riconoscono l’importanza e prevedono la possibilità di intervenire per
raccordare, in termini ecosistemici, funzionali e percettivi, l’infrastruttura con i
contesti che attraversa.
Sul territorio sono presenti situazioni di
criticità paesaggistiche determinate da
impatti prevalentemente irreversibili. Il
paesaggio è soggetto a una forte erosione, facilitata dalla conformazione geopedologica caratterizzata da suoli composti principalmente da argille e ricoperti da orizzonti vulcanici. L’agricoltura
intensiva sfrutta in maniera eccessiva tali
aree impoverendo e trasformando i livelli superficiali ricchi di nutrienti.
Particolarmente problematica è anche
l’attività estrattiva, localizzata in differenti punti dell’area, capace di sottrarre
grandi quantitativi di materiali in tempi
relativamente brevi e di incidere in maniera deturpante su ampie aree del territorio,
nella maggior parte dei casi senza previsione di recupero.
Nelle aree periurbane, negli ultimi anni,
sono state realizzate diverse costruzioni di
forte impatto paesaggistico in un’ottica
del tutto estranea alla valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, ricco di
numerosi edifici rurali di notevole pregio architettonico e valore storico, oggi
in avanzato stato di degrado.

Tuscia
La regione della Tuscia si estende a nord
di Roma e ha il suo cuore nella città di
Viterbo. Ricca di arte e di itinerari archeologici, al suo centro si addensano le colline boscose del monte Rufeno, dei
Volsini e dei Cimini (lago di Bolsena, lago
di Vico e la stessa Viterbo). Il paesaggio
attraversato rientra per gran parte nel territorio della provincia di Viterbo, zona
lacustre di origine vulcanica, dove domina la presenza di rocce magmatiche
basaltiche che vanno a costituire i monti
oltre a rocce sedimentarie come i tufi originate dalla cementazione di ceneri vulcaniche.
La via Francigena attraversa qui i centri
di
Acquapendente,
Bolsena,
Montefiascone, Viterbo, Sutri e
Capranica. Il paesaggio è molto vario,
con un percorso che passa attraverso
zone coltivate e boschi di leccio, andati
nel tempo diminuendo a causa delle attività agricole e pastorali incontrollate il
che ha contribuito notevolmente alla
forte aridità del suolo. L’itinerario del pellegrino individuato e segnalato dalla
Provincia percorre anche qui lunghi tratti della Via Cassia, costringendo i viandanti a convivere con paesaggi periurbani e costanti situazioni di pericolo. La
qualità degli ambienti attraversati è resa
ancora inferiore dalla presenza di diversi
ambiti territoriali caratterizzati da forti
impatti sia reversibili che irreversibili.
Particolarmente negativa è la presenza
lungo il percorso di alcune cave senili,
situate in particolare nell’area in arrivo
al lago di Bolsena. In un’ampia zona più
prossima a Viterbo è prevista invece la
costruzione del terzo polo aeroportuale
commerciale per la regione Lazio, intervento oggetto di numerose polemiche e
contrasti a causa delle problematiche territoriali.
L’area romana
Il territorio è costituito da altopiani in
tufo coltivati, da valloni e da pendici ricoperte da boschi allo stato naturale. Le
valli larghe e poco profonde lasciano spazio a un paesaggio dominato da uno scenario vulcanico: colli dai fianchi scoscesi
e valli strette e profonde prodotte dall’azione erosiva dei numerosi corsi d'acqua.
Il pellegrino, giunto quasi al termine del
suo viaggio, attraverso i centri di
Campagnano e La Storta, arriva a Roma,
percorrendo ora percorsi urbani caratterizzati dalla caoticità della periferia romana in cui il tracciato della Francigena si
perde tra Strade Statali (come la Cassia)
e viadotti. Fino a La Storta, l'itinerario è
piacevole e segue per lo più strade poco
trafficate attraverso la campagna del
Sorbo e dell'agro veientano (parco del
Veio). Però, da La Storta fino a Roma,
l'intensità del traffico e l'assenza di percorsi ciclopedonali adeguati consigliano
di salire sul treno, per arrivare comodi e
sicuri a destinazione. Per gli indomabili
pellegrini che vogliono giungere a Roma
a piedi ci sono altre alternative, che consentono ad esempio di attraversare l’area di Monte Mario da dove si può godere finalmente del panorama dell’ambita
meta, la Trionfale e il Vaticano.

M A C R O TA P P E 2 0 0 8
Pianura lombardo-emiliana
Un paesaggio di tipo agrario domina
tutto il tracciato lombardo-emiliano della
Via Francigena percorso nell’anno 2008.
Monocolture estensive alternate a boschi
da taglio coprono la quasi totalità del
territorio; qua e là piccoli insediamenti
rurali, spesso fortificati, spezzano la
monotonia che si incontra attraversandolo a piedi. Il continuo lavoro dell’uomo per strappare la terra coltivabile alle
paludi e alle foreste è palpabile in ogni
dove. Da un lato la presenza dell’uomo
e della sua costante opera, dall’altro quella di grandi aste fluviali come il Po ed il
Ticino (con i loro affluenti), segnano notevolmente il territorio ed accompagno il
pellegrino fino ai piedi della dorsale
appenninica. Il tracciato, seppur tortuoso e con tappe lunghe, risulta molto piacevole; attraversare le aree di pertinenza
del Parco del Ticino e di quello del Po consente momenti di assoluto distacco dalla
presenza umana, permettendo di apprezzare l’alta biodiversità di questi stupendi luoghi. Se da un lato quindi i caratteri naturali legati alla presenza di importanti corsi d’acqua e della fitta maglia
dei loro affluenti incide positivamente
sulla percezione del pellegrino, la tortuosità del percorso proposto dalle amministrazioni locali risulta davvero fastidiosa e
sgradevole. La presenza di più percorsi
originali e di molte varianti, dovute in
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questo tratto di pianura dalle cicliche
esondazioni dei fiumi e alla poca salubrità di quelle che solo fino a poche decine d’anni fa erano zone paludose, non
può in alcun modo diventare oggi pretesto di “lotte” intercomunali per accaparrarsi il diritto di passaggio dei pellegrini. Il risultato di approfondimenti con
le stesse amministrazioni è stata infatti
l’ammissione della poca conoscenza storica del tracciato, della quasi totale noncuranza ed ignoranza della popolazione
residente della presenza di tale tracciato nel proprio territorio e contestualmente della scoperta recente dell’alto potenziale turistico ed economico da esso rappresentato.
Perdersi risulta assai facile nell’intreccio
costante tra il sistema della centuriazione
romana, reticolo a maglia quadrata di
strade, canali, insediamenti, divisioni particellari, terreni agricoli ancora perfettamente leggibile e frutto di una sapiente
e precisa pianificazione ed il grande groviglio di fiumi, torrenti, canali e rogge.
Fortunatamente alcune testimonianze
chiave della presenza della Via legate a
pievi, chiese, ricoveri del pellegrino, guadi
dei grandi fiumi, permettono, perlomeno al pellegrino, un orientamento sicuro. Il pellegrino non è però aiutato in questo né dalla scarsa presenza di segnaletica né dalle decine di alternative diverse di percorso proposte. Oggi come allora deve ingegnarsi, scegliere da solo la
propria strada, seguire la via più rapida
e sicura. La via principale è la SS. Emilia:
una delle 5 strade più trafficate e percorse da traffico pesante d’Italia. Può
quest’ultima essere una via sicura e piacevole per il pellegrino? Deve rappresentare un ostacolo alla definizione di un
percorso sicuro, veloce ed univoco la presenza della proprietà privata e delle leggi
che la tutelano?
Comunque sia, un valido aiuto al pellegrino nella scelta è rappresentato dalle
associazioni e dalle confraternite che nei
secoli hanno seguito i pellegrini. La loro
volontaria dedizione alla cura del tracciato e di chi consapevolmente ne calca
i possibili percorsi sono una risorsa e una
garanzia ineguagliabili. Sforzi positivi
volti a mettere a sistema queste numerose realtà pubbliche e private sono compiuti dalle amministrazioni provinciali
alle quali va il merito di essersi assunte
il gravoso onere di porre le basi di una
ragionata scelta di un tracciato univoco,
ma anche il demerito di aver concesso,
ad alcune amministrazioni, di poter vedere nel passaggio della Via Francigena nel
proprio territorio solo un volano economico, un “prodotto turistico”.
Il passo dell’Appennino
Il tratto appenninico della Via Francigena
percorso è caratterizzato da una prima
parte dominata dalle pendici collinari
della dorsale appenninica, da un paesaggio prevalentemente agricolo con
interventi antropici puntuali e non invasivi. Per un pellegrino attraversare questo tratto risulta particolarmente piacevole per il forte contatto con la natura e
per la presenza di strade sterrate e scarsamente trafficate. Tra le colline e la
montagna il tracciato è fortemente
segnato dalla presenza di significativi
interventi antropici quali l’autostrada e la
ferrovia. In questa fascia inoltre si sono
sviluppati, negli ultimi secoli, diversi centri abitati recentemente affiancati da
importanti zone industriali. Il pellegrino si
trova costretto a camminare quasi in
maniera alternata sia su strade asfaltate

in zone di scarso pregio ambientale e
architettonico, che in aree di pregio come
ad esempio il parco del fiume Taro.
Di volta in volta su sentieri sterrati, strade silvo-pastorali e mulattiere ma sempre in un regime di commistione con altre
presenze quali cavalli, biciclette e moto.
Il pellegrino trova negli “abitanti della
montagna” un’attenzione maggiore nei
confronti delle sue esigenze. La popolazione locale, infatti, pur non ancora completamente abituata a questo tipo di presenza in costante crescita, ha dimostrato di avvertire in modo significativo la
presenza dell’ antico tracciato, forse aiutata dal fatto che sull’appennino ha sempre insistito un unico percorso visibile
ancora oggi, in alcuni resti di pavimentazione sparsi nella campagna di
Fornovo. La presenza del vecchio percorso in mappali, scritti e dipinti, pur non corrispondendo all’attuale percorso della Via
Francigena, adottata nel momento in cui
Napoleone iniziò i lavori per la Strada
della Cisa, è una forte testimonianza di
appartenenza del cammino a territori e
comunità specifiche. La via in generale,
e il passo appenninico della Cisa nello
specifico, data la loro particolare posizione e grazie al fatto che in inverno
erano unica strada e uno dei pochi passi
aperti sul crinale, storicamente furono
persino oggetto di dispute per il controllo delle merci che vi transitavano, dirette al mare.
Il problema per chi la percorre non è quindi la scelta del percorso, bensì la manutenzione di quelli che, una volta grandi
vie di comunicazione, sono ora semplici
sentieri di montagna per i quali risulta
difficile e a volte quasi impossibile trovare fondi per sfalci e sistemazioni.
La discesa verso la pianura toscana ed il
mare presenta aspetti infrastrutturali che
stonano con il contesto e soprattutto con
il paesaggio: sul versante emiliano l’autostrada e la ferrovia, sul versante toscano la statale, i tralicci delle reti elettriche, grandi aree industriali, le cave.
Questi aspetti appaiono come un disturbo agli occhi del pellegrino .
Una semplice osservazione porta alla
consapevolezza che molte scelte progettuali, che hanno portato alla realizzazione delle infrastrutture, sono state dettate da esigenze economiche e da valutazioni dell’impatto sull’ambiente prive di
una visione complessiva e complessa dell’insieme a tratti persino colpevolmente
semplicistica.
Il mare
Il pellegrino che scendendo dall’appennino volge il suo sguardo a sud in direzione Roma, trova davanti a sé un percorso complesso e caratterizzato da paesaggi differenti: boschi, estese zone di
macchia mediterranea, grandi aree industriali, paesi e grandi città. Anche qui
come nel tratto di pianura lombardo-emiliana, non esiste un unico percorso, ma un
fascio di più percorsi con molte diramazioni. Spesso la via consigliata è su trafficate strade asfaltate, tratti di statali,
vie del mare, complanari, persino tangenziali. Tutte soluzioni molto pericolose prima ancora che poco percorribili a
piedi. In particolare il tratto da noi percorso per ultimo da Fucecchio a San
Miniato, si propone esclusivamente su
strada statale, senza alcun marciapiede
o protezione per il pedone, che si trova
a camminare a pochi centimetri dalle
auto. Fortunatamente poco distante
corre il sentiero, recuperato recentemente dalle amministrazioni locali, una stra-

da medioevale che, addentrandosi nell’area boschiva, si allontana dal rumore
dell’asfalto e permette di godere luoghi
di notevole valenza paesaggistica.
Una delle maggiori difficoltà torna ad
essere, anche in questo tratto, la presenza di più percorsi segnalati con i cartelli
“ufficiali” della via francigena.
Paradossalmente è più semplice per il pellegrino il percorso ove la segnalazione
diventa meno frequente e in alcuni tratti assente.

IL NOSTRO PROGET TO PER
LA FRANCIGENA

L’esperienza di Landscape Ecology e
Valutazione Ambientale condotta sul
tracciato della Via Francigena negli anni
2007 / 2008 ha consentito di evidenziare la carenza, se non la mancanza assoluta, di una metodologia di analisi del
tracciato nei suoi aspetti fondamentali
di ordine storico, antropologico ed
ambientale. Per questa ragione
l’Università Iuav di Venezia intende proporre alle Amministrazioni interessate
una rapporto di collaborazione per la
definizione di alcuni parametri fondamentali di valutazione, che potrebbero
caratterizzarsi quale struttura portante
delle conoscenze fondamentali, indispensabili negli interventi di pianificazione a livello comunale, provinciale,
regionale e nazionale, nella tratta italiana dal Gran San Bernardo a Roma.
Il dialogo con Svizzera, Francia,
Inghilterra ed Unione Europea è previsto per gli anni a venire.
La procedura di analisi che ne emergerà,
dovrebbe essere fatta propria da tutte le
Amministrazioni interessate dal tracciato della Via Francigena.
La matrice di analisi si articolerà sulla
base di cinque parametri specifici:
- l’analisi del tracciato e delle sue alternative su base SIT-GIS,
- l’analisi di landscape ecology e gli elementi progettuali,
- la valutazione strategica sulla base
degli impatti cumulativi,
- la problematica antropologica,
- la metodologia per la descrizione delle
tratte.
Il tracciato e le sue alternative su base
SIT-GIS.

Il GIS per la mappatura delle dinamiche
storiche dell’ecotessuto.
Si propone un’indagine storica delle dinamiche di uso del suolo e del mosaico
ambientale lungo la Via Francigena basata sulla ricognizione e classificazione di
fotogrammetrie aeree degli ultimi 50
anni, con conseguente foto-interpretazione e classificazione.
Il risultato di questa prima fase costituirà
le basi per la costruzione di un Sistema
Informativo Territoriale sul cui supporto
saranno sviluppate le analisi ambientali
del progetto.
Il SIT per la definizione delle varianti di
tracciato.
Le varianti di tracciato saranno raccolte in
sito con traccia GPS, quindi mappate ed
inserite nel Sistema Informativo
Territoriale, strumento base per l’elaborazione e la produzione di alcuni livelli
informativi di supporto alla definizione
e valutazione delle varianti di tracciato
sulla base di:

- carta dei paesaggi culturali
- carta del paesaggio degli ambiti fluviali
- carta dei sistemi agricoli/colturali tradizionali
- carta dei paesaggi naturali a bosco e
prato-pascolo
- carta dei tracciati urbani
- carta degli impatti antropici

Il SIT per la individuazione di, indicatori
dell’analisi di Landscape Ecology e per
la definizione di ambiti di criticità.
Sulla base delle condizioni dell’ecotessuto e dei mosaici ambientali lungo la Via
Francigena, della individuazione dei
trend evolutivi emersi a seguito dell’analisi storica e del deficit di biocapacità
rispetto al paesaggio potenziale, si produrranno carte degli indici di Landscape
Ecology.

Una guida della Francigena sulla base del
Sistema Informativo Territoriale.
I dati raccolti saranno proposti in un portale web geografico, consultabile ed
accessibile.
L’analisi di Landscape Ecology e gli elementi progettuali: indicatori (valutazione diagnostica dell’habitat) e profilassi
(conservazione e progettazione)

La Biopotenzialità Territoriale (Btc)
La Btc fornisce una misura delle soglie
di metastabilità di un sistema paesistico, ove, per metastabilità, si intende “una
condizione soddisfacente di equilibrio
dinamico tra i processi naturali e le azioni umane a scarso impatto ambientale”
Le trasformazioni su larga scala sono difficili da misurare anche in un paesaggio
e, in molti casi, non è possibile valutare se
il cambiamento sia positivo o negativo.
Si potrà tuttavia valutare se i cambiamenti in atto stiano portando il paesaggio ad un punto di instabilità, attraverso il controllo della metastabilità.
Raggiungere una determinata soglia di
metastabilità significa cambiare il tipo
di paesaggio e la Btc si dimostra in grado
di quantificare le dinamica del paesaggio nel tempo attraverso la valutazione
della metastabilità.
Si dovrà misurare la metastabilità di ogni
elemento paesistico presente sulla base
di dati territorialmente complessivi, in
modo da valutare la complementarietà di
ognuno nel quadro di insieme, tenendo
conto che la Btc si basa sulla stabilità resistente e sui principali dati metabolici
(biomassa, produzione primaria lorda,
respirazione)
Attraverso l’uso di questo indicatore, alle
diverse scale temporali di indagine, si
potrà valutare l’equilibrio del sistema

paesistico considerato.
Il confronto tra i valori della situazione esistente, quelli delle soglie storiche e standard riferiti ai diversi tipi di paesaggio,
consentirà di evidenziare deficit ed anomalie, in modo da poter poi dimensionare gli elementi paesistici in funzione delle
necessità ambientali riscontrate, con la
conseguente possibilità di progettazione/riqualificazione ambientale e la definizione di parametri di riferimento per la
pianificazione delle trasformazioni paesistiche.

La Landscape Development Intensity
Si tratta di un indice che deriva
dall’eMergia (vedi box)
La definizione dei valori di eMergia risulta molto utile nella rigorosa e quantitativa valutazione del livello di (in)sostenibilità di un territorio.
La densità eMergetica si valuterà come un
gradiente nello spazio, da aree in cui l’indice è più elevato rispetto ad aree in cui
risulta più basso.

Percolazione
Si proporrà un modello semplificato basato sugli habitat permeabili per una specie animale teorica legate alle aree naturali presenti.
Nell’analisi si considereranno diversi gradi
di percolazione, cui saranno assegnati
livelli di soglia, che divideranno le aree
percolanti da quelle non percolanti.

La Valutazione Ambientale Strategica del
tracciato sulla base degli impatti cumulativi.
Uno dei punti fondamentali dell’analisi
sarà la Valutazione Ambientale Strategica
del tracciato considerato, non nella semplice valutazione delle previsioni di piano,
ma in una pratica basata sulle metodologie sviluppate dalle scuole di Oklahoma,
Stanford e Venezia, che consiste nel privilegiare la valutazione degli impatti
cumulativi.
Il modello di partenza sarà la definizione classica degli impatti cumulativi secondo il Council on Environmental Qualità
(CEQ), ovvero “l’impatto sull’ambiente
conseguente all’aumento di impatto del
progetto quando si somma ad altri impatti passati, presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente
dagli interventi compiuti da un singolo
o da un’agenzia”.
Lungo il tracciato della Francigena risulterà fondamentale definire:
- l’accumulo degli impatti nel tempo e
nello spazio
- gli effetti aggravanti
- gli effetti indiretti
- gli effetti di frammentazione.
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Si dovrà anche tener conto di quelli che
sono:
- gli impatti additivi o incrementali (con
il numero dei progetti che incrementano gli impatti cumulativi, si ha una
somma degli impatti incrementali di ogni
progetto)
- gli impatti sinergici (si manifestano
quando l’impatto cumulativo totale nei
confronti di specie o risorse è superiore
alla somma degli impatti singoli)
- gli impatti agnostici (una serie di impatti il cui totale, nei confronti di specie o
risorse, risulta inferiore alla somma degli
impatti singoli).
Per la valutazione degli impatti cumulativi si dovrà adottare una prospettiva olistica, che risulta alquanto limitata nel
classico background accademico.
La problematica antropologica a salvaguardia dei beni culturali immateriali.
Il Pellegrinaggio, come bene culturale
immateriale, è un percorso che conduce
ad un luogo sacro e soddisfa, nell’umano, il bisogno di compiere atti devozionali. Un bisogno che deve essere attentamente considerato anche nella pianificazione del territorio.
Si tratta di una pratica esistenziale, di un
esercizio spirituale presente in quasi tutte
le tradizioni culturali, che coinvolge le
facoltà sensibili in una sorta di avventura estetica, cognitiva (apprendimento del

terzo tipo batesoniano) ed emozionale,
con una forte tensione alla trascendentalità dell’essere.
Il Pellegrinaggio comprende diversi
aspetti, tra i quali il luogo sacro (dimensione del sacro), naturale o storico, legato ad un “fatto” avvenuto o ad un individuo/divinità che si vuole ricordare. Il
Pellegrino è colui che si trova in una condizione particolare in quanto sta compiendo un rito di passaggio (considerato nelle diverse accezioni) e si trova alla
biforcazione di due ben definite condizioni sociali:
- la vecchia, che abbandona
- la nuova, che ancora deve acquisire, con
momenti specifici di sospensione tra i due
mondi. La strada, o meglio, il Cammino
da precorrere sono elementi fondamentali, per cui occorre preservare il percorso storico, stabilendo una sorta di orientamento.
Il pellegrinaggio ha e deve mantenere
una componente rituale: il mito fonda
una realtà, il rito la perpetua e, nella grande eterogeneità delle mete cui afferisce,
presenta notevoli analogie che rafforzano
il legame tra i pellegrini. Perdere un bene
immateriale, per una cultura, significa
perdere una di quelle componenti che
danno senso all’esistenza stessa.
Obiettivo dell’analisi sarà la definizione
del modo/metodo che consente il mantenimento e la valorizzazione del bene
immateriale.

La metodologia per la descrizione delle
tratte.
La metodologia per la descrizione della
tratte sarà sperimentata su alcuni tratti
del tracciato con la proposta di uno strumento di conoscenza visivo sul quale si
possano confrontare sia gli addetti ai
lavori (tecnici, amministratori, studiosi),
sia gli stakeholder, ovvero l’insieme della
popolazione interessata, per la formazione di una coscienza della via Francigena.
L’ipotesi di lavoro muove da una considerazione del geografo Farinelli: “per trasformarsi in fatti, gli eventi, o le forme,
debbono collocarsi in un modello che li
preceda e, proprio per questo, in grado
di assegnare loro un significato, al cui
interno dimensione spaziale e dimensione temporale risultano inestricabilmente connesse, l’un l’altra dipendenti.
Quello su cui bisogna ragionare attualmente è che la tavola incorpora, già da
sola, un ragionamento, esprime una connessione, ancor prima che un segno
appaia sulla sua superficie”.
Nella prima fase del lavoro si proporrà
una mappatura del territorio che cercherà
di superare la valenza di supporto cartografico neutro, proponendosi come
media di scomposizione della realtà
ambientale. Il metodo descrittivo, sulla
base dello sviluppo dei punti 1, 2, 3, 4
della ricerca, metterà in luce pregi e contraddizioni della Francigena.

Nella seconda fase si proporrà un decalogo di soluzioni, dal ridisegno della sezione
del tracciato al recupero di ambiti ecologici e di edifici, dai corridoi ecologici ai corridoi artificiali, dalla macchia naturale alla macchia artificiale, dai valori architettonici
ai valori paesistici, dai fenomeni caotici osservabili a tutte le scale, alla complessità
frattale di un tracciato lineare.
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D I A R I O D E I P R O F.
il botanico
l’ingegnere forestale
l’ecologo
la valutatrice

L A G E O G R A F I A M I S U R ATA
C O N I PA S S I
Leonardo Filesi
Quest’anno, per la seconda volta, mi sono
unito per alcune tappe della Via
Francigena, al piccolo esercito di pellegrini messo insieme da Virginio Bettini. La
capacità di Virginio di affascinare gli studenti, il miraggio dei crediti formativi
“facili” (dall’esterno c’è chi parla di 4 o
5 cfu che si possono raggranellare con
una semplice “gita”: non è proprio così),
la dimensione conviviale che nella nostra
Università dai ritmi serrati si sta ormai
perdendo, sono soltanto alcune delle
motivazioni che hanno mosso per due
anni consecutivi ben oltre cento studenti dello Iuav ad intraprendere questa
avventura. Da ex studente di Scienze
naturali ricordo con quale entusiasmo mi
inserivo in ogni escursione organizzata
dai vari docenti e anche negli anni successivi ho collezionato un discreto numero di chilometri a piedi. Devo ammettere che, pur camminando con piacere, ho
sempre considerato la meta da raggiungere il vero fine delle mie escursioni ed
avevo una certa difficoltà a capire come
si potesse camminare per due settimane
attraversando paesaggi che pure potevano cambiare, e difatti cambiano, ma
con ritmi così lenti. Lo scorso anno il tragitto interessava alcune aree che conosco
molto bene, sono nato a Vasanello, un
paesino del Viterbese, e le mie prime
ricerche finalizzate a descrivere la vegetazione spontanea hanno riguardato i
Monti Cimini e la Riserva di Monte
Rufeno, aree interessate dal tragitto che
si snodava tra San Miniato e Roma. Mi
sentivo quasi in dovere di fare gli onori
di casa, non potevo non esserci. Avevo
l’opportunità di parlare sul campo con i
miei studenti e mostrare quelle relazioni
tra ambiente fisico, azioni umane e vegetazione di cui parlo spesso a lezione con
risultati non sempre verificabili. Pensavo
a quanto sarebbe stato difficile rapportarsi con più di cento studenti, alla difficoltà di procedere in gruppo e di mostrare a tutti la pietra o la foglia che potevano supportare qualche congettura. Il
primo impatto è stato però subito illuminante, giunto a Radicofani sono presto entrato nella dimensione di quel particolare tipo di viaggio: ho conosciuto colleghi sardi che avevano seguito fino a
quel punto il seminario itinerante e l’indomani sarebbero ripartiti, ho assistito ad
una interessante conferenza del prof.
Caucci sull’origine di questa particolare
via, ho cenato con un robusto panino
(accompagnato da un vinello apprezzabilissimo) offerto dalla Confraternita che
a Radicofani si occupa di accogliere i pellegrini, ho dormito in un vero “hospitale” con tutta la mia famigliola (moglie a
tre figlie di cui la più piccola all’epoca
non ancora due anni).
Dopo il primo giorno ho dovuto rivedere
radicalmente il mio approccio con l’esperienza che avevo intrapreso: questa non
era né poteva essere una escursione naturalistica. Non tanto il numero dei partecipanti ma la dimensione dello spostarsi
a piedi, ognuno con il proprio ritmo, con
le proprie esigenze, con la propria capa-

cità di entrare a far parte di un certo territorio e non considerare il percorso semplicemente l’ostacolo da superare frapposto tra partenza e arrivo. Ho capito
finalmente il senso di alcuni racconti dei
miei genitori che in gioventù consideravano normale compiere 20 o 30 km in
un giorno solo per andare a far visita ad
un parente o ad un amico: non marce
forzate ma momenti per stare un po’ da
soli o in piacevole compagnia.
Mi sono fatto l’idea che i piccoli centri
sappiano vivere la Francigena nella sua
dimensione autentica: a Radicofani il parroco, il sindaco e tanti altri cittadini sono
stati fattivamente partecipi alla nostra
esperienza. Forse la dimensione del centro urbano, forse la cultura ancora in
parte contadina fanno sembrare distanti e meno appetibili che ad un cittadino
i viaggi veloci verso mete necessariamente lontane, i viaggi ad ogni costo, la
necessità di mettersi su un mezzo, in
genere l’auto, per fuggire dalla città.
Come afferma Pippo Gianoni, anche
molti cittadini stanno ormai recuperando questa dimensione, ma si tratta probabilmente di una conquista culturale,
non di una dimensione connaturata al
vivere quotidiano.
Ho fatto, ovviamente, i miei interventi per
dare una interpretazione dei paesaggi
che attraversavamo. I riferimenti all’evoluzione geologica dei luoghi, alla vegetazione potenziale, agli scenari che potevano aver percepito i pellegrini medioevali. Ho fatto anche un accenno alle feste
molto particolari che si svolgono in quelle contrade: i Pugnaloni di
Acquapendente, il Pranzo del Purgatorio
di Gradoli, la Barabbata di Marta, feste
di origine medievale e nel caso della
Barabbata addirittura con evidenti riferimenti precristiani.
Al di là degli interventi “ufficiali”, l’opportunità di scambiare idee con gli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi,
ha rappresentato il momento più importante per l’arricchimento reciproco. Per
questo devo ringraziare zia Chiara, perché
non vi ho detto che dopo aver trascorso
la notte all’hospitale con tutta la famiglia,
Caterina (mia moglie) e Gianna (la piccola) sono tornate a casa ma le due grandi (9 e 7 anni nel 2007) sono restate con
noi a camminare per chilometri e chilometri. Chiara Rosnati è stata stupenda,

è entrata subito in sintonia con Flavia e
Clelia ed insieme, per tutto il tragitto
hanno parlato, giocato, scattato foto. Io,
sollevato temporaneamente dalle responsabilità di padre ho potuto dedicarmi al
cammino e agli studenti.
Quest’anno a casa ci siamo guardati brevemente negli occhi e abbiamo deciso di
partecipare di nuovo all’avventura. Flavia
e Clelia, ormai da vere veterane, si rapportano con gli studenti universitari con
disinvoltura e avevano voglia soprattutto di rivedere Chiara. Non potevamo però
lasciare a casa il resto della truppa, così
ci siamo attrezzati con tenda superfamiliare e da Pietrasanta (a ridosso delle Alpi
Apuane) a Galleno (nel paesaggio delle
Cerbaie) abbiamo condiviso il cammino
con questa bella comitiva. E devo dire
che ho apprezzato molto la maturità con
cui i nostri studenti hanno saputo rapportarsi ai luoghi e alle situazioni e l’autorevolezza con cui Virginio ha saputo
gestire il tutto. Non so bene quali reazioni abbiano suscitato le mie valutazioni
di carattere fitogeografico, ma devo dire
che misurare a passi gli areali di distribuzione di alcune specie in questi tragitti lungo lo stivale riesce ancora a suscitarmi qualche emozione (mi riferisco ad
entità viste tra questo e lo scorso anno,
Ulex eupropaeus, Calluna vulgaris e
Quercus frainetto). E a proposito del rapporto dei piccoli centri con i pellegrini:
quest’anno ad Antraccoli (presso Lucca)
siamo stati invitati (TUTTI!) a mangiare
agli stands della Sagra del fungo pioppino.

O LT R E L A D I M E N S I O N E
DEL PI ANO
Pippo Gianoni
Camminare è un atto fondamentale per
l’uomo: è uno dei primi segnali di crescita, il primo atto di conquista dell’indipendenza, è il movimento più naturale
che possiamo fare, rappresenta uno degli
strumenti essenziali per il nostro sviluppo,
per il nostro costante processo di apprendimento dello stare al mondo.
Il camminare verso una meta è, oltre a
un movimento fisico e meccanico, un pro-

cesso simbolico in cui la crescita, la ricerca, l’apprendimento si uniscono nella fatica, nella scoperta delle sensazioni più
semplici e profonde che vanno dal dolore ai piedi all’inevitabile solitudine nella
noia del cammino prolungato. Nell’epoca
moderna, questo semplice atto quotidiano ha perso la sua funzione primaria legata alla mobilità degli uomini per assumere nuovi significati: oggi si ritorna a
camminare per sentirsi bene.
Quest’attività rientra ormai nelle prescrizioni terapeutiche di base legate al recupero di uno stato di salute soddisfacente volto a riequilibrare lo stress e la sedentarietà che dominano il nostro vivere
quotidiano. Oggi la domenica si tende
(almeno alcuni) a lasciare a casa l’automobile per camminare. Fino a pochi
decenni orsono la domenica era dedicata al giro in auto con la famiglia. I tempi
cambiano, non si sa se per fortuna o per
sfortuna, ma quello che è certo è che cambiano. E’ in questa dimensione spaziotemporale che va iscritta la possibilità di
interpretare il cammino anche come pratica educativa, formativa, di scoperta dei
sensi propri e altrui, della dimensione olistica che caratterizza il paesaggio, inteso nella sua essenza relazionale, nella
sua entità totale, di scenario del teatro
della vita.
Il viaggio ha sempre permesso all’uomo
di confrontarsi con il diverso, di riconoscere e comprendere, declinandolo magari in forme differenti, il contenuto delle
teorie lette sui libri, oggi viste allo schermo, trovate su internet o apprese da un
power point. Oggi, l’informatica ci permette pure di viaggiare in tre dimensioni, comodamente seduti sulla poltrona
di casa: ma si tratta sempre, per perfetto che sia, di un mondo virtuale, prodotto da altri, come una volta facevano i cartografi che interpretavano a loro modo
il territorio e lo restituivano su preziose
carte.
Camminare lungo una via storica permette di superare queste dimensioni fisse
per raggiungere la totalità in tempi e
spazi lunghi, profondi, ai più nuovi. Ecco
le premesse per le quali è certamente
interessante proporre il cammino lungo
una via storica nel processo formativo
dei futuri pianificatori e gestori del territorio, di coloro che contribuiranno alla
formazione di nuovi paesaggi, di nuove

identità. L’esperienza della Francigena
porta con sé un duplice elemento: da un
lato il processo di auto-apprendimento, di
scoperta di un rapporto diverso con il
paesaggio, in cui i sensi, gli odori, i profumi, i rumori scandiscono i ritmi della
scoperta di un territorio che visto a piedi,
nella lentezza del cammino giornalierio
assume inevitabilmente forme e significati diversi.
Dall’altro il dialogo aperto, spontaneo,
continuo tra studente e docente, dove la
lezione non ha una forma definita e definitiva, ma è sempre aperta, può sconfinare in territori non pensati, derivare
verso spazi liberi stimolati da ambo le
parti da fattori difficilmente prevedibili.
Si tratta dunque sia per i docenti che per
gli studenti di osservare, di prendere
spunti da quanto ci circonda per formulare domande e spiegazioni, per cercare di
fare sintesi, di interpretare il paesaggio
trovando gli esempi pratici alle teorie
insegnate nelle aule.
Lungo il cammino della Francigena si
incontrano una grande quantità di situazioni, di paesaggi, di emergenze, di particolarità, di assurdità, di banalità che
permettono una continua discussione
interdisciplinare e intrecciata sulla botanica, la pedologia, l’ecologia, il paesaggio, l’archeologia, l’architettura, l’urbanistica, l’ingegneria, l’energia, la comunicazione, l’informazione, la civica, la storia….. Accadono situazioni spontanee in
cui la partecipazione diventa scoperta di
un rapporto diverso, insperato con lo sconosciuto, favorendo la comprensione di
altri punti di vista, di riconoscimento
della dimensione locale anch’essa necessaria per leggere le pieghe dei nostri territori.
La lezione giornaliera è aperta in continuo, non ci sono campanelli o sirene, se
non quelli prodotti dalla fame e dalla
sete. Il bagaglio che bisogna prendere
con sé per questo viaggio, non è fatto di
libri, computer, lavagne luminose o altre
diavolerie del genere; è molto più semplice: tempo, flessibilità, umiltà di fronte al paesaggio, voglia di stare assieme
nella convinzione che ognuno ha sempre da imparare.

I L M O D E L LO DI D AT T I CO
DELLE VIE STORICHE:
S V I LU P P O D E L L E
CO M P E T E N Z E DI A N A L I S I
D E L PA E S A G G I O
Leonardo Marotta
La Via Francigena e – prima di essa – il
Cammino di Santiago sono stati un’occasione di sperimentazione didattica
eccezionale.
La possibilità di insegnamento/apprendimento delle scienze del territorio è
stata infatti unica. Gli studenti hanno
avuto modo di interpretare e comprendere le forme del paesaggio, i processi
che lo formano, le dinamiche che portano
a mutarne la percezione camminando e
integrando l’apprendimento frontale con
quello percettivo.
Il modello è la creazione di un progetto
di formazione interno al quadro generale dell’ecologia della mente di Gregory
Bateson, integrando mente e natura in
meccanismi di apprendimento.
Il programma che abbiamo affrontato
camminando e confrontandoci su molti
degli aspetti delle scienze del paesaggio
lungo la Via Francigenamentre si camminava ed al tempo stesso si approfondivano i parametri della Scienza del
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Paesaggio sulla base dell’esperienza sul
campo, si basa su tre filoni fondamentali e su un metodo generale:
- il primo filone affronta la lettura del
territorio attraverso elementi che pongono a sistema le conoscenze di base della
geografia fisica e della geomorfologia;
- il secondo riguarda la lettura del paesaggio attraverso le regole dell’ecologia,
una chiave applicata non solo all’ambito naturale e rurale, ma anche alla città
e agli elementi progettuali
- il terzo filone riguarda specificamente
l’ecologia del paesaggio, nel senso più
ampio proposto da Zed Naveh come
scienza dell’ecosistema umano ed in
quello di Almo Farina come sistema funzionale, spaziale e percettivo.

di un modello gerarchico spazio-temporale.
Gli ecosistemi terrestri sono riconoscibili
sulla base della loro omogeneità pedologica e biologica, che li differenzia dall’intorno. L’importanza delle componenti
ecologiche varia in relazione alla scala
di analisi.
Valutando alcune specifiche situazioni
di impatto lungo i tracciati della
Francigena abbiamo chiarito come un’analisi ambientale, quale quella di uno
Studio di Impatto Ambientale, necessiti
di una rappresentazione su più livelli dei
fattori quali clima, litologia, geomorfologia, attività umane, suolo, vegetazione e fauna, all’interno di un modello
gerarchico.

Il primo filone è classico e la sua definizione può essere individuata nell’ottimo
testo di Franco Ricci Lucchi, La Scienza
di Gaia.
Il secondo e terzo filone si basano sulla
lettura della complessità. In primis la lettura integrata di forme, processi e paesaggi che derivano da un substrato di
caratteri peculiari locali geologici e climatici sui quali si innestano processi ecologici. Su questi si innestano, a loro volta,
tecnologia, pianificazione e progettazioni, le quali inseriscono elementi nuovi
che, nella storia, hanno strutturato lo
splendido paesaggio italiano, mentre ora
prescindono dalle peculiarità locali.
La progettazione attuale usa modelli che
stanno contaminando prepotentemente
tutto il territorio e tutte le culture.
L’uomo ha esteso la propria influenza a
scale spazio-temporali sempre più ampie,
fino a giungere, nell’ultimo secolo, ad una
ripetizione banale di modelli sempre più
semplici, incidendo profondamente sulle
proprietà emergenti dei sistemi ecologici.
Lo spostamento verso le città ha creato
paesaggi banali e disarmonici dove solo il
passaggio a piedi consente di percepire la
perdita di quella cultura del paesaggio
italiano e mediterraneo, frutto di millenni di convivenza con la natura e di
conoscenze delle proprietà specifiche di
quell’ambiente.
Il camminare attraverso spazi rurali permette di vedere come anche l’agricoltura subisca la dominanza dei processi economici, svincolandosi dalle dinamiche
naturali e avvicinandosi a modelli industriali con un dinamismo caratterizzato da
input energetici sempre maggiori.
Il metodo inoltre permette di fornire una
lettura critica dei modelli semplificati o
utilizzati nella pianificazione e nella progettazione. La rappresentazione scientifica della realtà non è mai una verità, ma
un insieme di analogie e di strumenti
ideati dagli scienziati. Le teorie differenti che descrivono il mondo si possono
dividere in due grandi gruppi: quelle sincroniche e quelle storiche. Negli anni settanta sono emerse tendenze di unificazione delle discipline. Dalla psicologia
alla fisica, il caso e la storia si sono configurati come attori fondamentali per la
formazione di strutture e funzioni. I sistemi complessi sono un punto centrale
della ricerca e non c’è che da augurarsi un
ritorno a strumenti di unitarietà tra le
scienze del pensiero, l’arte e le scienze
della natura, ciò che è definito come
“terza via” e da anni auspicata dal filosofo
francese Michel Serres. Esempi ne sono i
frattali, il caos, l'auto-organizzazione, i
sistemi cibernetici, la teoria delle catastrofi. Il metodo riduzionista ha ottenuto molti successi grazie a semplificazioni
estreme utilizzate troppo spesso nella
pianificazione e nella progettazione.
La complessità d'altra parte non è una

La verifica sul terreno ci ha consentito di
dare corpo a specifiche definizioni, quali:
· Paesaggio (landscape): insieme di sistemi ecologici aventi una o più caratteristiche ambientali uniformi.
· Ecotopo o unità di paesaggio: la più
piccola unità ecologica omogenea all’interno di un paesaggio.
All’interno delle unità ambientali, che
avrebbero la stessa vegetazione potenziale, abbiamo visto come si manifestino disturbi locali che possono essere
naturali (piene, alluvioni, tempeste) o
antropici (occupazione del suolo, lavori
idraulici, opere di difesa litorale), i quali
creano sotto unità chiamate macchie o
tessere paesistiche (più note con la parola inglese di patches)
Su di un piano pratico di osservazione e di
indagine paesistica, in particolare lungo
i tratti appenninici, abbiamo potuto verificare come l’insieme di patches formi il
mosaico ambientale realizzato che è quello che noi percepiamo.
Abbiamo anche potuto tradurre in osservazione operativa uno dei concetti fondamentali, quello dell’ecotone: tra due
ecosistemi adiacenti può esistere una
zona di transizione caratterizzata in genere da maggior abbondanza di specie e di
flussi di materia e di energia (in pratica
l’interfaccia del sistema).
Abbiamo potuto definire sul terreno storico e culturale della Francigena anche
scale di analisi paesaggistiche, individuate di volta in volta:
-le Regioni Bioclimatiche (individuate
sulla base del clima regionale);
-i Sistemi di Paesaggio (definiti in relazione ad importanti discontinuità litologiche e geografiche);
-i Sottosistemi di Paesaggio (individuati
su base bioclimatica e/o geomorfologica di dettaglio).
E’ stata possibile anche l’individuazione
di Ecotopi o Unità Ambientali, ognuna
delle quali corrisponde ad una Serie di
Vegetazione, ovvero ad una porzione di
territorio caratterizzata da un’unica vegetazione potenziale e da un popolamento elementare, che corrisponde alla
comunità animale che si sviluppa nell’ambito di un’associazione vegetale.
Il metodo ha dato buoni risultati: gli studenti hanno acquisito capacità di lettura del paesaggio e un metodo che si
aggiunge a quella che deriva dall’acquisizione tradizionale del sapere.

magica bacchetta utile a spiegare ogni
cosa, spesso anche confusamente. Come
sostengono Gregory Bateson ed il fisico
Marcello Cini, i paradigmi alternativi
sono parziali verità, che non si contraddicono ma che ci aiutano solo unitariamente (e con l'aiuto di una meta-teoria)
a capire il mondo.
Questo abbiamo cercato di far capire agli
studenti lungo il tracciato della Via
Francigena.
Siamo però anche andati oltre e, per
meglio strutturare il nostro approccio di
analisi ambientale, abbiamo utilizzato le
dieci chiavi dell’ecologia proposte da
Serge Frontier nel secondo capitolo di
“Les Ecosystèmes” (1999, Paris, Presse
Universitaire de France).
Sono concetti che costituiscono la vera
chiave di lettura di ogni analisi di ecosistemi naturali, rurali e urbani, veri pilastri,
che possiamo definire: interazioni, strategie, flussi di materia e di energia, dinamiche, diversità, occupazione dello spazio-tempo, struttura gerarchica, relazioni
fisico-biologiche, evoluzione degli ecosistemi ed effetto delle perturbazioni, le
interazioni tra ecosistemi.
Principi che possiamo riassumere, in
modo sintetico, come segue:
- le interazioni, sono le modalità di relazione tra due specie, che possono essere: competizione, antagonismo, amensalismo, mutualismo, commensalismo, relazione preda- predatore, parassitismo;
- la strategia di un sistema risponde alla
necessità di decisione in presenza di
un’incertezza, i sistemi viventi si adattano
all’incertezza attraverso un ventaglio di
risposte possibili e di strategie diverse;
- la materia vivente si autosintetizza attraverso processi di chemiosintesi e fotosintesi; si creano reti e flussi trofici; Il primo
passaggio della catena trofica è quello
dei produttori primari che assimilano i
minerali; circa il 50% dell’energia assimilata dagli organismi primari torna
direttamente all’ambiente tramite la
respirazione e le secrezioni; l’energia e
la materia non restituite passano agli
organismi consumatori primari e da loro
a quelli secondari; al termine della catena
troviamo i decompositori; ad ogni flusso
di energia è legato un ciclo della materia;

- i modelli dinamici degli ecosistemi rappresentano l’evoluzione delle specie, le
loro interazioni, le strategie demografiche
e cenotiche (strategie “s”, ove le specie
controllano l’intera comunità e strategie
“i” dove sono gli individui i fattori di controllo), le strategie alimentari e le catene trofiche; le dinamiche possono essere viste anche come cicli biogeochimici,
flussi di energia e in generale le dinamiche di materia e struttura della comunità; all’interno delle dinamiche si trovano anche le dinamiche di occupazione
dello spazio e del tempo; le dinamiche
possono essere quasi lineari o non lineari e, in questo caso, l’evoluzione dei parametri di controllo (clima, pendenza, tipo
di substrato) possono dare luogo a catastrofi, come definite da René Thom.
- un sistema di interazioni funziona sulla
base di una diversità di ruoli e funzioni;
il termine “nicchia ecologica” viene utilizzato per intendere il ruolo ecologico
di un organismo all’interno della sua
comunità;
- un sistema ecologico è fondamentalmente strutturato all’interno dello spaziotempo; lo spazio divide l’ecosistema in
un mosaico gerarchizzato di parti interattive; il tempo invece agisce come una
cornice dei flussi e delle dinamiche;
- gli ecosistemi ed i complessi di ecosistemi sono composti da elementi gerarchici, che portano ecosistemi grandi a
contenerne di piccoli; un pascolo (che è
un ecosistema) ospita mucche in grado di
ruminare attraverso un ecosistema batterico degradatore, che, a sua volta, è un
ecosistema, a sua volta contenuto all’interno di un complesso ecosistema;
- la fisica è uno dei fattori che interagisce con la biologia: ad esempio, nelle praterie il vento e la pendenza influenzano
sia la morfologia delle specie che la loro
presenza o assenza;
- le dinamiche comprendono due strategie di risposta degli ecosistemi al disturbo, la resilienza e resistenza; ovvero la
capacità di recupero dopo un evento
catastrofico e quella di non cambiare al
variare delle condizioni circostanti;
- interfacce, interpenetrazioni, ecotoni:
si possono dividere in spostamenti di
grande ampiezza come ad esempio quelli dei predatori che visitano la popolazione della preda o contatti tramite inter-

facce legati all’eterogeneità dell’ambiente; le interazioni sono anche flussi di
materia ed energia tra due ecosistemi;
quando due ecosistemi si trovano in contatto a diversi stadi dello sviluppo si ha un
flusso di materia ed energia dal più giovane al più vecchio, e si crea un nuovo
sistema che può aumentare l’organizzazione e la produttività.
Abbiamo lavorato su queste chiavi fondamentali dell’analisi ecologica con gli
studenti, in quanto il paesaggio può essere visto come una scala della gerarchia
degli ecosistemi, intesi come sistemi comprendenti le caratteristiche biotiche e
abiotiche. L’approccio dei sistemi ecologici come sistemi complessi (definiti da
flussi di energia, cicli di materia ed informazione) parte dal pensiero e dall’approccio ecologico-sistemico di Ramon
Margalef: la biosfera ha una influenza
considerevole sul pianeta Terra, interagendo e modificando la litosfera, l’idrosfera e l‘atmosfera nelle loro proprietà,
cosa che dal punto di vista chimico porta
al predominio di materia organica, che
si caratterizza per la sua varietà (come
biomassa e come necromassa) e per il predominio dello stato ridotto.
Questa proprietà si trova in unità funzionali fino al livello più basso, quello degli
ecosistemi.
Gli ecosistemi si estendono nello spazio
e nel tempo. Il tempo è una loro caratteristica interna; lo spazio è un fattore
condizionante esterno, imposto dal
mondo fisico e sul quale si costruisce una
organizzazione in strutture che crescono
acquistando complessità ed informazione, limitate dalle perturbazioni locali.
Si tratta di concetti che avevamo ben definito in termini teorici grazie ad alcuni fondamentali apporti, quali quelli del prof.
Almo Farina dell’Università di Urbino,
(Farina A., 2006, Principles and Methods
in Landscape Ecology. Towards a Science
of Landscape, Springer-Verlag, New York)
e di altri ecologi del paesaggio come
Forman e Godron, Naveh e Lieberman
(Forman R.T.T. & Godron M. ,1986,
Landscape Ecology. John Wiley, New York;
Naveh, Z., Lieberman A.,1994, Landscape
Ecology. Theory and Application (2nd
ed.), Springer, New York) i quali rappresentano i sistemi ambientali sulla base
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IN CAMMINO
Chiara Rosnati
Seduta sul muretto della piccola stazione di Gropello Cairoli, aspetto.
Ho scelto di prendere il treno da Pavia
con un’ora di anticipo per godermi quest’attesa. Assaporo ogni istante che mi
separa dal momento in cui un numero,
120, prenderà corpo e anima: 120 sono
gli studenti iscritti quest’anno, 120 nomi
ancora senza volto ma che presto riempiranno la mia vita con i loro sorrisi, le loro
storie, la fatica che ci unirà per 15 giorni, una vita. Ogni anno, da sei anni, vivo
questo momento, e non mi sono ancora
abituata, ogni volta come se fosse la
prima volta.
Fa caldo, il caldo spietato della pianura
pavese, un caldo umido, ambiente privilegiato dell’anopheles, un preavviso di
quello che ci aspetterà nella prima settimana di viaggio.
Aspetto, un gruppetto di adolescenti
locali pigramente leccano un gelato con
la bicicletta abbandonata sull’asfalto,
giochi di seduzione maldestra coinvolgono l’unica ragazzina del gruppo, ombelico rigorosamente in mostra. La scena
mi attrae, e mi attrae il gelato... segno che
in qualche luogo non lontano c’è un bar.
Mi guardo intorno, ma, oltre alla stazioncina, vedo solo campagna, piatta, e
casette bifamiliari, piatte, nulla che possa
far pensare a un paese, a una comunità.
Ma lo so, frappoco, la scena si animerà,
i 120 ragazzi dello Iuav di Venezia e il
loro capitano, Virginio Bettini, verranno
calorosamente accolti dal piccolo
Comune di Gropello Cairoli, 4.500 anime,
non certo citato (per ora...) dalle guide
turistiche, ma è un nome conosciuto a
chi viaggia in macchina, nominato quotidianamente da Onda Verde – CCISS
viaggiare informati, per il casello autostradale sull’A7, poco fuori il paese.
La linea ferroviaria che congiunge Pavia a
Gropello è percorsa quotidianamente da
un treno dotato di un’unica carrozza ma,
per l’occasione, ne è stata attaccata un’altra, sempre troppo poco. Quando il treno
si ferma, quello che vedo è un torrente
in piena: una valanga di giovani ragazzi,
ancora con l’espressione cittadina stampata sul viso, il cellulare in mano, gli occhi
truccati delle ragazze, le scarpe pulite....
davanti allo sguardo attonito dei vecchietti del paese. Uno spettacolo mai
visto a Gropello. Trattengo il respiro per
mettere a fuoco il momento e imprimere, nitida, questa immagine nei miei ricordi, per sempre. Mentre scorro questi visi
ancora senza storia, mi chiedo chi sarà
quest’anno l’alpino, quello che corre
avanti per arrivare primo, perchè ha le
gambe allenate e tanta voglia di giungere alla meta, quello che ancora non ha
la pazienza di capire che la meta è il cammino e non la palestra che ci farà da casa
per la notte. Mi chiedo chi sarà Mary
Poppins, quella che in un piccolo bagaglio riesce comunque a stipare piastra per
i capelli, ferro da stiro, silK-epil, strumento di tortura per avere sempre gambe perfette, con la perseveranza di chi non vuol
lasciare a casa la sua exuvie protettiva.
E chi, sfidando le prime inesorabili vesciche, proverà per orgoglio a continuare,
rimandando indietro le lacrime, per poi
accettare il proprio limite e fermarsi per
un giorno, assaporando la scoperta dell’umiltà e abbandonando la sensazione di
vivere solo una prova muscolare, con gli
occhi finalmente liberi di piangere.
Inizia il cammino, anche per me i primi
passi non sono fluidi. Non mi conoscono, non so ancora come aprire un varco

nella naturale diffidenza che separa questi ragazzi da un docente mai incontrato, solo un nome sul programma. Ma di
quel foglio, ciò che fino ad ora ha attratto l’attenzione non è certo il mio nome
anonimo, sono i numeri dei chilometri
giornalieri, forse il numero dei crediti
ottenuti, sicuramente la paura di non farcela. Quindi, tutto da costruire. Loro non
lo sanno, ma è una prova anche per me,
umana e didattica. Quest’anno è ancora
più difficile. Da sempre cammino nelle
retrovie con il ruolo di chiudere e raccogliere ed accogliere gli ultimi, più congeniale al mio passo, fisico e interiore. Ma
un imprevisto mi trasforma in apri-pista,
e impone un’accelerazione al mio respiro, sempre fisico ed interiore.... per selezione naturale anche i compagni di viaggio saranno diversi, mi ritroverò a seguire ed inseguire gli alpini!
I primi chilometri scorrono informi nella
campagna, sembriamo un po’ un esercito allo sbando, si creano i primi gruppi,
la fila si sfilaccia tra le pannocchie. Vi
sono i primi segni di comportamento solidale: spray antizanzare. Chi diligentemente lo ha infilato nello zaino, si offre
di spruzzare i compagni, conquistando
gratitudine e ammirazione. Faccio fatica a trovare argomenti didattici, le monocolture infinite, che connotano il paesaggio dei primi giorni di cammino, non
aiutano. Nella monotonia dell’azione
antropica, sempre uguale per chilometri,
mi vengono in aiuto le libellule. Lungo
le rogge, volano leggere e colorate, unico
segno tangibile di una natura ancora tale.
Mi fermo con alcuni ragazzi ad osservare le evoluzioni di questi insetti antichi.
Antichi ma in qualche modo evoluti nelle
loro strategie riproduttive. Mi ritornano
alla mente le lezioni del mio professore
di zoologia, studioso di odonati, appassionato di etologia, e così racconto, come
una favola, il rito della danza nuziale. È
stato un modo un po’ inconsueto di far
breccia, ma non smetterò mai di ringraziare questi insetti leggiadri, perchè per
tutto il giorno cammino affiancata da
compagni sempre nuovi, attratti da un
passa parola, che mi chiedono, quasi a
bassa voce, se posso raccontar loro come
amano le libellule... La pianura sembra
non finire mai, sempre uguale, ma in
realtà sempre diversa, una diversità difficile da percepire, fino a quando il nostro
orizzonte, per giorni piatto, non viene
sconvolto dalle curve nitide degli
Appennini. Ho pensato, in quel momento, come sia sempre così nella vita, ogni
giorno uguale all’altro senza percezione
di cambiamento, poi accade qualcosa che
segna il passaggio e i giorni diventano
pagine di un libro, ognuna con un suo
senso, un suo valore, un suo significato,
una sua diversità. La difficoltà della salita, e poi della discesa, i paesaggi mozzafiato, la confidenza raggiunta, inducono a rallentare il passo. Seduti sui sassi
muschiosi in mezzo alla faggeta, il respiro si placa e si discute dei rimboschimenti,
dei profumi che cambiano, del paesaggio sonoro. La statale della Cisa, diventata ormai un autodromo, ci affianca,
intercetta il nostro passo, con i rombi
assordanti delle moto cavalcate da centauri colorati, cavalieri del nostro tempo
che si sentono potenti ed immortali quando montano il loro destriero.... le numerose lapidi a testimonianza della loro
vulnerabilità e pericolosità. Si scende,
il clima mediterraneo è un balsamo, ci
aspetta la Toscana, con le sue colline
dolci, ma anche i chilometri di Aurelia,
trafficatissima, impraticabile. I ragazzi
non vorrebbero perdere un chilometro di
questo cammino, anche a costo di farsi

arrotare. E subiscono una nuova lezione
di umiltà: si prende il treno per 10 km e
si supera Massa. Sarà questo uno degli
elementi di discussione con le amministrazioni comunali coinvolte dalla Via
Francigena. Le mura di San Miniato in
lontananza annunciano il termine del
nostro cammino. C’è chi accelera, forse
per scappare dalla malinconia che accompagna la fine di un percorso. C’è chi rallenta, forse per allontanare il momento
dell’arrivo. Si cammina da soli per lunghi tratti. È sempre così, l’ultimo giorno.
Ognuno tira le fila dei suoi pensieri, riporta alla mente immagini ed emozioni. A
volte si piange, ma queste lacrime hanno
un sapore diverso. Ancora oggi, quando confronto l’immagine del primo giorno, alla stazione di Gropello, con l’ultimo sguardo rivolto verso i miei compagni
di viaggio, mentre un treno da San
Miniato mi riporta al mio quotidiano, non
posso credere siano gli stessi. Anche quest’anno il miracolo si è avverato...

DIARIO DEGLI STUDENTI
U N M O D E L LO DI A N A L I S I P E R
LA FRANCIGENA
Lazzato Luca
Passuello Giuseppe
Sammarini Elena
Nell'Agosto del 2008 abbiamo partecipato al seminario itinerante di Landscape
ecology e valutazione ambientale sul
tracciato della Via Francigena, cammino
che parte da Roma per arrivare a
Canterbury in Inghilterra, tenuto dal prof.
Virginio Bettini all'interno del corso di
Ecologia della specialistica di architettura per il paesaggio.
Il tratto affrontato quest'anno partiva
da Groppello Cairoli (Pavia) e aveva come
arrivo San Miniato ( Lucca). La nostra analisi si è concentrata sul tratto Groppello
– Belgioioso ( Pavia) per uno sviluppo di
40 km.
L'attività del seminario prevedeva che
durante il cammino si instaurasse una
relazione diretta con le amministrazioni
interessate dal percorso. Questo è avvenuto attraverso una serie di interviste
svolte da studenti della facoltà di pianificazione del territorio e di architettura.
La fase successiva è stata l'elaborazione
e la sintesi dei dati raccolti durante il tragitto. Ogni gruppo, dopo aver inquadrato dal punto di vista storico-territoriale
le tappe percorse, ha definito gli strumenti di piano e i principi di pianificazione forniti dalle amministrazioni.
La fase successiva è stata la lettura degli
impatti e degli elementi di paesaggio
attraverso l'uso della metodologia propria della Lanscape ecology. Questo ci
ha permesso di cogliere le diverse componenti del paesaggio in cui si integrano spazi e funzioni della natura e dell’uomo. Questa visione olistica completa
il ruolo dell’ecologia tradizionale, ponendosi in modo trasversale nel processo di
conoscenza; in questo senso l’ecosistema da noi studiato non è più una mera
sommatoria di singole componenti
ambientali, ma diventa un’integrazione
di parti inscindibili tra loro.
La nostra esperienza, in particolare, è
stata cercare di mettere a punto l'ossatura di uno strumento di valutazione territoriale. Tale strumento, nella sua semplicità, doveva permettere una successiva implementazione, ma soprattutto,
doveva essere reiterabile in maniera consecutiva a tutte le tratte della Via.

Il primo passo è stato individuare in
modo chiaro l'area di studio e la scala più
adatta a rappresentarla. A tal proposito
sono state scelte celle consecutive, con
un “calibro” 1000 x 1000 metri, adatte
al tipo di lettura che volevamo dare e sufficienti a leggere e definire le caratteristiche del mosaico ambientale.
Su un' unica cella abbiamo effettuato
rilievi di vario tipo, al fine dell'approfondimento di aspetti diversi, sia strutturali
che funzionali e abbiamo messo in evidenza le interazioni tra struttura e funzioni, nel nostro caso il rapporto source/sink, i margini ecotonali e, in forma
qualitativa, la frammentazione.
Abbiamo poi spostato la nostra attenzione sulla percorribilità e sull'individuazione di tutte quelle emergenze storico,culturali e ambientali che caratterizzano cammino aumentandone la qualità. Da ultimo abbiamo indicato in forma
scritta le azioni da mettere in atto per la
salvaguardia, la valorizzazione e la tutela rivolta sia al tracciato che al viandante-pellegrino. Pensando di porre il tracciato sulla mezzeria, la misura di 500
metri per parte ci è sembrata adeguata
a costituire un buffer minimo di tutela del
percorso; nulla toglie che questa fascia
possa essere per necessità allargata o
ristretta. Queste le premesse, unite alla
nascente passione per questo modo di
vedere il mondo con “occhi diversi”, che
hanno portato un percorso, iniziato camminando insieme per le strade, a divenire un progetto di tesi.
Il primo obiettivo che ci poniamo, ora, è
l'implementazione dello strumento di
analisi, precedentemente impostato, procedendo attraverso l'aggiunta di layers
successivi. I layers non saranno una semplice raccolta di dati, ma il risultato di
un’interpretazione del territorio, per cui
dalla loro sovrapposizione si restituirà la
dimensione ambientale e culturale del
paesaggio. L'approccio di analisi e valutazione sarà di tipo eco sistemico.
Sarà importante, quindi definire una
Buffer-Zone di studio, a spessore variabile, che comprenda tutte le interrelazioni soprattutto a livello ambientale.
La caratterizzazione dell’uso del suolo
nell’ambito dell’area protetta, attraverso
la redazione di una carta di dettaglio, è
stata subito individuata come strumento prioritario per conseguire gli obiettivi
dell’analisi ambientale, sia relativamente all’analisi socio-economica sia, soprattutto, relativamente all’analisi ecologica. La carta d’uso del suolo, oltre a caratterizzare compiutamente un territorio
consente, infatti, di individuarne valori e
sensibilità e di interpretarne l’evoluzione. Su questa base sarà possibile definire
a cascata anche:
- la carta del sistema idrografico,
- la carta dei sistemi agricoli/colturali
tradizionali
- la carta dei paesaggi naturali a bosco
e prato-pascolo.
A questo si aggiungeranno una serie di
importanti indicatori che ci permetteranno di testare il livello di salute ambientale. A tal proposito saranno redatte:
- la carta della Btc ( biopotenzialità territoriale), ovvero una carta che sia in
grado di confrontare la struttura della
vegetazione reale con quella della vegetazione potenziale;
- la carta della percolazione: si considereranno diversi gradi di percolazione, cui
saranno assegnati livelli di soglia, che
divideranno le aree percolanti da quelle
non percolanti;
- la Carta dell'eterogeneità spaziale temporale che ci permetterà di capire attraverso il confronto delle aerofotogramme-
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trie l'evoluzione nel tempo del mosaico
ambientale;
- la carta degli elementi di pressione corredata dal Landscape Development
Intensity (LDI).
Si tratta di un indice che deriva dall’emergia. La definizione dei valori di emergia
risulta molto utile nella rigorosa e quantitativa valutazione del livello di (in)sostenibilità di un territorio. La densità emergetica si valuterà come un gradiente nello
spazio, da aree in cui l’indice è più elevato
ad aree in cui risulta più basso. Un contributo importante sarà dato dal rileggere la
Via Francigena anche attraverso i layers
dei beni immateriali, per quanto riguarda
il patrimonio antropico. In tal modo si rintracceranno le relazioni esistenti tra i diversi elementi che costituiranno spunto di
riflessione per comporre un futuro mosaico paesistico culturale, in cui le singole tessere strutturali del paesaggio siano indirizzate a formare dei quadri compiuti.
Cercheremo di fornire una visione chiara,
senza mai pretendere che questa sia definitiva, del paesaggio, in modo che su tali
basi si possa impostare un concreto lavoro
di progettazione utile per una corretta e più
ampia diffusione presso tutte quelle persone che fruiscono del territorio; in tal
modo essi potranno meglio apprezzare il
valore degli elementi che costituiscono l’armatura territoriale e leggervi all'interno
parte della propria identità e della propria
cultura.
La seconda parte del nostro lavoro consisterà nel proporre, utilizzando come base
le problematiche rilevate, un serie di azioni progettuali di tutela e valorizzazione
conformi al concetto di sviluppo sostenibile (o eco-sviluppo), in modo da evitare,
non solo disastri ambientali prodotti dall’abbandono o da trasformazioni incompatibili, ma anche il pericolo di una omologazione di un mosaico paesaggistico così
complesso.
Gli obiettivi che si perseguiranno saranno
innanzi tutto quelli di stabilizzazione ecologica del contesto naturale, di valorizzazione delle specificità e dell’identità paesaggistica e di miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio.
Nel fare questo terremo conto e cercheremo
di consolidare ove possibile la struttura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo e trama di connessioni del
patrimonio culturale.
Ci dedicheremo poi , nello specifico, al ridisegno della sezione del tracciato nella sua
interezza. Opereremo attrezzandolo in
modo diverso per le diverse utenze e per
una sua percorribilità sicura.
Saranno valorizzati i tratti in cui il percorso passa attraverso luoghi di pregio storico-ambientale ponendo attenzione a tutte
le infrastrutture storiche di governo del territorio, proponendo per esse, scenari di
recupero, riqualificazione e valorizzazione
e inserendo nuove funzionalità laddove se
ne presenti l'utilità.
Il tentativo sarà quello di strutturare la Via
Francigena come corridoio ecologico e culturale, un museo etnografico all'aperto
della cultura e delle civiltà delle popolazioni che vivono storicamente a stretto contatto con questa realtà.
La forma finale dell'elaborato sarà un catalogo che diventerà mezzo di analisi/soluzione con la caratteristica di essere un
modello ripetibile per i diversi tratti del tracciato. Esso avrà l'ambizione di costituirsi
come punto di partenza per offrire uno strumento di conoscenza visivo, al quale sia gli
addetti ai lavori (tecnici e amministrazioni) sia la popolazione, possano approcciarsi e colloquiare su una stessa base di informazioni condivise per la formazione di una
coscienza comune della via Francigena.

STUDI ARE CON I PIEDI?
Fede e Ricky
Raccontare due settimane a piedi lungo
una via storica, non dovrebbe essere
impossibile: ci sono tante cose da dire.
Difficile, però, individuare il confine,
ammesso che esista, fra il viaggio di crescita personale e il corso universitario.
Così il racconto diventa un insieme d’impressioni su un modo a noi sconosciuto di
"frequentare l’università".
L'esperienza della Via Francigena
potrebbe sembrare, a chi non l'ha provata, un modo per fuggire dallo studio.
Sostituire a un corso "tradizionale" due
settimane di cammino e anche di divertimento è invece un'esperienza molto formativa per lo studente e forse ancor di
più, per la persona. Anzi, è proprio coniugando le basi teoriche, l'esperienza sul
campo e l'interazione degli studenti fra
loro e fra studenti e docenti, che può
nascere una maggiore consapevolezza
della disciplina oggetto di studio. La condivisione di tempi e spazi comuni per un
certo periodo, crea interessi nuovi per la
materia che, senza l'esperienza diretta,
non sarebbero mai emersi.
Il seminario della Via Francigena è per
un universitario un'occasione unica. La
forza di questo progetto portato avanti
nel corso degli anni dal professor Bettini,
e dai suoi collaboratori, sta nel fatto che
è l'unica esperienza didattica in grado,
davvero, di dare agli studenti un certo
grado di corresponsabilità nella costruzione della didattica. Infatti, le due settimane di cammino hanno la capacità di
stimolare le persone come soggetto collettivo, che nasce anche dall'interazione
fra individui che stanno compiendo percorsi formativi diversi (la presenza simultanea di studenti di architettura e di pianificazione, ad esempio, lo rende possibile), a essere in un certo senso protagonisti della costruzione delle lezioni nelle
quali, oltre alle conoscenze del docente,
hanno un peso importante, le impressioni e le proposte apportate dagli studenti. Inoltre, percorrere a piedi un territorio permette di conoscerlo con una prospettiva diversa e di viverlo nel vero senso
della parola, dando così la possibilità di
considerare aspetti che non sarebbero
emersi da un'analisi fatta semplicemente sulla carta. Questo è possibile grazie
al fatto che chi affronta questa esperienza è spinto dalla voglia di mettersi in
gioco e non semplicemente dall’interesse a raccogliere crediti come fosse al
supermercato; è l'interesse per gli argomenti trattati, per la capacità del docente di trasmettere qualcosa prima di tutto
come persona, e poi come insegnante.
E’ l’opportunità di crescere come soggetti, al di là delle conoscenze che si acquisiscono, che spinge molti a impegnare il
proprio tempo in modo insolito e costruttivo. Per queste ragioni, oltre cento ragazzi si sono ritrovati a vivere quindici giorni inconcepibili in questi anni Duemila:
sveglia all'alba; notti passate a dormire
sul pavimento di una palestra uno a fianco all'altro, studenti e docenti; ore di
cammino, spesso sotto il sole di agosto,
con il corpo che lancia ogni tipo di segnale possibile per fermarsi: vesciche, infiammazioni, stanchezza. E' però il clima che
si crea durante queste ore di cammino,
la voglia di scoprire il paesaggio che si
modifica man mano che si attraversa,
l'abbandono di alcune abitudini che normalmente riterremmo indispensabili a far
sì che, dopo lo shock iniziale, si acquisisca una voglia sempre maggiore di continuare.
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A questo stimolo che coinvolge la persona, si aggiunge la possibilità di mettere in pratica la condivisione di conoscenze con altri studenti, grazie alla partecipazione di persone appartenenti a
corsi di laurea e facoltà differenti. Come
universitari, vivendo questa collaborazione costruttiva, ci siamo resi conto che
complessivamente nei corsi di studio
all'interno dello Iuav questo è un aspetto, completamente assente e che invece,
sentiamo fondamentale per sviluppare
una conoscenza completa del territorio
in tutti i suoi aspetti.
C'è da rilevare, poi, che questa positiva
interazione non rimane fine a se stessa
ma diventa uno strumento per dialogare in modo costruttivo con le amministrazioni che s’incontrano lungo il cammino. Avere un'esperienza diretta del territorio oggetto di analisi consente l’approccio in modo critico alle azioni messe
in campo dai Comuni, ma non solo, a fianco di questo approccio c'è anche il riscontro pratico di quanto elaborato. Il lavoro
fatto diventa una proposta di sviluppo
alternativo per i territori interessati dal
tracciato. La Via Francigena diventa, quindi, un luogo di sperimentazione e un
modo diverso di fare didattica e pianificazione. Da un lato, c'è l'aspetto della
riscoperta di un segno storico che è in
grado di fungere da elemento unificante di culture e territori diversi, altrimenti
indifferenti tra loro, e, dall'altro, c'è l'aspetto del proporre una possibilità di sviluppo che metta al centro il territorio,
come risorsa ed entità complessa di cui
fa parte anche l'uomo. Diventa quindi
quasi una sfida pensare un approccio alla
pianificazione che superi l'idea di confine amministrativo arrivando a definire
l'ambito della pianificazione in conformità a parametri che tengano conto delle
strutture e funzioni ecologiche del territorio. Questo è solo uno degli spunti di
riflessione che ha stimolato il viaggio. Si
sarà notato che il racconto si è tradotto

in qualcosa di diverso: una sorta di revisione delle esperienze vissute all'interno dell'università che frequentiamo alla
luce di un modo diverso di approcciarsi
alla didattica e allo studio.
Concludere è, forse, ancora più difficile
che selezionare le cose da dire, dato che
non c'è una reale conclusione dell'ideale percorso che ha preso il via da quella
partenza in treno per raggiungere la cittadina da cui avremmo intrapreso la
prima tappa. Si può, comunque, tentare,
in poche righe, di dare un'idea di cosa
abbiamo vissuto.
Il cammino per uno studente è l'occasione di mettersi alla prova dal punto di
vista fisico e mentale, acquisire conoscenze e competenze altrimenti mai scoperte, imparare a sviluppare dei quesiti
nuovi rispetto a quello che si studia, a
quel che è come persona e come si rapporta con l'altro. E' impossibile raccontare in modo esauriente che cosa sia il
seminario della Via Francigena a chi non
l'abbia vissuto in prima persona. I luoghi visti, le persone conosciute, le esperienze condivise diventano parte di ogni
"francigeno" e l'entusiasmo di chi al
ritorno ne parla è l’unico testimone.

LETTERA IN CAMMINO
Sonia Bagnara
Sono Sonia, l’acciaccata della schiena,
detta anche a mio avviso “Madonna di
Loreto”, visto che tutti son venuti a vedere come stavo. Le scrivo di getto e in questa settimana per me molto particolare.
Essendo una lettera di getto non ho prestato molta attenzione alla punteggiatura e potrebbero anche esserci errori
grammaticali.
Infatti, prima di dirle qual è la mia impressione sull’esperienza vissuta, deve sapere che proprio in questi giorni ho perso

una cara amica di 19 anni in un incidente stradale. Oltre al dolore che ha devastato tutti noi suoi amici, io devo pure
assolvere il dovere di occuparmi dei funerali in quanto direttrice del coro che presterà servizio alle esequie. Ma forse anche
questa esperienza, a ridosso della Via
Francigena mi aiuterà a comprendere
tante piccole cose.
Sono partita per la Via Francigena con
una forte motivazione: mettermi in gioco
al 100%.
Perché? Perché prima di partire ero così:
una ragazza di 27 anni, super impegnata, che adora la vita e con un futuro in
un certo senso stabilito. Finire l’università, trovare un lavoro, cominciare la
costruzione della casa e pure il matrimonio.
Per dire tutta la verità son partita con un
fascio di nervi, uno stress immenso per
la costruzione della mia casa e perché con
il mio ragazzo (10 anni di fidanzamento) si cominciava già a parlare di programmi, programmi importanti!!!
Ma parto e son felice di farlo!
Fisicamente so di non essere un’atleta
ma, con un po’ di preparazione e tanta
voglia di esserci, parto!
In passato ho avuto anche grossi problemi di salute: 2 anni di ospedale e altri
episodi spiacevoli, ma tutti superati.
Purtroppo, l’ha visto pure lei, il primo giorno di cammino non è andato come desideravo anzi il dolore le assicuro era allucinante! Avrei voluto mollare tutto, per
la salute avrei mollato ma, nelle sue parole e dal testo che ha letto ogni giorno,
io ho trovato la forza di restare: di restare perché sapevo che questa esperienza
mi avrebbe dato tanto.
Non sono arrivata alla fine ed effettivamente non ho percorso tanta strada a
piedi, ma ho apprezzato sicuramente la
compagnia, composta da persone che di
me non sapevano niente e così hanno
potuto vedere chi sono; ho apprezzato la
generosità di voi tutti, indistintamente!

Ho apprezzato il pavimento durissimo:
vera gioia della mia schiena! Ho apprezzato la scomodità delle palestre, le condizioni dei bagni, la fila per le docce e
anche un buon bicchiere di vino!
Non lo avevo mai fatto prima? Sì, ma non
mi ricordavo più quanto fosse semplice
godere della vita!
Non ricordavo più che il silenzio ti aiuta
a capire te stesso, che il silenzio e le difficoltà ti obbligano a guardarti dentr;,
non ricordavo più che so donare la mia
vita, il mio tempo, il mio amore agli altri
ma che allo stesso tempo devo pensare
anche a me stessa, a quello che realmente mi rende felice.
Ho ritrovato la voglia di sentirti donna,
femmina! Di farmi amare e di donare
amore!
Chi già mi conosceva un pochino ha visto
la mia fragilità e l’insicurezza tante volte
nascosta dietro un carattere deciso e
forte. Chi mi conosceva ha esclamato, con
mia immensa gioia,: “Allora sei umana
anche tu?”. Forse non lo ero anche prima?
Forse no!
Ho sempre preteso troppo da me stessa
e da chi mi circonda. Ho sempre messo i
puntini sulle “i” degli altri dimenticando
di guardare dentro di me!
Cos’è cambiato? Tante cose sono cambiate, ma per prima sono cambiata io! Ho
cambiato la mia percezione, ho cambiato il mio modo di vedere la Vita e di rapportarmi con gli altri!
Rispetto ai miei compagni di corso ho
sempre avuto un atteggiamento diverso
nei confronti dell’università e molte volte
questo ha fatto sì che molti mi considerassero acida e fredda; anche se alla
richiesta di collaborazione o di aiuto non
mi sono mai tirata indietro, c’era una
sorta di velo che mi nascondeva dagli
altri. Ora non sento più questa separazione, ora mi sento parte di un gruppo!
Ora sto vivendo! Ora sono felice! La vita
è troppo breve per non essere vissuta a
pieno e questo oggi la mia amica Betty
dal cielo me lo ricorda! Ogni cosa lasciata è persa, ogni occasione non vissuta a
pieno non sarà mai parte della vita di una
persona, ora non voglio rinunciare a niente, ora so cosa e come voglio continuare! Forse chi mi circondava prima farà
fatica a capire il mio cambiamento, forse
dovrò spiegare tante cose, alcune anche
molto forti! Ho stravolto la mia vita? No!
La casa sta partendo, con il mio ragazzo si
parla di eventuale convivenza (con calma
e a tempo debito). Ma soprattutto sono
FELICE! Cos’è stata la Francigena? Uno
schiaffo in pieno viso, un dolore allucinante (mi riferisco alla schiena, visto che
sono uscite 2 vertebre!?!) Ma anche l’esperienza della Vita. Molte volte, incrociando le persone che hanno condiviso
con me questa esperienza e parlando con
loro, ho visto che questo senso di “libertà”
è cosa condivisa. Io una volta tornata a
casa ricerco almeno un’ora al giorno di
silenzio: così esco, vado a camminare e
quanto ho apprezzato anche la mia zona,
mi sembrava addirittura diversa, eppure
ci vivo da sempre! Grazie, Prof. A lei va
tutto il mio grazie! E penso anche la soddisfazione di sentirmi VIVA E VERA!
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Die Universität IUAV bietet auf Grundlage bestimmter anthropologischer und ökologischer
Kenntnisse, dank der von den Studenten der Fakultät für Architektur und Stadtplanung in den
Jahren 2007-2008 organisierten Seminaren, eine Analyse der „Via Francigena“ an – einer im
Mittelalter benutzten Straße zwischen Canterbury und Rom.
Aus der Zeitschrift wird für den Leser ersichtlich, warum ein „open air“ Museum und ein ökologischer Korridor, der vom Atlantischen Ozean bis zum Mittelmeer verläuft, notwendig ist.
Außerdem versteht man aus der Projektbeschreibung, warum Studenten und Dozenten die
Wahl getroffen haben, sich auf einem tausendjährigen kulturgeschichtlichen Wanderweg
Wissen anzueignen.

L’Université Iuav de Venise propose, grace aux Séminaires qui ont engagé les étudiants de la
Faculté d’architecture e d’urbanisme dans les années 2007 et 2008, une analyse du parcours
de la Via Francigena, l’ancienne route du Moyen Age entre Canterbury e Rome, sur la base
d’une connaissance spécifique des données anthropologiques et écologiques. Dans la revue,
le lecteur pourra comprendre les raisons pour lesquelles on va proposer un Musée en pleine air
et un couloir écologique qui traverse l’Europe de l’Atlantique è la Méditerranée sur les lignes
d’un paysage naturel et humain. On peut comprendre les raison de la recherche dans les pages
du projet scientifique et découvrir au meme temps la raison pour laquelle, étudiants et professeurs on choisi de marcher e d’apprendre sur le terrain historique et culturel d’un chemin millénaire.

ENGLISH
APPROFONDIMENTO
BIOPOTENZIALITA’ TERRITORIALE

(Ingegnali, 1993)
La Biopotenzialità territoriale (Btc), fornisce una
misura delle soglie di metastabilità di un sistema paesistico, dove per metastabilità si intende
una “condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra i processi naturali e le azioni umane a
scarso impatto ambientale”. Le trasformazioni
di larga scala sono difficili da misurare, anche in
un paesaggio, ed in molti casi è possibile valutare se il cambiamento sia positivo o meno. Può
tuttavia essere possibile valutare se i cambiamenti in atto stiano, o meno, portando il paesaggio ad un punto di instabilità, controllandone proprio la metastabilità. Raggiungere una
determinata soglia di metastabilità significa cambiare tipo di paesaggio. Pertanto la biopotenzialità territoriale quantifica la dinamica del paesaggio nel tempo, valutandone la metastabilità.
Per arrivare, infine, ad un dato territoriale complessivo, è necessario misurare la metastabilità
di ogni elemento paesistico presente, in modo
da considerare la complementarietà di ognuno
rispetto all’insieme.
In senso scientifico la Btc è basata sui seguenti
principi (Ingegnali, 1993):
il concetto di stabilità resistente
i principali tipi di ecosistemi della biosfera e loro
dati metabolici, che sono: biomassa, produzione
primaria lorda, respirazione.
I valori indicativi di biopotenzialità sono stati
calcolati sulla media degli elementi paesistici tipici dell’Europa centro-meridionale, attraverso sperimentazioni e misurazioni di laboratorio.
L’unità di misura di Biopotenzialità territoriale
(Btc), è Mcal (m2anno).
L’analisi di struttura e dinamica del paesaggio
avviene quindi, a diverse scale spazio-temporali,
dalla scala più grande alla più piccola. Mettendo
in relazione la biomassa con le capacità omeostatiche degli ecosistemi, la Biopotenzialità territoriale contribuisce a misurare il grado di metastabilità degli ecosistemi stessi, ovvero la loro
capacità di conservare e massimizzare l’impiego
di energia.
La Btc quindi è fondamentalmente una funzione di stato, che dipende principalmente dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo, e permette
di confrontare sia qualitativamente sia quantitativamente ecosistemi e paesaggi. Attraverso
l’uso di questo indicatore, alle varie scale temporali d’indagine, si arriva a definire il campo di
esistenza nel quale rientra il suo valore otimale
ai fini dell’equilibrio del sistema paesistico considerato. Il confronto tra i valori relativi alla situazione esistente, quelli alle soglie storiche precedenti ed alcuni standard riferiti ai vari tipi di paesaggio, permette di evidenziare deficit ed anomalie, per poi dimensionare gli elementi paesistici
in funzione delle necessità ambientali riscontrate.
Il campo di esistenza individua quindi alcuni
obiettivi utili nella progettazione/riqualificazione ambientale e contiene parametri di riferimento per la pianificazione delle trasformazioni paesistiche.

After a seminar in which the students of the facolty of Urban and Country planning 2007 and
2008 participated, The University of Iuav Venice proposes that an analysis of the Francigena Road
(which is avery old road that links the medieval town of Canterbury to Rome), could be done,
on the basis of both anthropological and ecological studies. In a current newspaper, the reader can understand the reasons why it was proposed that an outdoor museum and an" ecological corridor" thatcrosses Europe from the Atlantic to the Mediterranean by indications of
a natural and human passage. It can be understood in the pages dedicated to the scientific
project, why these students and professors have decided to walk along and study this historical
and cultural road. on choisi de marcher e d’apprendre sur le terrain historique et culturel d’un
chemin millénaire.

SEMINARIO FRANCIGENA 2009
Tratta: Losanna (CH) - Gropello Cairoli (PV)

DATA
22 AGOSTO
23 AGOSTO
24 AGOSTO
25 AGOSTO
26 AGOSTO
27 AGOSTO
28 AGOSTO
29 AGOSTO
30 AGOSTO
31 AGOSTO
01 SETTEMBRE
02 SETTEMBRE
03 SETTEMBRE
04 SETTEMBRE
05 SETTEMBRE
06 SETTEMBRE

PERCORSO
VE - LOSANNA (treno)
LOSANNA - VEVEY
VEVEY - AIGLE
AIGLE - MARTIGNY
MARTIGNY - ORSIERE
ORSIERE - G.S. BERNARDO - ST. REMY
ST. REMY EN BOSSE - AOSTA
AOSTA - ST. VINCENT
ST. VINCENT - PONT ST. MARTIN
PONT ST. MARTIN - IVREA
IVREA - SANTHIA
SANTHIA - VERCELLI
VERCELLI - ROBBIO
ROBBIO - MORTARA
MORTARA - GROPELLO CAIROLI
GROPELLO CAIROLI - VE (treno)

KM
21
27
32
19
36
22
29
28
24
35
27
30
14
30

