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Rappresentare il paesaggio con
la cartografia contemporanea
Antonio Buggin
Francesco Gosen
La Regione del Veneto da alcuni anni,
con la prima sperimentazione nell’ambito del territorio di Feltre, ha iniziato
un percorso di studio per la definizione
della metodologia e delle informazioni
territoriali da elaborare per la costruzione del Piano Paesaggistico regionale, così come indicato nel Decreto
Legislativo 22.01.2004, n. 42 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”.
L’art. 143 del Decreto Legislativo prevede come prima fase di elaborazione del Piano Paesaggistico regionale
la “ricognizione dell’intero territorio,
mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle
loro interrelazioni”, come condizione
fondamentale alla “definizione dei
valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare”.
L’attività del gruppo di ricerca Iuav, in
coordinamento con il laboratorio Circe
- Centro di rilievo, cartografia ed elaborazione, all’interno del percorso di
studio regionale sui caratteri del paesaggio, è incentrata sull’applicazione
delle metodologie per una rappresentazione del territorio capace di arrivare
a scale di lettura locale, fornendo una
valutazione sinottica del patrimonio
naturale per ogni tipo di paesaggio,
evidenziando le aree soggette al degrado e le aree di vulnerabilità territoriale in base alle dinamiche e alle
pressioni che tendono a modificarlo.
Nel sistema informativo così proposto
vengono a confluire ed a strutturarsi
le fasi di rilevamento, elaborazione,
lettura ed analisi della documentazione relativa al contesto territoriale interessato. Si definiscono inoltre i criteri
attraverso i quali i dati vengono acquisiti ed elaborati per integrarsi nel modello di studio e di rappresentazione.
La strutturazione del sistema informativo geografico si è andata costruendo
attorno a 5 fasi di lavoro: base cartografica (1), aggiornamento dei dati
(2), uso del suolo naturale e antropico
(3), habitat ed ecosistemi (4), collegamento al quadro conoscitivo (5).
Base cartografica
Vengono utilizzate le carte tecniche
realizzate con voli fotogrammetrici (cartografia tecnica), oggi disponibili nella nuova codifica Shape.
L’uso di queste cartografie viene prevalentemente finalizzato a supporto della
progettazione del territorio, delle infrastrutture e delle opere di ingegneria.
L’urgenza di disporre in tempi brevi di
cartografie aggiornate e informatizzate
di fatto ha reso le cartografie tecniche una sorta di mero database delle
entità territoriali, in cui la rappresentazione del territorio e del paesaggio
viene lasciata ai segni convenzionali.
La Regione Veneto, con la L.R. n. 28 del
1976, realizza le nuove carte tecniche
in rapporto di scala 1:5.000 (elementi)
e 1:10.000 (sezioni). La precisione delle
informazioni metriche di questa cartografia e la codifica dei segni convenzionali sulla natura, forma e posizione di
un particolare naturale o artificiale rappresentato, sono ad oggi il riferimento più valido per la base cartografica
di un sistema informativo territoriale.
Aggiornamento dei dati
La struttura dei dati territoriali presen-
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- progetti esecutivi di opere.
Per il lavoro in oggetto, la base cartografica è stata aggiornata tramite il confronto con le ortofotocarte digitali del 2007.

ti nelle carte tecniche numeriche fa
riferimento alle codifiche della CTRN
descritte nel B.U.R. n. 65 del 19 giugno
1992, orientato ad una più agevole gestione in ambienti GIS. Ciascun livello
previsto nelle Codifiche è stato riorganizzato in un insieme di shape-file
che prevede una gestione separata di
elementi areali, elementi puntuali ed
elementi lineari. Ciascuno di questi
shape file è corredato da un insieme di
attributi che ne qualificano sia la rappresentazione grafica che le informazioni derivanti dalle proprie caratteristiche
geometriche (superficie, lunghezza) e la
datazione con i relativi aggiornamenti.
La codifica degli oggetti territoriali
rappresentati nella Carta Tecnica Regionale Numerica ha subito negli anni
modifiche e integrazioni e la cartografia tuttora distribuita porta traccia, nella propria struttura, di tale evoluzione.
La CTRN è progettata ed elaborata secondo le procedure tecnico-scientifiche
e normative previste da appositi Capitolati Speciali d’Appalto; la sua formazione rispetta le procedure dell’aerofotogrammetria, oggi integrate dalle
nuove indicazioni provenienti dal mondo dell’informatica. L’aggiornamento
rigoroso della CTRN è compito della
Regione Veneto; compito che viene programmato ed attuato secondo criteri
dovuti dall’ “invecchiamento” dei dati e
dalla disponibilità finanziaria. Tali tempi però non rispondono alle esigenze e
necessità di alcune tipologie di lavori,
quale la conoscenza del paesaggio, che
richiedono cartografie aggiornate pressoché in tempo reale. Un compito ed
una esigenza sulla quale la Regione è
già intervenuta prevedendo procedure
di “aggiornamento speditivo” (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.29 del 20.9.1994), con azioni
coordinate comunque dalla Regione
affinché non si disperdano risorse tecniche ed economiche e si garantiscano
i contenuti e le caratteristiche della
fruibilità dei dati secondo gli standard
necessari per lo sviluppo e l’accessibilità dei sistemi informativi territoriali.
Per aggiornamento speditivo della
base cartografica s’intende una procedura che consente la modifica/
integrazione di alcuni contenuti della
CTRN intervenendo sulla “geometria”
(componente relativa alle coordinate
x, y, z) e/o sui contenuti “informativi” (attributi) degli oggetti territoriali.
Questa procedura, meno precisa per
la qualità delle tolleranze di quella
“rigorosa” propria del processo di formazione della cartografia, consente
di acquisire in tempi brevi le necessarie informazioni territoriali intervenute e riscontrate dopo la data di
edizione dell’elaborato cartografico.
Le procedure per l’aggiornamento speditivo della base cartografica si distinguono a seconda della
fonte dalla quale si desume il dato:
- nuova ripresa aerea o satellitare (ad
alta risoluzione);
- ortofotocarta digitale;
- rilievi strumentali diretti;

Uso del suolo
I dati sull’uso del suolo, sulla copertura
vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso sono le informazioni
la cui conoscenza è necessaria per comprendere i processi legati alle attività e
agli insediamenti umani che generano
delle pressioni sui sistemi naturali attraverso il consumo di risorse energetiche
e materiali. E si manifestano con effetti
quali l’emissione di sostanze solide, liquide e gassose, la modificazione della
forma o della struttura degli ecosistemi o l’interferenza, diretta o indiretta,
con lo sviluppo degli organismi vegetali e animali e con i cicli ecologici.
Secondo questo approccio, il funzionamento del paesaggio di un territorio è
funzione delle aree naturali e degli usi
del suolo in esso presenti, delle loro
dimensioni spaziali, delle loro relazioni
e delle intensità dei processi rigeneranti e di pressione che essi svolgono.
La cartografia dell’uso del suolo è stata realizzata a partire dalla Banca Dati
della Copertura del Suolo realizzata

dall’Unità di Progetto per il SIT e la
Cartografia della Regione del Veneto,
basata sulla Carta Tecnica Regionale integrata con successivo progetto
di approfondimento tematico, in cui
ad ogni poligono rilevato sono associate informazioni di dettaglio relativi
ai contenuti di copertura del suolo
(174 classi), alla superficie occupata,
alla lunghezza del perimetro e alla
nomenclatura Corine (4° e 5° livello).
Per la ricerca sul paesaggio, i dati
del 2007 sono stati aggiornati tramite rilievi diretti in campagna.
Sono stati inoltre introdotti i sistemi a prevalente impronta naturaliforme, che spesso sono i più
significativi a livello ecologico, desunti dalle ortofotocarte digitali.
La banca dati per il sistema informativo geografico per il paesaggio è stata
poi completata con la carta dell’uso
del suolo potenziale, derivata dalla
Carta dei suoli, redatta da ARPAV, su
scala 1:50.000 ed estesa all’intero
territorio regionale. Le informazioni
pedologiche in essa contenute esprimono una situazione “potenziale” più
che reale e diventano interessanti per
la funzionalità ecosistemica e la tutela della biodiversità su larga scala.
Habitat ed ecosistemi
Il sistema informativo si basa sulle informazioni di tre banche dati:
la Carta Forestale, la Carta Natura e
la Carta degli habitat Natura 2000.
La Carta Forestale della Regione Veneto, pubblicata di recente a cura del
prof. Del Favero, tiene conto dell’espe-

rienza maturata nel corso degli anni
per il rilievo dei tipi forestali, anche
con notevoli dettagli. Questa carta, in
ogni caso, rappresenta un progresso
rispetto alla precedente carta del 1983
dell’Inventario Forestale con la quale si individuano i boschi sulla base
delle specie dominanti e accessorie.
La Carta della Natura, redatta da APAT
su scala 1:50.000, è sostanzialmente
una carta della vegetazione (fondata
su habitat classificati con Corine di secondo e terzo livello), corrispondente a
una carta fitosociologica semplificata.
La Carta degli habitat Natura 2000 interessa solo l’area compresa nei SIC e
ZPS. La banca dati degli habitat (allegato I della Direttiva “Habitat”) e delle
specie di interesse comunitario (allegati
II, IV, V della Direttiva “Habitat" e allegato I della Direttiva “Uccelli”) di tipo
georiferito, ovvero con associate le informazioni geografiche utili a localizzarli
nel territorio, sono state messe a punto
dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA).
L’esperienza maturata ha permesso di
sviluppare delle procedure operative
di censimento ed informatizzazione dei
dati su sistema informatico geografico,
che la Giunta Regionale ha ritenuto op-

Valsana – carta natura

Valsana – carta dell'uso del suolo

Valsana – sensibilità ecologica

portuno individuare come standard con
specifica deliberazione del 2007, n. 1066.
La corretta interpretazione dei diversi
tipi di habitat è un’operazione complessa che richiede una conoscenza vegetazionale approfondita e che implica,
inoltre, la valutazione di aspetti dinamici, siano essi di tipo seriale (stadi evolutivi verso una medesima formazione climatofila) o catenale (contatti derivanti
dalla variazione dei fattori ecologici che
si verifica anche su modeste superfici).
Quadro conoscitivo
L’ultima fase del lavoro di costruzione del sistema informativo geografico per il paesaggio ha riguardato
l’implementazione dei dati del Quadro Conoscitivo regionale, aggiornato con i dati provinciali e comunali raccolti per la sperimentazione.
Sono state così geo-riferite tutte le
informazioni riguardanti i vincoli
paesaggistici e ambientali, i valori
storico-culturali, i dati geologici, idrogeologici, gli usi del suolo programmati, i dati statistici sulla popolazione
e sulle attività agricole e produttive,
nonché i dati sul clima e sulla qualità
delle singole componenti ambientali.
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Carta Tecnica Regionale Numerica - scala 1:5.000 - Elemento n. 107110 Valle Grande

Carta Tecnica Regionale Numerica - scala 1:5.000 - Elemento n. 107112 Valle Zignago

Ortofocarta digitale

Ortofocarta digitale con gli aggiornamenti della CTRN e dell’uso del suolo

Carta degli habitat

Carta degli ecosistemi
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Creazione di un sito web
e formazione di un data base per
la gestione delle pratiche relative
alle autorizzazioni paesaggistiche
Francesco Gosen
L’attività di ricerca e sperimentazione
con la Regione del Veneto prevede
lo studio e la realizzazione di un sito
web per il paesaggio, con l’obiettivo di gestire in modo coordinato sia
le cartografie georeferenziate, o alle
quali sia possibile attribuire una localizzazione spaziale, sia le informazioni di tipo qualitativo o documentale,
inerenti il tema del paesaggio veneto.
Il prototipo del sito, in fase di perfezionamento, è consultabile all’indirizzo
http://circe.iuav.it/weblam/
Nelle consultazioni elencate nella parte sinistra del video, oltre al rimando
all’aerofototeca con le fotografie attuali
e storiche del territorio regionale, sono
consultabili alcuni degli elaborati prodotti nell’attività di sperimentazione
della Regione del Veneto, riguardanti
il progetto pilota di Feltre, la Laguna di
Caorle e l’Ambito del Veneto Orientale.
Gli elaborati sono scaricabili in formato
pdf e riguardano la normativa, le cartografie di analisi e di progetto, le relazioni e i prontuari tecnici per il paesaggio.
L’attività di ricerca prevede inoltre una
fase di studio e di realizzazione di un
prototipo di data-base per l’inserimento dei dati contenuti nelle relazioni
paesaggistiche e la possibilità di gestirli, a partire dalla loro localizzazione
geografica, con tecnologia web-gis.
Nel sistema vengono a confluire ed
a strutturarsi le fasi di lettura ed
analisi della documentazione relativa al contesto territoriale interessato dalla relazione paesaggistica.

Farra – Ambito della Valsana – 1967/1992/2004

I vincoli paesaggistici del Quadro
Conoscitivo regionale
Mauro Calzavara
Massimo Mazzanti
Una parte della sperimentazione è stata
indirizzata all’integrazione del servizio
web di consultazione online dell’archivio digitale del patrimonio aerofoto-

grafico del territorio regionale veneto.
Oggi è possibile visualizzare le fotografie aeree relative ai voli effettati per la formazione della Carta
tecnica e dei suoi aggiornamenti.
Il confronto fra le immagini permette di percepire i cambianti del territorio e del paesaggio. Con l’ausilio
di strumenti software appositi, è
possibile la scansione delle immagini e il riconoscimento automatico dei cambiamenti intervenuti.
Con la sperimentazione si è cercato
di inserire on-line i vincoli paesaggistici e ambientali, così come posti
nel Quadro Conoscitivo regionale,
sovrapposti nell’ultima ripresa aerea
del territorio, al fine di facilitare la
visualizzazione dei cambianti intervenuti all’interno delle aree di vincolo.
La sperimentazione è stata effettuata per il solo comune di Valdobbiadene (Ambito della Valsana).
Il contesto informatico di
riferimento
Con l’approvazione della legge urbanistica 23 aprile 2004, n.11, la Regione
Veneto ha individuato nel quadro conoscitivo territoriale regionale a supporto del PTRC, il "sistema integrato
delle informazioni e dei dati necessari
alla comprensione delle tematiche
svolte dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica". A partire da
questa iniziale emanazione, dettagliatamente puntualizzata con successivi
atti e documenti approvati dagli organi competenti, la Regione si è dotata di
un insieme di regole per la costruzione
di basi informative riguardanti vari
aspetti (socio-economico, ambientale,
ecc.) del contesto territoriale. Strumento per la conoscenza "condivisa" e di
supporto alle decisioni di pianificazione territoriale, il quadro conoscitivo
sta alla base di tutte le attività che
riguardano la descrizione, la progettazione, la gestione e il monitoraggio
delle risorse presenti sul territorio.
La stesura delle specifiche tecniche,
aggiornate nel corso degli anni successivi (DGR 397 del 26 febbraio 2008
e, soprattutto, DGR n. 3811 del 8 di-

cembre 2009), se da un lato ha contribuito a illustrare e chiarire i dettagli
tecnici da seguire per la formazione
e l’aggiornamento delle banche dati,
per la redazione degli strumenti urbanistici e per l’aggiornamento delle basi cartografiche da parte delle
amministrazioni territoriali, dall'altro
ha fornito agli utenti, professionali e
non, il "dizionario" per poter leggere
e utilizzare correttamente il contenuto
informativo dei dati resi disponibili.
I dati utilizzati sono forniti dalla Regione Veneto e in particolare dall’Unità
di Progetto per il Sistema Informativo
Territoriale e la Cartografia che provvede al "continuo aggiornamento dei
dati territoriali (Database geografici)
e dei prodotti cartografici", oltre allo
"sviluppo del Sistema Informativo Territoriale" finalizzato alla "raccolta gestione e diffusione dei dati territoriali".
Una parte consistente dei dati è caricata da file residenti su server dedicato, un'altra da database e infine da
servizi online (predisposti in ambiente
ArcGIS Server) presenti su un apposito server Iuav. La tecnologia utilizzata
per lo sviluppo dell’applicazione webgis, supporta appieno l’integrazione
con servizi remoti (residenti su server

preparazione dei dati (map tile caching) fa sì che i tempi di visualizzazione delle immagini della mappa di
base da parte dell'utente siano molto
rapidi. Gli standard di riferimento sono
dettati dalle applicazioni di web mapping più diffuse e note al vasto pubblico del Web (Google Maps e Bing).
Attualmente, nell'ambito della collaborazione consolidata nel corso
degli anni tra Università Iuav e Regione Veneto, il Laboratorio di Cartografia e GIS fornisce il servizio di
ricerca e download dei Fotogrammi
Aerei (servizio al quale si accede attraverso il Geo Portale della Regione).
L'applicazione webgis
L’applicazione webgis è stata sviluppata utilizzando la tecnologia offerta
dalla piattaforma Adobe e, in particolare, il framework open source Flex
(giunto attualmente alla versione 4.5),
che consente la creazione di applicazioni web caratterizzate da una forte
interazione con l'utente con la possibilità di facilitare le operazioni di visualizzazione e interpretazione dei dati
presentati (le cosiddette Rich Internet
Application o RIA). Le applicazioni
sviluppate in FLEX possono essere vi-

MXML (Macromedia eXtensible Markup Language) oppure scrivendo codice
nel linguaggio ActionScript (la versione più recente, utilizzata per lo sviluppo della nostra applicazione, è la 3).
L’integrazioni tra le funzionalità messe a disposizione dalle librerie di oggetti presenti in FLEX e gli aspetti
specifici legati alla gestione e all’interazione con gli oggetti geospaziali e i servizi webgis, è resa possibile attraverso l’utilizzo di specifiche
Application Programming Interface
API (Interfaccia di Programmazione
di un'Applicazione). Nel nostro caso
abbiamo utilizzato le API messe a
disposizione da parte di ESRI per interfacciare e integrare gli oggetti geospaziali (mappe) con l’ambiente FLEX.
Come nella maggior parte delle applicazioni webgis, l’aspetto grafico è caratterizzato dalla presenza della mappa
ad occupare l’intera finestra del browser e sulla quale sono posizionati altri
elementi di interfaccia (menu a discesa,
pulsanti di zoom, ecc.) per la gestione
completa delle funzionalità presenti.
Si è cercato di rendere l’interazione
con l’utente il più possibile semplice e,
allo stesso tempo, efficiente per agevolarlo nella ricerca delle informazioni.

Ambito della Valsana (particolare): cambiamenti dell’insediato tra il 1991 e il 2004.

diversi da quelli Iuav) che consentono
di caricare i dati da utilizzare all’interno dell'applicazione o di visualizzare
specifici layer cartografici. Ciò renderà
possibile in un prossimo futuro l’utilizzo
dei servizi di cartografia online erogati
dal GeoPortale della Regione Veneto
ed eventualmente da altri fornitori di
geo-servizi. In tal modo si potrà garantire l’aggiornamento automatico delle
mappe servite agli utenti. Questo mette in risalto la stretta integrazione tra
il contenuto e le funzionalità del portale Iuav del Paesaggio e l’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Regione.
La preparazione della mappa di base è
stata effettuata utilizzando i fotogrammi dell’ortofoto del 2007, il cui Il volo
e la restituzione del prodotto digitale
sono stati effettuati dalla Compagnia
Generale Ripreseaeree S.p.a. di Parma,
opportunamente ricampionati e alcuni layer cartografici (una selezione
della viabilità stradale e ferroviaria oltre ai toponomi dei centri abitati principali e di numerose località minori).
La
particolare
tecnica
di

sualizzate con il Flash Player di Adobe.
Lo sviluppo di applicazioni in ambiente Flex si basa sulla creazione di oggetti, cioè di componenti software in
grado di gestire specifiche funzionalità
riguardanti l’interfaccia utente, il caricamento e la gestione di dati di vario
tipo e formato (testo, video, suoni, grafica, ecc.), la comunicazione con servizi
web, e molto altro ancora. Dal punto
di vista tecnico, gli oggetti vengono
implementati costruendo componenti

I comuni presenti sul territorio, qualora l'utente non sia in grado di
riconoscerli sulla mappa, sono facilmente rintracciabili tramite una
semplice selezione da un elenco.
L’interazione con la mappa prevede il solo clic col tasto sinistro del
mouse per la ricerca dei fotogrammi riguardanti il punto indicato.
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Ambito 30 Veneto Orientale: Carta dei vincoli

Ambito 30 Veneto Orientale: Carta del sistema ambientale

Laguna di Caorle: sequenza della visualizzazione
dei singoli vincoli paesaggistici e ambientali

Ambito 30 Veneto Orientale: Carta del sistema insediativo
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La lettura del paesaggio
nell'immagine digitale
del territorio
Francesco Contò
Il Centro di Rilievo, Cartografia ed Elaborazione (Circe) dello Iuav, ora inglobato nel Sistema dei Laboratori, gestisce il patrimonio di foto aeree fin dalla
sua costituzione, risalente al 1985, ponendosi come obiettivo sia la conservazione degli originali fotografici, sia
la loro divulgazione a scopi didattici,
di studio e di ricerca. Il primo nucleo
di foto possedute dal Circe consisteva
in oltre 13.000 fotogrammi fra i quali spiccano per interesse storico i voli
Royal Air Force 1943-45 e i voli G.A.I.
eseguiti negli anni 1954-55.
La necessità di organizzare e rendere fruibile i documenti ha portato ad
elaborare un progetto di trasferimento delle foto aeree dal supporto cartaceo ad un formato digitale tramite
scansione ad alta risoluzione. Le limitazioni all’uso delle foto aeree disponibili come stampe tradizionali sono
svariate, passando dai meri problemi
tecnici del deterioramento del materiale, alle difficoltà di consultazione
derivanti dalla collocazione fisica degli
originali, e ancora alla riproducibilità
onerosa; in particolare però la stampa
preclude indagini ed elaborazioni di
tipo numerico, pur rimanendo sempre
idonea all’analisi tramite fotointerpretazione visiva.
Nel contempo, nell’ambito dei rapporti
di collaborazione dell’Università con la
Regione del Veneto, Unità di Progetto
per il Sistema Informativo Territoriale e
la Cartografia, emergeva la possibilità
di sviluppare un intervento comune
che soddisfacesse entrambi gli Enti
nel compito di rendere disponibili i
rispettivi patrimoni di foto aeree. Dal
conseguente protocollo di intesa scaturiva l’accordo per la costituzione
dell’archivio digitale e per lo sviluppo
del sistema WebGIS di accesso alle informazioni.
L'archivio ha raggiunto allo stato attuale la consistenza di circa 50.000
fotogrammi relativi ad oltre 65 voli,
che consentono di esaminare l'evoluzione del territorio regionale dal 1943
al 2010, con un'estensione nel passato
agli anni 1929-1938 grazie all'acquisizione, per alcuni ambiti limitati, di foto
prodotte da voli IGM nel periodo fra le
due guerre.
Le riprese aeree, particolarmente in
presenza di una serie storica che comprenda un ampio periodo temporale,
costituiscono una fonte essenziale per
individuare gli elementi caratterizzanti
del territorio e le evoluzioni avvenute
a causa di processi naturali od antropici. La metodologia più generale per
un‘analisi basata sulle foto aeree si
basa sulle tecniche della fotointerpretazione, effettuata anche in modalità
comparativa e con l’appoggio di cartografie catastali, storiche e tecniche, ed
ulteriormente avvalorate da controlli a
terra.
Un ulteriore sviluppo dei metodi di
studio che si avvalgono dell'impiego
di foto aeree è rappresentato dall’utilizzo di tecnologie informatiche con
elaborazioni in ambiente GIS, settore
nel quale il Circe ha effettuato esperienze in vari ambiti, con un‘attenzione recente per le tematiche relative al
paesaggio.
Ad esempio, dall‘integrazione con
DTM ottenuti da fonti fotogrammetri-

Trasformazioni dell‘uso del suolo 1982-2007, ambito di studio della Valsana

Interfaccia del sistema di consultazione delle foto aeree

Trasformazioni dell‘uso del suolo 1982-2007, rappresentazione 3D, ambito di studio
della Valsana

che possono essere prodotte rappresentazioni in 3D che accentuano la
percezione della morfologia.
Successive elaborazioni tridimensionali consentono di attribuire alle aree i
valori di pendenza, orientamento ed
insolazione, che concorrono a creare
un quadro conoscitivo a supporto delle specifiche analisi del territorio.
La perimetrazione delle aree omogenee tramite digitalizzazione fornisce
le informazioni metriche di base sulla
consistenza di elementi lineari e areali. Questa tecnica, applicata alla serie
storica della documentazione fotografica, consente anche di ricostruire le
tendenze relative agli indicatori che
descrivono l‘uso del suolo.
L‘individuazione delle aree a vigneto e
bosco permette di misurare l‘occupazione delle zone interstiziali avvenuta
tramite processi di razionalizzazione e
completamento, così come di verificare l‘espansione dei vigneti in aree di
nuovo impianto.

dei suoli, i loro usi, e le caratteristiche
fisiche opportunamente codificate, si
possono evidenziare e studiare le relazioni spaziali che intercorrono fra le
diverse parti del territorio.
Possono esser rilevati, ad esempio, fenomeni di continuità e discontinuità,
e possono essere effettuate valutazioni sul grado di connettività anche non
evidenti alla sola analisi visiva.
Con il supporto di un software Gis che
consenta di sviluppare un processo di
modellazione tramite funzioni dedicate, e con l'eventuale utilizzo di un linguaggio di programmazione, le regole
topologiche possono essere applicate
alla rappresentazione reale delle aree
o ad una rappresentazione a griglia.
Grazie alla convenzione stipulata con
la Regione Veneto, tutti i fotogrammi
relativi ai voli commissionati dalla Regione sono stati resi pubblici, e sono
liberamente scaricabili.
Il Circe-Iuav ha sviluppato a questo
scopo un sistema di consultazione

Uso del suolo, bosco e vigneto, ambito di studio della Valsana

Analisi della connettività, individuazione
di corridoi naturali

viene effettuata scegliendo, sulle liste
presentate sul lato destro della pagina,
il volo e il comune sul quale si intende
focalizzare la ricerca. Visualizzando la
mappa a grande scala viene mostrata

Trasformazione del territorio 1978-1999.
Mestre, area di S. Giuliano

Anteprima dell‘immagine

Vigneti e boschivo a confronto fra 1982 e 2007, rappresentazione 3D, ambito di studio
della Valsana

Vigneti e boschivo a confronto fra 1982 e 2007, razionalizzazione e completamento
nell'ambito di studio della Valsana

Nello stesso tempo la definizione delle
zone omogenee costituisce anche la
base per l'individuazione dei principi
che regolano le relazioni fra aree diverse. Applicando infatti in ambiente Gis
le regole dello spazio topologico, tenendo in considerazione le coperture

e download al quale si accede dalla
pagina principale del Sistema dei Laboratori/Laboratorio di Cartografia e
GIS Circe/Risorse on line/Aerofototeca on line.
Nel sistema di consultazione, l‘individuazione dei fotogrammi di interesse

come sfondo una cartografia di base
di fonte I.G.M., che facilita il riconoscimento dei fotogrammi che interessano
una specifica area.
Le foto aeree selezionate vengono
visualizzate in una finestra separata
in formato anteprima, ottenuta per
ricampionamento dell’immagine originale ed utile per verificare la copertura
al suolo del fotogramma scelto.
Successivamente è possibile visualizzare il fotogramma ad alta risoluzione, o
scaricarlo nel formato compresso ECW,
che consente di limitare le dimensioni
dell'immagine garantendo una bassa
perdita di informazione.
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Il paesaggio in archivio:
la Cartoteca del Laboratorio
di Cartografia e Gis CIRCE
Stefania Meggiato
Francesca Rizzi
Il Laboratorio di Cartografia e Gis CIRCE orienta e sviluppa la sua attività di
ricerca e sperimentazione al recupero
del patrimonio informativo e cartografico utile alla conoscenza dei caratteri
e delle trasformazioni del territorio nei
suoi aspetti multidisciplinari. Opera
nel campo della documentazione, con
finalità di acquisire, conservare, trattare, diffondere le informazioni e mette
a disposizione il proprio patrimonio
documentale per scopi esclusivamente
di studio e di ricerca.
La Cartoteca del Laboratorio ha realizzato, nel corso degli anni, una raccolta
sistematica di documenti cartografici,
collaborando prevalentemente con
istituzioni archivistiche, museali e bibliotecarie, per quanto riguarda il patrimonio iconografico storico e con enti
ufficiali dello Stato e non solo, per l’acquisizione della cartografia moderna.
Una ricca collezione di oltre 100.000
documenti su diversi supporti (originali a stampa, riproduzioni, fotografie
e immagini digitali), che consente di
consultare in un unico luogo tutte le
principali fonti e tipologie cartografi-

che: carte geografiche, corografiche,
topografiche, tecniche, urbane, catastali, tematiche, storiche, fotografiche,
nonché aerofotografie, immagini da
satellite e rilievi edilizi.
Indagare le complesse trasformazioni
del territorio e conseguentemente le
alterazioni degli assetti paesaggistici,
implica necessariamente un’approfondita analisi della cartografia storica, che si presenta come una risorsa
ricca di particolari e di informazioni
storico-culturali e della cartografia di
base, che fornisce precise indicazioni
qualitative e geometriche. Anche se
l’aspetto scenografico delle carte storiche risulta spesso predominante, al
loro confronto le moderne carte tecniche, fatte di elaborazioni matematiche e proiezioni geometriche, possono
apparire spoglie e di difficile lettura.
Oltre a fornire chiare indicazioni a siti
e architetture ormai scomparsi, le carte
antiche rappresentano fondamentali
testimonianze dei passati assetti territoriali e dei segni naturali ed antropici
del paesaggio che lo sviluppo economico, tecnologico, urbano e industriale
degli ultimi decenni hanno cancellato.
Le informazioni che si possono desumere, per essere correttamente interpretate, devono essere associate alla
conoscenza del contesto storico in cui
sono state prodotte, poiché sovente i

luoghi rappresentati hanno più una
dimensione “sociale” che spaziale. Tali
sistemi di rappresentazione del territorio, non geometricamente corretti, rendono pertanto difficile la loro sovrapponibilità allo spazio georeferenziato
della cartografia moderna.
Tra il XVIII e il XIX secolo, il progressivo affinarsi delle conoscenze e delle
capacità tecniche e scientifiche degli
operatori, porta alla realizzazione di
carte precise e dettagliate del territorio. La necessità, anche strategica, di
avere a disposizione rappresentazioni
attendibili degli Stati, risponde ad esigenze di carattere politico e militare,
ma anche civile. In questo contesto
viene realizzata, tra il 1798 e il 1805, la
Carta militare topografico-geometrica
del Ducato di Venezia (Kriegskarte).
Diretta dal generale Anton von Zach,
capo di Stato maggiore dell’esercito
asburgico in Italia, traduce graficamente la visione del mondo reale in
forma simbolica e ridotta. Nella carta
in scala 1:28.800, manoscritta e colorata ad acquarello, segni convenzionali,
toponimi e descrizioni militari, sono
in grado di restituire tutte le informazioni non rappresentabili graficamente: confini, viabilità, passaggi di corsi
d’acqua, centri abitati, costruzioni religiose e civili, opere murarie, idrografia,
vegetazione e orografia.

Il governo del Regno d’Italia, riconoscendo carente ed eterogenea la documentazione cartografica preunitaria,
commissiona all’Istituto Topografico
Militare l’esecuzione del rilevamento di
tutto il territorio dello Stato, che inizia
nel 1878 e la costruzione della Carta
topografica d’Italia in scala 1:100.000.
Lo sviluppo dei metodi fotogrammetrici e della fotografia aerea, dopo la
prima guerra mondiale, consentono la
graduale sostituzione delle levate realizzate in scala 1:50.000, con i nuovi e
dettagliati rilievi in scala 1:25.000.
L’Istituto Geografico Militare, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, l’Istituto Idrografico della Marina, il Servizio Geologico
d’Italia e la Sezione Fotocartografica
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica,
assumono il ruolo di produttori ufficiali dello Stato con la Legge n. 68 del
1960, che stabilisce la disciplina e le
norme che regolano la realizzazione di
cartografia.
Con l’istituzione delle regioni, negli
anni ’70, vengono affidate anche le
competenze in materia di gestione e
progettazione territoriale. La Regione Veneto, con la L.R. n. 28 del 1976,
realizza le nuove carte tecniche che,
con rigore geometrico e dettagliato
rapporto di scala (1:5.000-1:10.000),
riducono e semplificano la rappresen-

tazione simbolica degli oggetti reali. Si
tratta di una cartografia di base che
può svolgere molteplici funzioni nello
studio del paesaggio e per il governo
del territorio, uno strumento indispensabile nella lettura delle trasformazioni e della vita dei luoghi.

1. Territorio veneto. Disegno di Gio. Antonio
Locha, 1549, aprile 9. ASVe, Savi ed
esecutori alle acque, serie Diversi, disegno
4. (Fotoriproduzione eseguita dalla Sezione
di fotoriproduzione dell’Archivio di Stato in
Venezia e pubblicata con atto n. 57/2011)
2. Litorale alto Adriatico. Disegno di Gio.
Alvise Galese, 1596, dicembre 9. ASVe,
Savi ed esecutori alle acque, serie Laguna,
disegno 33. (Fotoriproduzione eseguita dalla
Sezione di fotoriproduzione dell’Archivio di
Stato in Venezia e pubblicata con atto
n. 57/2011)

3. Caorle, foglio 52 I NE (porzione), 1:25.000,
levata 1892. (Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare. Autorizzazione n. 6656 in data
08.09.2011)
4. Caorle, foglio 52 I NE (porzione), 1:25.000,
rilievo 1966. (Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare. Autorizzazione n. 6656 in data
08.09.2011)
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Il metodo di lavoro come risultato
della sperimentazione
Antonio Buggin
Le fasi di costruzione del piano
In conformità ai contenuti di cui all’art.
143 del Codice, facendo riferimento
alla sperimentazione del Progetto Pilota per Feltre, alle indicazioni derivanti
dalla Carta della Natura e dal Documento Preliminare del nuovo PTRC Veneto, di cui alla DGR n. 2587 in data
07.08.2007, si possono individuare
nel processo di formazione del piano
paesaggistico le seguenti operazioni e
attività, con fasi tra loro integrate ed
interdipendenti:
> prima fase Descrizione e interpretazione
- contenuto descrittivo: lettura dei caratteri strutturali del territorio, nonché
delle dinamiche e delle pressioni che
li modificano, sulla base del “quadro
conoscitivo”, così come viene delineato dalla L.R. 11/04;
- contenuto interpretativo: sintesi
orientata alla comprensione del funzionamento ambientale, dei valori, dei
rischi e della vulnerabilità del paesaggio, derivante dalla lettura comparata
degli elaborati descrittivi e dall’interpretazione critica degli elementi che
compongono il paesaggio, osservandone in particolare la stratificazione e
combinazione.
Vengono analizzate le seguenti classi
del Quadro Conoscitivo:
Matrice b01 Vincoli della pianificazione di livello superiore
tema: b0101 Vincoli
classe: b0101021 Vincolo Paesaggistico
Matrice b02: Caratteri del paesaggio
tema: b0201 Caratteri fisico-geografici
(componenti di natura: geologica geomorfologica, litologica, idrologicoidraulica);
tema: b0202 Caratteri naturalisticoecologici (aree ed elementi di interesse
naturalistico dalla rete ecologica e dai
siti di interesse comunitario di natura
2000, alle aree non tutelate siepi, aree
umide, ecc.);
tema: b0203 Caratteri agronomicoforestali (dinamiche dell’uso del suolo
produttivo primario dalle prime colonizzazioni agrarie alle recenti bonifiche, compreso: le gestioni forestali, la
vallicoltura e l’itticoltura, la produzione di biomassa, ecc.)
tema: b0204 Caratteri insediativi e dinamiche delle trasformazioni (caratteristiche morfologiche, strutturali, funzionali, relazionali degli insediamenti
con particolare attenzione al pregio
storico – architettonico e culturale ed
alle trasformazioni recenti)
Matrice b03 Fragilità
tema: b0306 Fragilità Paesaggisti-

Aree tutelate per legge (art. 142 DLGS 42/04)

Analisi del contesto - Verifica individuazione dell‘Ambito - Descrizione del territorio

ca (detrattori del paesaggio visivi ed
ambientali, fonti di inquinamento da
emissioni in aria, acqua, suolo; inquinamento luminoso, elettromagnetico e
da rumore, alterazioni ecosistemiche e
pressioni insediative)
> seconda fase Valutazione
valutazione dello stato e delle qualità
del paesaggio, attraverso il riconoscimento dei gradi di “integrità e rilevanza”, dei suoi caratteri di criticità e
fragilità da un lato e di potenzialità
dall’altro;
- riconoscimento degli “ambiti omogenei di paesaggio” e definizione degli
obiettivi che il piano intende raggiungere relativamente ai diversi ambiti
riconosciuti.
> terza fase Progetto
- elaborazione del contenuto propositivo e prescrittivo: definizione di direttive e prescrizioni d’uso immediatamente vigenti o ai quali la pianificazione
territoriale ed urbanistica subordinata
si dovrà conformare.

Quadro conoscitivo regionale
Caratteri geomorfologici
Caratteri geolitologici
Carta delle fragilità
Vincoli
Uso del suolo
Sistema insediativo e infrastrutturale
Sistema ambientale
Carta del paesaggio
Unità di paesaggio

Norme generali
Atlante Regionale degli Ambiti di Paesaggio DGR 372 del 17.02.09
Atlante dei Vincoli Paesaggistici: ricognizione delle aree di notevole interesse pubblico
Norme di attuazione
Disposizioni generali:
- organizzazione del piano
- obiettivi e finalità
- contenuti del piano
- coordinamento ed efficacia
- elaborati del piano paesaggistico
Ricognizione del vincolo paesaggistico
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico art. 136, DLgs 42/04
- aree tutelate per legge art. 142,
DLgs 42/04
La Pianificazione Paesaggistica d’Ambito
- elaborati dei piani paesaggistici d’ambito
- unità di paesaggio
- obiettivi di qualità paesaggistica
Azioni
- riqualificazione e compensazione paesaggistica
- l’autorizzazione paesaggistica
Prontuario Tecnico per il paesaggio
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Progetto
Direttive
Caratteri geomorfologici e idraulici
Caratteri ecologico - naturalistici
Caratteri agronomici della bonifica
Caratteri storico-insediativi delle
lagune e della bonifica
Caratteri insediativi
Centri storici e beni storico-culturali
Caratteri figurativi e formali
Rischi naturali e per degrado
ambientale
Rischi di origine antropica
e conflittualità insediative
Obiettivi di qualità
Tutela e conservazione
dei paesaggi “rilevanti”
Gestione e valorizzazione
dei paesaggi “ordinari”
Recupero e riqualificazione
dei paesaggi “degradati”

Monitoraggio del degrado
per unità di paesaggio
Indicatori urbanistici
Aree a parcheggio realizzate
Aree a verde attrezzato realizzate
Aree a servizi realizzate
Flussi di traffico
Percori ciclo-pedonali
Itinerari naturalistico-ambientali
Accessibilità regolamentata
Indicatori edilizi
Rapporto distanze/altezza tra edifici
Piano del colore
Arredo urbano e insegne
Edifici dismessi
Attività economiche in zona impropria
Visuali
Indicatori ambientali
Livello rumore diurno
Livello rumore notturno
Inquinamento luminoso
Continuità ambientale in ambito urbano
Depurazione delle acque
Microclima e ventilazione
Zone a periodico ristagno idrico
Indicatori sociali
Trasporto pubblico
Luoghi di aggregazione
Piano degli orari

Iuav : 100
Le buone pratiche in rete
Loretta Scarabello
Il lavoro di ricerca documentale ha
individuato i documenti disponibili
on-line riguardanti studi, iniziative ed
esperienze di progettazione e gestione
del paesaggio che costituiscono esempio di buona pratica, coerentemente
con quanto indicato nell’articolo 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio
e nell’Articolo 131 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio.
Nella pagina web iniziale sono riportate le modalità di catalogazione,
riguardanti tre sezioni: i link ai riferimenti delle buone pratiche (progetti,
definizioni, normative), i link ai temi
delle buone pratiche, suddivisi in 10
categorie, i link all’osservatorio (progetti ed esperienze in corso), ed i link
alle principali associazioni che a vario
titolo si occupano di paesaggio.
Le Buone Pratiche per il Paesaggio
Nella Sezione “Buone Pratiche” sono
consultabili documenti relativi al Progetto GELSO dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), documenti riguardanti il Progetto PAYS.DOC “Buone Pratiche per il
Paesaggio” e la normativa europea e
nazionale riguardante il “paesaggio”.
I temi sono: ambiente urbano, aree
rurali, aree umide, attività estrattive,
buone pratiche agricole, infrastrutture
tecnologiche, infrastrutture viarie, ingegneria naturalistica, landscape guidelines, rete ecologica.
Il Progetto PAYS.DOC “Buone Pratiche
per il Paesaggio” è stato sviluppato su
iniziativa comunitaria INTERREG IIIB
MEDOCC.
Gli obiettivi sono stati quelli di identificare i paesaggi del mediterraneo,
valorizzare le esperienze locali affinché
possano costituire “Buone Pratiche”
per il paesaggio ed elaborare Linee
Guida per una gestione corretta delle
trasformazioni paesaggistiche.

Temi
Ambiente Urbano
Lo spazio urbano è caratterizzato da
diverse problematiche ambientali: oltre ad avere un utilizzo diretto della
risorsa suolo, si innescano processi legati ai sistemi urbano-industriali (mobilità, consumi di energia e di acqua,
produzione di rifiuti) con produzione
di surplus di energia; di conseguenza è
necessario che la superficie “naturale”
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sia sufficientemente ampia affinché
sia in grado di bilanciare l’output energetico in uscita dalla città.
L’ecosistema naturale, che nell’ambiente urbano è costituito da giardini, parchi e dagli spazi agro-naturali, è una
risorsa per la città, le cui molteplici
funzioni (ambientali, sociali ed economiche) generano importanti benefici
per la qualità dell’ambiente urbano e
per la vita dei cittadini.
La sezione “Ambiente Urbano” è suddivisa in: “Edificato”, “Aree Produttive”
e “Verde Urbano”. In particolare, tra i
vari documenti si segnalano le Linee
Guida di integrazione paesaggistica
nel settore industriale catalano e il
progetto “Corona Verde” della città di
Torino.
Le Linee Guida del Progetto PAYS.
DOC Paesaggi industriali propongono
criteri ed esempi utili che permettono
l’integrazione paesaggistica di nuovi
insediamenti industriali e di attività
economiche in generale.
Il Progetto ”Corona Verde” si è posto il
duplice obiettivo di riequilibrio ecologico e di valorizzazione del patrimonio
storico-culturale attraverso un “grande
sistema di spazi verdi” dell’area torinese e del suo hinterland.
Aree rurali
Gli insediamenti storici in ambito
agricolo costituiscono l’elemento di
caratterizzazione del paesaggio rurale,
la cui tipologia è correlata alle diverse tecniche costruttive, all’economia e
alla cultura locale. Rappresentano la
testimonianza del rapporto dell’uomo
con il territorio ed assumono valore
per la salvaguardia della nostra identità storico-culturale, così come è affermato nell’Articolo 1 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio: “la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale, del suo
territorio e a promuovere lo sviluppo
della cultura”.

Nella Sezione “Aree Rurali” sono consultabili documenti riguardanti il Progetto PAYS.DOC “Buone Pratiche per
il Paesaggio” che riguardano le aree
rurali delle regioni Basilicata, Piemonte, Umbria, Catalogna in Spagna e la
zona della Loira in Francia.
Nel sito sono consultabili anche Linee
Guida per il recupero e il restauro degli
edifici rurali secondo le tipologie tradizionali piemontesi di alcune zone ca-

ratteristiche, come ad esempio la zona
vitivinicola del Barolo, le aree rurali
dell’Ovest Ticino e i comuni appartenenti al Sistema delle Colline Centrali
del Piemonte (Monferrato, Langhe,
Roero).
Aree umide
Le Zone Umide, come indicato nella
Convenzione di Ramsar (Iran, 1971)
consistono in acquitrini, paludi, torbiere, acque libere sia naturali sia artificiali, temporanee o permanenti, ferme
o correnti, dolci, salmastre o salate.
Le Aree Umide sono ecosistemi caratterizzati da un’altissima valenza biologica e naturalistica, in cui è spesso presente una grande diversità di specie
animali e vegetali.
Dal punto di vista naturalistico, rappresentano un nucleo di naturalità in
grado di costituire un serbatoio di biodiversità, sede dei processi di ripopolazione, colonizzazione e spostamento
degli animali legati all’ambiente considerato su scala continentale e locale.
Nel sito sono consultabili manuali relativi alla realizzazione e ripristino di
aree umide editi da ISPRA e Regione
Piemonte.

Inoltre, collegandosi al sito ufficiale
delle Zone Umide, Ramsar Wetlands
International, è possibile l’accesso al
Database che comprende informazioni generali, manuali di gestione delle
aree umide, pubblicazioni, ecc., e al
GISdata e WebGIS dei Siti.
Attività estrattive
Le attività estrattive sono considerate attività ad alto rischio, poiché
producono modificazioni di carattere
temporaneo e soprattutto permanente sull’ambiente, sul paesaggio e sul
consumo di risorse non rinnovabili.
Tuttavia svolgono un importante ruolo
economico nel fornire materiale all’industria di trasformazione. Condizione
di partenza è assumere il “tema ambientale” nella corretta gestione delle
attività estrattive.
In questa sezione si trovano documenti riguardanti la Programmazione e Regolamentazione delle attività di Cava
della Regione Veneto e Linee Guida
delle Regioni Emilia Romagna e Lazio,
che affrontano il recupero naturalistico delle cave, nonché le tecniche di
ingegneria naturalistica applicabili al
settore cave.

È inoltre disponibile la sezione riguardante i Chirotteri, specie di Mammiferi
di "interesse comunitario", il cui habitat, soprattutto durante il periodo
di riproduzione, è rappresentato, in
natura, da grotte ma può essere sostituito da siti artificiali che presentano
caratteristiche analoghe, quali gallerie
dismesse, edifici e cave.
Tutte le specie di pipistrelli sono incluse nell'Allegato D del D.P.R. 357/1997;
esse rappresentano, dopo quello dei
Roditori, l’ordine di Mammiferi più
numeroso.
Il loro ruolo ecologico di predatori
specializzati di insetti, l’adattamento
alla vita notturna, l’ampia diffusione
geografica che li vede presenti ovunque, tranne che nelle regioni polari e
subpolari, fanno dei chirotteri uno dei
gruppi faunistici di maggiore interesse
scientifico.
Buone pratiche agricole
Le buone pratiche agricole sono “l’insieme dei metodi colturali, che un
agricoltore diligente impiegherebbe in
una regione interessata” (articolo 28
del Reg. CE n. 1750/99).
L’esigenza sempre maggiore di spazio

11

Iuav : 100

da parte dell’uomo determina cambiamenti profondi e distruzione degli
habitat naturali, pregiudicando l’esistenza di altre specie viventi.
Le zone rurali occupano il 90% del
territorio dell'Unione Europea, oltre la
metà del quale è coltivato; questo dato
è sufficiente per dare l'idea dell'importanza che l'agricoltura svolge nel funzionamento del sistema ambientale.
L'interazione fra l’agricoltura e la natura è profonda: i sistemi agroforestali (le
siepi rurali a uno o più filari, composte
da un impianto arboreo/arbustivo e da
uno strato erbaceo) presenti nelle aree
coltivate svolgono il ruolo di regolazione
dei flussi di energia; una modifica delle
tecniche colturali agricole, riducendo la
superficie coltivata a favore della crescita di vegetazione spontanea, ridurrebbe parte degli effetti negativi della crescita economico-sociale sull’ecosistema
naturale e seminaturale.

Nella sezione “Buone Pratiche Agricole” è consultabile la normativa europea, italiana, regionale e le indicazioni
riguardanti le principali pratiche agronomiche e fitosanitarie il cui rispetto
costituisce la condizione di accesso ai
benefici previsti dal Piano di Sviluppo
Rurale.
Nel sito di ARPAV è consultabile la
normativa riguardante l’utilizzo in
agricoltura di fanghi di depurazione,
il Programma d’azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, il Protocollo operativo
per l’esecuzione di indagini mirate alla
determinazione delle concentrazioni di
metalli e metalloidi nei suoli.
Infrastrutture tecnologiche
La produzione di energia elettrica può
compromettere la natura e il paesaggio.
Le linee aeree hanno un forte impatto
visivo ed ecologico sull'habitat dell’uo-

mo e delle specie. Le linee elettriche,
ad esempio, sono considerate per molte specie ornitiche causa di morte per
elettrocuzione o collisione, anche se
talvolta si rivelano utili come posatoio
o supporto per i nidi, come succede ad
esempio con la civetta, la quale preferisce i fili delle linee telefoniche.
Le centrali eoliche oltre ai vantaggi
derivanti dalla produzione di energia
da fonte rinnovabile, presentano impatti di carattere ambientale, legati
all’inserimento degli aerogeneratori
nel territorio.
L’effetto più rilevante riguarda l’impatto visivo sul paesaggio, poiché modifica lo scenario. Non meno importanti
sono l’occupazione, da parte delle centrali eoliche, del suolo; l’impatto acustico dovuto al movimento del rotore
degli aerogeneratori; l’interazione con
l’avifauna stanziale e migratoria, specialmente nelle zone umide dove sono
presenti specie protette o a rischio di
estinzione e lungo le rotte migratorie. I
disturbi elettromagnetici sono limitati
alle zone circostanti del parco eolico e
riguardano prevalentemente le interferenze con le onde radio.
La sezione “Infrastrutture Tecnologiche” raccoglie le principali norme
europee e nazionali che riguardano
la riduzione delle immissioni di gas
serra, la realizzazione degli impianti a
fonti rinnovabili, Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti fotovoltaici ed eolici (Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, Regione
Lombardia); Linee Guida per la protezione degli uccelli sulle linee elettriche
(Regione Toscana, e Ufficio Federale
dell’Ambiente svizzero).
Infrastrutture viarie
L’urbanizzazione e la costruzione di
infrastrutture viarie causano la completa impermeabilizzazione del suolo,

limitandone le funzioni ecologiche
(diminuzione e frammentazione di
habitat “naturale”, impatti sul microclima e sul ciclo idrologico, ecc.). Un
effetto evidente della riduzione della
superficie naturale è la frammentazione ambientale, che produce una serie
di aree naturali relitte, circondate da
una matrice territoriale di natura più o
meno diversa.
La presenza di infrastrutture lineari
quali strade, ferrovie, elettrodotti, autostrade, costituisce un’interruzione della continuità ambientale del territorio,
che produce un “effetto barriera” per
molte specie presenti. L’ambiente più
a rischio è costituito da terreni coltivati
da un lato della strada e aree “naturali” dall’altro lato. Anche la presenza di
laghetti artificiali, siepi, aree attrezzate con posatoi, ecc., che si protendono
verso la strada, incrementando la presenza della fauna, aumentano il rischio
di incidenti, specialmente per le specie
più mobili come la volpe o il tasso ma
anche per i piccoli mammiferi (roditori,
ricci, ecc.), gli anfibi e i rettili.
Per la riduzione della frammentazione
non è sufficiente il ripristino della continuità ambientale con la ricostruzione
degli ecosistemi; per consentire alla
fauna di superare le barriere infrastrutturali ed effettuare i propri spostamenti giornalieri o stagionali, è necessaria
la costruzione di sistemi di passaggio
artificiali.
“I passaggi per la fauna selvatica (o
passaggi faunistici) sono delle opere
edili costruite per permettere a determinate specie di animali di attraversare vie di comunicazione esistenti o
in progettazione e di mantenere o ripristinare la loro libertà di movimento
su entrambi i lati di un’infrastruttura
stradale e/o ferroviaria. … Tali passaggi consolidano e migliorano la Rete
Ecologica grazie alla quale gli animali
possono spostarsi liberamente sul territorio”. (fonte: Basi per una “Direttiva
sui passaggi per la fauna selvatica” 11
novembre 2001 ATEC Dipartimento
federale dell’Ambiente, dei Trasporti,
dell’Energia e delle Comunicazioni –
Svizzera).
I documenti consultabili in questa
sezione riguardano Linee Guida, Progetti comunitari e nazionali, Atti di
Convegni, che hanno come oggetto
la progettazione delle infrastrutture di
trasporto, evidenziando l’importanza
della conservazione della biodiversità
attraverso il mantenimento della continuità ambientale.
Ingegneria naturalistica
L’Ingegneria Naturalistica è un insieme di tecniche costruttive utilizzabili
ad integrazione o in alternativa alle
normali tecniche dell’ingegneria civile,
nelle opere di difesa idraulica, nel consolidamento di versanti e, in generale,
nel miglioramento paesaggistico. Rispetto alle tecniche tradizionali è stato
introdotto l’utilizzo di piante, scelte in
modo che possano adempiere, nelle
normali funzioni di crescita anche a
compiti strutturali, a sostegno di opere
in progetto.
Le opere attuate secondo le tecniche
di ingegneria naturalistica, permettono la formazione di elementi di continuità ecologica sul territorio e la costituzione di habitat naturali importanti
per la conservazione di ecosistemi rari
per numerose specie terrestri.
La sezione “Ingegneria naturalistica” è
suddivisa per aree tematiche: Opere di

difesa delle coste e dei litorali, Opere
di difesa dei versanti, Riqualificazione
di cave e discariche, Riqualificazione
Fluviale, Gestione Forestale, Tecniche
di intervento, Esempi e Monitoraggio
degli interventi.
Landscape Guidelines
In questa sezione sono consultabili Linee Guida/Manuali riguardanti l’inserimento paesaggistico di insediamenti
urbani, industriali, commerciali, aeroportuali, ecologia fluviale e riqualificazione fluviale di Paesi extraeuropei.
Rete ecologica
Da un punto di vista strettamente
biologico ed ecologico, il concetto di
“rete ecologica” nasce agli inizi degli
anni ’80 in Nord America e nei Paesi
del Nord e Centro Europa, come una
nuova proposta di gestione integrata
del territorio che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rendono
possibili i flussi di patrimoni genetici
degli esseri viventi da un’area all’altra,
ai fini della conservazione della diversità biologica.
Nella Deliberazione C.I.P.E. 22 dicembre 1998. Rapporto interinale del tavolo settoriale Rete Ecologica Nazionale,
la Rete Ecologica è definita come: “…
un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine d’interrelazionare e di connettere ambiti territoriali
dotati di una maggiore presenza di
naturalità, ove migliore è stata ed è il
grado d’integrazione delle comunità
locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che
hanno mantenuto viva una, seppure
residua, struttura originaria, ambiti la
cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una
diffusa e diversificata qualità naturale
nel nostro paese.”
La Rete Ecologica è articolata in:
- Aree centrali - core areas: Fasce di
protezione - buffer zones
- Corridoi di connessione - green ways/
blue ways:
- Nodi - key areas - stepping stones:
Nel quadro teorico-metodologico delle
Linee Guida dell’APAT sono proposti
quattro modi fondamentali di intendere la rete ecologica:
- Rete Ecologica come sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità.
- Rete Ecologica come sistema di parchi e riserve, inseriti in un sistema coordinato di infrastrutture e servizi.
- Rete Ecologica come sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni
percettive e ricreative.
- Rete Ecologica come scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno
sviluppo sostenibile.
L’ottica principale non è solo la conservazione della natura residua (che rimane il fondamento per la definizione
dei punti di appoggio del sistema), ma
anche la ricostruzione di unità ecosistemiche in grado di svolgere funzioni
polivalenti utili ad un nuovo modello
di sviluppo che eserciti livelli minori di
pressione sull’ambiente naturale ed antropico e fornisca risorse rinnovabili.
Le quattro modalità non sono da considerarsi alternative tra loro, in quanto
rispondono ad obiettivi differenti ma
complementari nel governo del territorio.
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La sperimentazione paesaggistica
La Regione del Veneto fin dal 2004 ha
attivato una specifica sperimentazione
per la stesura e la redazione di Piani
Paesaggistici di dettaglio in applicazione ai contenuti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; dal 2009
la collaborazione ha coinvolto anche
l’Università Iuav di Venezia e l’Università degli Studi di Padova.
Fin dall’inizio la sperimentazione paesaggistica si è ispirata ai principi della
Convenzione Europea del Paesaggio,
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42, conformandosi alle sue diverse modifiche introdotte con i decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 24 marzo 2006,
n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008.
L’attività sperimentale in materia di
pianificazione paesaggistica ha riguardato principalmente i Piani Paesaggi-

stici d’Ambito (Alpago, Feltrino, Veneto Orientale, Valsana e Coneglianese)
per la verifica di contenuti, modalità
operative e procedure, del piano paesaggistico redatto ai sensi dell’art. 143
del D.Lgs 42/04.
Il 6 novembre 2007, con deliberazione
n. 3485, la Giunta regionale individua
i primi cinque ambiti di studio sovracomunali, rappresentativi delle “tipicità”
del paesaggio veneto. L’Atlante dei Paesaggi del Veneto allegato al nuovo PTRC
adottato con DGR n. 372 del 17 febbraio
2009, individua 39 ambiti di paesaggio
sull’intero territorio regionale.
Alpago
L’ambito dell’Alpago coincide per buona parte con l’ambito di paesaggio
n. 6 individuato dal PTRC. La conca
dell’Alpago e la Piana del Consiglio
sono state considerate come un unico
ambito di paesaggio per le relazioni visive e storico-culturali che le legano.
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Feltrino
L’Ambito si può considerare la parte occidentale della più ampia “Val
Belluna” ambito di paesaggio n. 5
individuato dal PTRC. Sotto l’aspetto
idrografico si è considerato lo spartiacque di Fonzaso come elemento di
separazione fisico-percettiva, nonché
momento di passaggio tra la conca
feltrina e la valle del Cismon.
Valsana
La Valsana è compresa tra il versante
sud delle prealpi e la catena settentrionale dei colli e racchiusa tra le selle
di Combai e quella di Col della Spina,
con al suo interno altri elementi di forte rilievo paesaggistico: i Laghi di Revine e Tarzo, la morena di Gai, La Tajada
e il fiume Soligo, il castello Brandolini,
l’Abbazia di Follina e i numerosi centri
storici della vallata.

Coneglianese
I limiti del Coneglianese risultano
morfologicamente definiti a nord, sud
e ovest, mentre appaiono difficilmente
definiti verso la pianura a est, con la
sola strada “Pontebbana” a definire un
limite percettivo artificiale.
Veneto Orientale
L’ambito coincide esattamente con
l’ambito di paesaggio n. 30 del PTRC.
I Valori paesaggistici dei territori della
costa orientale del Veneto non si esauriscono sicuramente negli elementi di
maggiore rilievo ambientale quali le
lagune e litorali: per questo, accanto
all’individuazione delle componenti
paesaggistiche di eccellenza si è ritenuto di delimitare un ambito territoriale il più possibile omogeneo per gli
aspetti storico-culturali.
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