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1.

INTRODUZIONE

I fenomeni del consumo di suolo e di frammentazione del paesaggio rurale e di
quello naturale e seminaturale provocati dalla urbanizzazione estensiva stanno
assumendo in Europa una dimensione considerevole che i diversi stati membri
recepiscono con diverse reazioni. Non sono disponibili dati di elevata
attendibilità sul land uptake, ma alcune stime elaborate su base decennale da
agenzie europee forniscono un dato aggiornato al 2000 dell’ordine dei 100.000
ettari l’anno di superfici urbanizzate a vario titolo (Cit. JRC, EEA report –
http://www.eea.europa.eu). Il dato è certamente sottodimensionato a causa
della bassa risoluzione nel dettaglio cartografico dei rilievi Corine Land Cover da
cui è stato derivato, ma indica comunque un incremento di circa un milione di
ettari urbanizzati dal 1990 che portano le superfici artificiali a coprire
complessivamente quasi 15 milioni di ettari (1,5% dell’intera estensione europea,
comprese le montagne, i fiumi, i laghi e ogni tipo di area inabitabile).
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Tabella 1 Dinamica dell’indice Land uptake nei paesi europei (font: www.eea.europa.eu)
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Nell’ambito della citata approssimazione, i dati sopra richiamati indicano che i
paesi europei che hanno consumato più suolo nei dieci anni compresi tra il 1990
e il 2000 sono nell’ordine la Germania (20.600 ha/anno), la Francia (13.900
ha/anno), la Spagna (12.350 ha/anno) e poi l’Italia, con quasi 8.400 ha/anno. In
tutti questi paesi la nuova urbanizzazione ha sostituito in massima parte aree
destinate all’agricoltura collocate in zone pianeggianti. Se si considera che l’Italia
ha una superficie nazionale estesa poco più della metà di quella francese, quasi i
due terzi di quella spagnola e pari all’84% di quella tedesca, la gravità del
fenomeno per questo paese appare in tutta la sua evidenza, soprattutto
pensando che le parti territoriali pianeggianti della penisola italiana sono molto
limitate (meno del 25%), se confrontate con quelle degli altri paesi (meno della
metà della estensione delle pianure tedesche in valore assoluto).
L’Europa ha una lunga e consolidata esperienza di pianificazione operativa del
territorio al livello comunale, fondata su importanti radici storiche, ma che, in
merito ai fenomeni di degrado ambientale e di distruzione del paesaggio, sta
ormai mostrando i limiti di una eccessiva decentralizzazione delle autonomie
decisionali, quasi sempre rispondenti a semplici istanze locali e al di fuori di ogni
visione strategica riferita a livelli superiori. In altre parole l’azione di piano si è
dimostrata inefficace nei casi in cui la “griglia” territoriale delle planning
authorities è molto fitta, dove cioè il piano viene gestito da comunità
relativamente piccole e deve dare risposta ad una domanda troppo ristretta di
trasformazione che riesce a cogliere convenienze sociali solamente di breve
termine temporale. Il piano è inoltre in questi casi esposto anche a perverse
forme di influenza dei poteri economici locali, che sono generalmente privi di
una visione ampia dei vantaggi d’investimento ed estranei alla considerazione
prioritaria dell’interesse pubblico.
2.

IL LAND UP-TAKE IN ITALIA

E’ vero che in tutti i paesi europei sono previste forme di pianificazione
“gerarchizzata”, che prevedono piani di “scala vasta” per l’individuazione delle
risorse e delle criticità e la definizione di indirizzi e prescrizioni di coordinamento
regionale o provinciale e che i piani operativi, generalmente comunali,
dovrebbero adeguarsi alle indicazioni provenienti dai livelli superiori. Ma, nella
realtà dei fatti, soprattutto nel caso italiano, ma anche in quello spagnolo, i piani
territoriali sovralocali sono deboli e si limitano a dare degli indirizzi normativi
senza forza prescrittiva. Ciò lascia molto campo libero alla pianificazione
comunale e, in sostanza, l’insieme delle trasformazioni che il territorio subisce
nel tempo, derivano dalla sommatoria incontrollata delle modificazioni minute
che ogni comune attua al suo interno, generando processi incrementali di
trasformazione del paesaggio dagli effetti complessivi molto spesso
imprevedibili.
Dagli effetti negativi restano certamente salve alcune principali aree di interesse
ambientale e naturalistico (i grandi parchi, le riserve naturali), ma il resto del
territorio non gode di efficaci forme di protezione e di gestione del paesaggio,
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che viene consumato e frammentato con gravi effetti sulla biodiversità e sul
valore percettivo.
L’Italia ha una articolazione pianificatoria, come già detto, del tutto analoga a
quella spagnola con Quadri di Riferimento Regionale e Piani di Coordinamento
Provinciale che possiedono una forza di condizionamento verso i Piani comunali
molto bassa.
Eppure i piani provinciali dell’ultimo decennio, grazie anche alle possibilità
offerte dalle tecnologie GIS, hanno molto spesso un livello di dettaglio delle loro
indicazioni piuttosto alto, in quanto esprimono i loro indirizzi a scale vicine anche
all’1:10.000. Questi strumenti potrebbero influenzare le scelte a partire da una
dimensione media pari a 2816 km2 (circa 53 km di lato medio per la
corrispondente griglia territoriale quadrata), quindi mantenendo una visione
strategica degli interventi. Il problema attuale dei piani provinciali è però quello
di fermare la propria forza normativa verso i comuni ad alcune indicazioni
settoriali, quali i principali vincoli ambientali, le maggiori direttrici stradali, le
localizzazioni di massima degli insediamenti produttivi e commerciali, con limitati
e non cogenti indirizzi circa le quantità di spazi trasformabili urbanisticamente, o
sulle dimensioni edilizie complessive che sarebbero giustificate per i singoli
comuni in ragione delle caratteristiche di tipo demografico, produttivo, turistico,
etc..
Per questa ragione le decisioni vere sulla trasformazione del territorio vengono
prese dai comuni che sono molto numerosi (oltre 8.000) e anche di piccola
estensione (meno di 40 km2 di media ognuno che corrisponde ad una griglia
territoriale quadrata di poco più di 6 km di lato). I comuni hanno due livelli di
pianificazione (strutturale e operativo), ma gli operatori economici riescono ad
aggirare con metodi diversi i contenuti dei piani:
-

In primo luogo la maggior parte delle trasformazioni edilizie avviene per
“intervento diretto”, cioè dove il singolo cittadino o imprenditore,
proprietario di un terreno che il piano operativo prevede che sia
edificabile, presenta un progetto al comune chiedendo il permesso di
costruire. Se il progetto rientra nelle regole contenute nelle norme
tecniche del piano esso viene approvato e l’intervento viene realizzato.
Ma le regole sono generalmente poche: riguardano solamente la
tipologia delle destinazioni di uso (zoning), differenziando le parti
residenziali da quelle industriali, o di servizio o agricole, e forniscono
alcuni indici che controllano prevalentemente la dimensione degli edifici,
mentre le caratteristiche energetiche sono generalmente regolate da
normative nazionali. Ciò comporta che l’edilizia per abitazione si
distribuisce sul territorio seguendo il pattern delle proprietà fondiarie e la
viabilità preesistente, senza un progetto urbanistico organico che studi
nel dettaglio la composizione degli spazi funzionali e senza neanche
riuscire a governare le forme architettoniche e i dettagli cromaticoformali degli edifici. Maggiori attenzioni sono riservate dal piano
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-

solamente ai centri storici, nei quali è molto più difficile effettuare
trasformazioni edilizie.
Per gli interventi più importanti e di maggiori dimensioni, anche
residenziali, commerciali e produttivi, esistono strumenti come gli Accordi
di Programma (L. 142/1990, art. 27; D.Lgs. 267/2000, art. 34) che
permettono agli imprenditori privati di accordarsi con le amministrazioni
comunali su qualsiasi tipo di intervento in deroga ai contenuti dei piani,
semplicemente cedendo ai comuni alcuni servizi, come parcheggi o
attrezzature pubbliche. Il ricorso alle procedure derogatorie
(pianificazione per accordi) è stato del resto ritenuto inevitabile da un
certo momento in poi, in sostituzione di quella che è nota sotto il nome di
“pianificazione dirigistica”, anche a causa della impossibilità per gli
strumenti “disegnati” di adeguarsi con velocità alle istanze e alle
dinamiche economiche incalzanti. Basti pensare che, da dati del 2005,
meno della metà dei comuni italiani è dotato di un piano approvato dopo
il 1996, mentre quasi un quarto di essi ha un piano approvato prima del
1985 (Barbieri, 2006; Ombuen, 2006).

Alla luce di queste considerazioni non è peregrino affermare che una larghissima
parte delle trasformazioni del territorio nazionale segue criteri non programmati,
con decisioni prese caso per caso e momento per momento in una situazione
aggravata dal fatto che l’Italia, al momento attuale, non ha alcuna legge
nazionale che disciplini il consumo di suolo, la frammentazione ambientale o la
perdita di biodiversità e gli argomenti sono molto poco considerati anche dalla
legislazione urbanistica regionale, sebbene nel bacino del Mediterraneo il
fenomeno sia già stato evidenziato da diversi anni (Munoz, 2003).
La situazione descritta comporta un elevatissimo disordine nello sviluppo
urbanistico, di fatto non guidato da alcuna linea strategica di livello superiore e
gli effetti di alterazione e di frammentazione del paesaggio e degli ecosistemi si
producono per somma, in modo sostanzialmente casuale. E’ vero che esistono
anche altri strumenti di pianificazione come Piani paesaggistici e piani dei Parchi,
ma i primi forniscono ancora solamente indirizzi generali, mentre i secondi
riguardano esclusivamente i ristretti territori delle aree protette.
Questo stato di cose ha comportato in Italia una enorme proliferazione urbana
negli ultimi 30 anni in seguito alla quale le aree artificiali coprono oggi circa il 5%
del paese, ma tale percentuale arriva al 6% considerando le zone al di sotto dei
600 m di altitudine e supera l’8% al di sotto dei 300 m di altitudine sul livello del
mare. Alcune regioni italiane, come la Lombardia e il Veneto, presentano già
oggi tassi medi di urbanizzazione superiori al 10%. Tali percentuali, peraltro
sempre ricavate mediante l’analisi basata sui dati Corine Land Cover, oltre che
certamente sottostimate, si uniscono alla valutazione sulla consistenza dei
“territori remoti”, collocati cioè oltre certe soglie distanziali dal più vicino
agglomerato urbano: solo il 28% del territorio nazionale è collocato oltre la soglia
dei 3,5 km e solo il 14% oltre la soglia dei 5 km. Ciò vuol dire, in altri termini, che
non è sostanzialmente possibile in Italia tracciare un cerchio di 10 km di diametro
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senza intercettare un nucleo urbano, con tutto ciò che ne consegue in ragione
della diffusione dei disturbi a carico della biodiversità e, guardando le cose dal
punto di vista opposto, in termini di difficoltà per il piazzamento di servizi
ecosistemici (quali le discariche di RSU) ad elevato tenore di propagazione di
effetti deteriori che richiedono ragguardevoli distanze dai luoghi abitati.
Per questi motivi una possibilità di incidere positivamente sui fenomeni descritti
è quella di operare con indicazioni prescrittive al livello di coordinamento (piani
provinciali), anche appoggiate da idonee politiche fiscali, condizionando
maggiormente le politiche urbanistiche comunali. Una possibilità in tal senso può
essere offerta dalla elaborazione di una “Carta ecosistemica” in grado di
descrivere la situazione ambientale locale in maniera più appropriata e
dettagliata di quanto non si faccia già con i tradizionali strumenti analitici di
impianto gerarchico-posizionale a supporto del piano.

3.

LA CARTA ECOSISTEMICA

La Carta Ecosistemica (EcoMap) viene proposta come strumento di descrizione e
di valutazione delle condizioni e delle potenzialità ecosistemiche per il supporto
della biodiversità, individuabili in contesti territoriali a scala diversa: locali
(comuni o province) o di area vasta. EcoMap interloquisce pertanto con il Piano
Strutturale, il piano di coordinamento o di settore. Alla dimensione locale, quella
più importante, Ecomap utilizza una scala di dettaglio idonea ai vari confronti
(1:10.000) che possa avvalersi anche di contenuti di cartografie istituzionali di
larga diffusione (es. CTR). EcoMap dovrà necessariamente avere un elevato
grado di coerenza con i contenuti della Carta della Natura (APAT, 2003) in via di
elaborazione da parte dell’APAT (oggi ISPRA), potendo assumere le
caratteristiche di specifica standard della medesima alla scala locale
(http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/Carta_della_Natura/).
I criteri logici di EcoMap sono, in linea teorica, piuttosto chiari. Si tratta di
allestire un quadro di conoscenze finalizzato a supportare gli strumenti di
pianificazione e di programmazione in una azione che sia eco-orientata nei
contenuti e negli esiti. Ciò si collega al concetto della ricerca delle soglie di
resilienza ambientale del territorio tali da assorbire le molteplici attività
trasformative, mantenendo però la capacità del territorio stesso di erogare gli
essenziali servizi ecosistemici.
Una carta ecosistemica, intesa nella sua accezione generale, dovrebbe avere
contenuti legati ai due aspetti citati, considerando i servizi ecosistemici nella loro
accezione più ampia (Athanas et alii, 2006; Costanza et alii, 1997; Costanza et alii,
2005; Santolini, 2005)) e ponendoli in relazione alla capacità ambientale di
fornirli in continuità, riequilibrando volta per volta la propria qualità dopo aver
subito una trasformazione o un impatto antropico (Holling, 1973), mantenendo
quindi sempre livelli sufficienti di potenzialità ecologica (Conrad, M. 1985).
Alla scala internazionale sono già presenti alcuni riferimenti per questo
strumento, con declinazioni interpretative diverse. L’Ecosystem Map di
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Yellowstone restituisce l’articolazione geografica dei regimi normativi del parco
nazionale e delle estese are adiacenti (National park, refuge, National forest),
mentre è decisamente inaspettata e fuori canone una interpretazione canadese
secondo cui “The Innovation Ecosystem Maps are tools that help to define and
clarify the interconnections between public and private organizations within a
sector, aiding to align clients across business networks and to make innovation a
simpler daily event” (Global Advantage Consulting Group, 2008).

Fig 1 A sin. Yellowstone Ecosystem Map a a destra la Belize Broad Ecosystem Map

Sostanzialmente è un uso del suolo con qualche ulteriore indicazione
vegetazionale la Belize Ecosystem Map (Meerman and Sabido, 2001), mentre è
decisamente più aderente ai concetti ecologici più largamente condivisi la
Regional Landscape Ecosystems degli stati nordamericani del Michigan,
Minnesota e Wisconsin prodotta dal Northern Prairie Wildlife Research Center
(Albert D.A. 1994; http://www.usgs.gov), di cui si riporta di seguito una
schedatura campione che potrebbe utilmente essere presa come riferimento per
la caratterizzazione delle unità ecosistemiche successivamente considerate.
USGS Home
Contact USGS
Search USGS

Northern Prairie Wildlife Research Center
Regional Landscape Ecosystems of Michigan, Minnesota, and
Wisconsin
SUB-SUBSECTION III.1.2. Blue Hills
Pitted outwash and sandy ground moraine, numerous kettle lakes; wet
prairie and trembling aspen-dominated "brushland" and "brush prairie."
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DISCUSSION: The Blue Hills consists of a small area of
pitted outwash and ground moraine that occupies the
east boundary of the Upper Minnesota River Country
subsection. The vegetation of the sub-subsection
consists largely of prairie or brush prairie surrounding
numerous wetland depressions on pitted outwash.
ELEVATION: 1,150 to 1,428 feet (350 to 435 m).
AREA: 901 square miles (2,336 sq km).
STATES: Minnesota.
CLIMATE: See subsection.
BEDROCK GEOLOGY: Bedrock is covered with 100 to
300 feet of glacial drift (Olsen and Mossler 1982).
Underlying bedrock is Cretaceous shale, sandstone, and
clay; lower Precambrian granitic rocks, including
metasedimentary and metaigneous gneiss, schist, and
migmatite; and upper amphibolite to lower granulite
facies (Morey 1976).
LANDFORMS: Pitted outwash of the BelgradeGlenwood outwash plain and ground moraine of the
Osakis till plain (University of Minnesota et al. 1979,
Hobbs and Goebel 1982).
LAKES AND STREAMS: Kettle lakes and potholes are common, making up approximately 5 percent of the
land surface (University of Minnesota et al. 1979). There are 53 lakes larger than 160 acres, but no large
streams.
SOILS: Soils are derived both from loamy tills and sandy or gravelly outwash (University of Minnesota et al.
1979). Soils of the area are shown largely as grassland soils, primarily Aquolls, but also include Udolls,
Ustolls, and Psamments (Cummins and Grigal 1981).
PRESETTLEMENT VEGETATION: Marschner (1974) shows the vegetation as predominantly tallgrass prairie,
with many potholes dominated by wet prairie and surrounded by oak openings or savanna. The
combination of sandy soils and level topography was probably responsible for prairie vegetation. The
western boundary of the sub-subsection, made up of steep, irregular ice-contact ridges, consisted of a
narrow band of oak openings.
NATURAL DISTURBANCE: Fire probably originated both in the tallgrass prairie to the west and within the
sub-subsection itself. Fire carried well because of the relatively flat topography combined with sandy soils.
PRESENT VEGETATION AND LAND USE: Descriptions of the vegetation presently found on nature preserves
within the sub-subsection indicate that the vegetation forms a complex mosaic of plant communities, the
result of local differences in drainage conditions, soil texture, rockiness, slope, and aspect. Gravel prairie
and tallgrass prairie are found on the uplands; wet prairie, marshes, and shrub swamps are found in the
potholes (The Nature Conservancy 1988).
Approximately 80 percent of the land is used for crops, 5 to 10 percent is used for pasture, and 5 to 10
percent is used for forest. The remaining 5 to 10 percent of the land remains as marshes or other wetlands
(University of Minnesota et al. 1979).
RARE PLANT COMMUNITIES: Gravel prairie and a few dry oak savannas.
RARE PLANTS: Astragalus neglectus (Cooper's milk-vetch), Cirsium hillii (Hill's thistle), Cypripedium
candidum (white lady's-slipper).
RARE ANIMALS: Haliaeetus leucocephalus (bald eagle), Emydoidea blandingii (Blanding's turtle).
NATURAL AREAS: The Nature Conservancy Preserves: Roscoe Prairie, Regal Meadow.
PUBLIC LAND MANAGERS: See subsection.
CONSERVATION CONCERNS: Conversion of the prairies and wetlands to cropland.
BOUNDARIES: The relatively flat outwash and ground moraine of the sub-subsection is surrounded by
steeper stagnation moraine and end moraines of the Alexandria moraine complex.

Al di là della apparente semplicità concettuale, implementare una struttura di
relazione, anche esprimibile per mezzo di un apparato analitico-cartografico, è
molto complesso e cozza contro uno degli attributi fondamentali che si vuole
caratterizzino EcoMap: la semplicità di interpretazione in sede di allestimento di
piano, traducibile in altre parole nella elevata comprensibilità dei contenuti per
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tutti i protagonisti delle diverse fasi lungo le quali uno strumento di
programmazione viene sviluppato. Gli attori di queste fasi sono amministratori,
tecnici di vario livello, stakeholders, rappresentanti sociali e singoli cittadini, in
massima parte non portatori di “sapere esperto” verso le tematiche ambientali,
ancorchè sensibili verso queste ultime.
Di conseguenza è indispensabile elaborare un dispositivo di conoscenza e di
supporto alle decisioni che abbia un campo d’azione più limitato che non quello
generalista appena sommariamente descritto, upgradabile nel tempo in
presenza di una maggiore disponibilità di dati sulla potenzialità ecologica e sulla
biodiversità e che riesca, probabilisticamente ed indirettamente, anche a coprire
esigenze più complesse come quelle legate ai servizi ecosistemici, oltreché a
fornire una sponda per comportamenti cautelativi volti a non superare le soglie
di resilienza ecologica del territorio.
4.

CARTA ECOSISTEMICA E PIANO

EcoMap può svolgere, rispetto ai contenuti di piano, un doppio ruolo: di
confronto o di filtro.
a) confronto
Nel primo caso i suoi argomenti dialogano “in orizzontale” con quelli “altri” del
piano, ponendo sul tavolo del confronto le esigenze/opportunità di attenzione
verso la funzionalità ecosistemica con le pressioni di incremento delle
qualità/quantità insediative che il piano tradizionalmente esprime. I risultati del
confronto, espressi in un bilancio ambientale, dipendono da quanto il piano è
disposto a concedere o, meglio, ad ottimizzare, rispetto alla formulazione delle
potenzialità ecosistemiche.

PIANO

ECOMAP

b) filtro
In questo secondo caso EcoMap detiene una posizione “sovraordinata” verso il
piano, il quale gestisce i suoi contenuti finali ricercando la totale compatibilità
quali-quantitativa con gli indirizzi dettati da EcoMap stessa, secondo un criterio
di filtro a monte. In tal caso, dove il piano accetta esclusivamente ciò che
EcoMap ritiene, il bilancio ambientale è, teoricamente, del tutto positivo e le
forme di pianificazione che ne derivano saranno di tipo eco-orientato.
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ECOMAP
PIANO

Nelle fasi che vengono di seguito descritte il riferimento adottato sarà quello del
tipo a), in quanto comporta gradi di complessità maggiore e assorbe anche le
problematiche espresse dal tipo b).
Per la Carta Ecosistemica possono prevedersi almeno due forme di
implementazione: una finalizzata al supporto della pianificazione di
coordinamento e di settore e l’altra per la pianificazione strutturale di livello
comunale.
E’ evidente che in ognuno dei due casi i gradi di dettaglio e di approfondimento
dei contenuti saranno diversi, come saranno diversi i dati necessari per
l’allestimento dell’elaborato tecnico.
Si deve precisare come, in entrambi i casi, non sembra proponibile uno
strumento che, con modalità estremamente deterministiche, sia in grado di
collegare caratteristiche morfologiche e fisiche del territorio con soglie di
biodiversità precisamente definite. Il ruolo prevalente di Ecomap dovrebbe
invece essere quello di enfatizzare l’importanza degli ecosistemi presenti in un
certo ambito territoriale, sottolineando e restituendo la loro consistenza e i loro
connotati spaziali ed ecologici, attribuendo al pattern che ne deriva una rilevanza
strategica nei confronti di trasformazioni che ne possano alterare integrità,
fisionomie e configurazione.
Necessariamente, ed anche opportunamente, nello schema sinottico di Ecomap
dovranno trovare posto anche delle indicazioni circa la biodiversità, espressa
come tipo e numero di specie per le quali le unità ecosistemiche presenti
possono rappresentare habitat utile. Una tale indicazione, pur non potendo
ragionevolmente essere quantitativa (numero di popolazioni, numero di
individui, ecc.) potrà però assumere un carattere qualitativo relativo alla idoneità
che gli ecosistemi censiti presentano nei confronti delle specie ritenute
significative in termini conservazionistici per quella particolare area di studio.
Questo risultato potrà essere modulato sulle informazioni restituite per ogni
categoria ecosistemica, come la tipologia vegetazionale, l’estensione
complessiva, le estensioni massima, minima e media delle patches, i gradi di
frammentazione e di disturbo. In qualche circostanza, oltre alla indicazione
appunto qualitativa di corrispondenza specie-unità, sarà possibile inserire altri
dati, quali quelli legati ad una presenza documentata di singoli individui o di
metapopolazioni.
L’aspetto più importante di Ecomap è e resta comunque quello di inserire la
mappatura degli ecosistemi nella filiera del piano urbanistico-territoriale, quale
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strato condizionante le scelte trasformative e di governo dei suoli, proponendo a
tal fine un passaggio di monitoraggio e di confronto tra le condizioni prima e
dopo la stesura di un nuovo strumento di pianificazione. E’ particolarmente
importante e strategica questa fase che permette di raccogliere dei dati piuttosto
precisi per denunciare cosa accade alle singole unità ecosistemiche, ed alla loro
struttura complessiva, in un territorio sul quale insiste un nuovo strumento
urbanistico che ridisegna, in uno scenario di prospettiva, le forme dell’uso del
suolo.
Soprattutto nella sede della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) una
istruttoria comparativa del tipo tratteggiato è essenziale per comprendere gli
indirizzi “reali” del piano, al di là di formulazioni descrittive, il più delle volte
generiche e “positivizzate”, soprattutto sul delicato e critico versante delle
conseguenze ambientali.
Oltre alle valutazioni dirette a stabilire le “intenzioni di piano” sul mosaico degli
ecosistemi, l’allestimento diacronico di Ecomap, riferito quindi a sezioni
temporali diverse, può rappresentare uno strumento di estrema utilità nelle
procedure di monitoraggio della evoluzione ambientale con applicazioni molto
ampie nella pianificazione e nella attuazione di politiche e programmi.
La conoscenza della riarticolazione spaziale e dimensionale delle unità
ecosistemiche può aiutare anche nelle fasi di studio delle compensazioni,
facilitando l’individuazione di quelle parti territoriali più esposte ad erosioni delle
matrici ecologiche efficaci.
La stessa conoscenza degli assetti differenziali indotti dai nuovi piani può inoltre
consentire di applicare con logiche allargate i dispositivi di perequazione
urbanistica, favorendo diverse dislocazioni dei suoli consumati a parità di
dimensioni complessive e, quindi, di effetti economici conseguenti.

5.

ECOMAP PER GLI STRUMENTI DI COORDINAMENTO E DI SETTORE

Lo sviluppo di Ecomap per il livello di coordinamento e di settore presuppone
l’elaborazione della carta ad una scala variabile tra l’1:50.000 e l’1:25.000 con
una funzione di orientamento e condizionamento, peraltro tipica di questi
strumenti, verso l’attività comunale.
Una prima sperimentazione dello schema sinottico è stata effettuata avvalendosi
dei dati territoriali disponibili per la provincia di Terni che vengono utilizzati per
le esemplificazioni di seguito esposte in corrispondenza dei vari punti tematici.
3.1. Unità ecosistemiche
Le unità ecosistemiche vengono generalmente sviluppate dagli ecologi vegetali e
dai geobotanici utilizzando le foto aeree coadiuvate dalla Carta Tecnica Regionale
e da sopralluoghi mirati.
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Fig. 2 Esempio di legenda di carta geobotanica (Orsomando et alii 2000)

Si riportano di seguito alcuni esempi di contenuti di carta degli ecosistemi:
Carta degli ecosistemi (Catorci et alii, 2008)
Ecosistema delle Foreste di sclerofille sempreverdi
Ecosistema delle Foreste di caducifoglie montane
Ecosistema delle Foreste di caducifoglie collinari
Ecosistema delle Foreste di caducifoglie ripariali
Ecosistema acquatico
Ecosistema delle brughiere montane
Ecosistema delle praterie secondarie
Ecosistema delle pareti rupestri
rupes
Rimboschimento
Agroecosistema
Ecosistema urbano
Carta delle Unità ambientali-paesaggistiche
ambientali
dell’Umbria (Orsomando et alii,, 2000)
Aggruppamenti casmofitici e camefitici
Aggruppamenti idrofitici
Arbusteti collinari e montani
Aree con vegetazione scarsa o nulla
Boschi di caducifoglie collinari e submontane
Boschi di caducifoglie montane
Boschi di sclerofille sempreverdi
Boschi e boscaglie di caducifoglie ripariali
Campi coltivati ed abbandonati
Oliveti
Popolamenti terofitici, praterie umide e torbose
torbose ed aggruppamenti elofitici
Praterie secondarie submediterranee, collinari, montane, delle aree di fondovalle e
calanchive
Rimboschimenti a conifere
Vigneti
Aree urbanizzate
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Fig. 3 Carta degli ecosistemi della provincia di Terni (Catorci et alii 2008)

3.2. Parametri di area, forma, frammentazione
Nella tavola sinottica viene introdotto un set di parametri finalizzato a rendere il
pattern dell’ecomosaico attuale ed a fornire un supporto conoscitivo per la
successiva attribuzione di idoneità qualitative con specie di fauna, idoneità
basate su valutazioni di sensibilità ai fattori di area, forma e
isolamento/frammentazione. Gli elementi dimensionali tendenti ad evidenziare
le dimensioni e la distribuzione delle patches riconducibili alle tipologie
ecosistemiche sono quelli relativi al numero delle unità e alle superfici
complessive e poi massime, minime e medie.
Una indicazione ulteriore riguarda le forme geografiche mediamente valutate
per ogni tipologia ecosistemica ed espresse mediante un indice di forma
tendente ad evidenziare la prevalenza di forme allungate o compatte. Indici di
questo tipo sono piuttosto numerosi in letteratura e si riporta di seguito un
elenco di shape indices sintetizzati dal Forman (1995).
Equations for measuring patch
A.

Measures based on lengths of axes

Form

 =

Elongation

=



(Davis 1986)



(Davis 1986)
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Circularity
B.

Shoreline development
(or Patton’s diversity)
Circularity





 =

(Griffith 1982; Davis 1986)



Measures based on area


 =

(Unwin 1981; Davis 1986)




(Stoddard 1965; Unwin 1981)



Measure based on radii

Mean radius
1965; Austin 1984)

 =

∑ 

(Boyce & Clark 1964; Lo 1980; Stoddard



Measured based on area and length

Form ratio

 =

Ellipcity index

 =



(Horton 1945; Stoddard 1965; Austin 1984)



(, )

(Stoddard 1965; Davis 1986)



(Bosch 1978; Davis 1986)



Measure based on perimeter

Shape factor
G.

(Patton 1975; Taylor 1977; Cole 1983)

√

Circularity ratio

F.

(Bosch 1978; Davis 1986)



=

 =

E.

√


=

Circularity

D.

(Davis 1986)



Measures based on both perimeter and area

Compactness

C.



 =

" =



Measure based on perimeter and length

Grain shape index

#"$ =



(Davis 1986)



Key to variables:
A =
Ac =
l =
n =
p =
pc =
Rj =
w =

Area of patch
Area of smallest circle enclosing a patch
length of long axis
number of sides, considered as a polygon
perimeter of patch
perimeter of circle having same area as patch
jth radius of patch, measured from centroid to margin
width of patch perpendicular to long axis
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Fig. 5 Valori esemplificativi dei fattori di forma espressi come rapporto tra perimetro (m) e area (ha) dei poligoni, utilizzati
nel campione applicativo sul territorio della provincia di Terni.

Fig. 4 Settore sinottico di Ecomap sui dati dimensionali e fisionomia geografica per la provincia di Terni
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Sempre per ogni tipologia viene inoltre indicato un coefficiente di
frammentazione media causata dalle infrastrutture viarie, valutato, in questo
caso applicativo, per mezzo dell’indice IFI (infrastructural Fragmentation Index).
Anche per questo parametro è possibile valutare delle alternative, come ad
esempio l’indice di Jaeger (2000, 2001) che è stato utilizzato nelle fasi elaborative
di Carta della Natura. In tal caso si è trattato di misure che hanno coinvolto
anche determinazioni qualitative di gradi di naturalità, delle quali si deve
valutare la propagazione di incertezze sistematiche lungo tutto l’arco di sviluppo
dei modelli metodologici.
L’indice IFI restituisce una densità infrastrutturale valutabile in m/km2, nella
quale però i tratti di viabilità vengono pesati mediante un coefficiente che tiene
conto dell'effetto di occlusione (interruzione fisica o disturbi) che le particolari
tipologie di viabilità realizzano verso flussi potenziali di fauna terrestre.
L’indice che segue può essere implementato in modi diversi, dipendentemente
dai dati a disposizione (si veda box seguente). La formulazione più semplice,
applicabile anche in carenza di informazioni particolarmente approfondite sulle
infrastrutture, è la seguente:
IFI =

∑l *o
i

Au

i

(m/kmq)

Dove:
li = lunghezza dei singoli tratti di viabilità (escluse le discontinuità come viadotti, ponti e tunnel)
oi = coefficienti di occlusione ecosistemica delle tipologie viarie
Au = superficie dell'unità territoriale di riferimento

Il coefficiente oi permette di ottenere la pesatura delle lunghezze dei segmenti
infrastrutturali tarata sul loro carattere di occlusività e può essere ottenuto
mediante una stima comparativa di tale carattere per le diverse tipologie
infrastrutturali :
Livello 1 – Autostrade, tangenziali e ferrovie (occlusioni generalmente totali
derivanti dalla presenza delle recinzioni laterali) o1= 1;
Livello 2 – Strade statali e regionali, generalmente con elevato volume di traffico
(occlusione pronunciata derivante dal disturbo acustico e di movimento
permanente) o2= 0.7;
Livello 3 – Strade provinciali, generalmente con medio volume di traffico
(occlusione di media portata dovuta alle condizioni di disturbo) o3 = 0.5.
Livello 4 – Strade comunali, generalmente con volumi di traffico variabili nell’arco
giornaliero da molto alti a molto bassi, ma con un rapporto con la morfologia
locale favorevole in termini di occlusione o4= 0.3.
Il più comune indice di densità infrastrutturale, dato dal rapporto tra la lunghezza
complessiva dei tratti viari e l’area di riferimento, è in relazione con l’IFI in
funzione della occlusività media del reticolo stradale, assumendo valori tanto
superiore all’ IFI quanto più bassa è questa occlusività, mentre l’IFI può essere al
massimo uguale alla densità infrastrutturale (Romano, 2002).
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INFRASTRUCTURAL FRAGMENTATION INDEX - FORMULAZIONE GENERALE
L’indice di frammentazione da infrastrutture (IFI) è stato formulato in linea generale considerando la possibilità di disporre di dati sui
flussi di traffico degli assi viari e sulle interruzioni della continuità longitudinale degli stessi causata da tunnel e viadotti (Romano 2002):
Infrastructural Fragmentation Index
The fragmentation caused by road infrastructure may be assessed by means of separate indices according to the type of infrastructure
(motorways, railways, main roadways, local roadways, and overall standardised index) depending on the different features of
environmental obstruction that each category entails for wildlife.
Infrastructural fragmentation may be measured using the Infrastructural Fragmentation Index (IFI):
IFI = ∑ (Li *oi) /At where:
Li = Length of the infrastructure (excluding tunnels and viaducts);
oi = Obstruction coefficient of the infrastructure, depending on the type of infrastructure and traffic flow;
At = Area of the reference territorial unit;
In relation to obstruction coefficient, oi=1 in the case of motorways and railways (total obstruction due to side fencing), while, in the case
of roads with a high volume of traffic (with significant obstruction due to noise and permanent movement), the obstruction coefficient oi is
expressed as a function of the traffic flow on the section of the road considered.
In a given road section, with a traffic flow equal to n vehicles per hour, the time during which the same section is free from transit is equal
to:
∆t = 1/n
If ∆t are equal, then the probability that wildlife will successfully cross the road depends mainly on the theoretical speed of movement of
the species, the width of the road and the length and width of transiting vehicles.
These considerations clearly show that it is possible to develop a very detailed coefficient of biological obstruction caused by roads, at
scales where numerous variables can be used.
If one remains at a territorial level of indicator processing, the latter may be simplified by attributing an obstruction coefficient equal to the
one of side-fenced infrastructure (100%) when the traffic flow is equal to or greater than 60 vehicles/h. This value tells us that the
section of the road is free from transiting vehicles for one minute on average.
Therefore, the obstruction coefficient may be related to the average daily traffic flow per hour through the following relation:
oi = n/60
where n is the traffic flow expressed as the number of transiting vehicles per hour.
In general, the same road sections have very different traffic flows depending on the season and times of the day and night. In this
respect, the fragmentation effect of a road varies undoubtedly and may be further assessed once relative data are collected.

3.3. Vincoli ambientali pre-vigenti
Le diverse patches appartenenti alle varie categorie ecosistemiche possono
essere interessate da modalità di tutela ambientale o di vincolo. Ciò comporta
per esse la prefigurazione di un certo livello di intrasfomabilità che dovrà
trasferirsi anche in sede di pianificazione. I regimi di tutela identificabili potranno
essere i seguenti:
-

Parchi nazionali (e zoning interno)
Parchi regionali (e zoning interno)
Riserve naturali di varia tipologia
Siti di interesse comunitario (Natura 2000)
Zone di protezione speciale (Natura 2000)
Demani ed usi civici
Vincoli di piani sovraordinati (paesaggistici, altri di settore)
Servitù militari e diverse
Vincoli culturali (archeologici, storici, altro).
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Il censimento della percentuale di aree interessate dallo status di siti Natura
2000 consente di tener conto della presenza e consistenza degli habitat strategici
indicati dalla direttiva europea.

Fig. 6 Settore sinottico di Ecomap con indice di frammentazione da infrastrutture e vincoli pre-vigenti per la provincia di
Terni

3.4. Disturbi e minacce
Potranno riscontrarsi senza dubbio nelle diverse u.e. dei disturbi assortiti legati
alle attività permanenti o transitorie che in esse vengono svolte (rumori,
inquinamenti temporanei o permanenti di aria, acqua e suolo, prelievi solidi o
liquidi, illuminazioni, attività ricreative, altri effetti fisico-chimici). Ognuno di
questi disturbi è valutabile mediante grandezze ed indici di misura diversi. Fermo
restando che il tipo di disturbo, la sua frequenza e la sua intensità condizionano
la funzionalità ecologica della u.e., sarà necessario introdurre la gamma dei
disturbi rilevabili, ma ciò è poco generalizzabile al di fuori di una applicazione su
area di studio. In relazioni alle condizioni riscontrate potrà essere possibile
caratterizzare tipologicamente e quantitativamente i disturbi in via diretta
considerandoli singolarmente. In altri casi si potranno utilizzare indici indiretti,
legati alla presenza antropica (densità edificatoria, densità residenziale, …).
Una considerazione da approfondire riguarda la opportunità di inserire i disturbi
censendo quelli già presenti o di allargare lo sguardo alle minacce incombenti, in
quanto derivabili da programmi o piani con iter in corso di perfezionamento. In
tal caso si potrà far riferimento all’ampia letteratura disponibile di classificazione
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delle minacce e delle pressioni (Salafsky et alii, 2003; IUCN – CMP,2006; Battisti
et alii, 2008)
3.5. Potenzialità ecologiche delle unità ecosistemiche
Una possibilità di corredo delle informazioni relative alle tipologie ecosistemiche
consiste nel calcolo e attribuzione dell’indice di Biopotenzialità Territoriale,
introdotto da Ingegnoli nel 1980 ed applicato a numerosi studi di ecologia del
paesaggio (Ingegnoli, 1980, 1987,1991). La biopotenzialità territoriale viene
definita come “capacità latente di auto-riequilibrio di un sistema di ecosistemi”
e, pertanto, si tratta di un concetto legato alla resilienza ed alla soglia limite di
disturbo irreversibile nei sistemi ecologici.
L’indice viene calcolato come:


%&'( = ()( + +( )

Dove:

[Mcal/m2/anno]

( ⁄,#)(
( ⁄,#)./0
(1"⁄").(
+( =
(1"⁄")./0

)( =

Essendo:

R = respirazione
PG = Produzione primaria lorda
dS/S = R/B = Rateo di mantenimento della struttura
i = principali ecosistemi della biosfera

La biopotenzialità territoriale è stata utilizzata frequentemente sulla base
dell’uso del suolo e dei mosaici ambientali (Gibelli, 2003), anche avvalendosi di
standard di corrispondenza valutativa riferiti ad alcuni ecosistemi target europei.
Sempre Ingegnoli (1992) individua alcuni ranges di Biopotenzialità per
sottosistemi paesistici dell’ecotessuto mediterraneo (cfr. Tab 2).
Classi
A
B
C
D
E

Ordinazione
RC/D > 1, RS/D < 1, e.g. sistemi con sussidio d’energia, o con
una resilienza molto alta
Campi agricolo-tecnologici, ecotopi naturali degradati, o capaci
di resilienza naturale (ma non alta)
RC/D = RS/D = 1, e.g. campi agricoli seminaturali, ecotipi
semidegradati, o di tipo arbustivo
“Giardini”mediterranei, oliveti seminaturali, o ecotopi naturali
a media Btc
RC/D < 1, RS/D > 1, e.g. ecotopi senza sussidio d’energia
seminaturali ad alta Btc, o ecotopi ad alta resistenza

2

Btc (Mcal/m /a
<<-0,5
0,5 – 1,5
1,5 – 2,5
2,5 – 3,5
3,5 - >>

Dove: Rc= resilienza, RS = resistenza, D = disturbo
Tab. 2 Individuazione di sottosistemi paesistici, differenziati per tipo di stabilità, per l’analisi di un eco tessuto
mediterraneo (ridisegnata da: Ingegnoli 1992)
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Per ciò che riguarda le applicazioni in Ecomap si ritiene l’indice Btc, per quanto di
rilevante interesse comparativo negli studi di ecologia del paesaggio, ma anche
nelle procedure di valutazione volontaria e obbligatoria, più difficilmente
inseribile nei meccanismi dialogici del piano territoriale, in quanto di complessa
comprensibilità e, soprattutto, di ostica comunicabilità agli interlocutori
politico/amministrativi relativamente agli effetti corrispondenti ai diversi range
di valore.
L’uso delle specie, anche se in forma qualitativa e semplificata, appare molto più
efficace per comunicare le variazioni che potrebbero registrarsi in un territorio a
causa di scelte di piano molto erosive verso l’ecomosaico.
Per tale ragione la qualità funzionale delle unità ecosistemiche viene espressa
mediante la indicazione delle specie di fauna per le quali le u.e. stesse
costituiscono (o potrebbero costituire) un habitat adeguato per funzioni diverse.
Sarà indubbiamente necessario il ricorso a criteri expert-based per la definizione
delle specie in considerazione della estrema complessità del punto, collegata
all’esigenza di evidenziare una biodiversità di tipo “strategico”. Peraltro si tratta
di un passaggio attraverso il quale viene anche calibrata la “scala” di riferimento
di Ecomap: le specie verranno selezionate in modi differenziati se si tratta di
piani di coordinamento (o comunque di scala vasta), o nel caso in cui Ecomap
venga implementata per un piano regolatore comunale.
Un problema rilevante in tal senso riguarda i micro-ecosistemi, che peraltro
costituiscono frequentemente micro-habitat per specie di notevole importanza
conservazionistica e, molto spesso, coinvolgono ambienti acquatici, o comunque
umidi, di estensioni dell’ordine dei 10 metri lineari. Può essere estremamente
difficile apprezzare la presenza di questi elementi nella dimensione che viene
indicata “di area vasta” e che si avvale di letture territoriali di dettaglio scalare
mai superiore all’1:10.000, tipiche degli strumenti di coordinamento e, talvolta,
di settore.
Fermo restando che la segnalazione di valore ecosistemico dei micro-elementi
può certamente trovare posto anche in queste sedi di pianificazione “a grana
grossa”, utilizzando simbolismi con geometria puntuale, appare evidente che
l’approfondimento delle caratteristiche specifiche dei micro-ecosistemi andrà
demandata agli strumenti di pianificazione strutturale e operativa, nei quali le
scale di analisi e interpretazione dei fenomeni giungono a rapporti dell’ordine
dell’1:5000-1:2000.
Resta aperto il problema della attendibilità scientifica e della robustezza delle
conclusioni in sede di discussione di EcoMap con organismi e rappresentanze
politiche e sociali (gli interlocutori del piano). Ciò dipende molto dalla
autorevolezza e dalla numerosità-assortimento del team tecnico-specialistico
coinvolto con criteri del tipo Conservation Action Planning – WWF Standards.
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Fig. 7 Schema sinottico di Ecomap completo di potenzialità ecologiche per le specie target elaborato su dati della
provincia di Terni. A titolo esemplificativo si mostra la simbologia (pallini neri) con la quale potrebbe essere possibile
inserire il dato sulla effettiva ed accertata presenza delle specie indicate utilizzando informazioni provenienti da atlanti
faunistici o ricerche mirate.

Le specie indicate verranno poste in relazione con la tipologia delle u.e. e con
tutti gli altri elementi di conoscenza (tipo, connessioni, area, forma,
frammentazione, grado di tutela e disturbo) secondo alcuni criteri di
corrispondenza:
le specie selezionate potranno essere effettivamente presenti nelle u.e. in
quanto segnalate da tracce dirette o indirette debitamente documentate e
certificate scientificamente.
le specie selezionate potrebbero essere presenti nelle u.e. in quanto
queste presentano i necessari attributi di idoneità, ma non lo sono per ragioni
diverse (effetto barriera, prelievi venatori) oppure non si è certi della loro
presenza.
Le unità ecosistemiche individuate possono svolgere verso le specie selezionate
ruoli ecologici raggruppabili i tre tipologie principali:
core areas – nel caso in cui i caratteri della u.e. (connessioni, area, forma,
frammentazione, disturbo) siano adeguati a sostenere metapopolazioni della
specie considerata;
stepping stones – nel caso in cui i caratteri elencati configurino la u.e.
come uno spazio in grado di consentire permanenze limitate e spostamenti della
specie considerata;
corridors - nel caso in cui i caratteri elencati configurino la u.e. come
spazio in grado di consentire esclusivamente spostamenti della specie
considerata.
Anche nel caso di queste ultime considerazioni si può rilevare come esse si
rapportino all’essenziale problema della scala che condiziona ogni ragionamento
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su biodiversità e reti ecologiche. Per alcune specie la stessa u.e. ricoprirà (o potrà
ricoprire) ruoli diversi, permettendo però di evidenziare la stratificazione di
questi ruoli in un quadro di complessità.

Fig. 8 Schemi grafici di Ecomap riferiti alle potenzialità ecologiche per le singole specie target esemplificato sul territorio
della provincia di Terni.

4. Valutazioni complessive
La tavola sinottica di Ecomap permette di ottenere anche valutazioni
complessive. Sarà in particolare possibile ottenere i seguenti valori:
- Numero totale delle unità ecosistemiche: si tratta di un parametro che
certifica da un lato la ricchezza del mosaico nell’area di studio, ma d’altra
parte anche il livello di frammentazione se le u.e. sono separate
prevalentemente da barriere (la differenza tra le due tipologie di
diversificazione è però valutabile mediante indici di frammentazione).
- Totale delle superfici vincolate a vario titolo: i valori esprimono il grado di
tutela differenziata che vige in un certo contesto territoriale e che fornisce
una indicazione orientativa sulla trasformabilità potenziale di quel
territorio nel futuro.
- Indice di frammentazione sintetico: l’indice di frammentazione restituisce
le cesure causate nel territorio di studio dalle infrastrutture. Un elevato
indice di frammentazione, e un basso numero di unità ecosistemiche
denota un territorio ecologicamente omogeneo, ma molto “ritagliato”.
- Potenzialità ecologica per le specie di ogni unità ecosistemica: visualizza
l’importanza di ogni u.e. permettendo di verificare dove le potenzialità
ecologiche si concentrano anche in relazione ai gradi di incidenza della
tutela ambientale pre-vigente.
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Nel disegno della struttura di Ecomap emerge una certa difficoltà nel trattare le
componenti idrologiche con criteri analoghi a quanto esposto per gli altri
ecosistemi. I corpi d’acqua con dimensioni “estensive” (laghi e fiumi) possono
indubbiamente rientrare nei canoni metodologici già individuati pur con una
differenziazione che va introdotta in merito ai caratteri della frammentazione. I
corpi d’acqua, ed in particolare i fiumi, non saranno frammentati da
infrastrutture viarie, ma potrebbero esserlo a causa di infrastrutture idrauliche
(traverse, dighe, captazioni), per le quali potrebbe risultare utile elaborare un
“indice di interruzione” della continuità fluviale confrontabile con l’IFI già
utilizzato per gli ecosistemi terrestri. Le caratteristiche geometriche di questi
corpi d’acqua possono essere sinotticamente introdotte nello schema di Ecomap
ricorrendo ai medesimi parametri di superficie e di forma già illustrati.
Un problema indubbiamente sorge nel caso dei corsi d’acqua di piccola sezione
trasversale, ma comunque molto estesi in lunghezza, i cui connotati geometrici
possono risultare difficili da trattarsi con parametri areali, risultando
apprezzabile, ad alcune scale di minor dettaglio, solamente le dimensioni lineari.
Oltre ai problemi illustrati, che si accentuano ulteriormente introducendo anche
le tematiche legate alla circolazione ipogea, resta però il fatto che la
corrispondenza tra caratteristiche generali e potenzialità ecologica per gli
ecosistemi d’acqua è legata, anche quando la si volesse stabilire in via speditiva e
orientativa, ad aspetti molto più articolati e spesso di complessa valutazione:
basti pensare al ruolo decisivo che ricoprono fattori di portata, di velocità
dell’acqua, di carichi inquinanti, di qualità delle sponde (es. indici di tipo IFF), di
variazione dei livelli idrici e quant’altro nel poter determinare delle idoneità, ad
esempio, verso set di specie ittiche.
Questa considerazione porta a pensare alla opportunità/necessità di modulare
una sezione sinottica di Ecomap in maniera “personalizzata” per le acque, nella
quale confluiscano dati significativi per questi particolari ecosistemi di enorme
valore ambientale, riferendosi peraltro alle principali Direttive UE, quali la
2000/60/CE (G.U. delle C.E. L327, 22.12.2000) che considera le acque superficiali,
sotterranee, di transizione e costiere, o la 2006/44/CE (G.U. delle C.E. L264/20,
25.09.2006) sulla qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci. In
particolare questa ultima direttiva richiama forme di classificazione delle acque
(es. salmonicole e ciprinicole) e richiede il monitoraggio di una serie di parametri,
quali pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo
totale, zinco totale e rame disciolto che dovrebbero rientrare necessariamente in
una sezione di Ecomap dedicata al sistema delle acque e alla potenzialità
ecologica per le specie ittiche.
Tornando alla proposta schematizzazione di Ecomap, si può affermare che le la
struttura sinottica si presta anche all’inserimento delle previsioni di piano. Ciò
permette di confrontare i due scenari (attuale e di pianificazione) riferendoli a
tutte le componenti esplicitate da Ecomap, denunciando variazioni in positivo e
in negativo, oppure stazionarietà di condizione. Il confronto tra i due quadri
permette di valutare gli effetti delle scelte di piano e trasforma in sostanza

23

Ecomap, nella sua sezione riferita al piano, in un vero “pannello di controllo” sul
quale agire, utilizzando i vari “registri”, per limitare o accentuare certi effetti
sull’assetto ecosistemico e sulle conseguenze a carico della biodiversità. Ciò
risulta di notevole utilità sia nelle fasi di allestimento delle VAS, ma anche in
quelle di impostazione delle politiche di piano, di partecipazione pubblica oltre
che di gestione e di “controllo adattativo” e di compensazione del piano stesso
nell’ambito dell’orizzonte temporale di azione dello strumento.
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