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Introduzione
Il lavoro sviluppato in questo volume, prende spunto dagli indirizzi programmatici indicati dal Consiglio d’Europa (Council of Europe, 2000) finalizzati al
miglioramento degli aspetti qualitativi del territorio tramite “il rilancio di una
nuova presa di coscienza dei valori paesaggistici e delle regole per il loro governo”.
L’obiettivo dell’UE è, infatti, quello di favorire l’implementazione di una serie di procedure metodologiche da utilizzare nei processi di gestione delle risorse territoriali, ivi comprese quelle paesaggistiche. Tali obiettivi sono chiaramente espressi anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22gennaio 2004, n.42 e successive
modifiche). In base a tali presupposti, nell’ampio quadro normativo che disciplina la pianificazione del paesaggio e nel quale rientra anche il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 2005-2010, non si può dimenticare
che, nelle aree rurali, un ruolo fondamentale nell’evoluzione del paesaggio è
svolto dalle politiche agricole comunitarie da cui ne deriva la necessità di introdurre strumenti di “governo” basati su una più stretta integrazione delle politiche territoriali e settoriali.
Ciò anche alla luce dell’orientamento dell’UE in tema di politiche agricole e
di politiche di sviluppo rurale che riconosce all’agricoltura un ruolo ben più
ampio rispetto a quello di semplice fornitrice di beni alimentari e materie prime e che si esplica attraverso la multifunzionalità ossia lo svolgimento di diverse funzioni che si affiancano a quella tradizionale di produzione di beni alimentari e che, a seconda dei casi, possono assumere connotazioni positive
(es. mantenimento / salvaguardia del paesaggio, tutela idrogeologica, presidio
delle aree marginali, ecc..) o connotazioni negative (es. inquinamento delle
falde acquifere, accentuazione dei fenomeni di erosione, riduzione della biodiversità, ecc..).
Nella teoria economica queste funzioni prendono il nome di esternalità o beni
pubblici o no-commodity outputs (OECD, 1998, Marangon, 2006;) e la loro
erogazione è molto complessa e articolata e fortemente condizionata dalle politiche agricole e di sviluppo rurale nonché dalle politiche di pianificazione
territoriale. Molte ricerche condotte in questi ultimi anni sono state dedicate
all’analisi di questi aspetti con riferimento alle modalità di produzione delle
esternalità da parte delle aziende agricole, ai metodi di valutazione e, infine, ai
meccanismi di regolazione per ridurre o eliminare le esternalità negative o incrementarle e valorizzarle se positive e utili per lo sviluppo del territorio come
avviene nel caso del paesaggio.
In tale ambito, il tema del paesaggio e della politiche per la sua tutela e valorizzazione ha avuto, in questi ultimi anni, un crescente interesse proprio perché il paesaggio, oltre ad assumere funzioni importanti come quella ambientale, di tutela della biodiversità, ecc., si configura come una vera e propria risor-
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sa economica capace di influenzare la desiderabilità residenziale e
l’attrattività turistica.
In Val d’Orcia, così come in altre aree rurali della Toscana, il paesaggio ha
assunto il ruolo di “biglietto da visita” tanto da essere ampiamente utilizzato
per la promozione turistica non solo dell’area stessa, ma anche della Toscana
nel suo complesso ed è, a tutti gli effetti, una risorsa economica considerando
la sua capacità di attrazione dei turisti provenienti da tutte le parti del mondo e
l’ampia produzione di gadget (calendari, cartoline, ecc.) che propongono le
sue immagini. La reputazione turistica del territorio è legata sia all’attuale
configurazione del paesaggio rurale, sia alla notevole concentrazione di beni
architettonici ed artistici presenti tanto da aver fatto acquisire alla Val d’Orcia,
nel 2004, il riconoscimento di paesaggio culturale da parte dell’UNESCO. Al
tempo stesso, però, questo paesaggio che è un punto di forza dell’economia
locale, mostra anche segnali di fragilità ambientale (riduzione della biodiversità, erosione delle colline, ecc.) che necessiterebbero di specifici interventi.
In questo quadro, risulta di particolare rilevanza la necessità della definizione
di chiavi di lettura e di interpretazione del paesaggio rurale, e degli elementi
che possono incidere significativamente nella sua evoluzione al fine di orientare il decisore pubblico nelle fasi di pianificazione.
Il lavoro sviluppato, pertanto, dopo un inquadramento del contesto teorico di
riferimento, si pone l’obiettivo di definire una metodologia per consentire il
superamento delle difficoltà che, spesso, intervengono nella fase di pianificazione e che, non sempre, tengono conto della diversa intensità e modalità di
azione dei vari fattori che possono influenzare il paesaggio, e riconducibili agli aspetti geologici, climatici, morfologici, biologici, economici, culturali,
sociali, ecc.
In particolare, la proposta metodologica è orientata alla definizione di procedure di rilevamento e trattamento informatizzato dei dati, all’introduzione di
metodi partecipativi per la definizione delle percezioni degli attori territoriali,
alla definizione di un sistema dinamico di analisi e valutazione del paesaggio
rurale. L’elemento partecipativo è ritenuto di particolare importanza perché,
nel corso degli ultimi decenni, all’interno dell’UE, è maturata la consapevolezza dell’inefficacia di approcci alle politiche ambientali (e agro-ambientali)
basati su misure vincolistiche, coercitive e/o repressive e sono stati individuati
strumenti alternativi come, ad esempio, gli accordi volontari che si caratterizzano per la loro flessibilità e per il coinvolgimento degli stakeholders a tutela
degli interessi della collettività.
Il modello di analisi proposto è stato applicato nel comprensorio della Val
d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO e icona del paesaggio rurale toscano.
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1. Il paesaggio: una risorsa per lo sviluppo rurale
1.1. Il paesaggio rurale: un bene pubblico costruito dagli agricoltori
Il paesaggio è il frutto dell’azione continua dell’uomo, che ha modificato il
territorio nel suo assetto fisico e infrastrutturale per adattarlo, in ogni tempo e
modo, alle proprie esigenze legate in primo luogo ai bisogni alimentari. Pertanto, il paesaggio rurale è l’espressione dell’azione congiunta di fattori naturali e umani, (Deffontaines, 1994) dove il ruolo dell’agricoltore come produttore di elementi paesaggistici è di fondamentale importanza. Sereni (1961)
qualifica il paesaggio agrario come “quella forma che l’uomo, nel corso del
tempo e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”. Nelle diverse fasi storiche sono stati trasformati, di volta in volta, gli assetti colturali, irrigui, morfologici, insediativi, ecc. dei luoghi affinché si adattassero alle necessità e/o ai bisogni delle
persone. Questi stessi elementi sono tuttora in continua evoluzione a causa e
in conseguenza dei mutamenti che intervengono nel contesto sociale, economico e tecnologico legato al mondo agricolo e “che impongono sempre nuove
soluzioni per l’ottimale assetto dei terreni coltivabili legate alle metodologie
di lavorazione e di produzione” (Natali, 1998).
1.1.1. I fattori della modernizzazione dell’agricoltura
L’agricoltura contribuisce a dar forma al territorio e al paesaggio essendo, il
suolo agricolo, la parte prevalente del territorio sia dal punto di vista storico
che quantitativo: dal punto di vista storico è la forma di utilizzazione del suolo
che, insieme all’insediamento di tipo abitativo, si è protratta nel tempo con
variazioni poco apprezzabili; dal punto di vista quantitativo, lo spazio richiesto dall’attività agricola è stato ed è ancora decisamente superiore allo spazio
occupato daqualsiasi altra attività svolta dell’uomo sul territorio.
In termini percentuali l'Italia aveva, nel 2001, una superficie agricola di circa
13.212.652 ettari, pari al 43% della superficie totale e distribuita per il 45% in
montagna, per il 23% in collina e per il 32% in pianura; tale superficie mostra
una costante diminuzione a partire degli anni ‘30 del secolo scorso quando gli
ettari erano 26.251.774.
Dall'unità d’Italia fino ad oggi, l'evoluzione delle superfici coltivate ha attraversato fasi di profonda trasformazione nell’ambito del più vasto quadro che
ha caratterizzato il processo di modernizzazione del nostro paese. All'inizio
del novecento l'agricoltura italiana manifestava ancora elementi di continuità
che affondavano le radici nei secoli passati. I dati demografici e occupazionali
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documentano, in modo efficace, questa situazione che mostra una netta inversione tra il settore primario e il settore secondario solo dal secondo dopoguerra.
Seppur con dinamiche evolutive alquanto eterogenee per le differenti aree, le
profonde trasformazioni avvenute nel settore agricolo dagli anni ’50 hanno
impresso notevoli cambiamenti se non veri e propri stravolgimenti al paesaggio rurale e, tali cambiamenti, sono ancora in atto.
Tra i principali fattori che hanno inciso profondamente sull’assetto territoriale
dell’agricoltura e, quindi, sul paesaggio rurale si ricordano la riforma agraria,
l’innovazione tecnologica nell’agricoltura, la Politica Agricola Comunitaria e,
infine, il processo di “urbanizzazione” e di “contro-urbanizzazione” che ha
interessato il nostro paese dagli anni ‘50. Fatta eccezione per la riforma agraria, gli altri fattori continuano ad avere un peso rilevante nel determinare
l’evoluzione del settore agricolo.
La riforma agraria avvenuta negli anni ‘50 e che ha interessato diverse aree
anche della Toscana, tra le quali la Val d’Orcia, ha portato all’eliminazione
dell’economia latifondista trasformando profondamente il paesaggio agrario a
causa dell’abbandono, nella maggior parte dell’Italia, del sistema tradizionale
di coltivazione caratterizzato dal maggese nudo o, in alternativa, dal prato.
Nel corso degli anni ’50 e ’60, dunque, sulle terre del latifondo assegnate ai
contadini, l’agricoltura di tipo estensivo è stata progressivamente sostituita da
ordinamenti colturali più intensivi con l’obiettivo di aumentare la produttività
e garantire una continuità lavorativa ai membri della famiglia contadina. Nei
terreni oggetto di riforma furono realizzate molte infrastrutture (strade, elettrodotti, opere irrigue, case coloniche, annessi agricoli, ecc.) e laddove gli assegnatari delle terre furono in grado di sviluppare imprese capaci di elaborare
e realizzare gli obiettivi della riforma, la trasformazione fondiaria riuscì a sorreggere una nuova rete d’imprese e i lineamenti del paesaggio agrario vennero
definendosi con maggiore attenzione. Ma nella maggior parte dei terreni oggetto di riforma, a seconda del differente contesto socio-economico e istituzionale (es. eccessivo carico demografico, sviluppo di attività del settore secondario, ecc.) e agro-ambientale (es. zone collinari con terreni poveri e argillosi), i risultati furono molto differenti. In alcuni territori avvenne una progressiva frammentazione delle proprietà, il più delle volte casuale, dando origine a scelte colturali scoordinate, incapaci di comporsi in un progetto collettivo dando vita ad un disegno del paesaggio agrario particolarmente disordinato. In altre aree, i poderi assegnati furono presto abbandonati anche perché i
familiari trovarono condizioni di reddito e di vita migliori in settori esterni
all’agricoltura e, ben presto, tali poderi cominciarono a essere gestiti a tempo
parziale o, addirittura, venduti alle imprese vicine che poterono così aumentare considerevolmente la loro base fondiaria.
In questo periodo, infatti, la profonda mutazione socio-economica del paese
che, in brevissimo tempo, va incontro a una forte industrializzazione - dapprima concentrata in poche aree e, successivamente, sempre più diffusa sul
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territorio con la nascita dei cosiddetti distretti industriali - e l’assenza di politiche finalizzate a far rimanere la popolazione nelle campagne, determina un
forte esodo della popolazione dalle aree rurali con cambiamenti radicali di tali
territori e della loro immagine complessiva.
Se la riforma agraria degli anni ’50 ha portato a profonde trasformazioni del
paesaggio in diverse aree rurali, il fattore determinante per la sua mutazione
profonda è stato l’innovazione tecnologica e, in particolare, la meccanizzazione (Fabbri, 1997)
La meccanizzazione, associata ad altre innovazioni (nuove varietà, ibridi,
concimi di sintesi, erbicidi, ecc.), ha permesso un notevole miglioramento della nostra agricoltura con un forte aumento della produttività del lavoro e, conseguentemente, dei redditi e della qualità della vita degli agricoltori.
L’effetto sul paesaggio di questo fattore è stato dirompente perché in brevissimo tempo - rispetto ai tempi che il paesaggio agrario aveva avuto nel compiere le sue mutazioni - alcuni territori sono stati radicalmente trasformati alla
ricerca della massima razionalità ed efficienza nell’uso del suolo agricolo che
diventa sempre più specializzato e meno frammentato e discontinuo.
Con la meccanizzazione si aumenta la produttività del lavoro in agricoltura a
discapito, però, di una crescente semplificazione dell’agro-ambiente: si rimuovono le siepi e le alberature, si colmano fossi, si abbattono le piccole opere di contenimento, e in molte zone, anche le superfici naturali e a pascolo,
vengono spianate per rendere idonee alla coltivazione.
Secondo Sereni (1989), inoltre, le forme del paesaggio agrario oltre ad essere
state condizionate dalle innovazioni tecniche, sono state condizionate anche
dai cambiamenti dei rapporti di produzione dominanti delle campagne e, più
specificatamente, dai risultati delle lotte che le masse dei lavoratori e dei piccoli produttori agricoli hanno combattuto sia per un loro riscatto sociale, sia
per un progresso vero e proprio dell’agricoltura.
Un altro fattore che ha inciso profondamente nell’evoluzione dell’agricoltura
e, conseguentemente, sul paesaggio rurale è la Politica Agricola Comunitaria
(PAC) che, sin dall’inizio, con il FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia) si era posta l’obiettivo di agire sia a livello delle strutture produttive
sia dei mercati, operando con il meccanismo dei prezzi garantiti. Di fatto,
buona parte dell’azione della PAC si è concentrata sui mercati determinando
un forte impatto sulle modalità di produzione degli agricoltori favorendo la
specializzazione degli ordinamenti in base alle specifiche vocazionalità dei
territori e portando, così, a profonde trasformazioni del paesaggio in molte
zone rurali. Nel lungo termine ciò ha generato dei meccanismi distorsivi nel
settore come, ad esempio, eccessi di produzione, effetti negativi sulle risorse
agro-ambientali e una progressiva riduzione delle capacità imprenditoriali degli agricoltori a causa dei redditi garantiti.
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Fig. 1.1.1a - Esplosione di mine per lo sbancamento del terreno

I profondi mutamenti dell’agricoltura italiana, oltre che nei fattori endogeni al
settore, debbono essere ricercati anche nei fattori esogeni: dagli anni cinquanta l'Italia agricola è stata permeata dai rilevanti e repentini cambiamenti del
contesto socio-economico tali da indurre un profondo mutamento che ebbe
effetti incomparabili rispetto alla millenaria evoluzione precedente (Sassi,
2008).
Nonostante la riforma agraria e la diffusione di importanti innovazioni determinate dal progresso scientifico e tecnologico, iniziò un esodo dalle campagne che determinò l'abbandono di molte superfici agricole e pastorali, dalle
aree marginali.
Le conseguenze dei trasferimenti della popolazione verso le città finirono per
incidere profondamente sulla fisionomia geografica del paese perché il processo di urbanizzazione portò a una profonda trasformazione delle aree rurali
che, in prossimità delle città, tendevano a ridursi progressivamente e a modificarsi a ritmi via via più sostenuti mentre nelle aree più periferiche si registravano fenomeni di progressiva rarefazione del tessuto socio-economico.
Il dualismo città – campagna, una volta netto e preciso, si è quindi sviluppato
in modo sempre più articolato: il territorio, che fino a un determinato periodo
(il boom economico degli anni ‘60) poteva essere ricondotto a tre categorie
ben definite (spazio urbano, spazio rurale e spazio naturale), è sempre meno
riconoscibile e classificabile perché le cosiddette aree di frangia in cui i caratteri dello spazio urbano si mescolano con quelli dello spazio agrario e naturale
tendono ad aumentare (Fabbri, 1997).
Dalla fine degli anni ’80 e con dinamiche molto diverse a seconda dei territori, si registra un nuovo fenomeno definito di “rururbanizzazione” (Bauer e
Roux, 1976) o, anche, di contro-urbanizzazione: si assiste alla nascita di inse-
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diamenti residenziali in aree rurali legate, funzionalmente, ai centri urbani di
diversa importanza. Tali insediamenti assolvono la funzione di prima e/o seconda casa e determinano un’avanzata caotica della città verso la campagna
con una differenza sostanziale rispetto alla periferia tradizionale e ai fenomeni
di urbanizzazione sopra descritti. Questo fenomeno si caratterizza, infatti, per
l’assenza di contiguità con il centro urbano e le nuove costruzioni sono disseminate in maniera diffusa e rada sul territorio in un raggio anche di alcune decine di chilometri dall’agglomerato centrale sorpassando, nella maggior parte
dei casi, i confini stessi dell’area urbana e di quella metropolitana. Alla base
di questo fenomeno di “esodo urbano” vi è l’affermazione di nuovi stili di vita
orientati alla ricerca di ambienti meno stressanti rispetto alla città e più consoni ai ritmi di vita rurali e dove il paesaggio rurale conserva ancora degli elementi evocativi della campagna nonostante la presenza di un’attività agricola
sempre più scarsa e “fastidiosa” per i nuovi residenti.
In definitiva, il paesaggio rurale subisce l’aggressione di un reticolo di cemento che, silenziosamente, invade il territorio e che gli urbanisti hanno definito
dispersione urbana, città diffusa, urban sprawl, ecc.; un fenomeno che in Italia ha assunto una pervasività e un'intensità crescente se consideriamo che,
ogni anno, all'agricoltura sono sottratti, in media, 132.000 ettari. Soprattutto
nelle aree vicine ai centri abitati, il paesaggio rurale assume delle configurazioni non proprie essendo progressivamente interessato da aree residenziali,
villette, zone industriali, reti stradali, infrastrutture, ecc. in un tessuto connettivo sempre più caratterizzato da terreni incolti.

7

1.1.2. Gli effetti della modernizzazione dell’agricoltura sul paesaggio
L’azione congiunta di fattori endogeni ed esogeni, oltre a modificare completamente l’assetto del settore agricolo, cambia profondamente anche il paesaggio rurale a seguito del manifestarsi di fenomeni di contrazione e abbandono
delle superfici agricole, di semplificazione degli agro-ecosistemi e di aggressione degli spazi rurali a seguito dell’urbanizzazione diffusa; fenomeni che si
sviluppano con diversa intensità a seconda delle specifiche caratteristiche dei
territorio.
Con riferimento ai fenomeni di contrazione e abbandono delle superfici agricole, dagli anni ‘30 a oggi si è assistito al dimezzamento delle superfici coltivate e la maggiore contrazione si è avuta nelle superfici a pascolo con la
scomparsa di molte forme tipiche di utilizzazione come, ad esempio, il pascolo arborato che permane solo in alcune aree dove il pascolo è ancora praticato.
Parallelamente al ridimensionamento delle superfici a pascolo, si registra anche un aumento della superficie forestale con un effetto complessivo di omogeneizzazione/standardizzazione del paesaggio (Agnoletti, 2002; Vos e Stortelder, 1992). Il fenomeno è totalmente da ascriversi a fattori socio economici
legati all'abbandono delle montagne e delle campagne a seguito dell'inurbamento che determina la “riconquista” dei pascoli e dei campi coltivati da parte
della vegetazione forestale, ma anche all’introduzione della meccanizzazione
agricola che, di fatto, porta all’esclusione di tutte quelle superfici che non sono accessibili alle macchine, ma possono essere coltivate solo con tecniche
manuali (aree marginali con pendenze elevate, terrazze, ecc.).
La modernizzazione accentua i fenomeni di polarizzazione territoriale
dell’agricoltura con una concentrazione e un rafforzamento dell’agricoltura
nelle aree più favorevoli e la progressiva marginalizzazione dei sistemi agricoli non competitivi siano essi sistemi agricoli tradizionali nelle aree meno
adatte alla loro riconversione verso i sistemi agricoli moderni o sistemi agricoli che, pur riuscendo a modernizzarsi, sono sottoposti a una crescente competizione con altri settori produttivi per l’uso delle risorse locali e, progressivamente, escono dal circuito produttivo. In molti casi questi agro-ecosistemi
abbandonati non riescono a rinaturalizzarsi spontaneamente e, quindi, manifestano fenomeni di degrado ambientale e di trasformazione della struttura paesaggistica.
Laddove non si sono verificati fenomeni di abbandono si è comunque andati
incontro a una trasformazione del paesaggio in conseguenza della semplificazione degli ordinamenti produttivi e della spinta specializzazione. La semplificazione degli ordinamenti produttivi è stata guidata, prevalentemente, dal
processo di meccanizzazione delle aziende agricole, dall’esigenza di aumentare l’efficienza dei processi per abbassare i costi di produzione ed anche dalla
crescente scarsità del fattore lavoro. Questo processo di semplificazione è stato condotto anche attraverso l’eliminazione delle infrastrutture ecologiche
considerati inutili o di ostacolo alla meccanizzazione e l’accorpamento fon-
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diario; per le stesse ragioni, si è andati verso una progressiva specializzazione
nella coltivazione degli appezzamenti con una sostituzione delle coltivazioni
promiscue con impianti ad alta densità (es. oliveti, vigneti, frutteti) o la concentrazione della coltivazione su piccola scala (es. serre, colture orticole, vivai).
L’esigenza della specializzazione e della concentrazione delle produzioni, oltre ad aumentare le dimensioni medie delle unità colturali, ha reso necessarie
anche azioni di bonifica e modellamento dei terreni (es. la rimozione di ristagni d’acqua o l’irrigazione), la rimozione della vegetazione naturale (siepi,
filari d’alberi, ecc.) e di elementi separatori (fossi, muretti a secco, ecc.) con
un effetto di crescente omologazione del paesaggio, perdita di habitat naturali
e seminaturali e, quindi, perdita di biodiversità.
Il processo di specializzazione e intensificazione dell’attività agricola ha determinato anche conseguenze negative sull’ambiente: si pensi, ad esempio, al
passaggio dalla zootecnia estensiva a quella intensiva che viene oggi considerata come una delle cause responsabili dell’effetto serra per le emissioni di
metano e ammoniaca nell’atmosfera. Anche i sistemi colturali intensivi determinano impatti sull’ambiente derivanti dal peggioramento delle caratteristiche fisico-chimico-biologiche del suolo e delle acque con aumento dei fenomeni di erosione, di inquinamento per l’eccessivo uso di concimi, di perdita
della sostanza organica, ecc...
L'effetto della semplificazione spaziale attraverso una rarefazione degli elementi naturali presenti è quello di una progressiva omogeneizzazione e banalizzazione del paesaggio rurale. Il paesaggio rurale che, come descritto dal Sereni (1961), in molti contesti era caratterizzato da piccole proprietà contadine
con unità colturali di piccole dimensioni chiuse dalla vegetazione arborea,
siepi e filari, ha subito un drastico e radicale cambiamento. Le unità colturali
assumono dimensioni unitarie più ampie che si perdono a vista d’occhio e sono interrotte solo da confini fisici naturali nel migliore dei casi o, sempre più
frequentemente, dalle forme urbane che, come detto in precedenza, tendono a
invadere in modo pervasivo gli spazi rurali.
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1.1.3. Un modello interpretativo dell’evoluzione del paesaggio rurale
L’interazione antropico ambientale, fautrice della genesi dei paesaggi rurali e
della loro continua evoluzione, deve essere inquadrata in un’ottica sistemica e
dinamica al fine di comprendere i processi naturali e socio-economici coinvolti (Antrop, 2000). L’attività umana ha rappresentato e rappresenta la componente prevalente nella creazione del paesaggio agrario che oggi è considerato
un patrimonio di grande valore storico e culturale (Rossi e Vos, 1993). Le
modalità attraverso cui l’uomo e le comunità agiscono sul territorio variano in
funzione delle diverse situazioni di contesto (ambientali, socio-economiche,
storiche) e delle discontinuità che si sono realizzate nel tempo (Galli, et al.
2008).
Un approccio olistico al tema del paesaggio rurale consente di descrivere la
componente antropica come una delle controparti delle dinamiche e delle
complessità del sistema naturale (Antrop, 2000; Ruiz e Domon, 2005) che
guida i mutamenti di un paesaggio che, sempre più, è espressione della multifunzionalità dell’agricoltura (Joullivet, 1997, Murdoch, 1993, Bowler e Ilbery,
1999).
Come detto in precedenza, le buone pratiche agricole rivestono un ruolo fondamentale per la produzione di esternalità o no-commodity outputs positivi
(es. il mantenimento del paesaggio, dei terrazzamenti, ecc.); viceversa, pratiche agricole non corrette determinano la produzione di esternalità o nocommodity outputs negativi (es. frammentazione, uniformità, semplificazione).
Per comprendere la natura del paesaggio rurale è essenziale risalire alla sostanza delle forme/segni che lo caratterizzano e alla complessa interrelazione
che avviene tra i suoi elementi che, di volta in volta, dà origine alle diverse
strutture paesaggistiche (Galli et al., 2008). Le forme/segni del paesaggio rurale sono il risultato dell’azione che le diverse organizzazioni produttive tracciano sul territorio in relazione ai modelli gestionali adottati che, a loro volta,
si modificano in risposta ai mutamenti del contesto economico e politico. Esse
sono riconducibili alle specifiche caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e pedo-climatiche del territorio e quanto più è rilevante la divergenza tra
le caratteristiche del territorio e le attività funzionali alla sua utilizzazione ai
fini agricoli e zootecnici, maggiori saranno i vincoli e gli impatti
sull’ambiente per l’elevata concentrazione di infrastrutture (forme/segni) necessarie con evidenti ripercussioni sulle dinamiche di formazione del paesaggio.
Come spiegano Rizzo et al. (2006), le sistemazioni agrarie, le modalità del
frazionamento fondiario, la tessitura delle coltivazioni, i “residui” ambientali
e/o storici degli insediamenti rurali (la viabilità e i percorsi poderali, la posizione e la struttura del casale, le modalità di definizione dei confini, tra una
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proprietà e l’altra, ecc.), la tipologia delle aziende agrarie e della loro conduzione sono tutti elementi che definiscono le peculiarità del paesaggio.
“L’occupazione del territorio da parte dell’uomo per l’attività agricola ha generato una serie di segni paesaggisticamente di grande rilevanza in quanto ricchi di un notevole valore informativo. Ne fanno parte quelli propri della trama
di appoderamento e quelli dell’ordinamento colturale” (Fabbri, 1997). La trama di appoderamento e gli ordinamenti colturali rappresentano lo “scheletro”
del territorio, la sua griglia strutturale; le colture, poi, rivestono quest’ossatura
contribuendo a definire i diversi tipi di paesaggio in funzione del clima, delle
specifiche condizioni economiche, della struttura idro-geo-pedologica propria
di ciascun luogo.
Secondo Galli et al. (2008) le forme/segni possono essere distinte in forme/segni di breve durata (transitori) e forme/segni di lunga durata (permanenti).
A sua volta, possiamo distinguere forme/segni connesse alla produzione agricola e riconducibili a quattro macrotipologie: i seminativi, i prati-pascolo, le
colture arboree e i boschi e le forme/segni coadiuvanti la produzione ossia tutti quegli elementi infrastrutturali e che sono strettamente legate alle caratteristiche naturali e antropiche di un territorio (figura 1.1.3a).
Nel mosaico paesaggistico (figura 1.1.3a), tra le forme/segni connessi alla
produzione, si annoverano i terreni a seminativo come forme/segni semplici
perché accolgono colture che esauriscono il proprio ciclo all’interno di una
sola annata agraria (sia esse in monosuccessione o in avvicendamento o in rotazione o anche poliennali). Il paesaggio rurale dove predomina il seminativo,
pur costituendo un ambiente monotono, presenta una certa mutevolezza determinata dal cromatismo stagionale del manto vegetale. Questo è il tipo di
paesaggio che caratterizza le zone rurali in cui prevale la trama dei campi aperti e il più o meno accentuato cromatismo deriva dalla tipologia di avvicendamenti colturali praticati dalle aziende agricole. Laddove prevalgono la monosuccessione (mais, grano) o gli avvicendamenti biennali il risultato è quello
di un paesaggio monotono ed estremamente semplificato; laddove, viceversa,
vi sono avvicendamenti produttivi più complessi con colture ad alto reddito
come le coltivazioni orticole e una trama dei campi più chiusa il paesaggio
appare più vario e gradevole.
I seminativi in consociazione con le coltivazioni arboree (seminativi arborati),
seppur sempre meno frequenti, sono forme/segni più duraturi nel tempo e ancor di più lo sono le colture arboree specializzate così come i prati pascolo.
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Fig. 1.1.3a – Segni del paesaggio rurale rielaborato da Galli et al. 2008.
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Il seminativo arborato determina un paesaggio più articolato grazie alla presenza di colture arboree (viti, olivi, fruttiferi, specie forestali) distribuite in filari o, sempre più raramente, casuali.
Le colture arboree specializzate quali la vite e l’olivo si caratterizzano per
un’estrema variabilità dei sesti di impianto e delle forme di allevamento in
funzione delle cultivar utilizzate, delle condizioni pedo-climatiche e colturali
e tali aspetti diventano, molto spesso, un elemento caratterizzante dei paesaggi. In particolare, i sistemi arborei tradizionali, caratterizzati da una densità
ridotta e dalla presenza di varietà locali, sono una componente del paesaggio
rurale molto significativa anche se, le aree interessate da questi sistemi sono
sempre più coinvolte da diffusi fenomeni di abbandono a causa di uno scarso
riconoscimento dei prodotti ottenuti da parte del mercato. Tali sistemi svolgono una straordinaria funzione storico-paesaggistica e culturale ma anche ambientale per il ruolo che rivestono nel conservare e tutelare la biodiversità
dell’agro-ecosistema (Barbera et al., 2005; La Mantia, 1997, La Mantia, 2002)
perché sono depositari di ricchezza biologica, di antichi saperi tecnici, di valori produttivi e culturali (Barbera et al., 2005).
Infine, forme/segni caratterizzati da un maggior permanenza nel tempo sono i
boschi le cui specifiche consociazioni forestali costituiscono, anch’esse, un
elemento caratterizzante i paesaggi rurali.
Le forme/segni coadiuvanti la produzione sono rappresentati, ad esempio, da
siepi e alberature con carattere di maggiore transitorietà; da edifici e viabilità
di vario ordine con elevato grado di permanenza e dalle sistemazioni idraulico
agrarie.
In ambito collinare, le sistemazioni idraulico agrarie realizzate per correggere
la pendenza del suolo per consentire la lavorazione e ridurre i fenomeni di erosione, costituiscono uno dei segni infrastrutturali più caratteristici del paesaggio rurale, il cui grado di permanenza è progressivamente più marcato dal
girapoggio al cavalcapoggio fino alle varie forme di ciglionamento e terrazzamento (Rizzo et al. 2006; Fabbri, 1997).
Se in collina le sistemazioni idraulico-agrarie rappresentano dei segni di rilevo
per il paesaggio, in pianura l’azione delle riforme fondiarie e della bonifica
succedutesi nei secoli fino alla metà del novecento, hanno notevolmente contribuito a rimodellare il paesaggio con segni che permangono nel tempo presente. Nei terreni di pianura, anche se le peculiarità pedo-climatiche e le ragioni storiche hanno indotto la genesi di sistemazioni idrauliche e ordinamenti
colturali diversi, il paesaggio è fortemente influenzato dalla suddivisione dei
terreni in appezzamenti più o meno regolari, alla rete stradale di accesso agli
stessi campi e al sistema di canali di varia dimensione per la raccolta delle acque meteoriche o per l’adduzione dell’acqua di irrigazione nel caso di pianure
irrigue (Fabbri, 1997).
Nel capitolo tre, descriveremo, in dettaglio, le forme e i segni del paesaggio
rurale della Val d’Orcia al fine di comprendere meglio le driving forces che
ne hanno regolato e ne regolano attualmente l’evoluzione.

13

1.2. Il paesaggio rurale: un bene pubblico
In base alle definizione di agricoltura multifunzionale dell’OECD il paesaggio
rurale è un prodotto secondario dell’attività agricola (no commodity outputs)
(OECD, 2001) e, in alcuni contesti territoriali, ha assunto un ruolo rilevante
per l’economia locale divenendo una vera e propria risorsa economica. Molti
studiosi riconoscono la sua importanza e il suo valore nonostante le difficoltà
che sorgono nel volergli attribuire un valore monetario ricorrendo agli strumenti classici dell’economia ambientale (Marangon et al., 2002; Randall,
2002; Torquati, 2006a).
Per queste ragioni, si può affermare che la produzione di paesaggio è un classico esempio di fallimento del mercato perché se da un lato i diversi stakeholders mostrano una crescente consapevolezza della sua importanza, non solo
come elemento di promozione del territorio ma anche come elemento in grado
di migliorare la qualità della vita di coloro che risiedono nel territorio, al tempo stesso, risulta difficile l’individuazione del suo livello ottimale di erogazione (Marangon, 2006).
Queste difficoltà nascono dal fatto che il paesaggio, oltre ad essere un bene la
cui proprietà non è definita, è anche prodotto da una pluralità di soggetti che
operano sul territorio in una logica individuale e, pertanto, si configura come
un bene pubblico.
1.2.1. I riferimenti teorici per la definizione di bene pubblico
Il legame tra bene pubblico e paesaggio si evince anche nella Convenzione
Europea del Paesaggio: nel suo preambolo, infatti, si riconosce che “[..] la
qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune
[..]”, quindi un bene pubblico. Più in particolare l’art. 5 della Convenzione definisce il paesaggio come una “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”. L’identità del paesaggio sentito
come bene della collettività ed espressione del lavoro continuo dell’uomo è
stata in qualche modo anticipata dallo storico Fernand Braudel che, nel definire l’accezione moderna della parola civiltà come quel complesso di beni collettivi di cui beneficiano tutte le popolazioni, individua, tra questi, gli elementi
che formano il paesaggio indicandoli come “beni collettivi della civiltà”
(Braudel, 1966).
Le dichiarazioni della Convenzione Europea, come la letteratura storico geografica del paesaggio e le ricerche sui commons, spingono a una riflessione
sul rapporto fra il paesaggio come bene pubblico e la percezione di questo da
parte delle comunità, ossia degli attori che per primi creano e vivono il paesaggio.
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Un tale approfondimento comporta però un’analisi preliminare del concetto di
bene pubblico, o meglio di cosa viene inteso come tale, e di come avviene la
sua costruzione.
Il concetto di bene pubblico comincia a svilupparsi intorno alla seconda metà
del 1700 con gli studi economici classici, da David Hume ad Adam Smith, da
Thomas Maltus a David Ricardo. I beni pubblici sono in sostanza tutti i beni
socialmente indispensabili che a causa del loro potenziale economico o dei
costi troppo elevati non potevano essere forniti dal libero mercato. In questa
prima fase di definizione i beni pubblici si caratterizzano, in primo luogo, come qualcosa di opposto ai beni privati e sono individuabili dalla presenza o
meno di due peculiarità: la non rivalità e la non escludibilità. In altre parole
per gli economisti si è in presenza di un bene e/o servizio pubblico quando
non c’è rivalità ed esclusione al suo consumo. I beni pubblici si differenziano
poi dai beni privati anche per la loro specifica natura: generalmente un bene
privato è anche un bene materiale, mentre un bene pubblico è, di solito, un
qualcosa di immateriale coincidente, spesso, con un servizio e accessibile a
tutti gli individui senza il pagamento di alcun compenso. Adam Smith individuò, infatti, fra i beni pubblici la scuola, la difesa nazionale, la giustizia e
l’ordine pubblico (Marangon, 2006).
A metà degli anni ’50 del secolo scorso Samuelson riprende la teoria della
non rivalità dei beni pubblici arrivando alla loro definizione come beni liberamente disponibili dal cui godimento nessuno può essere escluso. La non rivalità al consumo di questi beni non è riferita al consumo fisico del bene in se,
ma al rapporto tra quantità utilizzata in un dato periodo di tempo e disponibilità complessiva di questo, nel senso che il bene si configura come una risorsa
disponibile. Per Samuelson, un bene pubblico deve rispondere a due precise
caratteristiche: la prima è quella della collegialità dell’offerta in base alla quale il consumo di un bene da parte di un soggetto non deve ridurre la quantità
disponibile per gli altri, e la seconda è l’impossibilità dell’esclusione
all’accesso al bene. Samuelson, nella sua teoria non considera il tipo di società cui fa riferimento o semplicemente omette di considerarla: in una società di
mercato come la nostra, ad esempio, la collegialità dell’offerta può essere garantita solo nella misura in cui l’accesso al bene può essere controllato, senza
contare che è quasi impossibile trovare beni che siano completamente non escludibili come trovare beni completamente collegiali (Hardin, 1982). Hardin
riguardo alla caratteristica della non escludibilità afferma che “[..] interi sistemi giuridici hanno lo scopo di erigere barriere escludenti dove l’ingenuo
potrebbe ritenere l’esclusione impossibile” e quindi, l’accesso al bene è sempre sottoposto al controllo da parte dello Stato o altro tipo di autorità.
La caratteristica della non escludibilità fu approfondita, in seguito, dagli studi
di Olson (1983) secondo cui i beni pubblici e i beni collettivi sono riconoscibili in qualsiasi tipo di bene che dimostri la caratteristica dell’impossibilità
dell’esclusione. Olson però, rifacendosi alla teoria dei gruppi, ritiene che questo elemento distintivo assume rilevanza solo se è il gruppo che riconosce il
bene pubblico (o collettivo) come tale (Olson, 1983). Le teorie economiche,
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definendo i beni in base alle relazioni di mercato, portano a vedere i beni pubblici solo come beni diversi da quelli privati mentre Olson introduce la relazione sociale come nuovo elemento affermando che è il gruppo sociale a stabilire quali sono i beni collettivi e quali i beni privati perché, dal punto di vista individuale, un bene pubblico non potrebbe esistere.
Il concetto di bene pubblico enunciato da Olson, che rientra nel più vasto
campo della riflessione sull’azione collettiva, apre la strada ad altri approcci e
teorie rispetto a quelle delle scienze economiche. Nuovo e stimolante è, ad esempio, il concetto di bene comune che deriva dall’analisi dell’antropologa
Douglas secondo la quale un bene comune (pubblico) non può dipendere dal
genere di beni scambiati, ma dal tipo di comunità in cui avviene lo scambio
(Douglas, 1994) e, pertanto, lo stesso bene può essere considerato comune o
privato a seconda del gruppo che ne fa uso. Altra novità introdotta dalla Douglas riguarda le modalità attraverso le quali i gruppi tendono a definire il bene
pubblico: partendo dall’assunto che gli individui che istaurano una relazione
sociale (anche minima) sono coinvolti nel dibattito su quali beni dovranno essere comuni e quali no, arrivando così a legittimare la loro forma di società, la
Douglas descrive anche quello che, secondo la teoria culturale del rischio,
viene indicato come il dibattito sulle norme. Secondo tale teoria, il dibattito
sulle norme si può avvalere di due diverse modalità:
• la prima presume che un dato gruppo (o una società tramite i suoi rappresentanti) si trovi a discutere per individuare delle categorie concettuali utili a definire e/o raggiungere un obiettivo comune attraverso la forma del
dialogo vincolato, identificato da Ackerman per descrivere il dibattito liberale, ma applicabile a qualsiasi forma di struttura politica identificata
dall’analisi culturale, e basata, appunto, su tre vincoli: razionalità, coerenza e neutralità;
• l’altra, ordinata al concetto di habitus di Bourdieu, che definisce il campo
sociale in cui gli individui competono per la legittimità e prevede la forma
del dibattito pubblico che, coinvolgendo membri di generi diversi di unità
sociali, ha come obiettivo la definizione di una forma di opposizione a
un’autorità costituita. E’ questo il momento in cui gli individui lottano per
difendere il bene pubblico.
In base alla logica del dibattito sulle norme ogni gruppo umano dovrà utilizzare uno di questi due principi per legittimare la sua scelta collettiva e ogni scelta porterà a soluzioni radicalmente diverse (Douglas, 1994).
Tentando di vedere le possibili applicazioni di queste due modalità di definizione delle norme nei processi che muovono intorno al dibattito sul paesaggio, alla forma del dialogo vincolato sono riconducibili tutti i processi che
hanno portato alla definizione delle norme di tutela del paesaggio nel nostro
paese e, a un altro livello, anche della Convenzione Europea sul Paesaggio. In
questo secondo caso la società è quella europea che attraverso i rappresentanti
dei paesi membri decide insieme le forme per raggiungere il comune obiettivo
della protezione e valorizzazione del paesaggio, anzi dei diversi paesaggi.
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La forma del dibattito pubblico ricorda, invece, le proteste organizzate, in genere, dalle comunità locali in forme più o meno spontanee contro la realizzazione di opere che possono intaccare l’ambiente e il paesaggio (esempio recenti sono il caso di Monticchiello in Val d’Orcia e della TAV in Val di Susa).
Quintas (1979), partendo dall’importanza della comunità nella definizione del
bene pubblico, arriva a parlare della sua costruzione introducendo due elementi importanti nella discussione che muove intorno a quest’argomento. Seguendo la teoria di Quintas esistono due tipi di bene pubblico che corrispondono poi a due momenti diversi della sua realizzazione: un bene pubblico da
costruire (o realizzare) attraverso la collaborazione di tutto il gruppo e un bene
pubblico da distribuire tra i diversi membri del gruppo stesso. Quest’ultimo
chiude il ciclo del bene pubblico (o comune) da costruire quindi, da un punto
di vista cronologico, gli individui prima desiderano il bene e dopo decidono di
realizzarlo.
Riguardo al paesaggio, la teoria di Quintas è interessante perché introduce il
valore della desiderabilità ponendo l’importante questione che rientra poi nella percezione di come e quanto il paesaggio debba essere considerato un bene
per le popolazioni o, piuttosto, questa sensibilità debba essere riservata solo al
mondo degli intellettuali.
Dalle teorie degli economisti, passando per l’antropologia e la filosofia della
politica, oggi in tema di beni pubblici o comuni c’è ancora molto da dire. In
una recente pubblicazione che si occupa di beni comuni, Petrella (2006) elenca nuovi criteri utili alla loro definizione:
• il criterio della responsabilità collettiva, in base al quale un bene è comune quando la responsabilità di questo bene (o servizio) indispensabile al
vivere insieme implica un impegno collettivo al suo mantenimento;
• il criterio delle regole sull’uso del bene, secondo il quale affinché si possa
parlare di bene (o servizio) comune c’è bisogno di definire un’autorità
rappresentativa dal punto di vista della legittimità;
• infine, un bene comune può essere definito tale solo in presenza di un sistema democratico.
Basandosi su questi principi e, in particolare, sull’ultimo, è fondamentale che
il riconoscimento dei beni comuni (pubblici) avvenga, in primo luogo, nella
Costituzione degli Stati. Se non c’è la costituzionalizzazione non può esserci
giurisdizionalità e, quindi, nessuno potrà ricorrere allo Stato per proteggere il
diritto ad accedere al bene o a garantirne la sopravvivenza come tale. Con riferimento al paesaggio, la nostra Costituzione parla di tutela (art. 9) ma non
fa, però, alcun riferimento al paesaggio come bene pubblico o comune e ciò
potrebbe rappresentare un limite.
1.2.2. Il paesaggio come bene pubblico: riflessioni teoriche e operative
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Se da un punto di vista teorico il paesaggio presenta le caratteristiche adeguate
per essere definito un bene pubblico (o comune), da un punto di vista operativo sorgono delle difficoltà per individuare modelli efficaci per la sua regolazione. Relativamente alla produzione e ri-produzione del bene pubblico paesaggio, ad esempio, è necessario comprendere che un paesaggio deriva da un
mix di elementi prodotti e riprodotti dalle attività di singoli soggetti che operano su proprietà private e con scopi, spesso, diversi e contrastanti gli uni dagli altri. Pertanto, la produzione/ri-produzione del paesaggio comporta lo sviluppo di una maturata capacità progettuale o, comunque, la consapevolezza di
un agire in termini di gestione, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. In
diverse situazioni e territori una data comunità, formata da attori identificabili
come abitanti/produttori associati per esercitare un uso collettivo dei beni
pubblici (es. beni patrimoniali, proprietà collettive, usi civici, ecc.), ha maturato e assunto un ruolo cosciente di conservazione del patrimonio in modo tale
da consentire la conservazione di un paesaggio di alto valore storico, culturale
e artistico e, al tempo stesso, il mantenimento di una vitalità economica del
territorio (Magnaghi, 2006).
La visione esclusivamente economica del paesaggio come bene pubblico seppur efficace nell’evidenziare i costi sociali e ambientali (esternalità) rischia
però di essere limitante per la definizione di strumenti operativi. L’approccio
economico, basandosi sull’individualismo e l’utilitarismo dei soggetti economici, presuppone che lo svolgimento di un’attività possa mettere in pericolo la
produzione / ri-produzione di un bene pubblico quando produce effetti che
non si ripercuotono sulle transazioni di mercato (costi e prezzi delle risorse o
dei beni) ma sono esterni a esso (esternalità). Ad esempio, se il proprietario di
una foresta procede al suo taglio per vendere il legname o sostituirla con colture più redditizie, si determina un effetto sul paesaggio e sull’equilibrio idrogeologico che non è internalizzato nel prezzo di vendita del legname (beneficio privato) e che si ripercuote negativamente sulla collettività e/o sulle risorse ambientali (esternalità negativa). Per ovviare a questo inconveniente, interpretato come fallimento del mercato, la teoria economica ritenendo comunque
il mercato la forma più efficiente per l’allocazione delle risorse e dei beni,
suggerisce di introdurre dei meccanismi correttivi. Tali meccanismi si concretizzano in misure in grado di considerare i costi sociali e ambientali nelle transazioni di mercato ossia internalizzarle nei prezzi. L’incorporazione del costo
sociale all’interno della transazione privata (es. tassa) ridurrebbe la convenienza privata nel tagliare la foresta ottenendo, come effetto, una riduzione
dell’aggressione a un bene pubblico come il paesaggio.
Quest’approccio è alla base di molte misure di salvaguardia ambientale che si
traducono nel principio ‘chi inquina paga’ adottato dall’Unione Europea. La
sua applicazione si rivela, in molti casi, estremamente efficace, soprattutto se
garantita da un adeguato apparato amministrativo e di gestione del territorio
ma, tuttavia, non consente di rispondere pienamente all’esigenza di tutela e
valorizzazione del paesaggio. Il modello dell’agente economico non prende in
considerazione, infatti, motivazioni che non abbiano a che fare con l’utilità
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individuale come le motivazioni etiche, sociali, politiche e dunque, non solo
non riesce a spiegare in modo esauriente perché il paesaggio si evolve secondo modalità differenti a partire da condizioni simili, ma non consente neanche
di ipotizzare strumenti di intervento diversi da regole o incentivi economici.
In linea con quanto sopra descritto, un approccio promettente è quello introdotto da Polany (1944) e Granovetter (1985) tra gli altri, che postula
l’influenza del contesto sociale e ambientale sull’attività economica. Secondo
quest’approccio, le scelte che un individuo compie quotidianamente sono il
frutto di un compromesso tra l’utilità individuale e l’utilità collettiva (sia essa
della famiglia, della comunità o della Nazione). Bourdieu (2000) sostiene che
l’azione individuale sia guidata da abitudini e routine costruite attraverso la
ripetizione nel tempo che interiorizzano le regole, etiche e pratiche, presenti
all’interno di una comunità.
L’utilizzazione di quest’approccio teorico implica l’adozione di una prospettiva ‘orientata all’attore’ che riconduce i cambiamenti all’azione di persone
concrete che agiscono all’interno di una società e, in questa prospettiva, il paesaggio può essere definito come il risultato di un processo continuo di costruzione sociale. Dal punto di vista metodologico ciò significa analizzare sistematicamente la relazione tra le forze motrici del cambiamento e gli agenti
del cambiamento (Matthews et al., 2007) e la logica conseguenza di quanto
detto sopra è la necessità di un nuovo approccio alla pianificazione del bene
pubblico paesaggio che deve far leva sull’approccio partecipativo e che assegna un ruolo importante alle comunità locali (Bohneta et al., 2006).
Si pone quindi, il problema dell’individuazione degli strumenti più idonei per
regolare la produzione di questo no commodity output che è strettamente connessa all’attività che i singoli attori (es. aziende agricole, decision makers,
ecc.) svolgono sul territorio e che, a sua volta, è fortemente influenzata
dall’evoluzione delle politiche di intervento (politiche agricole, politiche di
sviluppo rurale, politiche di pianificazione territoriale).
La Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) introduce
delle novità interessanti che impongono dei sostanziali cambiamenti nelle politiche del paesaggio. Un primo elemento di novità è nel cambiamento semantico del termine paesaggio: se prima della Convezione Europea il termine paesaggio veniva associato alle bellezze naturali e/o ai panorami facendo prevalere la connotazione estetica, ora la Convenzione fa esplicito riferimento al paesaggio culturale. Tale concetto fu introdotto dalla Convenzione UNESCO per
la protezione del patrimonio mondiale del 1972: “sono considerati patrimonio
culturale, tra i siti, le opere caratterizzate dalla interazione della natura e
dell’uomo” (art.1) e, pertanto, con tale definizione si definisce un paesaggio
che interessa tutto il territorio e si enfatizza l’aspetto della percezione da parte
delle popolazioni locali (paesaggio=identità del luogo). Il riconoscimento di
questa impostazione comporta, come conseguenza, che le politiche per il paesaggio non dovranno essere indirizzate esclusivamente alla tutela e conservazione ma, proprio perché il paesaggio è una risorsa del territorio, le politiche
dovranno essere rivolte anche al recupero e/o riqualificazione dei paesaggi
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degradati o che, comunque, hanno perso le loro caratteristiche identitarie. Ferrucci afferma che le politiche per il paesaggio dovrebbero concretizzarsi in tre
ambiti di azione: la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dove
quest’ultima azione viene vista come “promozione di azioni molto lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi” (Ferrucci, 2007).
Nella definizione di politiche del paesaggio rurale è necessario realizzare interventi correttivi laddove le forze di mercato da sole non sono in grado di determinare un assetto paesaggistico ottimale così come richiesto e voluto dalla
comunità locale. Se, infatti, il sistema dei prezzi non è in grado di riflettere gli
effetti esterni (es. la riduzione o l’aumento di benessere dei fruitori a fini ricreativi e culturali) che sono prodotti da un operatore economico che persegue
il suo benessere individuale, gli interventi correttivi dovrebbero assumersi il
difficile compito di favorire/incentivare la diffusione di paesaggi più conformi
alle esigenze espresse dalla collettività evitando sia modificazioni attive, conseguenti alle trasformazioni territoriali finalizzate ad aumentare la remunerazione dei fattori produttivi impiegati, sia modificazioni passive, conseguenti
all’abbandono del territorio in cui il miglioramento della remunerazione dei
fattori produttivi impiegati assume un costo superiore al beneficio conseguito.
Di conseguenza, individuare e realizzare gli interventi correttivi implica sia la
conoscenza delle esigenze della collettività in termini paesaggistici (paesaggio
rurale) sia l’identificazione dello strumento di intervento più vantaggioso dal
punto di vista dell’economia pubblica.
Per identificare, ad esempio, la funzione di domanda di paesaggio rurale espressa dalla collettività è possibile seguire varie strade: l’analisi delle preferenze individuali realizzata su basi non-monetarie, la ricerca di una relazione
tra disponibilità a pagare per conservare e riqualificare il paesaggio e l’uso agricolo del suolo, l’analisi dei comportamenti dei decisori pubblici in materia
paesaggistica, la ricerca di funzioni di preferenza espresse da professionisti o,
più in generale, da esperti del settore, ecc.
La Torquati (2006b) suggerisce una pluralità di strumenti per migliorare
l’assetto paesaggistico che si caratterizzano, ognuno, con vantaggi e svantaggi
di varia natura:
• l’espropriazione e gestione da parte di un ente pubblico;
• l’introduzione di vincoli d’uso;
• il pagamento di incentivi di varia natura;
• l’individuazione di strumenti per la remunerazione dell’esternalità da parte dei beneficiari (soluzioni contrattuali coasiane).
Il primo di questi può essere considerato l’approccio più diretto e immediato
per garantire l’equilibrio produttivo in un’ottica sociale. Tale strada può essere utilmente seguita quando l’accumulazione all’attualità dei benefici economici e sociali realizzati dalla gestione pubblica ecceda quelli derivanti dalla
gestione privata. Si può osservare che, almeno in linea di principio, la gestione pubblica diretta sia preferibile quando, accanto ad una ridotta discrepanza
nei risultati economici ottenibili, il flusso di beni esterni connesso alla gestio-
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ne pubblica, eccede quello privato. In secondo luogo, la gestione pubblica diretta può essere preferibile anche in presenza di una scarsa economicità nella
gestione pubblica in presenza di beni di notevole rilevanza ambientale o storico-culturale per i quali i flussi di benefici esterni sono molto elevati. In ogni
caso, l’utilizzazione di questo strumento può trovare valide applicazioni solo
in contesti territoriali molto limitati
In passato, per tutelare il paesaggio, si è fatto ricorso prevalentemente alla imposizione di vincoli nella destinazione d’uso e nella modalità di utilizzo delle
risorse territoriali. Questo strumento, se dal lato pratico in taluni casi è risultato essere l’unico utilizzabile, dal punto di vista teorico è da considerarsi inefficiente e in grado di determinare fenomeni di distorsione nella distribuzione
del reddito. Con tale approccio, infatti, il costo della tutela del paesaggio grava su chi produce l’effetto esterno positivo e non su chi beneficia della conservazione del paesaggio. Inoltre, se tale costo risulta elevato, l’imposizione
del vincolo potrebbe rilevarsi incompatibile con il mantenimento
dell’efficienza aziendale causando l’abbandono dell’attività primaria con conseguente degrado del paesaggio. L’effetto distorsivo sulla distribuzione del
reddito potrebbe essere eliminato associando all’imposizione del vincolo una
compensazione per i costi aggiuntivi o i mancati redditi che il vincolo stesso
determina, ma questi risultano variabili nel tempo e non facilmente stimabili.
La produzione ottimale di esternalità positive, invece, può essere garantita
concedendo ai produttori incentivi finalizzati ad aumentare la coltivazione di
quei prodotti che generano maggiori effetti esterni positivi o a ripristinare elementi paesaggistici oramai in disuso (muretti a secco, ciglioni, siepi, ecc..).
Tali incentivi possono essere elargiti attraverso diversi strumenti di intervento
ognuno dei quali produce dei differenti effetti economici e distributivi:
• il sostegno del prezzo, se da una parte consente ai produttori di esternalità
di internalizzare completamente i benefici a favore della collettività,
dall’altra genera squilibri di mercato e un elevato costo per la collettività;
• il pagamento di contributi per unità di superficie, permette ai produttori di
esternalità di internalizzare completamente i benefici a favore della collettività e, contemporaneamente, non genera squilibri di mercato, mentre, il
costo a carico della collettività dipende dalla modalità di applicazione
dell’intervento;
• il pagamento dei mancati redditi conseguenti alla realizzazione delle colture che generano effetti esterni positivi, permette di ottenere gli stessi risultati dell’approccio precedente con un minor costo a carico della collettività e un maggior impegno nel definire progetti di intervento a livello di
singola azienda;
• l’obbligo di destinare parte della superficie a colture con esternalità positive accompagnato da contributi per unità di superficie.
Quest’approccio ha delle implicazioni sull’efficienza con cui viene raggiunto il miglioramento del benessere collettivo strettamente connesso alle funzioni di produzione delle aziende e ai benefici esterni associati alle
singole produzioni.
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Infine, l’individuazione di criteri per consentire la remunerazione delle esternalità da parte dei beneficiari si basa su soluzioni contrattuali che attribuiscono, chiaramente, i diritti di proprietà e definiscono obblighi e diritti da parte
dei contraenti. È uno strumento interessante qualora sia possibile individuare
il legame esistente tra un’attività economica produttrice di esternalità positive
e il beneficio tratto dai fruitori perché, in tal caso, risulta sufficientemente agevole stimare il contributo che i beneficiari devono pagare per coprire il costo dell’offerta paesaggistica. Tale costo dovrebbe essere in grado di coprire i
costi necessari a remunerare i produttori dell’esternalità, i costi di transazione
e i costi necessari per escludere dalla fruizione del paesaggio coloro i quali
non aderiscono al contratto. Risulta evidente che ove tali costi risultassero superiori ai benefici dei fruitori tale approccio sarebbe improponibile.
In ogni caso, comunque, l’adozione di strumenti di intervento sul paesaggio
non può che essere sviluppata su base collettiva attraverso la redazione di
progetti territoriali che vedano il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse così come verrà illustrato nel prossimo paragrafo.

1.3. Paesaggio rurale e politiche di intervento
1.3.1. Le determinanti dell’evoluzione del paesaggio
Se partiamo dell’ipotesi che il paesaggio rurale è il risultato di un processo di
costruzione sociale i cui cambiamenti possono essere ricondotti all’azione di
attori che agiscono all’interno di una società, l’attuazione di politiche di intervento non può prescindere da un’accurata analisi delle relazioni che esistono
tra le forze motrici del cambiamento e gli agenti del cambiamento.
Per un’efficace politica del paesaggio è, quindi, fondamentale che il decisore
pubblico si doti di strumenti di analisi e di intervento in grado di far dialogare
tra loro le diverse politiche di intervento settoriale (es. le politiche territoriali,
sociali, economiche e ambientali) e farle convergere intorno a principi e obiettivi comuni. Preliminare a tutto questo vi è la necessità di un forte investimento sulla conoscenza dei processi che generano impatto sul territorio.
Quali saranno gli effetti della nuova OCM del settore vitivinicolo che prevede
una liberalizzazione dei nuovi impianti? Quali effetti sul territorio genererà il
disaccoppiamento dei pagamenti aziendali? E quali saranno gli effetti delle
politiche di incentivazione della produzione di biomasse da energia, una volta
che la capacità degli impianti di trasformazione sul territorio sarà aumentata?
Quali saranno gli effetti dell’introduzione, seppur sotto regime di coesistenza,
degli organismi geneticamente modificati? Che impatto sul paesaggio ha avuto il fenomeno dell’agriturismo?
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ad esempio, accanto al recupero del
consistente patrimonio edilizio rurale che in una fase precedente era abbandonato e degradato e allo stimolo alla rivitalizzazione di un’economia rurale ba-
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sata sul turismo, è mancata, forse, una valutazione prospettica degli effetti
ambientali di questa espansione sui consumi di risorse (es. le risorse idriche, i
rifiuti, ecc.). In molte realtà, ad esempio, si sostiene che questi fenomeni di
consumo di risorse a livello delle aree rurali siano dovuti a un’applicazione
ampia del concetto di agriturismo nella quale l’attività agricola è coinvolta solo marginalmente.
Acquisire una migliore capacità di governo del territorio significa acquisire
una capacità di leggere tempestivamente le sue trasformazioni al fine di individuare adeguate politiche di intervento per prevenire effetti negativi e favorire esiti di sviluppo positivi. Oggi si ha sempre più chiara la percezione (o il
timore) che le forze trainanti della vitivinicoltura toscana non siano più le aziende agricole contadine. Flussi ingenti di investimenti finanziari di capitali
esterni al settore stanno radicalmente trasformando la sua struttura economica,
la distribuzione del valore aggiunto, i prezzi della terra. La precoce globalizzazione della viticoltura toscana (con i ‘supertuscan’) è stata di traino per tutto
il resto del settore, ma quali sono le implicazioni di queste trasformazioni sul
paesaggio? E quali strumenti hanno oggi le amministrazioni per monitorare
questi processi?
Il caso del vino è particolarmente significativo: di fronte ad una sempre più
marcata caratterizzazione globale della competizione del settore, si assiste a
un duplice processo di regionalizzazione – incentivato dal valore aggiunto derivante dall’indicazione di origine – e di concentrazione economica, che porta
poche imprese a investire ingenti capitali nelle principali zone viticole, con
una conseguente ristrutturazione dei vigneti e delle infrastrutture per la produzione, per il commercio e per attività complementari come il turismo tematico1.
Diversi studi hanno mostrato gli effetti delle politiche sul paesaggio di strumenti quali il set-aside, i sussidi per ettaro, il disaccoppiamento (Balmann et
al., 2002; Brady e Kellerman, 2005) e sviluppato metodologie di previsione
basate sulla definizione di scenari alternativi (Nassauer et al., 2002). E’ relativamente recente, e a un livello ancora insufficiente, la pratica della Commissione Europea di valutare l’impatto ambientale delle politiche e da tali rapporti cominciano a emergere indicazioni interessanti sul modo in cui certe misure, come ad esempio quelle sulla concentrazione dell’offerta nel settore frutticolo, siano causa di una riduzione della biodiversità agricola per effetto della
prevalenza di pochissime varietà2.
Anche le componenti sociali hanno un forte peso nelle trasformazioni del paesaggio rurale: comunità rurali con una forte coesione e identità percepiscono il
valore delle risorse locali, e dunque del paesaggio, più di comunità disgregate
e conflittuali e, di conseguenza, sono in grado di rispettare e far rispettare le
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regole della sua conservazione in quanto queste corrispondono meglio alla
sensibilità individuale e collettiva.
Un altro fattore di grande rilevanza per le trasformazioni del paesaggio rurale
è la proliferazione di seconde case nelle aree rurali a elevata reputazione incentivate da politiche urbanistiche finalizzate a privilegiare la rendita e stimolate anche dallo sviluppo dei voli low-cost che hanno enormemente intensificato i flussi turistici in tali aree. In che modo le seconde case incidono
sull’evoluzione del paesaggio? In che modo le amministrazioni locali possono
entrare in contatto con questi soggetti per coinvolgerli in un’azione di salvaguardia del territorio ed evitare comportamenti devianti?
Antrop (2005) suggerisce che una buona parte delle trasformazioni del territorio avviene per andare incontro al bisogno di accessibilità che caratterizza le
società attuali. I territori, come sottolinea Dematteis (1989), si configurano, in
modo crescente, come reti di nodi nelle quali le relazioni (e i relativi flussi)
prevalgono sulle caratteristiche essenziali di ciascun territorio. Le esigenze di
mobilità della popolazione a scopi insediativi e lavorativi e delle imprese per
migliorare la mobilità delle merci generano nuove infrastrutture che, a loro
volta, consentono di realizzare nuovi insediamenti. In un tale processo di progressiva connessione dei territori, i meno accessibili fisicamente, come ad esempio quelli montani, sono riusciti a conservare maggiormente le proprie caratteristiche originarie e possono oggi valorizzarle a fini turistici.
Se le politiche urbanistiche hanno un impatto diretto sul paesaggio, è ancora
molto ridotta la conoscenza degli effetti indiretti che le politiche pubbliche in
generale – e in primo luogo le politiche economiche – possono generare. Uno
dei principali problemi delle politiche pubbliche attuali deriva, infatti, dalla
loro settorialità, ossia dall’essere pensate in funzione degli effetti sul settore
specifico senza preoccuparsi degli eventuali effetti su altri settori e, pertanto,
capita non di rado che tali politiche siano tra di loro in forte contraddizione.
1.3.2. Principi e strumenti per una politica del paesaggio rurale
Nella Convenzione Europea del Paesaggio vengono date le seguenti definizioni:
• politica del paesaggio: “[..] la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio”;
• obiettivo di qualità paesaggistica: “[..] designa la formulazione da parte
delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle
aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”
• salvaguardia dei paesaggi: “[..] le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustifica-

24

te dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale
e/o dal tipo d’intervento umano”;
• gestione dei paesaggi: “[..] le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di
armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”;
• pianificazione dei paesaggi: [..] le azioni fortemente lungimiranti, volte
alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi”.
Come emerge dalla Convenzione Europea, una politica del paesaggio va ben
oltre “[..] la necessità di difendere e mettere in valore le maggiori bellezze
d’Italia, naturali e artistiche” anche se, come sottolinea Settis3, una mancanza
di una chiara politica del paesaggio e di adeguati strumenti di governance ha
fortemente compromesso anche i siti di maggiore pregio. Infatti, nel momento
in cui tutto il territorio, anche se con obiettivi di diversi, è considerato sotto
tutela, è necessario dotarsi di strumenti in grado di gestire la trasformazione,
oltre che di conservare.
Ma chi è legittimato a definire questi obiettivi? Come garantire il principio
della decisione democratica e al tempo stesso evitare il noto meccanismo della
tragedia dei beni comuni descritto da Hardin (1968)4?
Emerge la necessità di individuare, prima di tutto, principi e procedure per
stabilire il valore di un paesaggio e, come recita la Convenzione, gli obiettivi
di qualità paesaggistica dovranno essere formulati dalle autorità competenti
interpretando le aspirazioni delle popolazioni. In tale processo dovranno,
quindi, essere tenuti in considerazione gli interessi e le aspirazioni dei gruppi
sociali interni al territorio, di quelli esterni a esso, gli interessi delle generazioni future, i pareri (non sempre concordi) degli esperti, le strategie economiche e geopolitiche di carattere regionale e nazionale.
Il valore del paesaggio può essere ricondotto alle seguenti categorie: a) funzionale b) estetico c) simbolico d) culturale (tabella 1.3.2a).
Gli aspetti funzionali del valore sono riconducibili agli aspetti economicoproduttivi, logistici, ecologici, relazionali.
Gli aspetti estetici dipendono dal gradimento delle componenti visive del paesaggio. Queste, evidentemente, agiscono in modo diverso su diversi gruppi di
popolazione. Come sottolinea Bourdieu, il gusto è una combinazione di conoscenza e piacere, che accomuna e distingue gruppi sociali. Esso dunque di-
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Come sottolineava Benedetto Croce citato da Salvatore Settis, (Chi salverà il paesaggio? La
Repubblica, 27 novembre 2007)
4
Nel suo famoso articolo su Science, Hardin sottolinea come l’accesso libero e la domanda non
vincolata per una risorsa finita genera sovra sfruttamento della risorsa mettendola a repentaglio.
Questo avviene perché i benefici dello sfruttamento vengono attribuiti ai privati, ciascuno dei
quali è motivato a massimizzarne l’uso, mentre i costi dello sfruttamento sono distribuiti su un
numero più ampio di individui, ovvero tutti coloro che avrebbero titolo di accesso alla risorsa.
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pende, oltre che da specifiche sensibilità individuali, dal livello di educazione,
dal gruppo sociale di appartenenza, dai valori prevalenti in una certa epoca5.
Gli aspetti simbolici sono riconducibili a quegli elementi che identificano un
paesaggio con uno specifico territorio e che, dunque, assumono un valore particolare perché sono gli elementi che consentono di riconoscerlo e di comunicarlo. E’ questa la funzione del cipresso, della vite e dell’olivo nelle campagne toscane, dei mulini a vento in Olanda, dei muretti a secco e delle viti nelle
Cinque terre, delle recinzioni in pietra irlandesi. Anche gli animali possono
assumere caratteristiche simboliche, come la razza Cinta Senese immortalata
nei dipinti del Lorenzetti e che oggi viene allevata nei boschi del Senese.
Gli aspetti culturali sono, infine, gli elementi che testimoniano la storia e
l’identità delle comunità che hanno popolato e popolano un certo territorio e
che, nonostante le trasformazioni, consentono di riconoscere le peculiarità
delle conoscenze, delle pratiche produttive, dei modi di vita, dei valori di tali
comunità (Stephenson, 2007).
Definire delle qualità del paesaggio da perseguire o tutelare significa, dunque,
prendere in considerazione e portare a sintesi tutti questi aspetti nella consapevolezza che il compromesso tra di essi richiede una capacità dei decisori
pubblici di andare oltre un consenso di breve periodo.
Tab. 1.3.2a – Gli aspetti del valore funzionale del paesaggio
Fonti del valore funzioDescrizione
nali del paesaggio
Economico-produttivi
Gli aspetti economici sono legati alla possibilità di trarre
dall’uso del paesaggio un reddito. Questo riguarda tanto la
produzione di beni tangibili (cibo, fibra, legname) che di
beni intangibili (la quiete, la naturalità e le caratteristiche
visive come elementi dell’offerta turistica).
Logistici
Gli insediamenti e le infrastrutture viarie regolano i flussi
di persone e di cose.
Ecologici
Alcuni elementi del paesaggio (corsi d’acqua, siepi, determinati ecotipi) hanno funzione ecologica in quanto consentono la mobilità delle specie selvatiche o ne favoriscono la
riproduzione.
Relazionali
Gli agglomerati insediativi favoriscono le relazioni interne
a una comunità, così come le infrastrutture viarie.

Le politiche per il paesaggio devono, inoltre, garantire principi di intervento e
sistemi di governance in grado di definire meglio vincoli e libertà nella trasformazione6. E’ da sottolineare il fatto che questo comporta l’acquisizione e
5

Tempesta (2006) analizza le tipologie di percezione che caratterizzano gli individui, distinguendole in istintiva, affettiva e culturale, e sottolinea come il giudizio estetico soggettivo dipenda dai livelli di educazione e dalle caratteristiche della comunità di cui gli individui giudicanti fanno parte.
6
In un recente articolo Olwig (2005) sottolinea come la prevalenza, negli istituti giuridici di
paesi diversi, degli aspetti ‘naturali’ su quelli ‘ consuetudinari’ generi modalità diverse di evoluzione del paesaggio.
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la condivisione di conoscenze molto più dettagliate di quanto attualmente non
accada. Se, ad esempio, le azioni degli agricoltori hanno dei potenziali effetti
nel cambiamento dei valori del paesaggio, in che modo un decisore pubblico
può introdurre degli strumenti di tutela se non ha un’adeguata conoscenza di
tali azioni? Mai come in questo caso un’adeguata base di conoscenza rappresenta una base di partenza necessaria.
È possibile distinguere tre grandi categorie di strumenti di intervento sul paesaggio: a) i vincoli; b) gli incentivi; c) l’azione sul contesto. I vincoli sono
norme che stabiliscono ciò che è lecito e ciò che non lo è, gli incentivi hanno
principalmente un carattere economico e sono finalizzati a rendere convenienti alcune pratiche virtuose, l’azione sul contesto agisce sulle premesse
dell’azione: la consapevolezza e la motivazione.
Mentre i vincoli e gli incentivi sono ampiamente utilizzati e conosciuti, minore è la conoscenza del contributo che una sistematica azione sul contesto può
ottenere. Questa riguarda tanto aspetti immateriali come l’informazione, la
formazione, la comunicazione, la facilitazione, quanto la creazione di infrastrutture materiali che catalizzano altre iniziative. Il ripristino dei borghi rurali, ad esempio, può generare una maggiore sensibilità degli imprenditori agricoli sul paesaggio dando luogo ad azioni individuali volte alla sua valorizzazione.
Uno degli strumenti più importanti che, recentemente, è stato introdotto nelle
politiche settoriale, se non altro per il numero di attori sui quali può agire, è,
sicuramente, la condizionalità ambientale7 che si configura come vincolo e
incentivo. Questo strumento lega, infatti, i sussidi della PAC al rispetto di alcune norme di comportamento che contribuiscono a mantenere l’ambiente e il
paesaggio rurale e dunque sancisce due principi: a) il sostegno ai redditi non è
da considerare ‘a prescindere’ ma è una contropartita delle funzioni svolte
dall’agricoltore per la tutela dell’ambiente; b) chi inquina paga.
Lo strumento prevede, infatti, la decurtazione dei sussidi PAC in proporzione
alla gravità della trasgressione delle norme ambientali, del benessere animale,
della sicurezza del lavoro, dell’igiene delle produzioni alimentari, e di norme
di buona pratica agricola definite a livello regionale.
Proprio queste ultime norme riguardanti le buone pratiche agricole, potrebbero essere la leva per l’introduzione di criteri di miglioramento ambientale. Facendo riferimento alla figura 1.3.2a dove i diversi strumenti sono messi in relazione con il processo decisionale dell’imprenditore agricolo, i vincoli agiscono sull’azione definendo ciò che è consentito e ciò che non è consentito;
gli incentivi agiscono prevalentemente sulla motivazione in quanto rendono
convenienti alcune pratiche e stimolano all’acquisizione di nuove informazioni per la loro attuazione pratica; infine, l’azione sul contesto agisce sulle fasi
preliminari delle decisioni fornendo informazioni e nuove conoscenze e stimolando processi di apprendimento. In particolare, gli strumenti di azione sul
7

La condizionalità ambientale è una norma introdotta con la Riforma della PAC nel 2005.
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contesto, modificando il quadro conoscitivo e il sistema di valori degli attori,
finiscono per ri-orientare i comportamenti con il risultato di un effettivo cambiamento e hanno il vantaggio di riuscire a coinvolgere non solo i diretti interessati ma anche gli altri attori coinvolti.
Questo modello riesce a spiegare perché alcune politiche agricole, così come
sono state condotte sino a oggi, si rivelano inefficaci nel raggiungere obiettivi
di miglioramento ambientale e paesaggistico. Se, ad esempio, prendiamo la
condizionalità ambientale, soprattutto in una prima fase dell’applicazione il
problema principale per gli agricoltori è stato quello di conoscere le norme.
Anche se blande – ma in alcuni casi, come nelle zone vulnerabili della direttiva nitrati, non lo sono per niente – la non conoscenza ha determinato delle
sanzioni e, conseguentemente, irrigidito le relazioni con la pubblica amministrazione in soggetti che già sentivano il forte peso dei vincoli burocratico amministrativi sul proprio lavoro.

Fig. 1.3.2a – L’azione degli strumenti di politica sul processo decisionale degli imprenditori
agricoli

Al contrario, se la novità della condizionalità ambientale fosse stata introdotta
secondo una strategia appropriata basata su una giusta dose di comunicazione,
assistenza tecnica e flessibilità nella definizione e ancor più nell’applicazione
delle norme, la condizionalità ambientale poteva diventare uno strumento efficace per sviluppare processi di apprendimento sulle pratiche agricole sostenibili.
Un interessante modello di utilizzo integrato dei tre strumenti di politica viene
dall’Olanda dove l’applicazione delle misure agro-ambientali è stata gestita
attraverso la creazione di cooperative agro-ambientali che si sono assunte il
compito di negoziare, per conto dei loro associati, i livelli di qualità ambientale e paesaggistici da perseguire, di concordare norme tecniche appropriati al
contesto e di assistere gli agricoltori nella loro adozione.
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Se ritorniamo all’ottica di analisi delle più ampie politiche di pianificazione
territoriale, un tentativo di integrazione di questi tre strumenti (vincoli, incentivi e azioni sul contesto) è stato perseguito in Toscana. Con l’approvazione
del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)8 la Regione Toscana afferma
una visione delle politiche del territorio come strumento complementare delle
politiche di sviluppo e sollecita una più stretta integrazione tra i tre strumenti.
Infatti, come dice la relazione introduttiva al PIT, “..entrambi gli strumenti di
programmazione – PIT e PRS (Piano Regionale di Sviluppo) - vanno letti in
stretta correlazione avendo compiuto, la Regione, la scelta politicamente e
metodologicamente strategica di costruire un nesso inscindibile e funzionale
tra piani e strumenti di governo del patrimonio territoriale e ambientale della
comunità regionale da un lato, e piani e programmi di sviluppo sul versante
economico, sociale e culturale dall’altro.”9 Il PIT definisce, dunque, la cornice
generale all’interno della quale le norme di dettaglio delle amministrazioni
locali dovranno agire e, allo stesso tempo, attraverso l’ "atlante dei paesaggi
toscani” e la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, fornisce un
quadro conoscitivo di riferimento e di valori per gli agenti che operano sul territorio.
1.3.3. Il paesaggio nelle politiche di sviluppo rurale della Toscana
Il nuovo (CE) n. 1698/2005 definisce le finalità e il campo di applicazione del
sostegno erogato dal FEASR, e prevede l’adozione da parte della Commissione Europea di orientamenti strategici che individuano i settori di interesse per
la realizzazione delle priorità comunitarie con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio Europeo di Göteborg e alla luce
della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
La salvaguardia del paesaggio è esplicitamente menzionata tra gli orientamenti strategici10 che nelle aree prioritarie di intervento inserisce la preservazione
e lo sviluppo dei paesaggi agrari tradizionali.

8

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 4 aprile 2007 - Adozione piano di indirizzo
territoriale (PIT).
9
Gli indirizzi territoriali delineati nella prima parte del PIT cioè le sue opzioni statutarie “[..]
informano, in maniera vincolante, la strategia territoriale del PRS. Il PIT è, dunque, il riferimento di pianificazione fondamentale e la sua agenda statutaria è il quadro complessivo nel
quale si colloca il PRS.
10
Decisione del Consiglio UE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE). Tale documento recita al punto 3.2: “Per tutelare e rafforzare le risorse naturali dell’UE e i paesaggi
nelle zone rurali, le risorse destinate all’asse 2 dovrebbero contribuire in tre aree prioritarie a
livello comunitario: la biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e di
sistemi forestali ad elevata valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali; il regime delle
acque e il cambiamento climatico.”
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Anche nel Piano Strategico Nazionale (PSN)11, strumento che in coerenza con
gli orientamenti strategici comunitari stabilisce le linee all’interno delle quali i
piani di sviluppo rurale regionali dovranno muoversi, prende in considerazione il paesaggio rurale sottolineando le sue profonde trasformazioni avvenute
negli ultimi decenni. Nelle aree agricole economicamente forti si è andati incontro a un notevole sviluppo delle monocolture industriali, all’aumento delle
densità di impianto delle piantagioni arboree (es. vigneti, oliveti, frutteti,
ecc.), all’eliminazione delle coltivazioni promiscue e delle componenti arboree che caratterizzavano gran parte del territorio rurale. Nelle aree agricole più
deboli e, in particolare, in quelle marginali di montagna il degrado paesaggistico è in stretta correlazione con l’abbandono della coltivazione. Il PSN individua, quindi, due linee di azione in relazione al paesaggio: la riduzione o la
mitigazione dell’impatto negativo sul paesaggio delle pratiche agricole intensive e la valorizzazione del paesaggio attraverso il mantenimento e la reintroduzione di pratiche specifiche volte alla sua conservazione e miglioramento.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Toscana (PSR) sottolinea il
grande valore del paesaggio regionale; un paesaggio costruito quasi interamente dall’uomo del quale si segnala la minaccia derivante
dall’urbanizzazione e dall’espandersi degli insediamenti produttivi o turistici.
Anche se i riferimenti espliciti al PIT nel PRS della Toscana12 sono limitati, è
evidente il nesso esistente perché con un’adeguata gestione delle sue misure,
può dare un contributo interessante nel realizzare gli obiettivi di salvaguardia
e valorizzazione enunciati dal PIT stesso.
Nella tabella 1.3.3a si descrivono gli effetti potenziali delle azioni (assi e misure) previste nel PSR sul paesaggio rurale; effetti che sono stati distinti in
prevalenti, secondari e indiretti. Anche le misure riguardanti la formazione e i
servizi di consulenza che agiscono sulle conoscenze e sulle motivazioni degli
attori principali potrebbero rivestire un ruolo importante per attuare politiche
di intervento sul paesaggio rurale. Configurandosi, infatti, come uno strumento di azione sul contesto, con la redazione di specifici programmi di formazione e assistenza tecnica/divulgazione intorno al tema del paesaggio rurale
(es. progetti collettivi e a carattere territoriale) si potrebbero generare sul territorio esternalità positive per il paesaggio e per la collettività nel suo complesso
Con le misure agro-ambientali dell’asse 2 del PSR sono previsti incentivi per i
servizi ambientali aggiuntivi che gli agricoltori producono rispetto a quelli
della condizionalità ambientale. Per le aziende agricole che, ad esempio,
s’impegnano a rispettare norme volontarie per la gestione delle concimazioni,
le rotazioni, i trattamenti fitosanitari ed anche che procedono alla costruzione
e manutenzione di reti ecologiche, di opere di sistemazione del terreno come i
terrazzamenti e all’impianto di alberi di valore paesaggistico ecc.. sono previ11
12

MIPAF. Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale. 31 Ottobre 2007
Regione Toscana - Programma regionale di sviluppo rurale per la Toscana 2007-2013.
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sti dei premi specifici e anche queste azioni, possono contribuire a generare
esternalità positive per il paesaggio rurale.
Tab. 1.3.3a – Gli effetti potenziali sul paesaggio degli assi previsti dal PSR 2007-2013 della
Toscana

Effetti prevalenti

Effetti secondari

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Effetti indiretti

Competitività
Investimenti
Formazione
Servizi di consulenza
Qualità dell'ambiente
Pagamenti agro-ambientali
Investimenti non produttivi
Misure forestali
Qualità della vita e diversificazione

Tra i fattori in grado di influenzare l’evoluzione del paesaggio attraverso le
pratiche agricole sono da ricordare anche i disciplinari delle produzioni di
qualità, in primo luogo DOP e IGP. Tali disciplinari, infatti, possono rafforzare il legame tra prodotto e territorio introducendo specifiche varietà e/o razze
locali nonché particolari pratiche agro-ambientali. Grazie all’utilizzazione di
un riconoscimento DOP o IGP il prodotto e, di conseguenza, il territorio rafforzano la loro immagine agli occhi del consumatore consentendo ai produttori di spuntare prezzi più favorevoli. In questo caso, dunque, grazie a un consumatore attento che intende la qualità del prodotto in modo ampio il comportamento virtuoso del produttore (le pratiche che conservano il paesaggio) sono
remunerate dal mercato. In tal senso, disciplinari di produzione che non tutelano adeguatamente la dimensione ambientale lasciando spazio a uno sfruttamento eccessivo delle risorse locali per perseguire la crescita produttiva sono
destinati, nel lungo periodo, a penalizzare l’immagine del prodotto e, conseguentemente, i redditi dei produttori.
Infine, degli strumenti non di politica settoriale (agricola o di sviluppo rurale)
che possono avere un’incidenza sul paesaggio rurale sono sicuramente gli
strumenti della pianificazione territoriale (es. Regolamenti Urbanistici dei
comuni). Questi ultimi, infatti, possono favorire o rallentare se non ostacolare
i processi di trasformazione del paesaggio e, in tal senso, possiamo citare
l’esperienza pilota dei comuni del Chianti che hanno definito delle buone pratiche per l’impianto dei vigneti ma potrebbero essere citate anche esperienze
che, viceversa, vanno nella direzione opposta. Su tali strumenti gli organismi
di rappresentanza degli agricoltori entrano spesso in conflitto con le amministrazioni locali perché, oltre ad una limitazione della libertà di impresa,
v’intravvedono rischi di nuovi vincoli burocratici non aderenti alle reali con-
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dizioni ambientali dell’azienda. In tal senso, anche nella redazione di questi
strumenti, una visione più integrata e, soprattutto, l’adozione di approcci di
tipo partecipativo con un forte contributo degli esperti potrebbe consentire di
arrivare alla produzione di norme condivise tali da garantire un’evoluzione
sostenibile del territorio e del paesaggio in particolare.
1.3.4. La condizioni per l’efficacia delle politiche del paesaggio: il
progetto territoriale
Il successo delle politiche di conservazione/valorizzazione del paesaggio rurale è legato alla capacità del decisore pubblico di creare coerenza all’interno di
un territorio; ciò significa garantire un adeguato livello di condivisione delle
conoscenze e dei valori legati al paesaggio quale premessa necessaria per arrivare al coordinamento delle azioni e una coerenza tra pratiche diverse.
Per garantire un efficace coordinamento intorno ad una visione strategica comune con obiettivi, sono necessari strumenti di pianificazione adeguati e, non
a caso, l’Unione Europea, nel secondo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale, ha enfatizzato la dimensione strategica dell’intervento.
Su quest’aspetto è difficile non rilevare ritardi e incongruenze, come peraltro
la stessa relazione di valutazione del programma PSR 2000-2006 ha messo in
luce13. La ragione principale di questi ritardi è da ricondurre al fatto che anche
nella fase attuale, il PSR si presenta come un insieme di misure attivate in
modo indipendente cui gli agricoltori accedono sulla base di priorità soggettive (es. età, dimensioni aziendali, posizione geografica dell’azienda, ecc.) e
manca, viceversa, uno strumento che sia in grado di coordinare tra di loro misure diverse e gruppi di agricoltori che, in ambiti territoriali ben definiti, possano portare avanti una visione collettiva dello sviluppo rurale.
Un strumento adeguato allo scopo è il progetto ossia un insieme coerente
d’interventi volti a raggiungere un obiettivo: progettare vuol dire identificare
degli obiettivi, definire le priorità, individuare le alternative, quantificare le
risorse necessarie, modulare la tempistica e definire indicatori per la valutazione della realizzazione.
Il processo di progettazione può essere un momento fondamentale delle politiche di sviluppo rurale perché, attraverso il progetto, è possibile attivare in
modo sinergico più misure di sostegno, coerenti tra di loro. Il progetto aiuta
anche il decisore pubblico a realizzare gli obiettivi delle politiche perché consente una più appropriata selezione dei beneficiari e garantisce una miglior
allocazione di risorse scarse.
13
Il PSR 2007-2013, riprendendo la relazione di valutazione, recita: “In altre parole, le misure
agro-ambientali se da un lato hanno privilegiato la continuità nel sostegno economico dei processi aziendali di riconversione “ecocompatibile” già avviati nell’ambito del precedente regolamento 2078/92 (esigenza questa derivante anche dalla mancata attivazione della misura 5)
dall’altro, non sono riuscite ad attivare, in forma quantitativamente significativa, azioni innovative di vera e propria “manutenzione” o anche “trasformazione/ripristino” del territorio rurale”
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Se non applicato in modo puramente burocratico, inoltre, il progetto facilita
processi di apprendimento rafforzando il capitale umano e il capitale sociale:
un imprenditore che predispone un progetto raccoglie informazioni, analizza
punti di forza e di debolezza della propria azienda, ordina le priorità di azione,
collabora con altri attori. Anche nel caso di mancato finanziamento, l’impatto
sul tessuto produttivo e sociale è comunque positivo e non a caso, ad esempio,
il governo britannico remunera l’attività di redazione di progetti nell’ambito
delle misure agro-ambientali del piano di sviluppo rurale14 indipendentemente
dalla sua approvazione.
In che modo il progetto può essere utilizzato all’interno della programmazione
dello sviluppo rurale e con particolare riferimento alle misure di rilevanza paesaggistica? È possibile distinguere tre livelli diversi:
• il progetto territoriale che coinvolge l’intero territorio, in genere nella sua
dimensione sovra comunale, e impegna direttamente le amministrazioni
pubbliche. Il livello territoriale è quello che più direttamente può integrare
il PSR con il PIT e i livelli della pianificazione locale. Esso presuppone
l’identificazione di uno ‘statuto del territorio’ intorno al quale creare e
mobilitare risorse endogene. Il progetto territoriale è il perno intorno a cui
possono essere definiti nuovi modelli di governance, il punto di partenza
dell’integrazione tra politiche settoriali e politiche territoriali.
• il progetto collettivo che coinvolge, soprattutto, soggetti privati, legati da
una visione e da obiettivi comuni. La capacità di creare un effetto visibile
sul territorio deriva anche e soprattutto dalla capacità di definire modelli
organizzativi innovativi in grado di integrare in modo originale le risorse
e di combinare autonomia individuale con collaborazione su specifici obiettivi.
• il progetto d’impresa che è lo strumento attraverso il quale si rende esplicita la filosofia aziendale che, a sua volta, richiede un’impostazione strutturale e gestionale coerente con gli obiettivi del piano. Attraverso il progetto aziendale, si fa leva sul capitale umano stimolando l’acquisizione di
competenze e la maturazione di una visione strategica da parte
dell’impresa.
Il PSN 2007-2013 ha previsto due tipologie di azioni integrate che possono
riferirsi sia a misure di un singolo asse, sia a una combinazione di misure di
assi diversi: (a) i pacchetti di misure per l’impresa; (b) i progetti integrati di
filiera (Pif) e i progetti integrati territoriali (Pit), lasciando ampi margini di
manovra alle singole Regioni sia sulla concettualizzazione (finalità e contenuti) che sulla loro traduzione operativa. I pacchetti di misure per l’impresa prevedono una modalità di accesso alle risorse attraverso l’adozione combinata di
diverse misure da parte delle singole aziende. Diversamente, i progetti integrati territoriali o di filiera hanno una natura interaziendale e comunque hanno
la finalità di coordinare l’azione di più soggetti (privati e pubblici) esistenti in
un dato territorio e/o in una data filiera secondo una strategia condivisa.
14

Per approfondimenti si veda il sito http://www.defra.gov.uk/funding/schemes/es.htm
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Purtroppo nella regione Toscana non è stato dato alcuno spazio all’attuazione
di questi strumenti e soprattutto ai Pit che, sulle misure più importanti per il
paesaggio rurale previste dal PSR, potevano evitare una erogazione ‘a pioggia’ delle risorse disponibili ma essere concentrati nei territori con le maggiori
criticità paesaggistiche.
1.3.5. Il paesaggio risorsa dello sviluppo rurale: una sfida da cogliere
L’efficacia degli strumenti sopra illustrati dipende da una capacità, prima di
tutto delle amministrazioni pubbliche, di generare visioni e mobilitare gli attori intorno a obiettivi chiari e condivisi.
Ma quali sono le visioni e gli obiettivi appropriati per i territori rurali nella fase che stiamo vivendo?
E’ opinione consolidata che si debba creare un nuovo sistema di relazioni tra
città e campagna: fino a pochi anni fa la campagna era vista come un serbatoio di cibo, materie prime, risorse naturali, manodopera, e come spazio libero
per l’espansione delle attività urbane. L’industrializzazione delle operazioni
nella campagna avrebbe garantito una sempre maggiore efficienza del rapporto lavoro/terra/prodotto con la conseguente liberazione di manodopera e
l’incremento dei redditi per chi sarebbe rimasto. Risorse come l’acqua, le amenità rurali (il verde, il paesaggio rurale, gli ambienti naturali) sono state
prelevate e consumate dai cittadini senza la consapevolezza che anche queste
risorse hanno un costo.
Oggi si fa strada una visione secondo la quale gli spazi rurali sono fornitori di
servizi ambientali o ecosystem services che sono utili ai cittadini contribuendo
al miglioramento del loro benessere e la cui erogazione deriva dalla presenza
di risorse rinnovabili ma non inesauribili che hanno un costo. Tra questi ecosystem services, oltre all’approvvigionamento di cibo, oggi dobbiamo considerare funzioni importanti come il sequestro di carbonio, le risorse idriche, la
biodiversità, il paesaggio.
Il mantenimento di questi servizi, prevalentemente concentrati nelle aree rurali, comporta dei costi di gestione e manutenzione da parte di chi abita quei territori perché è necessario porre in atto specifiche azioni affinché possa essere
rispettata la carrying capacity del territorio stesso, ossia che i tassi di prelievi
dei servizi ambientali dell’ecosistema siano tali da non intaccare la sua capacità di riproduzione e, pertanto, le aree urbane (i cittadini) dovrebbero essere
chiamate a remunerare tali servizi.
Se, ad esempio, soffermiamo la nostra attenzione sulla funzione approvvigionamento di cibo, è necessario acquisire una nuova consapevolezza sulla necessità di sviluppare modelli di consumo basati su una relazione più stretta tra
le aree urbane e le aree rurali limitrofe con specifiche azioni di rilocalizzazione dei consumi alimentari. I modelli di consumo predominanti,
attraverso la comunicazione, la pubblicità e i prezzi, tendono a imporre pro-
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dotti alimentari provenienti dall’altro emisfero e, spesso, fuori stagione determinando crescenti tensioni per il nostro settore agricolo.
Il consumo di un prodotto alimentare fuori stagione e/o proveniente dall’altro
emisfero comporta impatti ambientali e costi energetici molto maggiori rispetto al consumo di prodotti locali nella stagione giusta. Inoltre, genera anche un
progressivo abbandono delle nostre campagne per le crescenti difficoltà degli
agricoltori sul fronte dei prezzi di mercato con conseguenze, quindi, anche per
l’equilibrio ambientale delle aree rurali; pertanto, una strategia di alleanza tra
città e campagna locale potrebbe contribuire a mantenere vitali sia dal punto
di vista socio-economico che ambientale e paesaggistico questi territori.
Dobbiamo anche essere consapevoli che intorno al ruolo dell’agricoltura quale presidio dell’ambiente rurale è stata fatta anche della retorica. Come accennato nei paragrafi precedenti, il processo di modernizzazione ha reso
l’agricoltura, in molti casi, dipendente dal petrolio e integrata in sistemi agroalimentari ad alto consumo energetico che richiedono trasporti a lunga distanza, conservazione con il freddo, una notevole intensità di trasformazione della
materia fresca. Molte forme di agricoltura intensiva oggi consumano energia,
acqua, suolo più di quanto riescano a rigenerarne: il bilancio dei servizi ambientali prodotti e consumati è in questo caso negativo.
Ma al tempo stesso, più di un decennio di politiche di sviluppo rurale (se consideriamo anche i programmi LEADER) ci hanno fatto comprendere che i territori rurali hanno le potenzialità per avviare percorsi di sviluppo sostenibile
che, distanziandosi e talvolta contrapponendosi a una certa idea della modernizzazione, siano centrati sulla valorizzazione delle risorse endogene, sulla
creazione di mercati per la remunerazione dei servizi dell’ecosistema e su una
diversa modalità di connessione con i mercati globali.
Il perno di questo modello di sviluppo è l’impresa agricola multifunzionale;
un modello d’impresa che accanto alle funzioni tradizionali di produzione affianca altre attività (di servizio) e cambia anche le modalità di commercializzazione cercando strategie per aumentare il valore aggiunto dei propri prodotti. Anche se non è corretto affermare che le imprese agricole specializzate nella produzione (convenzionale) non svolgono funzioni positive per l’ambiente,
è anche vero che tra l’impresa agricola convenzionale e quella multifunzionale esiste un continuum di situazioni.
E’ d’altra parte difficilmente negabile che alcune imprese, facilmente distinguibili da quelle convenzionali, incarnano pienamente il modello ideale di
multifunzionalità e sviluppano percorsi innovativi generati da principi in gran
parte diversi da quelli convenzionali. Un’impresa agricola multifunzionale
promuove, ad esempio, il recupero delle varietà locali per sostituirle con quelle convenzionali, sperimenta sistemi di produzione ecologici, apporta modifiche alla configurazione spaziale dell’azienda avendo cura della dimensione
estetica, introduce modalità di commercializzazione in grado di comunicare
meglio il prodotto e i valori della multifunzionalità ai consumatori. Spesso
queste imprese sono gestite da giovani imprenditori e/o da donne, che incar-
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nano, anche culturalmente, un diverso approccio all’agricoltura e al mondo
rurale.
Integrare l’economia dell’impresa multifunzionale con la politica del paesaggio è la sfida per i prossimi decenni che potrà consentire alle aree rurali
l’attuazione di nuovi percorsi di sviluppo. Sta agli studiosi, agli amministratori, ai tecnici e agli agricoltori stessi coglierla.
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2. L’evoluzione del paesaggio rurale della Val d’Orcia
2.1. Inquadramento territoriale della Val d’Orcia
La Val d’Orcia (figura 2.1a) è un’area collinare che si estende a sud di Siena
per 668,62 kmq e comprende i comuni, di Castiglione d’Orcia, Montalcino,
Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia caratterizzati da strutture urbane ed
arredi architettonici collocabili in prevalenza in epoca medievale (XI-XIV secolo) e rinascimentale (XV-XVI secolo). Oltre al pregio dei centri maggiori
della Val d'Orcia, la singolarità di questo territorio è rappresentata dalla presenza di innumerevoli borghi, talvolta fortificati, e di insediamenti sparsi, sia
civili sia di culto, che nel loro insieme formano un reticolo di riferimenti storici, artistici, architettonici ed ambientali di elevato valore.

Fig. 2.1a - Localizzazione della Val d’Orcia e individuazione dei confini comunali.

Tali elementi antropici sono inseriti in un territorio caratterizzato dalla presenza di:
• forme erosive particolari (calanchi o “biancane”) da mettere in relazione
con la particolare natura geologica di gran parte della Val d’Orcia caratterizzata da argille plioceniche, sulle quali l’azione della pioggia e del ruscellamento determina queste forme di erosione e l’insediamento di particolari specie vegetali pioniere (Maccherini et al., 1998) che conferiscono
un aspetto caratteristico al paesaggio;
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•
•
•
•

appezzamenti di grandi dimensioni (anche intere colline di decine di ha)
coltivati a grano duro e, in misura minore, a foraggere;
la presenza di boschi di limitate dimensioni laddove le pendenze del terreno sono più elevate;
la presenza di alberi (es. cipressi, querce, ecc.) isolati o a piccoli gruppi;
un’ampia presenza di gole, ampi alvei fluviali originati dal fiume Orcia e
da numerosi torrenti che solcano la valle dove si è sviluppata una vegetazione riparia che conferisce anch’essa un aspetto paesaggistico ed ecologico caratteristico all’area.

Nel luglio 2004 l’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ha designato la Val d’Orcia patrimonio dell’umanità come paesaggio culturale. Tale assegnazione è avvenuta in virtù della rispondenza da parte del territorio a due requisiti:
• (Criterio IV) la Val d’Orcia è una eccezionale rappresentazione del modo
in cui il paesaggio è stato ridisegnato durante il Rinascimento per riflettere gli ideali di Buon Governo e creare un’immagine esteticamente piacevole;
• (Criterio VI) il paesaggio della Val d’Orcia è celebrato dai più importanti pittori della scuola senese inaugurante il Rinascimento. Le immagini
della Val d’Orcia quali manifestazioni dell’armonica relazione dell’uomo
con la natura hanno acquisito il carattere di icona del Rinascimento ed
hanno profondamente influenzato lo sviluppo del pensiero paesistico.
Il riconoscimento da parte dell’UNESCO di paesaggio culturale che esalta
una complessità ordinata nell’uso del territorio se da un lato è sicuramente un
elemento che conferisce un valore aggiunto al territorio della Val d’Orcia,
dall’altro rischia di generare fraintendimenti nei soggetti esterni (es. turisti)
perché il paesaggio che oggi si può ammirare è del tutto diverso ed è il risultato di una profonda trasformazione che, a partire dagli anni ’50, e facendo leva
su una semplificazione guidata dal mercato, ha portato alla creazione di ampi
spazi a seminativo che solo sporadicamente sono interrotti da elementi areali
quali calanchi, piccoli boschi, alberi sparsi, piccoli borghi, case sparse, ecc.. o
da elementi lineari quali i corsi d’acqua, la vegetazione ripariale, le siepi, le
strade, ecc.
E’ indubbio, comunque, che l’attuale paesaggio della Val d’Orcia è riuscito ad
acquisire una forte identità e reputazione grazie alla particolare disposizione
spaziale degli elementi naturali e degli elementi antropici nelle aree dedicate
all’attività agricola, alla presenza sul territorio di aree con elevata valenza
ecologica e ambientale e di siti di notevole importanza storico-culturale e architettonica finendo per assumere il ruolo di una vera e propria risorsa economica che necessita di essere adeguatamente governata.
Fatta eccezione per l’area di Montalcino dove vi è una forte specializzazione
delle aziende verso la produzione viti-vinicola, nel più ampio territorio della
Val d’Orcia predominano aziende agricole ad indirizzo cerealicolo-foraggero
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con tecnica di coltivazione convenzionale e di dimensioni medio-grandi (1050 ha e 50-100 ha). Quasi tutte le aziende sono coltivatrici dirette condotte da
imprenditori prevalentemente anziani e dotate di un parco macchine proprio e
le aziende di grandi dimensioni pur essendo limitate (il 6% del totale) in realtà
gestiscono una notevole porzione di territorio con il 48% della SAU (figura
2.1b).

Fig. 2.1b- Distribuzione per classi di SAU delle aziende, della SAU e della superficie totale in
Val d’Orcia - ISTAT 2000.

L’aspetto peculiare della Val d’Orcia è rappresentato anche da una diffusa
presenza di aziende biologiche che a livello di superficie coltivata occupano
attualmente circa 1/3 della SAU disponibile e che, essendo quasi tutte dotate
anche di attività agrituristica, per la maggior parte si sono indirizzate verso
l’agricoltura multifunzionale.
L’introduzione del disaccoppiamento totale e della condizionalità agroambientale avvenuta con la riforma della PAC del 2007 e in vigore sino al
2013, ha consentito alle imprese agricole con seminativi di percepire gli aiuti
comunitari indipendentemente da ciò che viene prodotto fatto salvo il rispetto
di alcune norme di buona gestione agronomica (condizionalità). Tale novità,
associata ad una estrema volatilità dei prezzi dei cereali sui mercati nazionali
e internazionali, ha determinato e sta determinando una forte fluttuazione delle superfici coltivate a cereali nell’area e, con il passare degli anni, anche una
tendenza alla riduzione e all’abbandono che, inevitabilmente, porterà ad un
cambiamento della qualità estetica del paesaggio.
L’ulteriore riforma che negli anni futuri subirà la politica agricola e di sviluppo rurale con una restrizione delle risorse finanziarie a disposizione degli agricoltori ed una quota crescente di tali risorse da destinare al pagamento dei
servizi ambientali (ecosystem services) che le imprese agricole forniscono alla
collettività dovrà, a nostro avviso, trovare pronti gli agricoltori e i decisori
pubblici locali al fine di utilizzare al meglio tali risorse. Vi saranno, infatti,
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seri rischi di un forte ridimensionamento dell’attività agricola se il territorio
non saprà trovare le risposte adeguate per conservare e valorizzare il capitale
naturale e agro-ambientale locale.

2.2. Le determinanti dell’attuale assetto del paesaggio rurale
L’attuale assetto paesaggistico delle colline estensive della Val d’Orcia è il
frutto della profonda trasformazione che, a partire dagli anni ’60 ha interessato l’agricoltura di quest’area così come quella di buona parte delle colline interne della Toscana (Rovai, 1994) e che è da attribuire a tre specifiche determinanti: le politiche di garanzia, il progresso tecnologico (meccanizzazione e
fattori produttivi) e l’effetto di “attrazione” della forza lavoro da parte dei sistemi produttivi che si sono progressivamente affermati sul territorio.
Fino agli anni ’50 la Val d’Orcia era fondamentalmente una zona di pascoli
cespugliati adibiti alla pastorizia con una maglia poderale delle aziende molto
ampia (oltre 100 ha per podere) che derivava dall’appoderamento cinquecentesco. Con l’applicazione della Legge Serpieri (bonifica integrale) furono
messi a coltura molti terreni e la maglia poderale assunse una diversa articolazione: più ridotta nelle zone di fondovalle dove i terreni erano più fertili e più
ampia nelle zone di collina più marginali come Radicofani e Castiglione
d’Orcia (Rovai e Gorelli, 2007).
In tale periodo le aziende che producevano per il mercato erano in numero limitato perché, per la maggior parte delle aziende, l’obiettivo principale era il
sostentamento della famiglia, di solito molto numerosa, e che forniva il proprio lavoro in azienda anche perché la meccanizzazione non si era ancora sviluppata. In questa situazione le aziende agricole adottavano ordinamenti produttivi complessi per garantirsi l’approvvigionamento alimentare e l’impiego
della forza lavoro durante tutto l’arco dell’anno. In conseguenza di ciò, anche
il paesaggio veniva ad assumere una configurazione molto più complessa e
articolata con la presenza dei seminativi arborati, dei filari di viti maritate, di
appezzamenti di ridotte dimensioni, ecc..
Con il passare dei decenni, il quadro socio economico delle campagne cambia
profondamente. Si affermano le politiche agricole di garanzia (protezione dei
prezzi dei prodotti agricoli) e, in particolare, a partire dalla metà degli anni
‘70, si introduce un aiuto supplementare per la coltivazione del grano duro
che rende estremamente conveniente la sua coltivazione nell’area che, anche
per le specifiche condizioni pedo-climatiche, non offre valide alternative. Con
l’eccezione di Montalcino, l’unica alternativa è rappresentata dalla pastorizia
che, però, incontra resistenze da parte dei componenti più giovani delle famiglie contadine perché percepita come un fattore di “esclusione sociale”. La
diffusione, anche con notevole successo, della pastorizia (es. Pecorino di
Pienza DOP) sul territorio avviene a seguito dell’insediamento di allevatori/pastori provenienti dalla Sardegna che, in relazione alle proprie tradizioni
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culturali ed al loro sistema di “valori”, non percepiscono questa attività come
elemento di “esclusione sociale”.
A titolo esemplificativo, nella figura 2.2a si riporta la media dei risultati economici della coltivazione del grano duro per il periodo 1998-2004 la quale fa
emergere che quasi il 50% dei ricavi derivanti dalla coltivazione di un ettaro
di superficie provenivano dagli aiuti comunitari.
578,85

282,27

20,8

550,99
397,72

prodotto principale
sottoprodotti
integrazioni
1 1 5 0 ,6 4

399,47
costi variabili
costi fissi
costi reddito

1 0 7 9 ,4 6

7 1 ,1 8

PLV

co sto d i
p r o d u z io n e

p r o f it t o

Fig. 2.2a - Incidenza degli aiuti comunitari sulla PLV di grano duro e costi di produzione
(€/ha) - Fonte: Arsia Toscana media periodo 1998-2004

Parallelamente, si ha un forte sviluppo della meccanizzazione con
l’affermazione delle trattrici, delle mietitrebbiatrici, ma anche delle macchine
per la movimentazione della terra di grande potenza che consentono di aumentare la produttività del lavoro che, in relazione al forte esodo dei componenti più giovani delle famiglie contadine, diventa uno dei fattori limitanti per
lo svolgimento dell’attività agricola. La diffusione della meccanizzazione è
particolarmente incentivata anche dalle politiche creditizie. Si modifica la tecnica di coltivazione che può far leva sull’utilizzazione di nuove varietà di grano duro ad elevata produttività, a taglia più bassa e più resistenti
all’allettamento.
Infine, si verifica una progressiva uscita di manodopera dalle famiglie contadine attratte dallo sviluppo della piccola e media impresa sia sul territorio che
nelle aree limitrofe.
Tutto questo porta ad una semplificazione degli ordinamenti colturali sempre
più specializzati verso il grano duro e ad una estensione della superficie degli
appezzamenti a seminativo a discapito delle aree semi-naturali come i pascoli
permanenti e cespugliati e le aree naturali (calanchi, infrastrutture ecologiche,
ecc.).
Di fatto, si crea un nuovo paesaggio che rende facilmente identificabile il territorio della Val d’Orcia per la sua gradevolezza estetica (es. un colore per
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ogni stagione) e ne aumenta la sua reputazione ma, al tempo stesso, questo
paesaggio molto semplice fa emergere alcuni aspetti di fragilità ambientale:
• la perdita di biodiversità floro-faunistica a livello di sistema territoriale, di
sistema aziendale (per la progressiva riduzione delle infrastrutture ecologiche) e di singolo appezzamento (per la pressione selettiva dei diserbanti);
• un aumento dei fenomeni di erosione dovuti alla presenza di grandi estensioni collinari completamente nude nei periodi di maggior piovosità
dell’anno con ripercussioni negative anche nei fondovalle per l’aumento
dei fenomeni di interrimento dei corsi d’acqua naturali e, quindi, maggiori
oneri a carico della collettività per la manutenzione di questi corsi d’acqua;
• un potenziale rischio legato a fenomeni di trasporto superficiale dei nutrienti e dei pesticidi (run-off) derivante da operazioni colturali (concimazioni, diserbi) che, inevitabilmente, sono effettuate nei periodi più critici
dell’anno in termini di piovosità.
Alcune evidenze empiriche di queste trasformazioni sono emerse attraverso
l’interpretazione di alcune ortofoto della Val d’Orcia in due periodi ben precisi:
• al 1977, ovvero in un momento nel quale le politiche comunitarie di garanzia avevano, da poco, introdotto un aiuto alla produzione per il grano duro
(Reg. 3103/76) costituito da un importo forfetario per unità di superficie
versato direttamente ai produttori delle aree maggiormente vocate (Belletti
et al., 1994)e che, di fatto, favori notevolmente la diffusione di questa coltura;
• al 1994, ovvero nel periodo di massima estensione della coltivazione del
grano duro in quest’area nonostante, da pochi anni, fosse entrata in vigore
la riforma Mac Sharry sul set-aside che qui non si è mai enormemente diffuso per non mettere in crisi il sistema associativo - cooperativo locale che
fondava la sua esistenza proprio sulla coltivazione dei cerali. Al tempo
stesso il 1994 rappresenta anche il periodo nel quale si avvia una progressiva riconversione delle aziende agricole verso l’agricoltura biologica e nascono le prime aziende agrituristiche;
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1977

piccoli appezzamenti a seminativo

seminativo arborato

zona a calanchi

Fig. 2.2b – Ortofotogramma del 1977 in cui sono individuati alcuni elementi del paesaggio

Nelle figure 2.2b e 2.2c è riportato un primo esempio di semplificazione guidata dal mercato e progressiva antropizzazione del paesaggio: laddove nel
1977 vi era un’ampia zona a calanchi (a sinistra figura 2.2b) e più in alto piccoli appezzamenti collinari a seminativo intervallati da aree calanchive con
forti pendenze, nel 1994 (figura 2.2c) troviamo un ampio appezzamento a seminativo con le aree naturali che sono state completamente “spianate” per far
posto al grano duro. Sempre nella figura 2.2b notiamo, a destra, una classica
sistemazione “a prode” con filari di piante che nel 1994 (figura 2.2c) è completamente scomparsa per far posto ad un unico appezzamento a seminativo.
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1994

seminativo con aumento
dimensione appezzamenti

seminativo

Fig. 2.2c– Ortofotogramma del 1994 in cui sono individuati alcuni elementi del paesaggio

1977

1994

piccoli
appezzamenti a
seminativo e
seminativo arborato

unico appezzamento a
seminativo

seminativo arborato

seminativo

Fig. 2.2d –Ortofotogrammi1977 e 1994 a confronto

Nella figura 2.2d emerge una situazione analoga alla precedente: laddove nel
1977 avevamo piccoli appezzamenti collinari, nel 1994 si ha la trasformazione in un unico appezzamento. In questo caso si registra anche la presenza di
un danno storico-culturale perché scompare un campo chiuso (campo delimitato su tutti i lati da siepi e alberature) residuo delle tipiche sistemazioni di
epoca tardo medioevale / rinascimentale di questa parte della Toscana. Sempre nella figura 2.2d, notiamo, in basso, la trasformazione di un seminativo
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con presenza di alberi sparsi in un seminativo nudo a seguito delle esigenze
imposta dalla meccanizzazione ma che, di fatto, ha determinato una diminuzione della “qualità estetica” del paesaggio stesso.
Infine, nella figura 2.2e è riportato un altro esempio di riduzione di aree naturali a calanchi in seminativo e la scomparsa di una piccola macchia di bosco.
pascolo

1977

1994

seminativo

zona a macchia
zona a calanchi

Fig. 2.2e -Ortofotogrammi1977 e 1994 a confronto

Questi pochi esempi che si riferiscono ad una parte limitata del territorio della
Val d’Orcia, oltre a far emergere i risultati delle pressioni esercitate sul territorio dai fattori precedentemente descritti e informare gli agricoltori e i cittadini sulle trasformazioni avvenute nel proprio territorio a seguito delle specifiche dinamiche socio-economiche, hanno anche il compito di far crescere la
consapevolezza sul ruolo rivestito dagli agricoltori nel produrre e ri-produrre
il bene comune paesaggio rurale e, conseguentemente, produrre benessere e
valore per la comunità locale se le azioni sono opportunamente indirizzate.
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2.3. L’evoluzione degli elementi territoriali : una indagine nel
comune di Castiglione d’Orcia
2.3.1. Introduzione
Le indagini empiriche sopra descritte hanno indotto ad effettuare una valutazione più approfondita sulle dinamiche di trasformazione del paesaggio avvenute nel territorio utilizzando la metodologia della foto interpretazione unita
ad un software GIS per quantificare l’entità di tali trasformazioni.
Di seguito si riportano i risultati delle analisi effettuate sull’evoluzione
dell’uso del suolo in alcune aree campione del comune di Castiglione d’Orcia
prendendo come riferimento due epoche storiche: il 1954 e il 2005.
L’analisi, oltre ad effettuare un confronto sui cambiamenti di destinazione
d’uso del suolo (elementi areali), si è concentrata anche sull’evoluzione subita
da altri elementi territoriali costitutivi del paesaggio rurale: gli elementi puntuali (es. alberi sparsi e fabbricati rurali) e gli elementi lineari (es. le siepi, le
alberature, ecc.). Entrambi sono elementi fondamentali delle reti ecologiche
che rappresentano il tessuto connettivo che, a seconda della sua configurazione spaziale, oltre a “produrre” paesaggio, consentono di mantenere un equilibrio del capitale naturale presente all’interno di una determinato territorio.
Il comune di Castiglione d’Orcia ha una popolazione di circa 2.500 abitanti e
si estende per circa 142 Km2 di cui circa il 70% è interessato da coltivazioni
agricole per un totale di circa 9.800 ha. Il territorio è prevalentemente montuoso e collinare: nella fascia montana che si sviluppa alle pendici del Monte
Amiata si sono sviluppati i centri di Vivo d'Orcia e Campiglia d'Orcia. Nelle
altre zone più tipicamente collinari troviamo Bagni San Filippo noto per le
sue acque termali, Rocca d’Orcia e, in posizione più isolata, Ripa d’Orcia. Le
poche aree pianeggianti si sviluppano lungo il corso del fiume Orcia.
Nei paragrafi che seguono riportiamo i risultati delle elaborazioni effettuate su
due specifiche aree del comune:
• un’area di circa 4.500 ha a sud dell’insediamento di Castiglione d’Orcia;
• un’area localizzata tra le frazioni di Gallina, Campiglia d’Orcia e Bagni di
S. Filippo che, a sua volta è stata suddivisa in due sub-aree (vedi più avanti).
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2.3.2. L’area di Castiglione d’Orcia
L’indagine è stata condotta su una porzione di circa 4.500 ha del territorio
comunale (area vasta) e comprende la parte sud dell’insediamento di Castiglione d’Orcia, la località di Poggio Rosa (situata nella zona sud-ovest
dell’aerofotogramma) e, infine, una piccola parte dell’abitato di Campiglia
d’Orcia.
L’indagine relativa alla variazione degli elementi territoriali puntuali e lineari
(siepi, edifici rurali, alberi sparsi) è stata condotta su un’area più ristretta (circa 400 ha) che è stata denominata sottozona localizzata a sud di Castiglione
d’Orcia e delimitata ad ovest dalla SS 323 e ad est da una zona boschiva (vedi
figura 2.3.2a).

Sottozona

Area vasta

Confine comunale
Fig. 2.3.2a – Confini amministrativi del Comune di Castiglione d’Orcia e aree oggetto di
indagine (area vasta e sottozona)

Il confronto temporale (1954-2005) è stato effettuato previa una classificazione degli elementi territoriali e la produzione di strati informativi tematici utili
alle elaborazioni realizzati e gestiti mediante GIS (QGIS 1.4.0); un software
che permette l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi, la memorizzazione e la
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rappresentazione spaziale delle informazioni territoriali georeferenziate (Burrough 1986, AAVV 2004).
Il primo passo è stato la realizzazione di due carte tematiche dell’uso del suolo per gli anni di riferimento alle quali è stato connesso un database dei diversi
usi del suolo e delle superfici occupate da ciascun patches; ciò ha permesso la
determinazione della percentuale di incidenza di ogni singolo uso del suolo
sulla superficie totale e l’area media per ciascun uso del suolo al fine di inquadrare il trend evolutivo della struttura del territorio verificandone la potenziale semplificazione in considerazione del fatto che tale dinamica si è generalmente riscontrata nell’Italia rurale a partire dal secondo dopoguerra.
Al fine di evidenziare il fenomeno è stato utilizzato anche il Change Index di
Sharpe (CIS) (Sharpe 1982; Farina 2002) mediante l’applicazione della seguente formula:
C = [ (pk2-pk1)/ t2-t1]/S
Dove:
pk1= superficie della singola classe di uso del suolo all’anno t1 espressa in Ha
pk2 = superficie della singola classe di uso del suolo all’anno t2 (t2>t1) espressa in
Ha
S = superficie totale dell’area espressa in Km2

Nella sottozona, sempre mediante foto-interpretazione, sono stati rilevati e catalogati in maniera puntuale gli alberi sparsi, gli edifici rurali e le siepi. Per i
primi ed i secondi è stato determinato il numero, per i terzi è stato rilevato il
numero e la lunghezza in metri al fine di determinare anche la variazione
quantitativa di questi elementi fondamentali per la tipicità del paesaggio della
Val d’Orcia e che si presentano con una differente persistenza nel quadro paesaggistico di riferimento.
L’evoluzione dell’uso del suolo
L’analisi dell’uso del suolo conferma tre macro-cambiamenti significativi che
sono già stati sottolineati precedentemente attraverso l’osservazione degli aerofotogrammi:
• una trasformazione delle zone calanchive, che sono diventate, in modo
prevalente, seminativi;
• una trasformazione dei pascoli sia permanenti che cespugliati in seminativi;
• un incremento delle aree boscate con un progressivo infittimento della
vegetazione;
Nella figura 2.3.2b e nella tabella 2.3.2a sono messi a confronto l’estensione
dei patches delle varie classi individuate.
La tabella 2.3.2a che l’area complessiva coperta da bosco, già molto estesa
nel 1954 (circa 1.500 ha), subisce un ulteriore incremento in termini sia assoluti (circa 2.060 ha) che relativi (dal 35% al 46%). Le zone boscate sono andate incontro ad un processo di consolidamento oltre che di ampliamento: si re-
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gistra, infatti, un incremento delle zone a bosco fitto, che si sono estese anche
nelle aree in cui erano presenti zone coltivate o vegetazione boscata più rada.
Un esempio di quanto sopra enunciato è mostrato nella figura 2.3.2c.

Fig. 2.3.2b - Distribuzione percentuale della classe di uso del suolo rispetto al totale della
superficie analizzata nei due anni di riferimento (1954 e 2005).

Un’ulteriore conferma di quanto riportato si evince analizzando l’andamento
del bosco rado che nel 1954 prevale sul bosco fitto, mentre nel 2005 risulta
essere inferiore. L’incremento totale della superficie a bosco è riconducibile
all’aumento del numero dei patches, e non all’incremento dell’estensione di
quelli già preesistenti perché, nel periodo in esame, l’estensione media delle
superfici boscate è passata dai 9,31 ha del 1954 agli 8,12 ha del 2005.
L’altro cambiamento riguarda le zone calanchive, che nel 1954 interessavano
il 21% del territorio e nel 2005 si estendono solo sul 4% della superficie. La
riduzione dei calanchi si è concretizzata in una conversione/trasformazione in
aree a seminativo per circa 795 ha a seguito del processo di modernizzazione
che ha interessato l’agricoltura dell’area che da ordinamenti produttivi basati
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Tab. 2.3.2a - Uso del suolo al 1954 e al 2005 con l’estensione di ogni classe di uso del suolo (ha), il numero, l’area media dei patches e la
percentuale rispetto al totale della superficie
ID

CLASSE USO SUOLO

A

SEMINATIVO

B

SEMINATIVO ARBORATO

C

SEMINATIVO CON FENOMENI EROSIVI

D

PASCOLO

E

PASCOLO CESPUGLIATO

F

VIGNETO

G

OLIVETO SPECIALIZZATO

H

OLIVETO TRADIZIONALE

I

BOSCO

L

BOSCO RADO

M

CALANCHI

N

VEGETAZIONE RIPARIALE

O

PERTINENZA FABBRICATI RURALI

P

AREE URBANE

Q

LAGHI, LAGHETTI ARTIFICIALI

ANNO
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005
1954
2005

AREA TOTALE (ha)
510,25
1077,27
259,58
37,08
40,49
440,75
531,80
263,60
269,88
152,49
2,16
24,39
142,97
125,03
147,00
81,42
623,60
1689,32
955,07
344,86
969,18
174,36
44,97
1,40
21,77
44,65
4,02
12,91
2,78
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NUM. APPEZZAM.
452
451
161
34
7
60
344
226
166
120
1
48
103
174
102
103
67
208
174
133
79
13
5
6
59
180
1
7
27

AREA MEDIA (ha)
1,13
2,39
1,61
1,09
5,78
7,35
1,55
1,17
1,63
1,27
2,16
0,51
1,39
0,72
1,44
0,79
9,31
8,12
5,49
2,59
12,27
13,41
8,99
0,23
0,37
0,25
4,024
1,845
0,10

PERCENTUALE
11,28
24,09
5,74
0,83
0,90
9,86
11,76
5,89
5,97
3,41
0,05
0,55
3,16
2,80
3,25
1,82
13,79
37,77
21,12
7,71
21,43
3,90
0,99
0,03
0,48
1,00
0,089
0,289
0,06

sulla zootecnia estensiva, si è orientata verso ordinamenti produttivi pur sempre estensivi ma specializzati sulla cerealicoltura.
L’altro cambiamento riguarda le zone calanchive, che nel 1954 interessavano
il 21% del territorio e nel 2005 si estendono solo sul 4% della superficie. La
riduzione dei calanchi si è concretizzata in una conversione/trasformazione in
aree a seminativo per circa 795 ha a seguito del processo di modernizzazione
che ha interessato l’agricoltura dell’area che da ordinamenti produttivi basati
sulla zootecnia estensiva, si è orientata verso ordinamenti produttivi pur sempre estensivi ma specializzati sulla cerealicoltura.

Fig. 2.3.2c - Confronto al 1954 e al 2005 di una stessa porzione di territorio dove si è
verificato un consolidamento delle aree boschive.

Questo spiega anche la progressiva riduzione delle superfici a pascolo e pascolo cespugliato (dal 17% al 9%) per far posto, nelle aree meccanizzabili, al
seminativo e nelle aree di maggior difficoltà di accesso, al bosco. A ciò si deve aggiungere la drastica riduzione dei seminativi arborati - elementi fortemente caratterizzanti dei paesaggi agrari perché l’abbinamento tra specie arboree e specie erbacee era specifico di ogni ambito territoriale - che si trasformano in seminativi semplici per aumentare l’efficienza del processo produttivo agricolo con la meccanizzazione.
Tutto questo porta ad un incremento delle superfici a seminativo dal 17% (circa 820 ha) del 1954 al 35% (circa 1554 ha) del 2005 nell’ambito dei quali, si
segnala un incremento dei patches con presenza di fenomeni erosivi.
Sul territorio la presenza dei laghi e laghetti artificiali si riscontra solo
nell’ortofoto del 2005 e ciò in relazione alle mutate esigenze di un’agricoltura
moderna che per incrementare le produttività deve ricorrere all’impiego delle
risorse idriche (es. irrigazione delle colture, necessità degli allevamenti, ecc.).
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Si segnala poi un significativo incremento degli insediamenti rurali sparsi: già
nel 1954, le zone da essi occupate interessavano oltre 21 ha e si sono stabilizzati a circa 44 ha nel 2005 con un incremento superiore al 50%. Anche lo sviluppo dei fabbricati rurali è strettamente legato alla trasformazione delle strutture aziendali che, nel periodo di riferimento, a seguito del mutamento degli
indirizzi produttivi necessitano di fabbricati molto più ampi per il ricovero
delle macchine e attrezzature, per l’allevamento del bestiame nonché per lo
stoccaggio dei prodotti aziendali. Nonostante l’incremento delle superfici, la
connotazione spaziale degli edifici ha, comunque, mantenuto un carattere disaggregato sul territorio.

Fig. 2.3.2d - Confronto temporale (1954-2005) che evidenzia la trasformazione di calanchi in
seminativi nel 2005.

In questo quadro evolutivo si rileva anche un incremento delle aree urbanizzate che passano da circa 4 ha a circa 12 ha: un fenomeno che in valore assoluto
è poco significativo e che, in ogni caso, risulta anche poco invasivo perché
concentrato nei centri urbani con un tessuto edificato storico (Castiglione
d’Orcia e Campiglia d’Orcia) e non va a “disperdersi” negli spazi rurali così
come è avvenuto in molte altri territori della toscana rurale.
L’analisi territoriale sviluppata nella sottozona (400 ha) dell’area vasta mediante il Change Index di Sharpe (ICS), conferma l’evoluzione dei diversi usi
del suolo sopra descritti, come mostrato nella figura 2.3.2e.
Nella sottozona la situazione generale è in linea con quanto descritto per
l’area vasta, tuttavia, è possibile cogliere alcuni elementi che evidenziano i
fenomeni evolutivi che hanno interessato in modo diffuso e puntuale il territorio della Val d’Orcia (figura 2.3.2.f).
L’uso del suolo mostra una situazione al tempo zero (1954) con una significativa presenza delle attività antropiche (agricoltura) e insediamenti ad essa
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connessi. Nel 1954 si ha una prevalenza delle zone dedicate a pascolo, con la
copertura del 45,6% e una massiccia presenza di seminativi (30,6% del territorio) con un significativo scostamento rispetto a quanto rilevato per l’area
vasta. Il trend evolutivo del pascolo assume lo stesso andamento decrescente
ed analogo andamento avviene per le aree calanchive anche se nei seminativi
da esse derivati non sono evidenti fenomeni erosivi significativi.

Fig. 2.3.2e- Change Index di Sharpe che evidenzia i cambiamenti delle varie classi di uso del
suolo tra il 1954 e il 2005.

Fig. 2.3.2.f - Grafici a torta relativi alla percentuali della classe di uso del suolo rispetto al
totale della superficie della sottozona nei due anni di riferimento (1954 e 2005).
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Nei seminativi si registra un trend analogo a quello dell’area vasta arrivando
ad occupare, nel 2005, oltre il 39% del territorio della sottozona.
Le superfici boscate incrementano dell’8,7% con una prevalenza del bosco
rado rispetto a quello fitto e con andamento in controtendenza rispetto all’area
vasta.
Un aspetto particolare che caratterizza la sottozona è una maglia poderale più
densa per la maggior presenza di piccoli appezzamenti con un’area media di
1,17 ha nel 1954 e di 1,13 ha nel 2005 contro i 2,63 ha (1954) e 2,50 ha
(2005) dell’area vasta.
L’evoluzione degli elementi puntuali e lineari
L’analisi degli elementi puntuali e lineari nella sottozona mostra una drastica
contrazione degli alberi sparsi dai 1503 del 1954 ai 378 del 2005, il rilevante
incremento degli immobili rurali da 16 del 1954 a 36 del 2005e una riduzione
del numero delle siepi poste al margine degli appezzamenti e delle sistemazioni agrarie che diminuiscono da 101 del 1954 a 73 del 2005 (figura 2.3.2g).

Fig. 2.3.2g- Istogramma degli elementi puntuali (alberi sparsi, fabbricati rurali e siepi) rilevati
nei due anni di analisi (1954 – nero e 2005 - grigio).

L’incremento degli edifici rurali e la riduzione degli elementi puntuali che
emerge in quest’area confermano il ruolo delle driving forces che hanno guidato l’evoluzione del paesaggio riconducibili allo sviluppo della meccanizzazione per incrementare la produttività della terra e la conseguente eliminazio-
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ne di tutti gli ostacoli fisici per le lavorazioni meccaniche e la necessità di
nuovi immobili per accogliere le attività tipiche dell’azienda agricola (es. stalle, cantine, capannoni per i ricoveri delle macchine, ecc.) su dimensioni di
scala maggiori rispetto a quelli di un’agricoltura fatta per l’auto-sussistenza
della famiglia nonché la presenza di fabbricati destinati ad accogliere nuove
attività (es. fabbricati per l’agriturismo) a supporto dell’attività agricola tradizionale (figura 2.3.2h)

Fig. 2.3.2h - Distribuzione spaziale degli alberi sparsi e dei fabbricati rurali (in nero il 1954,
in bianco il 2005)

Fig. 2.3.2i - Lunghezza totale e lunghezza media delle siepi nella sottozona nel 1954 (in nero) e
nel 2005 (in grigio). Ogni tipologia è rappresentata rispetto al relativo asse di riferimento.
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Relativamente all’evoluzione temporale delle siepi l’analisi è stata effettuata
prendendo in considerazione la lunghezza totale, media e la numerosità dei
singoli segmenti lineari individuati (figura 2.3.2i).
Queste infrastrutture ecologiche subiscono un leggero decremento del loro
sviluppo totale passando dai 13.008 m complessivi del 1954 ai 12.215 m del
2005, con una perdita di 793 m; decremento che è accompagnato anche da
una contrazione del numero di segmenti lineari individuati (da poco più di 100
del 1954 a circa 70 del 2005) derivante da un processo di frammentazione e/o
successiva eliminazione degli stessi. Un aspetto singolare, in questa riduzione
assoluta, è l’aumento della lunghezza media delle siepi dai 125 m del 1954 ai
167 m del 2005

Fig. 2.3.2l- Aerofotogramma in cui si evidenzia la disposizione spaziale delle infrastrutture
ecologiche lineari (siepi). Anno 1954 (tratteggiato) e anno 2005 (linea continua).

In figura 2.3.2l si rileva un fenomeno importante che ha interessato le infrastrutture ecologiche lineari di questa sottozona: la ricollocazione spaziale in
base alla variazione della struttura poderale in modo funzionale rispetto alle
nuove esigenze della meccanizzazione. Nonostante il leggero decremento dello sviluppo complessivo, la “modernizzazione” del processo di produzione
agricola basata su una dimensione degli appezzamenti più ampia ha, comunque, consentito al sistema colturale di utilizzare efficacemente la funzionalità
ecologica delle siepi. Come messo in evidenza da molti autori le siepi svolgono una funzione fondamentale nell’equilibrio dell’agro-ecosistema grazie al
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mantenimento di una elevata biodiversità e la costituzione di nicchie ecologiche dove si sviluppa l’entomofauna utile per le difesa delle colture soprattutto
per sistemi colturali ed aziende di tipo biologiche.
In definitiva, nella sottozona il processo di semplificazione del paesaggio agrario con il progressivo accorpamento delle superfici coltivate e una riduzione / eliminazione delle infrastrutture lineari e puntuali (Rovai et al. 2007) è
stato meno intenso rispetto ad altre aree della Val d’Orcia con l’agroecosistema che si è adattato alle mutate esigenze della produzione agricola
senza eccessivi sconvolgimenti dal punto di vista ecologico e ambientale.
2.3.3. L’area di Gallina e Campiglia d’Orcia
La superficie oggetto del presente studio è stata suddivisa in due aree distinte
(vedi fig. 2.3.3a):
• un’area (area 1) localizzata tra le frazioni di Gallina, Campiglia d’Orcia;
• un’area (area 2) situata a sud di Campiglia d’Orcia e comprendente anche
la frazione di Bagni di S. Filippo.
Anche in questo caso, l’analisi è stata effettuata tramite foto interpretazioni di
orto-foto riferite agli anni 1954 e 2005, la relativa delimitazione di patches
omogenee sotto il profilo dell’uso del suolo e riconducibili agli appezzamenti
limitati dalle sistemazioni idrauliche agrarie, la rilevazione degli elementi
puntuali e lineari e la successiva analisi quali-quantitativa.
L’evoluzione dell’uso del suolo
Per l’area 1, al 1954 risultava il seguente uso del suolo:
• il 50% della superficie totale calanchiva e di conseguenza non ancora utilizzata per attività antropiche;
• il 14% destinata a boschi o boschi radi;
• il 13% a pascolo cespugliato;
• il 10% a seminativi arborati e tradizionali;
• il 7% ad oliveto tradizionale;
• il restante 6% costituito da superfici suddivisibili prevalentemente in aree
ripariali ed infrastrutture ecologiche generali.
Questi distribuzione dell’uso del suolo faceva emergere un elevato grado di
naturalità del territorio perché più del 70% della superficie era occupata da
calanchi, boschi, aree riparali ed infrastrutture ecologiche e, comunque, anche
le aree a destinazione agricola facevano rilevare la presenza di ordinamenti
produttivi estensivi tali da non indurre impatti elevati sulle funzioni ecosistemiche.
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Fig. 2.3.3a – Le aree oggetto di indagine

Nel 2005 l’uso del suolo dell’area 1 si presentava con:
• il 65% della superficie totale a seminativi o seminativi arborati;
• il 16% a boschi o boschi radi;
• solo un 3% della superficie ad aree ripariali e ad infrastrutture ecologiche;
• le aree calanchive ridotte al 2%;
• l’11% destinato a pascoli ed oliveti;
• mentre compare un 2% di superfici edificate assenti nel ’54.
Si rileva un profondo cambiamento se non un vero e proprio stravolgimento
nell’uso del suolo nell’arco di mezzo secolo e, conseguentemente, nel paesaggio: quasi i 2/3 dell’area sono stati trasformati in seminativi riducendo fortemente tutte le aree naturali (calanchi, vegetazione ripariale, ecc.) e seminaturali (pascoli, pascoli cespuglietti, boschi, ecc.) e facendo scomparire la quasi
totalità dei calanchi presenti nel 1954 anch’essi convertiti in superfici destinate a seminativo.
Per l’area 2, al 1954 risultava il seguente uso del suolo:
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•
•
•
•
•

il 51% della superficie totale a bosco o a bosco rado;
il 25% come superficie a pascolo o a pascolo cespugliato;
l’11% a seminativo e a seminativo arborato;
l’8% coperto da aree calanchive;
il restante 5% della superficie suddivisa fra infrastrutture ecologiche ed
aree destinate a vigneti e oliveti.
I valori evidenziano un’area che, nel 1954, aveva una prevalente destinazione
a bosco con una limitata presenza dei calanchi mentre le superfici destinate
alla coltivazione e allevamento occupavano poco più del 30%. La presenza di
ampie aree boscate svolgeva, quindi, una funzione di biocentro per molte delle specie faunistiche presenti.
Nel 2005 l’uso del suolo dell’area 2 si presentava con:
• il 77% della superficie coperta da aree boscate;
• il 12% da seminativi e seminativi arborati;
• le aree a pascolo o a pascolo cespugliato ridotte al 3%;
• la comparsa di aree edificate ed aree urbane per un totale del 4% rispetto
alla superficie complessiva;
• la completa scomparsa delle aree calanchive.
Nell’arco di mezzo secolo, anche in un’area ad elevato tasso di naturalità, si
rilevano significativi cambiamenti nell’uso del suolo dettati dal processo di
modernizzazione dell’agricoltura in due direzioni: le aree poco idonee alla
meccanizzazione (pascolo e pascolo cespugliato) si “ri-naturalizzano” diventando bosco e le aree più idonee alla coltivazione (seminativi arborati, parte
dei pascoli, alcuni calanchi, ecc.) subiscono un processo di semplificazione e
trasformano in seminativi per accogliere la coltivazione dei cereali autunnovernini.
In entrambe le aree analizzate, le superfici urbanizzate e/o dedicate ad accogliere gli edifici per lo svolgimento delle attività agricole, seppur rimanendo
entro valori percentuali limitati rispetto alla superficie totale, presentano dei
notevoli incrementi. Tale aspetto, di per sé poco significativo sotto il profilo
ecologico e ambientale, in realtà, determinando un incremento del sistema infrastrutturale viario, contribuisce a ridurre e frammentare le reti ecologiche
esistenti nel 1954.

L’evoluzione degli elementi puntuali e lineari
L’analisi degli elementi puntuali e lineari evidenzia dei trend evolutivi dal
1954 al 2005 molto simili per l’area 1 e l’area 2:
• una riduzione degli elementi puntuali naturali (alberi sparsi) e un incremento di tutti gli elementi puntuali artificiali che testimoniano un proces-
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•

so di intensa antropizzazione (fabbricati rurali e laghetti artificiali) (vedi
figura 2.3.3b);
una forte riduzione degli elementi lineari (bio-corridoi) in termini di metri
lineari complessivi e, di conseguenza, in termini di connettività funzionale
fra loro ed i biocentri residui (figura 2.3.3c).
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Fig. 2.3.3b – Istogramma degli anni 1954 e 20052 degli elementi puntuali a confronto

I corridoi ecologici costituiti da strutture lineari quali siepi, filari di alberi e
vegetazione ripariale, si sono nettamente ridotti nel corso dei cinquant’anni
considerati nel nostro studio. A questa riduzione quantitativa va aggiunto un
effetto qualitativo perché molti di questi biocorridoi che in passato creavano
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un complesso e unitario sistema di interconnessione, oggi risultano frammentati e non più funzionali per molte specie faunistiche.
La vegetazione ripariale, da ampia fascia vegetata presente nel 1954, si trasforma in un “tratteggio” di sporadici frammenti cespugliati ormai spinti sul
greto del fiume.
Le siepi, a causa del diffondersi sempre più ampio di un’agricoltura di tipo
estensivo, sono andate scomparendo dall’agroecosistema.
I filari di alberi restituiscono dati apparentemente contradditori: il loro aumento è dovuto alla conversione di ampie aree calanchive (quasi il 50% della superficie totale) in aree a seminativi e, di conseguenza, aumentano i filari di alberi lungo la nuova viabilità e lungo i confini delle nuove aree destinate ad
attività agricole. Questo valore, apparentemente positivo, è del tutto fuorviante perché si configura come una nuova piantagione di alberi inserita in una
matrice fortemente antropizzata che nel ’54 presentava elevati caratteri di naturalità.
Osservando le tavole ortofotografiche del 1954 e del 2005 con il rilievo degli
elementi lineari, emerge che la maglia di biocorridoi per unità di superficie
nelle aree già antropizzate nel 1954 è nettamente diminuita e ciò porta a dedurre che i filari di alberi, come le altre strutture ecologiche lineari, si sono
fortemente ridotti nelle aree già antropizzate mentre sono aumentati nelle aree
naturali presenti nel 1954 e convertite nei decenni successivi all’attività agricola determinando, così, un ulteriore evoluzione del paesaggio in direzione di
un peggioramento delle funzioni ecologiche.
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Fig. 2.3.3c – Le aree oggetto di indagine

Nell’area 2 che, come detto, presenta delle caratteristiche di maggior naturalità, i processi di trasformazione (riduzione degli elementi di vegetazione naturale e siepi) appaiono meno intensi rispetto all’area 1.
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I metri lineari dei filari di alberi si sono nettamente contratti con una conseguente riduzione della complessità dell’agro-ecosistema che è stato progressivamente trasformato in una matrice articolata in ampie superfici coltivate ma
povere di elementi arborei.
Essendo comunque le superfici calanchive molto limitate e, di conseguenza,
molto limitata l’area da trasformare in seminativo, non si rilevano né forti decrementi nelle infrastrutture ecologiche, né incrementi di strutture ecologiche
dovute a recenti interventi di antropizzazione nelle aree naturali fino al 1954.
In definitiva, dal 1954 al 2005 il paesaggio rurale e, in particolare, le reti ecologiche dell’area oggetto di ricerca, hanno subito una profonda trasformazione
in direzione di una semplificazione dell’agro-ecosistema.
Se da un lato, in alcune aree, le superfici boscate si mantengono se non addirittura incrementano, ciò si verifica in aree nettamente separate e molto probabilmente, in alcune di esse, come stadio di fitocenosi pioniere.
Rispetto al 2005, nel 1954 le superfici boscate si mostravano più omogeneamente distribuite ed interconnesse da una maglia di biocorridoi costituiti da
siepi, filari o fasce boscate stesse che andavano a costituire un ecosistema equilibrato e ben distribuito su tutta la superficie. Parallelamente ai boschi, anche le aree a destinazione agricola sono state compartimentate in ampie superfici, ben visibili dalle ortofoto, separate fra loro dalla rete viaria.

2.4. Il valore del paesaggio rurale per gli stakeholders locali
Con riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio, non è possibile attuare una politica del paesaggio se non partiamo dal coinvolgimento degli attori locali. Per tale motivo, al fine di approfondire l’aspetto relativo alla consapevolezza degli attori locali sul ruolo e l’importanza del paesaggio rurale
per lo sviluppo socio-economico del territorio della Val d’Orcia, è stata effettuata una indagine attraverso interviste a testimoni privilegiati con un questionario a domande aperte e sono stati realizzati due focus-group.
In particolare, l’indagine si è posta l’obiettivo di approfondire i seguenti aspetti:
• la percezione sul ruolo di bene pubblico rivestito dalle diverse risorse ambientali (paesaggio, biodiversità, ecc.) e sulla presenza di eventuali esternalità “negative” prodotte dall’agricoltura;
• la consapevolezza sul ruolo rivestito dall’agricoltura nel produrre/riprodurre questi beni pubblici con particolare riferimento al paesaggio;
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•

la volontà / motivazione a sviluppare azioni / progetti basati su un approccio partecipativo e finalizzati ad una “riqualificazione” ambientale del paesaggio della Val d’Orcia.
L’indagine, effettuata nell’ambito di un progetto di ricerca promosso
dall’Arsia alcuni anni fa, fa emergere alcuni elementi interessanti che, oltre ad
essere riportati qui di seguito, hanno permesso di sviluppare il modello di governance del paesaggio rurale presentato nel capitolo successivo.
La percezione sull’importanza delle risorse ambientali
L’indagine si è svolta in un momento di forti preoccupazioni degli operatori
locali e degli agricoltori derivante da una situazione di recessione dei mercati
dei principali prodotti agricoli dell’area nonché dell’attività agrituristica a seguito del calo di presenze registrato negli ultimi anni. Un altro elemento di
turbamento per gli intervistati e, in particolare per gli agricoltori, era legato
alle incertezze derivanti dall’attuazione della riforma della PAC per il periodo
2007-2013.
Relativamente a quest’ultimo punto e alle sue implicazioni sulle risorse ambientali si sono registrati atteggiamenti molto diversi. Da un lato, alcuni agricoltori (soprattutto gli agricoltori biologici) si sono mostrati ottimisti vedendo
la riforma della PAC come una grossa opportunità per andare nella direzione
di un’agricoltura sostenibile nonché fiduciosi che non si verificherà un abbandono generalizzato della coltivazione:
Se ben gestita a livello territoriale, la riforma della PAC può essere molto
importante per lo sviluppo e per il mantenimento di un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente e che può dare delle soddisfazioni. Se prima, quindi, facevamo
tante coltivazioni soltanto allo scopo di ricevere un contributo, oggi si possono fare coltivazioni con lo scopo di attuare un’agricoltura sana, rispettosa
dell’ambiente e che ci dia delle soddisfazioni.
… secondo me il nocciolo della questione è quanto il paesaggio della Val
d’Orcia è dovuto ad un’effettiva vocazione e quanto è dovuto agli effetti dei
contributi; con la mancanza di questi contributi si vedrà quanti e quante aziende vanno avanti per tradizione e per storia e vocazione del terreno. Secondo me l’effetto della PAC è positivo, perché rinvigorirà lo spirito imprenditoriale di queste aziende ..
All’abbandono, onestamente, ci credo poco anche perché bisogna capire che
aziende ci sono in Val d’Orcia. Aziende molto grandi o che abbiano molti dipendenti e che si possano permettere di seguire una strategia che riduce le
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coltivazioni o comunque che riducano le attività non ne vedo tante. Qui ci sono aziende medie che sono condotte dagli stessi agricoltori o dai proprietari
ed anche le aziende grandi che hanno livelli di meccanizzazione adeguati,
riusciranno a continuare l’attività. Questo anche perché in Val d’Orcia vi è
proprio un’attenzione particolare all’agricoltura.
Altri, ma possiamo dire la maggior parte degli intervistati, hanno sottolineato
che la riforma avrebbe incentivato fenomeni di abbandono sia nelle piccole
aziende condotte da imprenditori anziani (piuttosto diffuse), sia nelle grandi
aziende condotte con salariati.
Secondo me queste aziende smetteranno di coltivare, perché comunque sia i
costi della manodopera, del prodotto sul mercato (se il prodotto andrà sul
mercato ad un prezzo diverso la situazione potrà allora cambiare), ecc. sono
consistenti; allo stato attuale, le grandi aziende, che non hanno altri sussidi
legati ad altre misure (es.: misure agro-ambientali, ecc.), probabilmente
smetteranno di coltivare e forse si atterranno semplicemente alle norme della
condizionalità e creeranno un danno notevole per quello che è il paesaggio in
un territorio come questo.
Io ho seminato fino a ieri 300 ha di grano duro e incassavo una parte di 300
milioni. Adesso riesco ad incassare una parte di 300-250 milioni senza votarmi l’anima; ma chi me lo fa fare di mettermi a fare le rotazioni!!
Per chi ha sempre fatto 100 ha di terra e 100 ha di grano, è semplice la cosa
.… Cioè praticamente anche se non si fa niente va bene uguale, [...] allora è
quello che dico io: alle aziende grandi va bene uguale!!
In generale tutti sono stati più o meno concordi nel definire il paesaggio un
risorsa economica per la Val d’Orcia portando anche esempi concreti su questo aspetto. In tale senso, gli agricoltori biologici e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste hanno mostrato una maggior sensibilità e progettualità
rispetto alla risorsa paesaggio rurale ipotizzando strumenti di intervento concreti per andare verso una sua maggior sostenibilità.
La Val d’ Orcia oggi ha una tavolozza monocromatica ma potrebbe diventare, almeno in certi momenti dell’anno, una tavolozza con più colori se noi
riuscissimo a incrementare l’allevamento zootecnico, a puntare su una maggior estensione delle foraggiere, a ritornare, almeno in parte, alle foraggiere
tradizionali come la lupinella, la sulla ed altre, che hanno delle fioriture
splendide. Questo potrebbe andare a favore del turismo. Ci sono stati dei col-
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leghi che, verso Schia, hanno avuto delle disdette dai tedeschi perché hanno
saputo che non erano stati seminati i girasoli perché andavano lì per fotografare i girasoli. Io sono convinto che di fronte ad un campo rosa antico (sulla
in fiore) questi ci rimangono matti!!. Ritengo che anche nei confronti della
domanda turistica potrebbe essere positivo. In questo momento però i calendari e le fotografie hanno imposto un immagine della Val d’ Orcia tipo Irlanda, tutti i colori del verde; ma noi abbiamo un inverno-primavera irlandesi,
un’estate-autunno sahariane e questo dovrebbe essere la nostra forza!
Abbandonando le terre, però, si crea un disagio per la comunità, perché diminuisce la forza lavoro impiegata in agricoltura e si crea anche un disagio
per quanto riguarda i panorami: un campo, anche se gestito discretamente, è
sempre qualcosa da vedere, un campo abbandonato non suscita interesse!!.
Un aspetto emerso chiaramente è quello della poca o nessuna importanza delle esternalità negative (semplificazione del paesaggio, riduzione della biodiversità, aumento dell’erosione, ecc.) prodotte dal processo di modernizzazione
dell’agricoltura che, addirittura, sono state negate o valutate come elemento
positivo in quanto hanno consentito (inconsapevolmente) di creare un paesaggio/risorsa di valore:
Il fatto che non ci sia biodiversità in Val d’Orcia è la sua fortuna, perché quel
paesaggio caratteristico che vedi, con campi sterminati, le rotoballe ecc.. è di
richiamo per persone che vengono appositamente per fotografarli.
Si sta parlando di Val d’Orcia, il cui paesaggio è bello perché è coltivato e
l’opera dell’agricoltura lo rende con certe caratteristiche; vorrei sapere se
questi paletti (rif. condizionalità) faranno sì che l’agricoltore possa continuare a coltivare in questi terreni nello stesso modo con cui lo ha fatto fino ad
ora, oppure potrà in qualche modo svicolare? Non che io auspichi questo,
anzi per me è qualcosa da scongiurare, perché sta proprio qui la ricchezza di
questo territorio.
.. la Val d’Orcia è composta al 90 % da argille, che sono impermeabili, quindi non abbiamo una falda freatica e quindi non ci può essere inquinamento
(da concimi, diserbanti) come in altre zone; diciamo che il nostro inquinamento lo regaliamo a chi è più a valle ..
Nel caso dell’erosione che, molti “esperti” vorrebbero ridurre con opportune
tecniche agronomiche, alcuni agricoltori hanno fatto emergere una posizione
completamente diversa perché, secondo il loro punto di vista, l’effettiva dimi-
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nuzione di erosione registrata in questi ultimi decenni, ha portato ad un peggioramento del paesaggio avendo limitato la formazione/mantenimento dei
calanchi che sono una caratteristica naturale e peculiare della Val d’Orcia:
Anche il problema dell’erosione qui è visto in maniera molto diversa rispetto
a molte altre realtà dove tutti tendono a ridurre questo fenomeno. Qui il degrado ambientale si è generato a causa dell’annullamento dell’erosione che
ha interrotto la formazione e il mantenimento dei calanchi, dove la vegetazione che vi si sviluppava fungeva da riparo per la fauna selvatica. Oggi tutto è
stato riempito, bloccato dalle scoline, e ciò ha ridotto il fenomeno erosivo.
Il ruolo rivestito dall’agricoltura nella produzione di beni pubblici
La consapevolezza del ruolo svolto dall’agricoltura nella “produzione” del
paesaggio è emersa chiaramente in tutti gli operatori ma, al tempo stesso, gli
agricoltori non riuscivano a capire la necessità di incentivi o compensi per la
produzione di questo “bene comune”.
Negli agricoltori convenzionali il focus della propria attività è ancora incentrato sul processo/prodotto e, per tale motivo, non riescono a vedersi nel ruolo
di “custode del territorio” o di fornitore di servizi di “quasi-mercato” per la
collettività, riuscendo ad accettare come attività di diversificazione del reddito
la sola ospitalità (attività agrituristica).
Gli agricoltori biologici hanno mostrato, viceversa, una maggior consapevolezza sulla necessità di indirizzarsi verso un’agricoltura multifunzionale nella
quale l’attività agricola comporta una produzione congiunta di beni privati e
pubblici (es. grano duro e paesaggio) che, in mancanza di una strategia collettiva o di area, cercano di attuare, comunque, nella propria azienda.
Le aziende con agriturismo presentano quindi una preoccupazione in merito
alla conservazione dell’ambiente [..] per permettere all’ospite che arriva
nell’agriturismo di trovare quello che cerca; sarebbe assurdo che
l’agricoltore, che è anche operatore turistico, distruggesse quell’ambiente
che è la fonte primaria di attrazione del suo agriturismo.
Il target che è attirato da un posto come la Val d’ Orcia dovrebbe essere motivato più che altro da interessi culturali, storici, ambientali; io ho avuto pochi ospiti che si sono lamentati del fatto che non avessi la piscina, ma molti
che mi hanno detto che mi avevano scelto proprio perché non avevo la piscina.
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Noi cacciatori siamo ben lieti se non si danno diserbanti, disseccanti e se si
va verso l’agricoltura biologica, la rotazione dei terreni, perché agli animali
piace la varietà delle colture, poi c’è l’olivo, la vite, la zona del bosco, il rimboschimento.
Lo sviluppo di azioni/programmi partecipativi di “riqualificazione” sostenibile del paesaggio
Una volta verificata una diffusa consapevolezza degli intervistati sul fatto che
il paesaggio rurale e le altre risorse ambientali andranno incontro ad una trasformazione nei prossimi anni, l’ultima parte dell’indagine è stata rivolta ad
approfondire la necessità di introdurre strumenti di governance per favorire la
creazione di un paesaggio rurale sostenibile. Strumenti, quindi, che dovrebbero agire in una logica collettiva e territoriale piuttosto che essere affidati alle decisioni individuali delle imprese sulla base delle convenienze di mercato
nell’impossibilità, pertanto, di conoscerne i potenziali risultati.
In generale, non è emersa una esplicita domanda di strumenti di governance e,
anche in questo caso, si è evidenziata una divaricazione tra le convinzioni degli agricoltori biologici e degli agricoltori convenzionali.
Gli agricoltori biologici, essendo convinti che nei prossimi anni si verificherà
un peggioramento sia del paesaggio e dell’ambiente, sia del tessuto economico e sociale dell’area, hanno manifestato una più esplicita richiesta di strumenti di intervento a livello locale.
O noi agricoltori incominciamo a pretendere delle certezze abbastanza apprezzabili riuscendo così a continuare sotto certi aspetti, altrimenti dobbiamo
impegnarci, con il capitale che abbiamo investito, ad assumere del personale
perché è un “obbligo sociale”. Ma se questo non ci viene permesso, dove andremo a finire? Probabilmente il paesaggio più o meno potrà anche rimanere
lo stesso, ma verrà depauperato della vitalità della struttura: o da un punto di
vista politico ci viene data la garanzia che se mettiamo dei foraggi in qualche
modo vengono retribuiti in modo adeguato, altrimenti non si va da nessuna
parte. Soprattutto le aziende di 40-50 ettari che non sono biologiche e che facevano PAC non riuscirebbero a “sopravvivere”.
Un aumento del pascolo fatto nella giusta maniera ci riporterebbe indietro
nel tempo “in positivo”. Da un punto di vista paesaggistico e salutistico sicuramente è positivo, l’aspetto negativo fondamentale è che questa strategia va
bene per le aziende medio-grandi dove la riduzione del seminativo, la riduzione delle rotazioni, ti comporta uno scompenso di carattere economico, ma
tutto sommato riesci a supplire; ma l’azienda dai 10 ai 50 ettari come fa, la
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facciamo chiudere? Se cominciamo a suddividere una azienda di 50 ettari dicendo che nel 10% non si fa seminativo, facciamo le rotazioni, ecc.. si hanno
scompensi economici.
Gli agricoltori convenzionali hanno mostrato un atteggiamento più passivo e
fatalista partendo dalla convinzione che il paesaggio è soggetto ad una evoluzione continua e che, comunque, tali cambiamenti non saranno poi così radicali da compromettere l’attuale paesaggio. Inoltre, hanno mostrato una maggior fiducia sulla possibilità di raggiungere un equilibrio soddisfacente tra economia e ambiente senza effetti significativi sullo sviluppo locale.
Insomma, si riallaccia al discorso del ripristino di un certo tipo di paesaggio
oramai scomparso, perché con il fatto che si ridurranno i seminativi si avrà
sicuramente un aumento del pascolo, si ritorna ad un paesaggio più brullo
che però apparteneva a questa zona. Sia dal punto di vista della fauna, sia
dal punto di vista del paesaggio, del ritorno ad un certo tipo di paesaggio, sia
dal punto di vista dell’imprenditorialità delle aziende.
In 4-5 anni si copre di erba verde … non sarà come il campo di grano ma, insomma, sarà bello lo stesso!! Un po’come era 200 anni fa, le colline si sono
state iniziate a lavorare nell’inizio dell’800, 1820… le terre erano lavorate
solo vicino ai paesi, uliveti in piano se era un po’ meglio.
Le siepi farebbero bene, è chiaro … ci vorrebbe che allora lo stato ci dia lo
stipendio, sai quante siepi metto se mi dà lo stipendio, io sto tutto il giorno a
piantare le siepi … non so se rendo l’idea, non c’è altra soluzione, è sempre
una questione di soldi. E se non c’è chi paga, non si lavora. Io posso anche
fare siepi ma il pane a casa poi chi me lo porta? Ci vorrebbe che il governo si
prendesse la terra e ci desse lo stipendio!!
Per quanto riguarda gli strumenti di governance da introdurre, i suggerimenti
sono stati pochi e, comunque, su questi le posizioni sono state piuttosto divergenti. Alcuni intervistati, evidenziando una cultura imprenditoriale che ha la
sua centralità sul processo produttivo, non hanno indicato alternative ribadendo che un intervento non fosse poi così indispensabile perché il paesaggio riuscirà, comunque, a raggiungere un suo equilibrio. Tali soggetti si sono mostrati piuttosto pessimisti su una eventuale politica di “riqualificazione” del
paesaggio in relazione alle scarse risorse finanziarie disponibili. Una posizioni
che trovava delle giustificazioni anche in relazione agli scarsi risultati che, a
livello locale, hanno avuto le iniziative collettive di commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti locali. Il forte campanilismo / individualismo pre-
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sente nell’area è stato indicato come il principale limite nel dar vita ad iniziative collettive di successo sia a livello delle istituzioni locali, sia a livello di
imprese e hanno citato, come esempio, le politiche urbanistiche dei comuni
che, sino a quel momento, erano avvenute in assenza di una strategia d’area.
La Val d’Orcia ha una grande potenzialità e non so chi potrà sfruttarla.
Manca un coordinamento di base: le idee sono tante; non si può fare affidamento solo all’assistenzialismo. Bisogna far produrre, è questo il concetto alla base dell’imprenditoria. Sono lombardo, ma è 27 anni che abito in Val
d’Orcia e mi rendo conto che anche quelle aziende che avevano potenzialità
non hanno avuto un cambio generazionale; sono stati inseguiti altri valori
all’interno delle famiglie. Se non ci si inventa qualche cosa affinché le aziende producano, è chiaro che qualcun altro investirà in queste zone, che hanno
enormi potenzialità.

2.5. Alcune considerazioni conclusive
L’attività umana ha rappresentato e rappresenta la componente prevalente nella creazione del paesaggio rurale il quale oggi è identificato come un patrimonio di grande valore storico e culturale (Rossi e Vos 1993). È importante
quindi comprendere come le determinanti del processo evolutivo, quali le azioni in campo agro-ambientale, gli interventi indotti dalla PAC, l’avvento
della meccanizzazione, e più in generale i cambiamenti socio-economici abbiano agito sul territorio e quindi indirettamente sul paesaggio.
A livello italiano, con il processo di modernizzazione dell’agricoltura e di espansione urbana, si è registrata una progressiva semplificazione degli elementi territoriali unitamente a processi di incremento delle zone urbane, perdita delle aree agricole e degli spazi semi-naturali aperti e aumento delle aree
forestali (EEA 1990-2000).
Lo studio evidenzia come tale andamento sia riconoscibile anche nel caso della Val d’Orcia seppur con differente intensità nei contesti analizzati.
Il risultato generale è che dal 1954 ad oggi la Val d’Orcia ha subito un forte
mutamento nel suo assetto paesaggistico e nelle funzioni svolte dall’agroecosistema: da un territorio dove si svolgeva un’agricoltura sostanzialmente
povera di tipo estensivo, con ampia diffusione di colture promiscue (seminativi arborati) e pascoli di un contesto ambientale caratterizzato da ampie zone
naturali (aree boscate, calanchi, vegetazione ripariale, ecc.) e una notevole estensione delle infrastrutture ecologiche (elementi puntuali e, soprattutto, lineari), si è passati ad un’agricoltura che, progressivamente, ha eroso molte delle
infrastrutture ecologiche presenti per far posto alla coltivazione dei cereali au-
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tunno-vernini (grano duro) e, negli ambiti più favorevoli (es. Montalcino), le
colture arboree specializzate come l’olivo e la vite.
Pur tuttavia, i processi di evoluzione del paesaggio non si sono mostrati in
maniera uniforme sul territorio: in alcuni ambiti si è registrato un incremento
delle zone boschive da ricondurre, probabilmente, all’impossibilità o non
convenienza della coltivazione in relazione alle specifiche caratteristiche orografiche (es. pendenza, esposizione) e pedologiche e all’abbandono dei pascoli conseguenti ad una riduzione dell’attività zootecnica.
Nella sottozona di Castiglione d’Orcia, nonostante i cambiamenti avvenuti
nell’uso del suolo, si è evidenziata una capacità dell’agro-ecosistema di mantenere, nel corso del tempo, le infrastrutture lineari che sono state riallocate in
modo più consono alle esigenze di una moderna agricoltura; un aspetto importante sia perché in netta controtendenza con l’andamento globale registrato
nelle altre aree di studio, sia perché testimonia la possibile convivenza tra agricoltura moderna e infrastrutture ecologiche.
Sul piano operativo è da sottolineare che la creazione di un sistema di monitoraggio basato su un SIT sarebbe molto utile per l’osservazione dell’evoluzione
degli elementi territoriali a livello multiscala per fornire al decisore pubblico
informazioni utili per la pianificazione di azioni territoriali finalizzate a raggiungere un miglior equilibrio ambientale. In particolare, la scoperta di aree in
controtendenza, come nel caso della sottozona di Castiglione d’Orcia, dovrebbe essere oggetto di studio approfondito per individuare le determinanti
che hanno portato alla riallocazione spaziale delle infrastrutture ecologiche
(casualità, progettualità degli attori locali, altro?) e, quindi, valutare
l’opportunità di “replicare” con specifici interventi queste determinanti laddove si è verificata una forte compromissione delle reti ecologiche.
In definitiva, i cambiamenti descritti hanno portato alla “formazione” di un
nuovo paesaggio con forti peculiarità la cui immagine, nel corso degli anni, si
è consolidata sia nella comunità locale che nei soggetti esterni (es. turisti). Il
paesaggio della Val d’Orcia è diventato, quindi, un elemento di identità e di
riconoscibilità del territorio quale sinonimo di paesaggio di pregio e, soprattutto, di alto valore estetico.
Questo bel paesaggio riconducibile alla semplificazione/riduzione delle infrastrutture ecologiche e ad un aumento della dimensione media degli appezzamenti coltivati ha anche lati negativi come, ad esempio, la riduzione della capacità del sistema di produrre e riprodurre ecosystem services (Costanza,
2008; MEA, 2005) come la biodiversità, la riduzione della perdita di suolo per
i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, la riduzione del trasporto
di nutrienti nelle acque superficiali ecc. evidenziando delle significative fragilità ambientali per il territorio stesso.
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Per invertire la tendenza alla semplificazione dell’agro-ecosistema sarebbe
necessaria l’adozione di strumenti di governance in grado di rafforzare la multifunzionalità dell’agricoltura; un principio che riconosce all’agricoltore, oltre
alla sua funzione di soggetto economico, il ruolo di produttore di ecosystem
services quale il mantenimento dell’ambiente e degli ecosistemi a rischio. Ciò
potrebbe essere sviluppato attraverso il riconoscimento di incentivi
all’imprenditore agricolo che adotta comportamenti “virtuosi” nella produzione di ecosystem services e la penalizzazione di agricoltori che, viceversa, riducono la produzione di ecosystem services.
Per applicare con efficacia il principio della multifunzionalità che, tra l’altro,
sarà fortemente incentivato nelle future politiche di sviluppo rurale, è necessario sviluppare un nuovo sistema di conoscenze e tecniche ed introdurre nuovi
strumenti di governo in grado di rafforzare le relazioni fra amministratori, agricoltori e cittadini al fine di sviluppare in questi attori una capacità progettuale territoriale e individuare una strategia condivisa di sviluppo socioeconomico, nell’ambito della quale il mantenimento del capitale naturale e
ambientale sia visto come un punto di forza e un’opportunità e non una debolezza o un vincolo.
Il problema degli effetti derivanti dalla riduzione delle reti ecologiche che è
stato rilevato nel Comune di Castiglione d’Orcia è conosciuto, ormai, da molti
agricoltori e operatori locali, ma ciò che manca sono delle azioni di sensibilizzazione finalizzate a motivare la comunità locale sulla necessità di inserire la
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale tra le priorità di intervento
attraverso la redazione di progetti specifici in grado di catalizzare risorse adeguate. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo all’interno di un sito UNESCO riconosciuto proprio per le peculiarità di paesaggio culturale e, di conseguenza, il mantenimento, ma soprattutto il miglioramento di questo ecosystem services e dell’agro-ecosistema, dovrebbero trovare un posto di rilievo
nell’agenda di lavoro dei decisori pubblici.
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3. La governance del paesaggio rurale della Val d’Orcia
3.1. Come governare l’evoluzione del paesaggio nel futuro?
In Val d’Orcia, così come in altre aree rurali della Toscana, il paesaggio ha
assunto il ruolo di “biglietto da visita” tanto da essere ampiamente utilizzato
per la promozione turistica non solo dell’area ma della Toscana nel suo complesso. L’ampia produzione di gadget (calendari, cartoline, ecc.) che propongono le immagini del paesaggio, l’effetto di attrazione dei turisti provenienti
da tutte le parti del mondo e il riconoscimento di paesaggio culturale da parte
dell’UNESCO avvenuto nel 2004 sono elementi tangibili che il paesaggio rurale della Val d’Orcia è, a tutti gli effetti, una risorsa economica la cui reputazione è legata all’attuale configurazione del paesaggio rurale, alla notevole
concentrazione di beni architettonici ed artistici nonché alla presenza di un
capitale umano e sociale che, nel tempo, ha saputo conservare e valorizzare
queste risorse.
Al tempo stesso, questo paesaggio rurale che è un punto di forza
dell’economia locale, mostra anche segnali di fragilità ambientale (riduzione
della biodiversità, erosione delle colline, ecc.) che necessiterebbero di specifici interventi. Inoltre, con la riforma della PAC in vigore nel periodo 20072013, come accaduto in altre aree della collina estensiva della Toscana specializzate nella coltivazione del grano duro (Brunori e Pieroni, 2006), si sono verificati dei cambiamenti nel sistema delle convenienze produttive (es. riduzione del 30% delle superfici a grano duro con una parziale sostituzione con foraggere, favino e grano tenero) che stanno determinando un cambiamento nelle relazioni tra agricoltura e ambiente e nel paesaggio stesso.
L’eventuale disattivazione o abbandono della cerealicoltura potrebbe essere
letto, in prima istanza, come un fatto positivo in grado di mitigare gli effetti
negativi prima richiamati ed un progressivo ritorno ad un paesaggio più articolato e complesso in alcune zone della Val d’Orcia, se il grano venisse sostituito da altre coltivazioni.
In realtà, gli effetti innescati dall’attuale riforma della PAC e da quella che
seguirà nel 2013 della quale si intravedono già alcuni orientamenti, si andranno a esplicare in più direzioni (vedi tabella 3.1a).
Nel breve periodo, in un’ottica privata, la disattivazione e l’abbandono della
coltivazione del grano duro potrebbe portare vantaggi alle aziende agricole
perché i loro redditi sono comunque garantiti. Le perplessità nascono riguardo
ai benefici pubblici di queste scelte da parte delle aziende agricole: in primo
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luogo il paesaggio assumerà una differente configurazione rispetto a quella
consolidata nell’immaginario collettivo:
• si perderanno alcuni elementi caratterizzanti come gli appezzamenti di
grandi dimensioni con i colori che cambiano con il cambiare delle stagioni
(il marrone dei campi arati, il verde del periodo di sviluppo del grano, il
giallo del grano a maturazione, le rotoballe distribuite in maniera sparsa
nelle immense distese di grano falciato, ecc..), determinando una diminuzione del suo valore estetico;
• non necessariamente si avranno benefici in relazione ad un allentamento
della pressione sull’ambiente perché difficilmente si andrà verso la riformazione di infrastrutture ecologiche e, soprattutto, con la rarefazione
degli interventi di regimazione idraulica da parte degli agricoltori, si innescheranno fenomeni di dissesto idrogeologico in relazione.
Tab. 3.1a.- Lo scenario evolutivo del paesaggio (Rovai et al.,2007a)

BREVE PERIODO
Ottica
privata

LUNGO PERIODO

- mantenimento dei redditi delle aziende
agricole

- chiusura piccole aziende senza ricambio
generazionale

- riduzione della coltivazione del grano
duro

- concentrazione della proprietà (capitale
finanziario esterno

- paesaggio che diminuisce il suo valore
estetico

- perdita di valori identitari e della cultura
agricolo/rurale

- infrastrutture ecologiche "diverse" ri-

- accentuazione dei fenomeni di "degrado"
ambientale e paesaggistico

Ottica spetto a quelle originarie
pubblica

- fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico per minor"cura" dell'ambiente
- effetti negativi nei territori a valle

In un’ottica di lungo periodo, ad una accentuazione dei fenomeni di “degrado”
ambientale potranno essere associati effetti negativi dal punto di vista socioeconomico con una rarefazione sul territorio delle realtà imprenditoriali agricole ed una conseguente perdita e/o svuotamento della cultura e dell’identità
rurale; un territorio che tenderà a trasformarsi in una “countryside consumption” da parte di cittadini proprietari di seconde case e che verranno ad abitarci solo per brevi periodi nel corso dell’anno. Altro elemento di “pericolo”
potrebbe derivare da fenomeni di acquisto e concentrazione della proprietà
fondiaria in grandi gruppi finanziari che potrebbero utilizzare la “reputazione”
dell’area per investimenti con finalità esclusivamente turistiche. In definitiva,
con il passare degli anni, la crescente disattivazione aziendale finirà per far
aumentare il degrado di elementi paesaggistici come strade poderali, siepi, filari ed elementi di edilizia rurale che, come ben sappiamo, necessitano di una
costante manutenzione che in situazioni di abbandono verrebbe meno.
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Nella fase attuale che vede, da un lato, la necessità di dar vita ad azioni concrete di politiche paesaggistiche così come auspicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.
22gennaio 2004, n.42) nonché dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e, dall’altro lato, la necessità di ridefinire il ruolo delle aree rurali
alla luce delle politiche di sviluppo rurale dell’UE che riconoscono
all’agricoltura un ruolo più ampio rispetto a quello di semplice fornitrice di
beni alimentari e che si esplica con lo svolgimento di altre funzioni, si ravvede
la necessità di introdurre strumenti di “governo” basati su una più stretta integrazione delle politiche territoriali e settoriali e sulla partecipazione degli attori locali.
In questi ultimi anni si è assistito, in Italia, ad una crescente dibattito soprattutto a livello di inquadramento teorico/scientifico, sul ruolo rivestito
dall’agricoltura nel produrre beni “pubblici” tra i quali, il paesaggio rappresenta uno degli output più rilevanti. Tale dibattito è stato fortemente alimentato anche dai nuovi orientamenti della politica agricola e di sviluppo rurale
dell’UE che, sempre più con forza, ribadiscono il ruolo multifunzionale e
pubblico dell’azienda agricola e che, pertanto, necessita di adeguati strumenti
di regolazione.
A questo dibattito non è seguito, sino ad ora, un altrettanto lavoro di sperimentazione sul campo e di valutazione degli strumenti di regolazione più efficaci di intervento per favorire la conservazione e/o l’evoluzione del paesaggio
verso livelli di maggior sostenibilità ambientale. E ciò nonostante che da diversi anni, sia a livello dei paesi nord-europei sia di diversi paesi OCSE (Australia, Nuova Zelanda, ecc.), siano disponibili esperienze di successo (Galli,
2003; Brunori et al., 2001).
I tentativi di introdurre in Italia spazi per azioni contrattuali pubblico/privato
sono stati molti limitati e, di fatto, hanno replicato un modello di azione di tipo top-down con risultati alquanto deludenti (Reho, 2006). In Toscana, ad esempio, nonostante la grossa enfasi data alla tutela del paesaggio rurale, il
precedente PRS prevedeva la possibilità di fare accordi agro-ambientali, ma
non sono state attivate esperienze in tale direzione. Anche la nuova programmazione sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 non lascia, di fatto,
grandi spazi per introdurre e/o incentivare esperienze di pianificazione agroambientale partecipativa nonostante nel Piano Strategico Nazionale fossero
stati previsti strumenti specifici come i Progetti Integrati Territoriali (Berti et
al, 2010).
Come sottolineato dalla Reho (Reho M, 2006) il paesaggio e le altre risorse
ambientali (biodiversità, tutela idrogeologica, ecc.) hanno la caratteristica di
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essere dei beni prodotti collettivamente e, pertanto, i finanziamenti per le politiche di tutela e valorizzazione, soprattutto quando elargiti in modo spot e
senza incidere sui comportamenti degli attori, finiscono per essere poco efficaci. Altro aspetto importante è la necessità di legare le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio alle strategie complessive di sviluppo locale del territorio andando ad individuare priorità di intervento e conseguenti azioni per
ambiti omogenei (zonizzazione) anche perché, altrimenti, la spesa pubblica
sarebbe di nuovo inefficace nel raggiungere gli obiettivi.
In definitiva, una moderna politica di salvaguardia/valorizzazione delle risorse
ambientali deve far leva su strumenti e metodologie di azione che vadano ad
incidere sul sistema dei valori degli attori locali cercando di far maturare in
essi la consapevolezza del ruolo “pubblico” rivestito dalla loro attività. Solo
così, infatti, potremmo essere sicuri di aver raggiunto dei cambiamenti strutturali e non temporanei, dettati dalle convenienze di mercato. Con l’adozione di
sussidi o incentivi, soprattutto quando dati “a pioggia” e in assenza di una visione strategica ben definita, non si risolve il problema ambientale ma, anzi, si
innescano pericolosi circoli viziosi che finiscono per incrementare la “dipendenza da sussidio” da parte degli imprenditori. Viceversa, i sussidi e gli incentivi si rivelano efficaci quando sono affiancati da azioni che vanno ad incidere
sul modo di ragionare degli agricoltori, sul loro modo di gestire i processi,
l’organizzazione aziendale e le relazioni con il mercato, ecc..
In particolare, quando siamo di fronte ad un contesto territoriale caratterizzato
da una resistenza al cambiamento, è necessario procedere con azioni che tendano a favorire l’interazione tra i diversi soggetti locali portatori di differenti
interessi e a far crescere la fiducia reciproca tra di loro e con gli esperti/facilitatori. Si rimanda ai lavori sull’approccio partecipativo nelle politiche
agro-ambientali per eventuali approfondimenti.
Da questo punto di vista, il tema del governo del paesaggio rurale rappresenta
un ottimo banco di prova per la complessità delle relazioni e degli interessi
che determina sul territorio. L’interesse per il paesaggio rurale risponde, infatti, a nuove istanze etiche e edonistiche (ambientali, naturali, storiche, culturali, estetiche, identitarie, di amenità, ecc.) delle popolazioni urbane e ciò crea i
presupposti per lo sviluppo di una nuova economia rurale/territoriale con processi di consumo essenzialmente di natura immateriale ma che, al tempo stesso, diventano la chiave “strategica” per valorizzare altre risorse/prodotti del
territorio. Si assiste, quindi, ad una ri-costruzione sociale del paesaggio rurale
con una profonda trasformazione della sua percezione/concezione e interesse
all’interno della società. Ciò porta, talvolta, anche alla nascita di nuovi conflitti e/o opportunità all’interno delle aree rurali che vedono il coinvolgimento
diretto non solo del mondo agricolo, ma di tutti gli attori del mondo rurale
(Brunori e Pieroni, 2006) e che nasce da una loro differente idea sul ruolo ri-
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vestito dal paesaggio15 e, pertanto, per il decisore pubblico diventa importante
l’individuazione di strumenti gestionali in grado di garantire il principio della
decisione democratica ma al tempo stesso evitare il noto meccanismo della
‘tragedia dei beni comuni’ (Hardin, 1968).
Nella figura 3.1a riportiamo un esempio di ciò che potrebbe accadere al paesaggio della Val d’Orcia nei prossimi anni se molti agricoltori, spinti da un
desiderio di migliorare l’aspetto paesaggistico della propria azienda si mettessero a riprodurre rondò di cipressi come quello vicino a San Quirico d’Orcia e
diventato simbolo della Val d’Orcia stessa.
Fig. 3.1a – I potenziali effetti di interventi “vituosi” sul paesaggio

Come possiamo vedere, l’azione individuale anche se fatta con finalità positive, rischia di produrre effetti negativi sulla gradevolezza estetica del paesaggio se tali azioni non sono adeguatamente gestite e pianificate a livello collettivo.
È evidente, quindi, la necessità di introdurre opportune politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio (Iacoponi, 1998, Washer, 1999;
Ploeg van der, 2002, ecc.) e, secondo il nostro punto di vista, tali politiche dovrebbe essere orientate al mantenimento e alla riproduzione di un paesaggio
rurale sostenibile intendendo con questo termine un paesaggio che non deve
15

Queste sono alcune delle domande più frequenti che fanno nascere contrasti sulle modalità di gestione del
paesaggio a livello locale: Conservare il paesaggio o consentirne l’evoluzione? L’agricoltura protegge o distrugge il paesaggio? Chi è legittimato a decidere sul paesaggio?
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esclusivamente rispondere ad esigenze di marketing territoriale concentrando
l’attenzione sugli specifici caratteri estetici ed evocativi (Brunori e Pieroni,
2006) ma un paesaggio che diventa un elemento per promuovere una progettualità finalizzata al rafforzamento dell’identità delle comunità rurali locali e
alla salvaguardia sia delle risorse ambientali nel suo complesso sia delle specifiche aspirazioni locali di sviluppo (Consiglio d’Europa, 2000).
Alla luce di tali considerazioni, nel paragrafo successivo verrà illustrato il
modello che è stato ideato per il governo del paesaggio rurale in Val d’Orcia e
che vuole introdurre nuovi strumenti di regolazione rispetto alle norme “command and control” basandosi su un approccio partecipativo al fine di rafforzare negli attori locali la consapevolezza della necessità di orientarsi verso un
paesaggio rurale sostenibile in grado di conciliare obiettivi pubblici e privati.
L’attuazione di un qualsiasi strumento di regolazione basato sull’approccio
partecipativo parte necessariamente da una fase di confronto e di ascolto delle
diverse opinioni degli attori locali al fine di valutare il livello di percezione/conoscenza delle problematiche agro-ambientali da affrontare per poi procedere, in una seconda fase, ad una discussione/interazione tra i diversi portatori di interesse finalizzata a mettere in comune le conoscenze ed esperienze
individuali. Questa seconda fase si rivela determinante per creare/rafforzare
quelle “conoscenze condivise” che sono la condizione fondamentale per individuare obiettivi e strumenti operativi e di controllo finalizzati, come nel caso
specifico, a promuovere una riqualificazione sostenibile del paesaggio.

3.2. Il modello di governance del paesaggio rurale
Il modello di analisi, definito “modello per la governance del paesaggio rurale sostenibile” (Gorelli et. al. 2008), integra il metodo partecipativo con strumenti propri dell’analisi territoriale e ambientale come il GIS e l’analisi multicriteri (AMC).
Nell’ambito di questo modello il metodo partecipativo è stato ritenuto un elemento fondamentale perché consente di raccogliere informazioni ai diversi
livelli: nella fase iniziale, per comprendere la percezione degli stakeholders
sulla presenza di determinati elementi del paesaggio e sulle loro dinamiche
evolutive nonché per la classificazione delle determinanti che influenzano le
strategie aziendali; nelle fasi successive per proporre e valutare l’efficacia delle azioni di intervento per la costruzione/mantenimento di un paesaggio rurale sostenibile.
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L’obiettivo finale è l’individuazione di priorità e metodi di intervento per ambiti territoriali omogenei in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggio rurale e alle strategie di sviluppo delle aziende agricole.
Il modello (figura 3.2a) segue la logica del miglioramento continuo e prevede
una prima indagine storico evolutiva e statistica per la valutazione
dell’incidenza delle attività agricole (e delle driving forces che guidano le
scelte degli agricoltori) nell’evoluzione agro-territoriale e del paesaggio.
AZIONI
Analisi storico evolutiva

Individuazione priorità e strumenti
di intervento

Individuazione delle
strategie aziendali

Individuazione di ambiti omogenei di
“qualità” del paesaggio

Valutazione di incidenza
delle politiche agricole
nell’evoluzione agroterritoriale

Forum di
discussione

Analisi aziendale:

Analisi territoriale:

•Attitudine alla coltivazione degli
appezzamenti,

•Definizione delle caratteristiche
identitarie del paesaggio e delle
fragilità ambientali

•Caratteristiche strutturali dell’azienda

•Analisi di visibilità

•Caratteristiche socio-economiche
dell’azienda

Scenario
attuale

Analisi
Territoriale

Analisi
statistiche

Fig. 3.2a - Schematizzazione del flusso di attività del modello di analisi proposto -“modello per
la governance del paesaggio rurale sostenibile”.

Successivamente l’analisi si scompone in due livelli:
• l’analisi territoriale utile per individuare le aree omogenee sotto il profilo
della sensibilità paesaggistica in relazione alla diffusione/densità degli elementi identitari del paesaggio e delle altre risorse ambientali. Mediante
l’adozione di un modello di AMC Geografico, viene prodotta una carta
tematica con le zone a diversa sensibilità paesaggistica ossia ambiti territoriali omogenei sotto il profilo del valore del paesaggio;
• l’analisi aziendale che consente di definire, a livello spaziale, gli ambiti
territoriali che avranno una diversa probabilità di andare incontro a fenomeni di abbandono in relazione al diverso livello di adattamento/risposta
delle aziende agricole ai cambiamenti delle politiche e dei mercati (strategie aziendali). Per questa analisi si è resa necessaria la conoscenza della
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distribuzione spaziale delle aziende sul territorio e delle loro specifiche caratteristiche socio-economiche. Tali informazioni sono poi state opportunamente elaborate con un modello di AMC Geografico definendo un indice di propensione all’abbandono (coltivazione) dei terreni e delle aziende.
3.2.1. Analisi storico evolutiva
L’indagine storica è ormai entrata a fare parte integrante della pianificazione
paesistica e della valutazione di impatto ambientale (Agnoletti e Maggiari,
2004; Sereni, 1961; Botta, 1989). Nel caso in esame è stato sviluppato un metodo più ampio rispetto all’indagine storica tradizionale al fine di individuare
le dinamiche del mosaico paesistico e valutare il momento evolutivo rispetto
alla fase di attuazione della pianificazione e la direzione verso cui il paesaggio
si sta evolvendo.
Con l’analisi storico-evolutiva è quindi possibile mettere in luce l’evoluzione
nel tempo delle relazioni fra sistema sociale, economico e ambientale e il loro
contribuito alla costruzione del paesaggio attraverso l’analisi delle dinamiche
demografiche ed economiche, l’evoluzione delle colture agricole e forestali e
della vegetazione e il loro rapporto con la cultura locale. Si tratta quindi di individuare “l’identità culturale” del territorio (Mayes, 2009, Reali, 2009) che si
esprime nelle specifiche relazioni fra fattori antropici e fattori naturali nel
tempo.
In sintesi, l’indagine ha lo scopo di inquadrare la dinamica storica e le tendenze evolutive del paesaggio e il suo significato per il contesto locale attuale. A
tal fine, lo studio si deve basare su un’adeguata conoscenza delle caratteristiche del paesaggio rispetto ai caratteri antropici (uso del suolo, monumenti, urbanizzato, ecc.) e rispetto a quelli percettivi non solo visivi, ma anche sociali.
L’analisi storica è articolata in due momenti sostanziali: una lettura diacronica, volta a conoscere le trasformazioni che si sono susseguite nel tempo, ed
una lettura sincronica, finalizzata a riconoscere le tracce del passato che sono
ancora presenti e rappresentano o potrebbero rappresentare dei “valori” per la
comunità locale e i visitatori. Attraverso il confronto delle cartografie e delle
foto aeree storiche e recenti è possibile cogliere le permanenze del disegno dei
luoghi, dei materiali, delle modalità d’uso del territorio, dei rapporti spaziali,
visivi e simbolici tra insediamenti e contesto territoriale.
Le informazioni storiche così acquisite permettono di sottolineare le caratteristiche di ciascun paesaggio al fine di indirizzare le scelte di pianificazione.
Una prima sintetica fonte di informazione delle vicende storiche e delle permanenze allo stato attuale sono i censimenti dei beni storici che si ottengono

80

da banche dati, generali o locali, decreti di vincolo secondo la legislazione di
tutela nazionale e regionale, studi e indagini di settore.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali categorie di beni
storici individuabili, che comprendono sia oggetti monumentali rari, sia oggetti più ordinari diffusi sul territorio in modo puntuali, lineari, areali o a rete
(Di Bene e Scazzosi, 2007):
- complessi urbani (centri e nuclei storici, quartieri urbani, aggregati rurali);
- architettura civile (residenziale, come ville, palazzi, architettura moderna,
ecc.; non residenziale, come servizi, ospedali, municipi, scuole, ecc.; arredi, come statue, cippi, ecc.);
- architettura della produzione (nucleo agricolo, impianti produttivi/archeologia industriale; infrastrutture e impianti di servizio, come centrali elettriche, canali, linee elettriche, telegrafiche, ecc.);
- architettura militare fortificata (castello con residenza, fortezza, fortificazione, anche del XX secolo);
- architettura religiosa (edifici per il culto; convento, seminario; monumenti
religiosi minori, come croci, cappelle, vie crucis, ecc.);
- architetture vegetali (giardini, parchi privati, orti; parchi pubblici, giardini
di stazioni, di scuole, di municipi, terme, ecc.; strade alberate, piazze alberate, filari, roccoli, ecc.);
- beni archeologici (in sito; asportati);
- beni territoriali (centuriazione; vie e percorsi storici, come strade, vie ferrate, funicolari, rotte, ecc.; sistemazioni agrarie, come terrazzamenti, ciglionamenti, separazioni vive tra i campi, ecc.).
Il paesaggio, tuttavia, non è costituito dalla somma di elementi ma, piuttosto,
dalle molteplici relazioni che li legano e che, pur affondando le loro radici nel
passato, permangono ancora oggi oppure, si sono sviluppate in tempi recenti.
Mediante interviste a testimoni privilegiati, la consultazione di documentazione storica e attuale, ecc. è possibile ricostruire le logiche progettuali storiche e
recenti (singole e/o collettive, realizzate con interventi eccezionali o nel corso
del tempo) frutto delle specifiche istituzioni socio-economiche e culturali e
che hanno guidato la costruzione/trasformazione dei luoghi dando vita ad assetti fisici di organizzazione dello spazio. Sono esempi in tal senso la centuriazione romana, le sistemazioni agrarie degli organismi monastici medioevali, le tenute dei grandi proprietari fondiari, le bonifiche ottocentesche e novecentesche, le organizzazioni della transumanza montana, ecc. Essi possono
presentarsi intrecciati, sovrapposti, frammentati nello stato attuale dei luoghi e
si tratta di acquisire le conoscenze sul significato che le popolazioni, locali e
sovra-locali, attribuiscono a tali luoghi, manufatti e relazioni.
La conoscenza del paesaggio implica uno studio, come detto, non solo dei
luoghi nella loro fisicità e delle permanenze storiche; il paesaggio è anche
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luogo della memoria. Esistono luoghi la cui immagine è celebrata e consolidata nella cultura collettiva perché oggetto di rappresentazioni iconografiche e
descrizioni letterarie, poetiche, filmiche; luoghi celebrati perché teatro di battaglie o perché natali di artisti, poeti, intellettuali; luoghi epici e mitici, luoghi
associati a tradizioni religiose, cerimoniali, feste, ricorrenze, luoghi di incontro abituale. Questo significa confrontarsi con la tradizione dei luoghi, con le
pratiche attuali degli abitanti del luogo, con i significati che le popolazioni attribuiscono ai luoghi anche in relazione ai valori socio-culturali contemporanei e con il “senso dello spazio” comunemente riconosciuto. Tali conoscenze
possono essere acquisite, oltre che attraverso studi storici e sociali, anche con
opportuni strumenti di consultazione delle comunità locali.
Per sviluppare l’analisi storico evolutiva il modello prevede una indagine puntuale su archivi pubblici (stato, regioni, province, comuni) e privati (aziende,
privati, altre istituzioni) che possono contenere documenti informativi sugli
aspetti storico evolutivi del contesto di riferimento, cartografie, fotografie e
foto aeree. Tali informazioni, acquisite ed elaborate per rendere evidenti i tratti del paesaggio analizzato, sono state verificate ed integrate con interviste a
testimoni privilegiati (associazioni, agricoltori, abitanti e più in generale i rappresentanti di categorie sociali legate al territorio in esame).
3.2.2. Analisi territoriale
L’analisi territoriale ha come obiettivo l’individuazione del pregio paesaggistico definendo delle zone omogenee all’interno del territorio oggetto d indagine.
La definizione delle aree omogenee avviene partendo dai sistemi e sottosistemi di paesaggio dell’area oggetto di analisi che sono definiti negli attuali
strumenti di pianificazione: Piani Strutturali (PS) dei comuni della Val
d’Orcia, Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) di Siena e Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana.
Il modello si basa sull’analisi multicriteri geografica16 che, per ciascuna unità
territoriale di base, valuta le caratteristiche dei diversi elementi caratterizzanti
il mosaico paesaggistico del contesto attribuendogli un punteggio avendo, in
via preliminare, definito una gerarchia tra questi elementi suddivisi in criteri,
attributi e sotto-attributi. Fra le diverse tecniche di analisi multicriteri è stato
scelto il metodo AHP (analytic hierarchy process) utilizzando la scala di Saaty
16
L’analisi multicriteri geografica si basa sulla combinazione, in questo caso, del modello di
Analisi gerarchica (Analysis Hierarchical Process – AHP) con un GIS (Geographical Informative System) – per approfondimenti vedere Gorelli, 2009.
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(Saaty 1980, Vargas 1990, Saaty e Vargas, 1994) per l’attribuzione dei valori
e dei pesi. Il metodo AHP si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
• costruzione della gerarchia attraverso la scomposizione del problema in
livelli intercorrelati (o interdipendenti) dove ciascun livello della gerarchia (criteri, attributi e, eventuali, sotto-attributi) è definito componente;
• elaborazione dei dati attraverso i confronti a coppie di ogni componente
per ciascun livello gerarchico;
• stima dei pesi relativi a ciascuna componente con particolari “controlli” di
coerenza delle valutazioni espresse con il metodo dell’autovalore (media
geometrica o minimi quadrati);
• aggregazione dei pesi relativi per giungere ad una valutazione, in punteggi, delle componenti di ciascun livello.
La fase di costruzione della gerarchia si concretizza nella definizione di una
struttura ad albero che, sebbene dotata anche essa di un elevato grado di complessità, permette di esaminare il problema globale attraverso le parti che lo
costituiscono nell’ipotesi che ciascuna di queste singole parti dà un contributo
al valore complessivo. In figura 3.2.2a viene riportato lo schema dell’albero
decisionale gerarchico per la valutazione del pregio paesaggistico che si struttura su tre diversi livelli: goal o obiettivo è il pregio paesaggistico; i criteri
ossia le componenti che concorrono a determinare il pregio paesaggistico e
che sono state identificate nel valore intrinseco (V), la visibilità (VIS) e il valore ambientale (U); a sua volta, ciascuna di queste componenti è definita attraverso degli attributi il cui valore è stato misurato nell’ambito di ciascuna
unità territoriale di base.
La fase successiva è quella del confronto a coppie tra le diverse componenti
che, nell’albero gerarchico, occupano lo stesso livello. Il confronto a coppie
serve per definire l’importanza relativa delle componenti nel determinare il
pregio paesaggistico e per effettuare tale valutazione è stata adottata la scala
semantica di Saaty17 (Saaty, 1980; Vargas, 1990; Saaty e Vargas, 1994). Una
volta effettuati i confronti a coppie per tutti i livelli dell’albero gerarchico è
necessario computare i pesi di tutti gli elementi di un livello rispetto
all’elemento del livello sovraordinato da cui dipendono. Tali pesi coincidono
con le componenti dell’autovettore principale di ogni matrice dei confronti a
coppie precedentemente costruita.
Infine, attraverso l’aggregazione dei pesi relativi si arriva ad attribuire a ciascuna area omogenea il punteggio, che definisce il pregio paesaggistico su
una scala normalizzata da 0 a 3 dove 0= nessun pregio paesaggistico,
1=basso pregio paesaggistico, 2= medio pregio paesaggistico, 3= alto pregio
17

La scala di Saaty è articolata su un range da 1 (uguale importanza dei componenti) a 9 (estrema importanza di un componente rispetto all’altro).
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paesaggistico. Tale punteggio finale deriva, logicamente, dalla media ponderata dei punteggi dei singoli attributi in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree omogenee anch’essi attribuiti utilizzando una scala con punteggio da 0 a 3.
Pregio paesaggistico

Valore intrinseco

Visibilità

GOAL

Valore ambientale

-Frammentazione

-Centri urbani

-Presenza di aree protette

-Persistenza

-Punti panoramici

-Vincolo paesaggistico

-Unicità

-Strade principali

-Vincolo idrogeologico

-Integrità

-Strade secondarie

CRITERI

ATTRIBUTI

-Valore scenico

Fig. 3.2.2a - Albero Decisionale Gerarchico

Di seguito, si illustrano, nel dettaglio i criteri e gli attributi che compongono
l’albero gerarchico.
Il valore intrinseco (V) è stato definito sulla base di una gamma di attributi
che, in parte, sono stati definiti negli strumenti di pianificazione e, in parte,
sono derivati da momenti di confronto e discussione tra i diversi stakeholders
nella fase partecipativa. Logicamente, tali attributi possono variare in funzione del contesto di riferimento.
La visibilità (VIS) permette di valutare la visibilità potenziale degli elementi
del paesaggio e, pertanto, indica le zone sulle quali porre maggiori attenzioni
per eventuali strategie di riqualificazione/valorizzazione.
Il valore ambientale (U) prende in esame il valore in relazione a specifici attributi che rendono le aree meritevoli di essere tutelate e valorizzate perché
particolarmente fragili rispetto alle modifiche indotte dalle attività antropiche.
Anche per l’individuazione di questi attributi è importante sia l’analisi degli
strumenti di pianificazione, sia il confronto tra gli stakeholders nelle fasi partecipative.
Nell’ambito del criterio valore intrinseco (V) sono stati definiti i seguenti attributi:
• V1 – Frammentazione: il valore di frammentazione relativo è stato calcolato basandosi sull’Indice di dominanza di Shannon (Shannon, 1949; Fa-
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rina, 2002) che permette di studiare la composizione del mosaico delle
tessere paesaggistiche18 utilizzando la seguente formula:
n

D = Ln(n) + ∑1 (n1 / N ) * Ln(n1 / N )
dove:
D = Indice di dominanza di Shannon;
n1 = superficie della singola “patch”
N = superficie totale dell’area analizzata
n = numero delle classi di uso del suolo

Come si evince dalla formula, all’aumentare dell’indice di Shannon corrisponde un aumento della dominanza di determinate tessere paesaggistiche
sulle altre e ciò, si traduce, in un più basso livello di frammentazione del
paesaggio. I valori ottenuti sono stati normalizzati su una scala di riferimento da 0 a 3 assegnando i seguenti punteggi e giudizi qualitativi:
Valore
Indice di Shannon
>0,6
da 0,60 a 0,40
0,30 a 0,20
< 0,20

•

livello di frammentazione
nulla
bassa
media
alta

Punteggio (contributo
al valore intrinseco)
0
1
2
3

V2 – Persistenza: con tale attributo, una volta individuati gli elementi paesaggistici presenti sul territorio sulla base dell’analisi storica effettuata e
delle interviste ai testimoni locali, si valuta la loro persistenza nel tempo
in termini di % di territorio che è stato soggetto a cambiamenti nell’uso
del suolo. La determinazione analitica è stata sviluppata calcolando
l’Indice di Cambiamento di Sharpe (ICS) (Sharpe, 1982; Farina, 2002):

ICS = [ (st2-st1)/ t2-t1]/S
Dove
st1= superficie della singola classe di uso del suolo all’anno t1 espressa in
H
st2 = superficie della singola classe di uso del suolo all’anno t2 (t2>t1) espressa in Ha
S = superficie totale dell’area espressa in Km

18

Elementi territoriali distinti dal punto di vista geografico, ma omogenei per gli elementi paesaggistici che li compongono e che, a seconda delle condizioni di sviluppo e di origine, variano
per forma, dimensione e disposizione nello spazio considerato.
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Più elevato sarà l’ISC, minore risulterà essere la persistenza degli elementi
paesaggistici.
Valore
ICS
>80% territorio interessato da
modifiche
da 51 a 80% territorio interessato da modifiche
da 10 a 50% territorio interessato da modifiche
<10% territorio interessato da
modifiche

•

•

livello di persistenza
nulla

Punteggio (contributo
al valore intrinseco)
0

bassa

1

media

2

alta

3

V3 – Unicità: prende in esame il numero di elementi paesaggistici caratterizzanti e/o unici dell’area in esame ipotizzando che quanto più elevata è
la loro densità, maggiore è l’unicità del paesaggio. Nel caso in esame, gli
elementi paesaggistici presi in esame sono quelli descritti nell’Atlante dei
Paesaggi della Regione Toscana per la Val d’Orcia e le classi sono state
definite nella tabella che segue.
Valore Indice

livello di unicità

0% di territorio interessato
da 1 a 2% territorio interessato
da 3 a 5% territorio interessato
>5% territorio interessato

•

nulla
bassa
media
alta

Punteggio (contributo al valore intrinseco)
0
1
2
3

V4 – Integrità: si fa riferimento allo stato di conservazione ed alla estensione geografica del paesaggio storico e, quanto più, tale paesaggio si è
conservato nel tempo, tanto maggior e sarà il valore intrinseco dell’area.
L’analisi storico-ambientale e le interviste ai soggetti locali sono di fondamentale importanza per capire i mutamenti delle componenti paesaggistiche. Nel modello, l'integrità è stata definita dal rapporto delle superfici
dei singoli usi del suolo in due momenti differenti (1954 e 2002) con riferimento a specifiche aree omogenee e prendendo la media dei valori di
variazione dei singoli aspetti che insistono sulla zona.
Valore Indice di Integrità
rapporto >5
rapporto da 1,6 a 5

livello di unicità
nulla
bassa
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Punteggio
(contributo al valore intrinseco)
0
1

rapporto da 1,1 a 1,5
rapporto =1

•

media
alta

2
3

V5 – Valore scenico: prende in esame la visibilità, da particolari punti di
osservazione (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.), delle aree omogenee. Sono stati calcolati i punti di osservazione che, contemporaneamente, possono essere visti da ogni cella19 che compone l’area oggetto di
valutazione con l’obiettivo di quantificare la percentuale dell’area indagata più o meno “vista” dai diversi punti di osservazione compresi
all’interno della zona analizzata. Pertanto, maggiore sarà la porzione visibile, più elevato risulterà il valore scenico della zona oggetto di valutazione. Il valore scenico è dato dal prodotto tra il valore di visibilità e la corrispondente area i-esima. I valori così ottenuti (per ciascuna porzione iesima) vengono a loro volta sommati e divisi per l’area analizzata totale e,
maggiore è il valore di questo rapporto, maggiore è il valore scenico
dell’intera zona.
Indice di Valore Scenico
0
da 0,01 a 0,11
da 0,11 a 0,15
>0,15

livello di valore
scenico
nulla
bassa
media
alta

Punteggio
(contributo al valore intrinseco)
0
1
2
3

Il criterio visibilità (VIS) prende in esame la percentuale di territorio (paesaggio) che è potenzialmente visitata dagli osservatori all’interno di ciascuna area
omogenea e, quanto più tale percentuale è elevata, tanto più il paesaggio dovrà essere oggetto di attenzione da parte della pianificazione. L’indice misura
la percentuale di area che può essere vista dai potenziali punti di osservazione
del paesaggio (aree urbane, strade, edifici sparsi e i tratti panoramici). Nello
specifico, è stata calcolata la percentuale di territorio interessato dalle diverse
zone di frequentazione ed i valori ottenuti sono poi mediati per ottenere una
percentuale di frequentazione totale dell'area oggetto di studio.

19

Valore Indice di Visibilità

livello di visibilità

0% del territorio
0,1-10% del territorio
11-25% del territorio
> 25% del territorio

nulla
bassa
media
alta

Le celle sono state fissate ad una dimensione di 10 m2
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Punteggio
(contributo alla visibilità)
0
1
2
3

Il valore ambientale (U) evidenzia il livello di fragilità del territorio e, quindi,
del paesaggio rispetto al contesto socio-territoriale di riferimento ed è stato
determinato in funzione dell’estensione delle aree di rilievo ambientale (parchi, riserve naturali, SIR, SIC, Anpil, vincolo paesaggistico) nonché di fragilità vera e propria come il vincolo idrogeologico.
L’indice è stato determinato in termini di percentuale di area interessata da
zone a rilevanza ambientale sul totale della superficie delle aree analizzate e la
scala adottata è quella riportata nella tabella che segue.
Valore Indice di Valore
ambientale
0% del territorio
0,1-5% del territorio
6-30% del territorio
> 30% del territorio

livello di valore
ambientale
nulla
bassa
media
alta

Punteggio
(contributo al valore ambientale)
0
1
2
3

Il risultato finale dell’analisi è una cartografia che riporta, per ciascuna area
omogenea, il punteggio del pregio paesaggistico in base al quale, sarà possibile, ad esempio avere indicazioni sugli ambiti territoriali che, in fase di pianificazione paesaggistica e territoriale, necessiteranno di maggiore attenzione e
salvaguardia.
3.2.3. Analisi aziendale
Con l’analisi aziendale è stata valutata, in un’ottica di breve/medio periodo, la
capacità di adattamento delle imprese ai cambiamenti dell’ambiente esterno
con particolare riferimento al mercato e alle politiche agricole. Tale valutazione è stata effettuata partendo dall’ipotesi che il livello di adattamento ai
cambiamenti esterni potesse fornire una misura del livello di abbandono della
coltivazione dei terreni agricoli da parte delle aziende agricole con conseguenti effetti sul valore stesso del paesaggio. Nello specifico, il livello di adattamento delle aziende ai cambiamenti è stato messo in relazione con le caratteristiche socio-economiche, gestionali e strutturali delle aziende nonché con
l’attitudine alla coltivazione dei terreni gestiti dalle imprese stesse.
Tali criteri sono descritti, a loro volta, da attributi secondo lo schema riportato nella tabella 3.2.3a.
Tab. 3.2.3a –Criteri e attributi per definire l’adattamento delle imprese agricole.
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Criteri

Attributi

pendenza
pedologia
Attitudine alla coltivazione
dimensione/morfologia
degli appezzamenti
esposizione
uso del suolo
dimensioni aziendali
livello di specializzazione produttiva dei seminativi
presenza di zootecnia
Caratteristiche strutturali presenza di vite
dell'azienda
presenza di olivo
presenza di agriturism o
presenza di imianti di trasformazione agro-alimentare
incidenza terreni in affitto
tecnica colturale (convenzionale, integrata, biologica)
livello esternalizzazione meccanizzazione
Caratteristiche gestionali
incidenza contributi PAC
tipologia di comm ercializzazione prevalente

Caratteristiche
socioeconomiche
dell'azienda

età del conduttore
legam e ffamiglia-azienda agricola
presenza di lavoratori salariati fissi
propensione/avversione al rischio
possibilità di ricam bio generazionale
capacità di attivare relazioni

Da questa tabella si evince che l’attitudine alla coltivazione degli appezzamenti è descritta da attributi di tipo fisico (esposizione, pendenza, pedologia,
dimensione/morfologia) che hanno un’influenza diretta sui costi di coltivazione e sulle rese delle colture e, pertanto, laddove un’azienda si caratterizza per
una predominanza di terreni “difficili” da coltivare (es. terreni argillosi, in forte pendenza, ecc.) possiamo aspettarci che vi sia una minor capacità di adattamento ai cambiamenti esterni che si traduce, di fatto, in una più elevata probabilità all’abbandono dei terreni.
I criteri caratteristiche strutturali, caratteristiche gestionali e caratteristiche
socio-economiche sono stati inseriti perché, logicamente, un modello finalizzato a valutare le capacità di adattamento delle imprese agricole ai cambiamenti esterni non può basarsi solo sulla tipologia di terreno ma deve prendere
in considerazione il modello di impresa nel suo complesso. Ciò significa entrare nel merito del modello organizzativo e gestionale e andare a individuare
gli attributi che, in maniera più o meno esplicita, consentono all’impresa
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maggiori gradi di libertà (o margini di manovra) rispetto ad un irrigidimento
del contesto esterno.
L’analisi aziendale presuppone, quindi, la conoscenza della distribuzione spaziale delle aziende sul territorio e, in tal senso, sono da sottolineare le difficoltà incontrate nell’implementazione del modello in quanto, ancora oggi, sono
carenti sul territorio nazionale indagini agro-socio-economiche che correlano
le caratteristiche aziendali con la localizzazione spaziale delle aziende. In realtà, tale modello sarebbe facilmente implementabile se le attuali fonti statistiche (dati ISTAT, dati ARTEA, dati catastali, ecc.) fossero accessibili o, perlomeno, fosse data la possibilità ai ricercatori di poter accedere a questi dati
con trasparenza. I risultati in termini di conoscenza delle dinamiche evolutive
dell’agricoltura e del territorio sarebbero sicuramente enormi e, potrebbero
avere, se opportunamente utilizzate, delle ricadute positive non solo per le politiche paesaggistiche ma per le politiche di pianificazione territoriale in generale.
Purtroppo però, questa non è stata la situazione nella quale si è svolta la ricerca e, pertanto, pur avendo definito il modello aziendale nella sua completezza,
i dati che sono stati reperiti ci hanno consentito di valutare la capacità di adattamento ai cambiamenti per l’area della Val d’Orcia prendendo in esame solo
il criterio dell’attitudine alla coltivazione degli appezzamenti (vedi par. 4.3).
Con molta fatica e impegno nel reperimento delle informazioni socioeconomiche, è stata effettuata anche un’analisi con il modello aziendale completo per il solo comune di Castiglione d’Orcia (vedi par. 4.4).
Di seguito forniamo una breve descrizione degli attributi che compongono il
modello di valutazione aziendale.
Il primo criterio attitudine alla coltivazione degli appezzamenti è descritto da
cinque attributi ordinati in modo crescente in funzione del livello di importanza: pendenza, pedologia, dimensione/morfologia, esposizione e uso del suolo.
Relativamente alla pendenza si può affermare che vi è una correlazione diretta
con l’abbandono perché più aumenta, più aumentano i costi di coltivazione
(difficoltà di svolgere lavorazioni meccaniche) e la probabilità di diminuzione
della produttività delle coltura a causa di fenomeni meteorici; nello specifico
sono state individuate 6 classi di pendenza (0-5%, 5-10%, 10-15%, 1520%,20-25%, >25) per la classificazione dei diversi appezzamenti.
La dimensione/morfologia influisce anch’essa sui costi di coltivazione degli
appezzamenti in riferimento alla più o meno semplice possibilità di meccanizzazione delle lavorazioni (passaggi con il trattore, possibilità di lavorare con
mezzi grandi e veloci, ecc..) e maggiori sono le dimensioni
dell’appezzamento, migliore sarà l’attitudine alla coltivazione; in questo caso
sono state individuate quattro classi (<0,5 ha, 0,5-2 ha, 2-5 ha, >5 ha).
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L’esposizione influenza significativamente la produttività e la lavorabilità degli appezzamenti in quanto determina l’irraggiamento solare del terreno; in
questo caso viene determinata l’esposizione secondo i punti cardinali, determinando quattro classi (arco di esposizione sud/est-sud/ovest – migliore;
nord/est-sud/est e sud/ovest e nord/ovest – intermedio; nord/ovest-nord/est peggiore;).
Anche la pedologia influenza l’attitudine alla coltivazione che, logicamente, è
migliore nei terreni di medio impasto e tende a peggiorare per i sabbiosi e gli
argillosi.
L’uso del suolo è stato assegnato ad ogni appezzamento secondo un criterio di
prevalenza areale; infatti, mediante analisi di “overlay mapping” condotte in
ambiente GIS, ad ogni poligono che rappresenta il singolo appezzamento è
stato sovrapposto il layer dell’uso del suolo. Laddove sono stati riscontrati casi di copertura di uso del suolo completamente non omogenea, alla singola
particella (appezzamento) è stato assegnato l’uso prevalente dal punto di vista
areale. In questo caso si individuano come terreni con più bassa attitudine alla
coltivazione quelli in cui si ha un uso del suolo corrispondente a incolti, pratipascoli, seguiti dai seminativi ed infine terreni con colture arboree.
Il criterio caratteristiche strutturali dell’azienda è definito da otto attributi
che volevano evidenziare la solidità della struttura produttiva (incidenza terreni in affitto, presenza di zootecnia, presenza di vite, presenza di olivo, presenza di impianti di trasformazione agroalimentare, presenza di agriturismo
dimensioni aziendali, livello di specializzazione produttiva dei seminativi).
Tali attributi, tendono a sottolineare il livello di investimenti fissi (piantagioni, impianti di trasformazione, ecc.) e di diversificazione aziendale ipotizzando che, quanto più l’azienda ha una struttura con investimenti fondiari e diversificazione produttiva, tanto più elevato sarà il suo adattamento ai cambiamenti esterni.
L’incidenza dei terreni in affitto determinata con il rapporto tra SAU in affitto
su SAU totale, incide significativamente sulle scelte aziendali; minore è la loro incidenza e migliore sarà la capacità dell’azienda ad adattarsi ai cambiamenti esterni; nel caso specifico sono state definite quattro classi (>80%elevato, 50-80%-medio, 10-50%-basso, <10%-assente).
La presenza di viti, olivi e zootecnia è valutata classificando le aziende in
quattro gruppi in funzione dell’incidenza che queste attività hanno sul reddito
aziendale (alta incidenza-indice di una specializzazione, media incidenza, bassa incidenza - solo una integrazione al reddito derivante dalle altre attività
principali - e assenza). Più elevata sarà l’incidenza delle attività agricole sopra
specificate, maggiore sarà la capacità di risposta dell’azienda ai cambiamenti
esterni.
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La presenza di impianti di trasformazione è stata valutata considerando le aziende che dispongono di una cantina, aziende che hanno altri impianti (es.
frantoio, impianti di trasformazione confetture, ecc..), quelle che hanno entrambe le tipologie e, infine, quelle che non hanno nessun impianto di trasformazione agroalimentare.
La presenza di agriturismo è stata semplicemente valutata come presenza o
assenza non distinguendo, quindi, l’incidenza di tale attività sul reddito aziendale o il numero dei posti letto perché serviva soltanto l’indicazione se
l’azienda diversificava o meno.
Il livello di specializzazione dei seminativi è stimato classificando le aziende
in tre classi (solo cereali - elevato, ½ cereali e ½ foraggere-pascolo - medio,
prevalenza di foraggere - basso). E’ stato considerato che sia il livello alto che
il livello basso di specializzazione inducono una minore capacità di adattamento alle variazioni esterne.
Relativamente all’attributo dimensioni aziendali, sono state distinte sei classi
di aziende in funzione della superficie (0-5 ha, 5-25 ha, 25-50 ha, 50-100 ha,
100-200 ha, oltre 200 ha) con una livello di adattamento che segue un andamento diversificato: le aziende di piccole dimensioni (5-25 ha) sono state definite con scarsa capacità di adattarsi ai cambiamenti esterni, mentre le aziende tra i 100-200 ha sono state considerate con la più elevata capacità di adattamento; ad un livello intermedio sono state considerate sia le aziende che
hanno superfici superiori ai 200 ha che quelle aziende intermedie tra i 50-100
ettari e le microaziende (0-5 ha).
Il criterio caratteristiche gestionali dell’azienda è stato definito da quattro attributi di seguito ordinati in modo crescente in funzione del grado di importanza: incidenza contributi PAC, tipologia di commercializzazione prevalente,
livello esternalizzazione meccanizzazione e tecnica colturale.
L’incidenza dei contributi PAC ha una correlazione diretta con la capacità di
adattamento in quanto, maggiore è l’incidenza minore sarà la capacità di adattamento delle aziende ai cambiamenti esterni, ed è stata determinata in funzione della percentuale dei contributi rispetto ai ricavi totali definendo tre
classi (>60%-elevata, 25-60%-media, <25%-bassa),.
Relativamente alla tipologia di commercializzazione, è stato ipotizzato che
una più elevata capacità di adattamento è propria delle aziende che hanno come canale di vendita prevalente la vendita diretta e il livello minore di adattamento per quelle che ricorrono ai grossisti. Tale attributo è stato definito
sulla base dell’incidenza dei ricavi provenienti dalle seguenti forme di commercializzazione: vendita diretta al consumatore, vendita negozi al dettaglio,
conferimento cooperative/consorzi e vendita grossisti indicandone la prevalenza.
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Il livello di esternalizzazione della meccanizzazione è stato definito con quattro classi: aziende con parco macchine proprio e che hanno una maggiore capacità di adattamento; aziende che affidano all’esterno la sola fase di raccolta;
aziende che affidano all’esterno la raccolta e le lavorazioni principali e, infine,
aziende che affidano all’esterno tutte le lavorazioni e che, conseguentemente,
si caratterizzano per una maggiore propensione all’abbandono della coltivazione.
In relazione alla tecnica colturale le aziende sono state classificate in convenzionali/integrate e biologiche ed è stato considerato che quest’ultime si caratterizzano per una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti esterni.
Il criterio caratteristiche socio-economiche dell’azienda è stato definito sulla
base di cinque attributi: età del conduttore, il legame tra la famiglia del conduttore e l’azienda agricola, presenza di salariati fissi, possibilità di ricambio
generazionale, capacità di attivare relazioni.
L’età del conduttore è stata ricondotta a quattro classi di età: 18-40 (giovane
imprenditore agricolo); 40-50; 60-70; >70 con una capacità di adattamento
decrescente in funzione dell’aumento dell’età.
Il legame dell’azienda agricola con la famiglia del conduttore voleva mettere
in evidenza il nesso azienda-famiglia ipotizzando che laddove tale legame è
molto forte (oltre al conduttore altri familiari lavorano in azienda) minore risulterà la capacità di resistenza ai cambiamenti esterni.
La presenza di salariati fissi è stata presa in esame allo scopo di sottolineare
che la capacità di adattamento ai cambiamenti dell’ambiente esterno diminuisca all’aumentare della presenza di forza lavoro salariata fissa. A tale scopo
sono state definite tre classi sulla base dell’incidenza della manodopera salariata sul totale di manodopera aziendale: >60% - bassa, 30-60% - media, 030% - alta;) La possibilità di ricambio generazionale dell’azienda è un altro
fattore che influenza la capacità di adattamento ai cambiamenti esterni perché,
laddove l’impresa ha una continuità di azione, vi è una maggior motivazione
nel fare le decisioni di investimento. Sono state individuate tre classi: ricambio possibile per presenza di figli e/o nipoti; ricambio non possibile per assenza di figli e/o nipote; ricambio probabile.
Ed infine, la capacità di definire relazioni con l’ambiente esterno è stata valutata secondo una scala qualitativa alta, media e bassa considerando una relazione diretta tra la capacità di relazione e la capacità di adattamento
all’ambiente esterno da parte dell’azienda.
Anche per l’analisi aziendale il modello si è sviluppato utilizzando l’analisi
gerarchica (AHP) di Saaty (Saaty, 1980; Vargas,., 1990; Saaty e Vargas,
1994) illustrata in precedenza.
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E’ da sottolineare che nella definizione dei criteri, degli attributi e per la valutazione dei relativi pesi, l’AMC Geografica si è avvalsa delle informazioni
acquisite dalle interviste a testimoni privilegiati e/o da focus-group con gli
stakeholders locali.
Il primo passo per l’applicazione del modello è stata la realizzazione del SIT
dell’area di studio contenente la distribuzione spaziale degli appezzamenti
nonché delle aziende20 e delle loro specifiche caratteristiche mediante
l’acquisizione di informazioni fornite da enti pubblici e l’esecuzione di indagini ad hoc.
Nella fase di decomposizione è stato definito l’albero gerarchico che, nel caso
degli appezzamenti, presenta come obiettivo (goal) il livello di propensione
all’abbandono/coltivazione.
Dopo aver definito l’albero gerarchico, sono stati effettuati i confronti a coppie tra i vari elementi costitutivi (criteri e attributi) per definire la loro priorità
di importanza. A tale scopo è stata adottata la scala di Saaty (1980) che si sviluppa da 1 a 9.
Infine, la valutazione delle alternative all’interno di ciascun attributo è stata
sviluppata in due step: ad un primo livello le diverse alternative sono state ordinate secondo una scala da 0 ad 1 dove il valore 1 indica massimo livello di
flessibilità delle aziende rispetto ai cambiamenti esterni; dopodiché, tali valori
sono stati normalizzati secondo una scala compresa tra 1 e 5 per una miglior
lettura dei dati finali.
Nella fase finale è stata effettuata una ricomposizione gerarchica delle valutazione realizzate sugli appezzamenti e sulle aziende in funzione dei punteggi
ottenuti. I valori ottenuti nella fase di analisi multi-criteri sono stati normalizzati per i due alberi gerarchici (appezzamenti ed aziende), suddivisi in tre
classi (low, medium, high) e utilizzati per costruire la fuzzy membership function (Chen e Huang, 1992; Munda et al., 1995; Ertugrul Karsak, 2004).
Successivamente secondo la logica Fuzzy è stato calcolato il valore di probabilità di appartenenza a ciascuna delle tre classi (low, medium, high) per le aziende e per gli appezzamenti.
Prendendo in esame, ad esempio, il caso di studio del comune di Castiglione
d’Orcia che sarà esposto nelle pagine seguenti (tabella 3.2.3b), sono stati calcolati i valori che derivano dalla media dei valori originari delle classi L, M,
H per azienda e appezzamento e, in tal modo, si è determinata la probabilità di
appartenenza per ognuna delle sette classi definite dalle regole (vedi par. 4.4).

20

In realtà, l’acquisizione di informazioni sulla distribuzione spaziale delle aziende è stata fatta
solo per il comune di Castiglione d’Orcia come sarà descritto nel par. 4.4.
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Per ogni record dato dalla combinazione appezzamenti-aziende la classe di
appartenenza è stata definita in base al valore di massima probabilità.
Tab. 3.2.3b – Regole fuzzy applicate al caso di studio del Comune di Castiglione d’Orcia.
Resistenza Appezzamenti: Attitudine alla coltivazione
High H

Resistenza Aziende:
Capacità di adattaemnto delle aziende

Medium M

Low L

High
H

VH
(Mantenimento)

H

MH (Multifunzionalità)

Medium
M

M

M

M

Low
L

LM
(Accorpamento delle
aziende più forti)

L

VL
(Abbandono)

3.2.4 Il forum di discussione
Il ruolo della partecipazione nel modello di governance proposto è fondamentale e, pertanto, lo strumento proposto prevede l’attivazione di un processo
partecipativo basato sulla tecnica dei focus groups allo scopo di acquisire informazioni, validare le analisi effettuate e, successivamente, proporre anche
soluzioni operative per la pianificazione.
Il focus group è uno degli strumenti classici di ricerca qualitativa nell’ambito
delle scienze sociali (Krueger, 1998). Tale tecnica di rilevazione
dell’informazione è un metodo di intervista non strutturato che fu elaborato
dal sociologo americano Merton (1956). Il suo punto di forza risiede nel fatto
che questa tecnica si differenzia dalle tradizionali interviste di gruppo dove
l’interazione avviene di volta in volta tra i partecipanti e il moderatore, ma viceversa, attraverso l’interazione sociale, si rivela utile nel trasmettere le informazioni, aumentare la consapevolezza dei propri ruoli e la crescita culturale sia dei partecipanti, sia di chi conduce il focus.
Il processo partecipativo come già descritto da diversi autori in relazione ad
applicazioni specifiche sulla analisi e pianificazione paesaggistica (Luz ,
2000; Tress, 2003; Buchecker et al., 2003; Lenz, 2006), permette di ottenere
informazioni riguardo alla percezione degli elementi e delle caratteristiche del
paesaggio da parte dei portatori di interesse ed effettuare e validare l’analisi
territoriale ed aziendale.
Mediante i focus groups è possibile individuare le caratteristiche e la percezione degli elementi del paesaggio indagato, definire le determinanti di paesaggio, comprendere quali sono e sono state le risposte degli stakeholders in
relazione ai mutamenti delle determinanti al fine di ipotizzare i possibili sce-
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nari che potrebbero evolversi a partire da quello di riferimento, al variare di
una o più determinanti e delle relazioni tra esse.
In una seconda fase, i focus groups consentono di acquisire informazioni riguardo alle esigenze dei diversi portatori di interesse al fine di indirizzare le
scelte di pianificazione del paesaggio secondo logiche di pianificazione sostenibile.
La realizzazione di un focus group prevede delle regole di preparazione, organizzazione e gestione. In funzione della complessità e delicatezza del tema
vengono coinvolti generalmente un numero di soggetti variabile tra i 6 e 10
anche portatori di diversi interessi, ma rappresentanti un gruppo omogeneo
dal punto di vista delle caratteristiche sociali e culturali in modo da facilitare
la partecipazione e la discussione di tutti i membri.
E’ necessario precisare che, nell’ambito della tecnica del focus group e più in
generale nei metodi di tipo qualitativo, il concetto di campionamento probabilistico e di piano campionario di tipo statistico non vengono applicati perché
spesso il ricercatore lavora con una popolazione la cui dimensione non è nota
e, nel caso lo fosse, le risorse solitamente disponibili non permettono la realizzazione di un numero di interviste adeguato al numero dei campioni casuali
utilizzati nei metodi di tipo quantitativo. Il concetto che prende corpo in questi
casi è quello di saturazione del campione e delle tematiche in studio ed è particolarmente importante perché sta alla base delle tecniche di campionamento
sulle quali si fondano tutti i metodi di tipo qualitativo (Glaser, 1978). Pertanto, in questi ultimi, la rappresentatività del campione consiste nella saturazione delle tematiche oggetto di studio; vale a dire che il campione è saturo e
rappresentativo di una comunità che si vuole esplorare quando, attraverso una
costante analisi comparativa, vengono esplorate e colmate tutte le tematiche
oggetto dello studio. In altri termini, si può ragionevolmente affermare di aver
saturato il campione quando si acquisisce la consapevolezza che ulteriori incontri non portano ad un arricchimento di conoscenza del fenomeno oggetto
di analisi, ma tendono a confermare e ribadire concetti, situazioni, atteggiamenti, modalità comportamentali già toccati nei precedenti colloqui (Migliardi, 2004).
Il focus group è gestito da due figure professionali con funzioni tra loro complementari: il conduttore e l’osservatore.
Il conduttore nella fase che precede la conduzione dei gruppi di lavoro, redige
le linee guida del focus group intorno ad un’ipotesi di lavoro maturata dal
confronto e dalla discussione con esperti, partecipanti al gruppo di ricerca e
testimoni privilegiati, affrontando aspetti sia di contenuto sia quelli più propriamente legati alla comunicazione nel gruppo e con il gruppo. Nella successiva fase di svolgimento del focus group, il conduttore ha il compito di introdurre l’argomento dell’indagine e di guidare i partecipanti all’incontro sugli
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argomenti che interessano seguendo la tecnica dello stimolo risposta, in modo
da assicurarsi che gli intervistati non divaghino o fraintendano il significato
delle domande. In diverse occasioni (specialmente quando i temi trattati possono portare i partecipanti ad esprimere aspetti/giudizi/ considerazioni riconosciuti come privati o personali) può essere di significativa rilevanza la proiezione di slides, immagini, fotografie o filmati per introdurre il tema della discussione, preparando i soggetti intervistati al tipo di questioni che si affronteranno, facendole apparire come situazioni comuni sulle quali ci si è già confrontati in altre sedi e contesti.
Per guidare la discussione il conduttore deve aver ben chiara una griglia di
domande che dovrà sottoporre agli intervenuti, tuttavia dovrà essere altrettanto chiaro che la stessa dovrà essere considerata una traccia da cui partire e al
quale fare riferimento senza però attenervisi in modo rigido, ma adattandola
alla dimensione psico-sociale del gruppo e al tipo di relazione che si è instaurata tra i suoi membri e con il conduttore.
La griglia di domande aperte sottoposte durante i focus group deve essere rivista e rielaborata nella sua forma e nel suo contenuto con il procedere delle
rilevazioni, in modo da renderle più comprensibili e adattabili al contesto di
cui ha gradualmente preso coscienza, eventualmente arricchendola con nuovi
temi che sono emersi durante la discussione.
L’osservatore svolge mansioni di tipo logistico e organizzativo prima, durante
e dopo la costituzione del gruppo. Nella fase che precede la realizzazione del
focus group ha il compito di costituire il gruppo di discussione e di individuare una sede di svolgimento ‘neutra’ che non sia connotata in modo negativo
da un punto di vista sociale. Durante lo svolgimento del focus group svolge
un ruolo di assistenza al conduttore: dalla registrazione dell’incontro,
all’annotazione di indicazioni e commenti sulla conduzione da parte del conduttore, all’osservazione delle dinamiche e del clima che si instaura
all’interno del gruppo. In una fase successiva, immediatamente dopo la conclusione del focus group, l’osservatore deve comunicare al conduttore le impressioni ‘a caldo’ su conduzione e dinamiche del gruppo in modo da tenerne
conto nella gestione dei focus group seguenti.
La fase successiva prevede la trascrizione dei testi tramite fedele sbobinatura
e la loro codifica e analisi. In questa fase, l’osservatore svolge ancora un ruolo
importante perché, avendo partecipato al focus group in qualità di esterno, riesce meglio a cogliere e riportare particolari del colloquio che, probabilmente,
sfuggirebbero o sarebbero considerati superflui da un trascrittore esterno.
Il metodo da seguire è quello suggerito dagli autori della grounded theory
(Glaser 1967, Galser 1978). Il concetto di fondo si basa su una lettura attenta
dei testi trascritti secondo un approccio di tipo induttivo che da singoli eventi,
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situazioni, opinioni aiuti a costruire concetti e categorie interpretative generali
(Glaser 1967, Galser 1978).
L’analisi dei testi segue un processo di scomposizione e segmentazione delle
interviste riducendole a brani ai quali vengono attribuiti opportuni codici che
ne definiscono il significato. Attraverso un processo di graduale integrazione
e selezione dei codici che si ritengono essere legati tra loro per affinità di significato, si procede gradualmente a costruire concetti più generali. Sempre
seguendo un approccio di tipo induttivo, integrando e selezionando i concetti
si procede a creare delle categorie interpretative che li comprendono e che
suggeriscono uniformità tipiche di comportamento o di contesto. Le categorie
interpretative così costruite permettono la formulazione di un’interpretazione
generalizzabile a situazioni e contesti allargati (Glaser, 1967; Galser, 1978;
Migliardi, 2004).
3.2.5. Definizione delle azioni di intervento
L’ultima fase del modello si concentra sulla definizione delle politiche di intervento. Tali politiche derivano dalla combinazione dei risultati dell’analisi
aziendale e territoriale.
La prima consente nel produrre una zonizzazione del territorio della Val
d’Orcia in funzione del pregio paesaggistico e, dunque, nell’individuare i territori con potenziali priorità di intervento; la seconda, individua, sempre a livello territoriale, la diversa intensità di eventuali fenomeni di abbandono che
saranno maggiormente evidenti laddove la capacità di adattamento ai cambiamenti è bassa.
La chiave di lettura per la messa a punto di un’eventuale politica paesaggistica
è quella presentata nella tabella 3.2.5a dove l’analisi del pregio paesaggistico
(analisi territoriale) e l’analisi dell’attitudine di coltivazione degli appezzamenti (analisi aziendale) sono state messe in relazione. Logicamente,
l’attuazione di una politica paesaggistica dovrebbe maturare all’interno di un
processo di analisi e condivisione degli obiettivi e delle azioni tra gli stakeholders locali. In tal senso, così come suggerito anche dal Piano Strategico
Nazionale per lo sviluppo rurale, la redazione e applicazione di un progetto
territoriale (vedi par. 2.3.4) in grado di mobilitare risorse finanziarie provenienti sia dal PSR della Regione Toscana (Asse 2), sia da altri fonti in considerazione del fatto che il territorio della Val d’Orcia è patrimonio
dell’’UNESCO, potrebbe rappresentare una esempio lungimirante di applicazione concreta di una politica paesaggistica integrata.
Nello specifico, la tab. 3.2.5a consente di identificare, all’interno di territori
omogenei sotto il profilo paesaggistico e dell’intensità dei fenomeni di adat-
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tamento/abbandono, opportune misure di intervento. Laddove, ad esempio, il
territorio si caratterizza per un paesaggio rurale ad alto pregio, le azioni di intervento dovranno essere diverse in relazione al diverso livello di propensione
ai cambiamenti: se, ad esempio, tale propensione è alta e, presumibilmente, le
probabilità di abbandono della coltivazione basse, potranno essere sufficienti
azioni di promozione pubblica e marketing territoriale e, in misura minore,
norme e incentivi specifici alle aziende per il mantenimento del paesaggio attuale (es. le specifiche misure dell’asse 2 del PSR della Regione Toscana). Se,
viceversa, le probabilità di abbandono saranno elevate, allora gli incentivi dovrebbero essere finalizzati a far rimanere sul territorio le aziende agricole favorendo attività e/o servizi tali da incrementare il reddito aziendale senza, però, modificare il paesaggio.
Viceversa, laddove il pregio paesaggistico assume un valore medio o basso le
azioni dovranno essere finalizzate a favorire il recupero e la riqualificazione
che, anche in questo caso, dovranno essere fatti con strumenti diversi a seconda della diversa probabilità di abbandono della coltivazione: se il livello è elevato, le azioni dovranno essere finalizzate a incidere radicalmente sul tessuto
imprenditoriale agricolo favorendone il ricambio culturale; viceversa, se le
probabilità di abbandono non sono elevate, sarà sufficiente una politica di incentivi più spinta di riqualificazione paesaggistica.
Un altro aspetto positivo del modello è la possibilità di definire dei livelli di
priorità consentendo, in un contesto di risorse finanziarie scarse, una maggior
efficacia della spesa pubblica. In tal senso, ad esempio, i territori caratterizzati
da una bassa sensibilità paesaggistica associati ad un elevato livello di abbandono potranno essere oggetto di intervento solo in una fase successiva.
Tutto questo lavoro è reso più agevole grazie alla redazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) che può rilevare, nel corso del tempo, i mutamenti paesaggistici, registrare gli interventi via via effettuati, verificare il livello
dei risultati raggiunti e individuare nuove priorità e metodi di intervento in direzione di un “paesaggio rurale sostenibile” così come auspicato dagli stakeholders locali.
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Attitudine alla coltivazione degli
appezzamenti

100

Bassa

Media

Alta

• Incentivi per mantenere
l’attuale paesaggio;

• Incentivi per
favorire il “cambio
culturale”.

• Incentivare l’attività
agricola per rimanere sul
territorio;

• Incentivare l’attività
agricola per rimanere
sul territorio;
• Incentivi per mantenere
l’attuale paesaggio;
• Azioni di promozione
pubblica.

• Incentivi per
favorire il “cambio
culturale”.

• Norme e incentivi per
mantenere l’attuale
paesaggio;
• Azioni di promozione
pubblica.

• Norme e incentivi per
mantenere l’attuale
paesaggio;
• Azioni di promozione
pubblica.

• Interventi a bassa
priorità.

Basso

• Interventi a bassa priorità;
• Norme e incentivi per
mantenere l’attuale
paesaggio.

Medio

• Azione di promozione
pubblica;
• Norme e incentivi per
mantenere l’attuale
paesaggio.

Alto

Pregio paesaggistico

• Interventi a bassa
priorità.

• Interventi a bassa
priorità.

• Interventi a bassa
priorità.

Nullo

Tab. 3.2.5a – Le azioni individuate mediante confronto con gli stakeholders.

3.3. I risultati dell’applicazione del modello in Val d’Orcia
3.3.1. Analisi territoriale
L’analisi territoriale ha come obiettivo l’individuazione del pregio paesaggistico delle aree indagate. Nel caso specifico, sono state prese come riferimento le zone omogenee rappresentate dai sistemi di paesaggio definiti nel PTC
(Piano Territoriale di Coordinamento) della provincia di Siena e, di queste, è
stata effettuata, in via preliminare, una caratterizzazione territoriale relativamente all’uso del suolo anche per avere indicazioni sul peso complessivo esercitato dai seminativi (e quindi dall’attività agricola) nei vari ambiti territoriali tabella 3.3.1 a.

Aree naturali
Boschi
Aree urbanizzate
Corsi d'acqua
Colture arboree
Pascoli
Frutteti
Oliveti
Vigneti
Seminativi
Vivai
Superficie totale

Superficie totale

Valdorcia-Radicofani

Rilievi Antiappenninici - Murlo

Rilievi Antiappenninici - Montalcino

Rilievi Antiappenninici - Dorsale Piazza di Siena

Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico

Crete Senesi

Chiusi-Montepulciuano

Tab. 3.3.1a – Caratterizzazione dei sistemi di paesaggio

0,0
16,2
8,5
7,0
1,1 0,0
642,5
675,2
14,2 2243,0 2816,4 599,8 13652,0 59,0 6630,1 26014,4
1,6
649,1 148,5
48,0 1057,0 3,3
997,2 2904,8
0,2
84,0
5,5
1,5
222,3 7,0
295,7
616,1
685,4
0,4
164,4
9,1
20,1
336,0 2,8
152,5
746,1
0,0
40,7 185,8
2,5
168,1 0,0
349,1
145,5
0,0
10,1
0,2
0,0
117,2 0,0
17,9
1,0
445,3
95,1
62,3 1608,7 0,0
398,7 2611,2
0,0
761,1
3,9
22,0 3873,9 0,0
89,2 4750,1
26,2 8031,5 589,8 324,9 4175,7 9,6 16371,7 29529,3
22,1
0,0
15,2
0,0
0,0
6,9 0,0
0,0
43,6 12460,5 3862,9 1088,0 25219,0 81,7 25944,6 68700,2
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L’area interessata è di circa 68.700 ha ed in questa sono stati definite sette aree omogenee per caratteristiche paesaggistiche. Dal punto di vista della copertura spaziale l’incidenza maggiore è del sistema Valdorcia-Radicofani con
oltre 25.900 ha seguito da Rilievi Antiappenninici-Montalcino con 25.200 ha
e il sistema delle Crete senesi con 12.400 ha. Ricoprono una superficie nettamente inferiore gli altri sistemi individuati come i Rilievi Antiappenninici Cono Vulcanico (3.862 ha), Rilievi Antiappenninici -Dorsale Piazza di Siena
(1.088,0 ha), Rilievi Antiappenninici - Murlo (81,7 ha) e Chiusi - Montepulciano (43,6 ha).
Nell’area indagata emerge la rilevanza dei terreni interessati da attività agricola che interessano oltre 38.000 ha nei quali è significativa l’incidenza dei terreni a seminativo (29.529 ha), e, a livello minore, dei vigneti (4.750 ha) e degli oliveti (2.611 ha). Anche il bosco ricopre un ruolo importante nella copertura del territorio con oltre 26.000 ha.
I tre sistemi di paesaggio principali sono così caratterizzati:
• il sistema Valdorcia - Radicofani, che interessa oltre il 37 % dell’intera area studiata, ha una superficie a seminativo di 16.371 ha pari al 63% della
superficie totale;
• situazione analoga si ritrova nel sistema Crete Senesi (18 % dell’area indagata) caratterizzata per oltre il 64% da seminativi pari a 16.371 ha;
• il sistema Rilievi Appenninici - Montalcino (36% dell’area) vede, invece,
una forte specializzazione nei vigneti con 3.873 ha (15%) e un’altrettanta
percentuale di seminativi (4.175 ha pari al 16%).
Il risultato dell’elaborazione (indice di pregio paesaggistico) effettuata seguendo le modalità descritte nel par. 4.2.2. ossia combinando i criteri valore
intrinseco (V), visibilità (VIS) e valore ambientale (U) seguendo il metodo
AHP, ha un range min – max tra 0,68 e 2,31 riportato in figura 3.3.1a dalla
quale si evince che l’area omogenea di maggior pregio è il sistema di paesaggio Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico collocato nella zona sud del comune di Castiglione d’Orcia seguito dal sistema Rilievi Antiappenninici Dorsale Piazza di Siena e Val d’Orcia - Radicofani che assumono un valore
medio e dal sistema Chiusi - Montepulciano, Rilievi Appeninici - Montalcino,
Crete Senesi e “Rilievi Antiappeninici - Murlo con un valore relativo più basso.
Dal punto di vista delle scelte di pianificazione paesaggistica, anche se le azioni dovranno essere concentrate su tutto il territorio della Val d’Orcia, particolare attenzione dovrà essere posta per le aree più sensibili come quella collocata nella zona sud del comune di Castiglione d’Orcia.
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Fig. 3.3.1.a – Rappresentazione cartografica della distribuzione dell’indice di pregio
paesaggistico

Scendendo nel dettaglio dei singoli criteri, il valore intrinseco (V) è particolarmente elevato nel sistema Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico (figura
3.3.1b) anche se è da osservare che, con riferimento ai singoli attributi (frammentazione, persistenza, unicità, integrità e valore scenico), la situazione è
molto eterogenea con sistemi di paesaggio che si caratterizzano ognuno per
una qualche peculiarità: il sistema Rilievi Appenninici - Montalcino presenta
un elevato indice di frammentazione cosi come i sistemi Crete Senesi e Val
d’Orcia - Radicofani. I sistemi Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico, Rilievi Antiappenninici - Dorsale Piazza di Siena, Rilievi Antiappenninici Murlo e Valdorcia - Radicofani presentano un elevato indice di persistenza e
di integrità.
L’indice di unicità risulta elevato per il sistema Rilievi Antiappenninici - Cono
Vulcanico, mentre gli altri sistemi hanno dei valori medio-bassi o bassi.
L’indice di valore scenico alto si registra per i sistemi Rilievi Antiappenninici
- Dorsale Piazza di Siena e Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico e basso
per il sistema Rilievi Antiappenninici - Murlo, e con valori intermedi per il sistema Rilievi Antiappenninici - Montalcino, Valdorcia - Radicofani, Chiusi Montepulciano e Crete Senesi.
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Fig. 3.3.1b – Rappresentazione cartografica del criterio “Valore Intrinseco” relativo ai sistemi
di paesaggio della Val d’Orcia.

Rispetto al criterio visibilità (VIS) la maggior parte del territorio presenta un
indice di media e bassa visibilità e, nello specifico, la zona nord-ovest della
Val d’Orcia comprendente i sistemi Crete Senesi, Rilievi Antiappenninici Montalcino, Rilievi Antiappenninici - Murlo e Valdorcia - Radicofani presenta valori di visibilità bassi, mentre la fascia nord-est e sud che interessa i sistemi Chiusi - Montepulciano e Rilievi Antiappenninici - Dorsale Piazza di
Siena ha valori medi. Infine, l’indice di visibilità alta assume i valori maggiori
nel sistema Rilievi Antiappenninici - Cono Vulcanico.
Nella figura 3.3.1c è riportato il risultato dell’analisi di visibilità.
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Fig. 3.3.1c – Rappresentazione cartografica della visibilità attribuita ai sistemi di paesaggio
della Val d’Orcia.

Per il criterio valore ambientale (U), il valore più elevato dell’indice si raggiunge nei sistemi Rilievi Antiappenninici - Murlo e Valdorcia - Radicofani in
virtù del fatto che in questi ambiti territoriali, vi è una elevata percentuale di
aree tutelate dal punto di vista ambientale sul totale della superficie. Gli altri
sistemi assumono valori medi ad eccezione del sistema Rilievi Antiappenninici – Montalcino caratterizzato da un indice basso (figura 3.3.1d).
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Fig. 3.3.1d – Rappresentazione cartografica del valore ambientale attribuito ai sistemi di
paesaggio della Val d’Orcia.

3.3.2. Analisi Aziendale
L’analisi aziendale per l’intera Val d’Orcia è stata sviluppata per la parte relativa agli appezzamenti determinando l’indice di attitudine alla coltivazione
degli appezzamenti in relazione alla pendenza, alla pedologia, alla dimensione/morfologia, all’esposizione e all’uso del suolo che, logicamente, è inversamente correlato alla probabilità di abbandono della coltivazione.
Il risultato finale,riportato in figura 3.3.2a, evidenzia che oltre il 43% degli
appezzamenti coltivati in Val d’Orcia presenta una medio bassa attitudine alla
coltivazione (35%) e una bassa attitudine alla coltivazione (8%). Ciò significa
che nel caso di un eventuale irrigidimento del contesto esterno (diminuzione
degli incentivi pubblici, riduzione della redditività della cerealicoltura per
aumento dei costi dei fattori produttivi o diminuzione dei prezzi di vendita),
quasi la metà dei seminativi presenti sul territorio, rischia di essere abbandonato. Il livello medio di attitudine alla coltivazione interessa il 35% dei seminativi e poco più di un quarto (il 27%) dei terreni ha un’alta attitudine alla coltivazione che consente agli imprenditori agricoli il raggiungimento di adeguati
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livelli di redditività anche nel caso di un peggioramento delle variabili del
contesto esterno. Dal punto di vista territoriale, la maggior concentrazione di
terreni con minor attitudine alla coltivazione si trova nel sud della Val
d’Orcia.
Se adottiamo un’ottica di analisi riferita ai sistemi di paesaggio, nel sistema
Rilievi Appeninici - Montalcino si concentrano il 39% degli appezzamenti ad
alta attitudine alla coltivazione e nel sistema Val d’Orcia - Radicofani oltre il
59% degli appezzamenti con bassa attitudine alla coltivazione, configurandosi
come l’ambito territoriale più critico rispetto ad eventuali fenomeni di abbandono.

Fig. 3.3.2a – Rappresentazione cartografica dell’attitudine alla coltivazione degli
appezzamenti in Val d’Orcia.

Scendendo nell’analisi dei singoli attributi, per quanto riguarda l’acclività dei
terreni, il 52,6 % degli appezzamenti pianeggianti (0-5% di pendenza) si colloca nel sistema di paesaggio Val d’Orcia - Radicofani” con oltre 16.500 ha,
mentre la più elevata concentrazione di appezzamenti con alta acclività (pendenza >25%) si riscontra nel sistema di paesaggio Rilievi Antiappenninici Montalcino dove si concentrano oltre il 50% dei terreni con queste caratteristiche interessando oltre 17 ettari e la massima concentrazione di appezza-
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menti con la maggiore acclività si riscontra nella zona nord del comune di Castiglione d’Orcia (figura 3.3.2b).

Fig. 3.3.2b – Rappresentazione cartografica dell’acclività degli appezzamenti in Val d’Orcia.

Dal punto di vista della pedologia il 58% dei terreni di tipo argilloso è localizzato nel sistema di paesaggio Val d’Orcia - Radicofani con oltre 13.900 ha
(figura 3.3.2c).
Riguardo all’esposizione, i terreni con la migliore esposizione sud-est, sud e
sud-ovest si concentrano per circa il 50% (4.480 ha) nel sistema di paesaggio
Val d’Orcia - Radicofani, il 24% (2.100 ha) nelle Crete Senesi e per il 20%
(1.800 ha) nel sistema dei Rilievi Antiappenninici - Montalcino (figura
3.3.2d).
In generale, l’analisi effettuata a livello di appezzamenti fa rilevare una certa
debolezza del sistema produttivo agricolo perché, come detto, ben il 43% dei
terreni ha un indice di bassa o medio-bassa attitudine alla coltivazione e, pertanto, un peggioramento delle condizioni di mercato porterebbe a forti impatti
non solo dal punto di vista socio-economico, ma anche a forti preoccupazioni
per l’impatto sulle risorse ambientali e, in particolare, sul paesaggio.
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Fig. 3.3.2c – Rappresentazione cartografica della pedologia degli appezzamenti in Val
d’Orcia.

Fig. 3.3.2d – Rappresentazione cartografica dell’esposizione degli appezzamenti in Val
d’Orcia.
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Questa è, comunque, un’analisi parziale che non potendo tener conto del ruolo
esercitato dalle specifiche caratteristiche strutturali e gestionali delle aziende
agricole che gestiscono tali appezzamenti, fornisce un quadro di massima della situazione dell’area.
A questo proposito, nel paragrafo 4.3.4., si propone un’analisi aziendale completa al fine di sottolineare la capacità del modello nel fornire indicazioni di
policy.
3.3.3. Il forum di discussione in Val d’Orcia
Le discussioni effettuate con gli agricoltori sono state svolte a Monticchiello e
Gallina ed avevano l’obiettivo di riflettere sugli elementi caratterizzanti il paesaggio della Val d’Orcia, di individuare i fattori che ne influenzano maggiormente l’evoluzione e i possibili scenari di evoluzione futura. Una scheda
sintetica del profilo dei partecipanti è riportata nella tabella 3.3.3d.
Dopo una introduzione generale sul tema della ricerca, ai partecipanti è stata
fornita una prima scheda (figura 3.3.3a) con l’obiettivo di individuare gli elementi del paesaggio che secondo l’esperienza di ciascun intervenuto permettevano di riconoscere il paesaggio della Val d’Orcia. Inoltre, è stato chiesto di
indicare se lo stato di conservazione dell’elemento era buono, medio, scadente
e se tale elemento aveva una valenza positiva o negativa per il paesaggio.
Individuare gli elementi che caratterizzano il paesaggio Val d’Orcia
Elemento

Stato attuale
(buono, medio, scadente)

Positivo/Negativo

Fig. 3.3.3a – Scheda per l’individuazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio Val
d’Orcia.

È stata poi fornita una seconda scheda dove veniva chiesto di indicare quali
elementi del paesaggio, definiti in precedenza, sono gestiti o influenzati dalla
loro attività (es. attività agricola, progettazione, ecc.) e, nel caso di risposta
affermativa, se vi erano stati dei cambiamenti nel corso del tempo, riguardo
alle modalità di gestione con relativa descrizione e cosa veniva proposto per il
futuro (figura 3.3.3b).
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Individuare gli elementi del paesaggio sui quali vi è una
invfluenza diretta
Elemento

Gestione

(passato, presente, futuro)

Fig. 3.3.3b – Scheda per l’individuazione degli elementi del paesaggio sui quali vi è una
influenza diretta.

Successivamente, mediante l’ausilio di orto-fotogrammi, è stato chiesto di individuare le aree della Val d’Orcia dove il paesaggio conserva caratteri di “tipicità” e gli elementi del paesaggio che hanno fatto modificato o fatto perdere
la “tipicità” al paesaggio della Val d’Orcia (esempio in figura 3.3.3c).

Insediamento
industriale

Fig. 3.3.3c – Scheda per l’individuazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio Val
d’Orcia.

Infine i partecipanti dovevano specificare quali fattori (naturali, antropici) potrebbero influenzare sia in modo positivo che negativo gli elementi che conferiscono tipicità al paesaggio Val d’Orcia.
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Individuare i fattori che potrebbero influenzare/modificare gli
elementi che caratterizzano il paesaggio Val d’Orcia
Opportunità

Minacce

Passando all’analisi dei focus-group, i partecipanti hanno individuato i seguenti elementi paesaggistici del territorio Val d’Orcia che, come definito nel
par. 2.1.3., possono essere definiti anche forme e i segni di lunga durata (o
permanenti) Galli et al. (2008):
• le dolci colline che si notano appena si entra nella Val d’Orcia, frutto del
lavoro e della fatica dell’uomo, sono indicate come un elemento ricorrente
e positivo che presenta in uno stato di conservazione buono finché saranno
coltivate.
• il Monte Amiata che, per molti, grazie alla sua mole fa da sfondo alla Val
d’Orcia e rappresenta un elemento paesaggistico positivo, importante ed
unico.
• le strade e, in particolare, le strade bianche che, sono, in molti casi, le
strade poderali e sono di proprietà delle aziende agricole e che perdendosi
sui crinali e nelle valli, sono un elemento unico rilevante come costituente
il paesaggio, ma anche come strumento per percorrere il paesaggio offrendo diversi punti di vista. Tali elementi si configurano come positivi, ma in
un pessimo stato di conservazione.
• il cipresso considerato un elemento positivo del paesaggio il cui stato di
conservazione non sempre è ottimale. Per questo elemento si sottolinea
una sua eccessiva proliferazione anche in contesti spaziali dove possono
creare “disturbo” perché l’opinione espressa da molti e ribadita con forza è
che il cipresso è “bello ma in relazione a ciò che c’è intorno”. Ad avviso
dei partecipanti, la proliferazione del cipresso è dovuta, soprattutto,
all’insediamento di soggetti esterni al territorio (es. proprietari di case di
campagna e agriturismi condotti da imprenditori non locali) che, rifacendosi allo stereotipo del paesaggio toscano, tendono a riprodurre, all’interno
della propria azienda, tale modello finendo per creare situazioni del tutto
artificiali rispetto al paesaggio storico della Val d’Orcia dove questo elemento era presente, ma con densità decisamente minori. In definitiva, tali
azioni del tutto incontrollate, finiscono per introdurre il cipresso in aree
culturalmente, funzionalmente, storicamente ed esteticamente non idonee,
determinando una vera e propria “inflazione del cipresso”.
• i calanchi che con la vegetazione spontanea (ginestre, ginepri, macchie)
movimentano il paesaggio e che, per alcuni, sono considerati elementi ne-

112

gativi e per altri positivi del paesaggio in relazione alla diversa percezione:
negativi se la percezione del paesaggio è strettamente funzionale alla produzione e positivi se l’approccio al paesaggio è orientato alla tutela e valorizzazione ambientale.
• i casali sparsi ed isolati che si configurano come un elemento positivo e
per i quali vengono apprezzati gli ottimi interventi di recupero e ristrutturazione, anche se alcuni sottolineano che i muri in pietra stuccata non sono
tipici della Val d’Orcia. Altro elemento negativo associato al recupero dei
casali è la presenza di recinzioni e cancelli che, di fatto, non erano assolutamente presenti nella Val d’Orcia rurale storica. Ciò evidenzia un paesaggio con una bassa concentrazione della popolazione nel quali predominano, quasi fino a rendere attoniti, gli spazi aperti.
• i piccoli borghi con edifici storici ben inseriti nel contesto perché, sia per i
materiali utilizzati, sia per la loro collocazione spaziale, riescono ad essere
perfettamente integrati con il contesto ambientale.
• i corsi d’acqua che caratterizzano il paesaggio della parte più pianeggiante
e che sono considerati elementi positivi ma in uno stato di manutenzione
pessimo e in fase di degrado a causa della eccessiva proliferazione della
vegetazione riparia (pioppi, salici, olmi, ecc.) in prossimità dell’alveo fluviale finendo per occludere completamente il corso d’acqua. I più anziani
ricordano, infatti, che nel passato i corsi d’acqua erano pressoché privi di
vegetazione, assumendo la caratteristica delle fiumare tipiche del sud
d’Italia.
• gli oliveti, i vigneti e gli alberi secolari sparsi negli appezzamenti (es.
querce) che sono giudicati un elemento positivo e in buono stato di conservazione. Gli oliveti ed i vigneti, pur essendo presenti e distribuiti in tutto il territorio, sono particolarmente rappresentativi del paesaggio di Castiglione d’Orcia i primi e del comune di Montalcino i secondi. Riguardo agli
alberi sparsi, si sottolinea una crescente attenzione alla loro salvaguardia e
manutenzione da parte degli agricoltori (anche i più tradizionali) perché ritenuti un elemento estetico importante.
• anche se il territorio risulta quasi tutto antropizzato, una limitata presenza
delle infrastrutture viarie ad elevato impatto e, soprattutto, degli insediamenti urbani e produttivi. Rispetto ai centri urbani, alcuni sollevano delle
critiche riguardo agli interventi effettuati a partire dagli anni ’80 in poi.
L’antropizzazione del territorio è, fondamentalmente, un’antropizzazione
avvenuta a scopi esclusivamente agricoli e, nonostante il passare dei decenni, queste caratteristiche prevalgono ancora a differenza di molte aree
rurali della Toscana.
Per i partecipanti alla discussione, anche le forme e i segni di breve durata (o
transitori) hanno la loro importanza nel caratterizzare il paesaggio:
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• la presenza dei rotoloni di paglia e/o di fieno lasciati per un breve periodo
estivo sui campi rappresentano un elemento evocativo importante che contraddistingue il paesaggio Val d’Orcia;
• anche i colori assunti dalla campagna nelle varie stagioni dell’anno in relazione alle pratiche agricole (aratura, fase di levata e di maturazione dei
cereali autunno-vernini, fase di fioritura di alcune specie foraggere come la
sulla e l’erba medica, ecc.) e che sono ben definiti, rappresentano elementi
importanti per il gradimento estetico del paesaggio.
Ciò che è ben chiaro per i partecipanti è che tali elementi non sono, di per sé,
importanti se non considerati nel loro insieme in termini di specifiche relazioni spaziali che devono mantenersi in un equilibrio tale da non far prevalere
alcuni elementi rispetto ad altri (l’esempio del cipresso e dei casali recintati è,
in tal senso, significativo). E’ stato sottolineato il notevole effetto estetico che
deriva dal connubio tra la dolcezza delle curve delle colline coltivate a cereali
che ricordano la delicatezza delle forme del corpo femminile e la presenza di
casolari sparsi con strade che si snodano sulle colline e il cipresso che segna
l’andamento di tali strade, il tutto inserito in una cornice dove il Monte Amiata, sullo sfondo, rimane un elemento simbolico che definisce il paesaggio della Val d’Orcia.
Un altro aspetto significativo, sul quale i partecipanti convergono, è quello
fatto emergere da un agricoltore fotografo per hobby il quale sottolinea che
l’unicità del paesaggio della Val d’Orcia è il susseguirsi di diversi piani che
danno la sensazione di un paesaggio infinito e che, in particolari giornate o
ore del giorno e in ogni stagione, crea giochi di luci ed ombre che non hanno
uguali nel mondo e lo rendono unico.
In definitiva, se è possibile definire con un uno slogan il paesaggio della Val
d’Orcia, potremmo dire che è un paesaggio che si evolve nella sua apparente
immutabilità.
Riguardo all’influenza dell’agricoltura nella gestione degli elementi paesaggistici si rileva in tutti i partecipanti un’alta consapevolezza che gli agricoltori
hanno un ruolo determinante nella dinamica evolutiva del paesaggio Val
d’Orcia. In tal senso sono interessanti alcune affermazioni:
• “qui ci sarebbe il deserto se non si coltivassero i terreni”
• “il paesaggio è arrivato fino ad oggi perché gli agricoltori coltivano”
• “il paesaggio è bello perché la Val d’Orcia è curata, per ora e questo è
importante, c’è una attività agricola che funziona e, per ora, è tenuta a
regola d’arte, i poderi sono ben ristrutturati anche se alcune aziende cominciano a abbandonare”
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•

“l’agricoltura deve rendere e, se rende, si mantiene il paesaggio. Gli incentivi sono utili a tutti i livelli. Io lo so mantenere il paesaggio, però
consentitemi di rimanere sul territorio con la mia attività e non con gli
incentivi”
Si sottolineano anche delle pratiche virtuose che alcuni agricoltori hanno cominciato a fare nell’ottica di salvaguardia e valorizzazione degli elementi paesaggistici: il mantenimento delle siepi, la riqualificazione di edifici rurali, il
mantenimento delle strade bianche, ecc.; pratiche che solo indirettamente possono fornire risvolti positivi per il paesaggio ma che sono connesse alle attività agricole per la produzione e il mantenimento del reddito e che non possono
prescindere da questo.
All’unisono viene affermato che per il mantenimento di un assetto paesaggistico adeguato alle aspettative dei visitatori occorrerebbe una maggiore redditività dell’attività agricola anche attraverso processi di diversificazione aziendale che sono funzionali a far permanere sul territorio le aziende agricole e la
popolazione locale.
Le forme di incentivazione sono ritenute importanti anche se non necessariamente dovrebbero essere finalizzate ad integrare il reddito dell’agricoltore ma
potrebbero essere orientate a mantenere sul territorio la presenza delle attività
agricole che, indirettamente, consentono azioni utili alla salvaguardia e alla
tutela del paesaggio. Gli stakeholders vedono positive anche forme di incentivazioni indirette come, ad esempio, tutte le soluzioni organizzative finalizzate
ad un alleggerimento degli adempimenti burocratici per lo svolgimento
dell’attività agricola ed agrituristica che aumentano enormemente i costi aziendali.
Oppure delle forme di incentivazione finalizzate a “supportare” l’agricoltore
sul mercato anche nell’individuazione di altri canali commerciali che aumentino il valore aggiunto delle proprie produzioni, perché le tendenze attuali mostrano prezzi insostenibili per i cereali (la principale coltura praticata in Val
d’Orcia) che inducono le aziende agricole ad una disattivazione e conseguente
abbandono delle coltivazioni.
Altro aspetto importante che necessiterebbe di un’adeguata analisi è il progressivo cambiamento della struttura della proprietà fondiaria in Val d’Orcia
perché, sempre più frequentemente, si assiste all’acquisizione delle aziende in
via di disattivazione e senza ricambio generazionale da parte di soggetti esterni di estrazione non agricola che utilizzano la “reputazione” del paesaggio
della Val d’Orcia come elemento di marketing (nel caso dei grossi gruppi
multinazionali) o come elemento di status-symbol nel caso di cittadini che acquistano i casali. Un fenomeno che, se non adeguatamente regolato, rischia di
portare ad uno stravolgimento sia della struttura sociale del territorio, sia delle
sue forme di utilizzazione (es. agricoltura, paesaggio) che andranno sempre
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più a configurare la Val d’Orcia come una campagna di consumo (countryside
consumption) anziché un territorio che ha nelle sue specificità e diversità un
elemento di forza che lo distingue dalle altre aree rurali.
Un ultimo aspetto riguardava le possibili azioni di intervento per gestire il paesaggio e la sua eventuale evoluzione verso una maggior sostenibilità ambientale. Il quadro dei suggerimenti emersi è molto ampio e va al di là del ruolo e
delle azioni che possono essere condotte con la sola politica agricola e di sviluppo rurale e che necessita di un vero e proprio coordinamento delle diverse
politiche territoriale a partire, in primo luogo, dalle politiche urbanistiche sulle
quali gli agricoltori non hanno una buona opinione, perché considerate eccessivamente vincolanti per le aree rurali (o agricole) e tali da non consentire
molti margini di manovra agli agricoltori stessi riguardo alla possibilità di introdurre attività innovative (es. energie rinnovabili che potrebbero essere una
buona forma di integrazione) così come per le norme dell’attività agrituristica,
per non parlare, infine, dei vincoli che sono posti anche nelle modalità di impianto dei vigneti piuttosto che nel mantenimento di certe strutture fondiarie.
Tutti elementi che rimarcano la necessità di un adeguamento nei processi di
formazione delle politiche di sviluppo territoriale a livello locale attraverso
l’effettivo coinvolgimento degli operatori e che dovrebbero sforzarsi di ragionare in un’ottica di integrazione e non esclusivamente settoriale.
Fig. 3.3.3d.I profili degli intervistati dei focus group di Monticchiello e Gallina
Azienda di 60 ha di seminativi, olivi, vite, agriturismo e ristorazione con il modo più tradizionale (tutti i prodotti dell’azienda e il resto dalle aziende vicine - es. carne).
Non sono momenti facili, ma l’agriturismo aiuta parecchio anche se è dell’avviso che
l’agricoltura deve rimanere l’attività principale.
Azienda di circa 100 ha di terreni parte in proprietà e parte in affitto. Latte e carne ovina di
qualità. Abbandono dei cereali negli ultimi due anni e orientamento verso i foraggi ma non ci
sono grossi miglioramenti per il settore zootecnico. Ha anche un oliveto (500 piante) e vendita
diretta dell’olio. Non ha agriturismo.
Azienda di circa 60 ha di cereali. Piccolo agriturismo con tre appartamenti. Azienda che se
non trova strategie nuove è destinata a chiudere perché con i soli cereali non va avanti.
Azienda di 30 ha di seminativi + oliveto
Azienda di 24 ha di cui 4 ha oliveto e 2 ha di vigneto e resto a cereali di cui il 50% è grano
duro. Agriturismo. Si avverte la crisi anche generazionale e sarà difficile trovare la possibilità
di cambiamento.
Dipendente del Parco della Val d’Orcia e quindi conosce e utilizza il paesaggio. Gestisce il
sito Unesco.
Guida ambientale
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Azienda part-time con circa 100 ha di superficie, vigneto ed oliveto. Reddito di circa 3.000
euro l’anno (250 euro al mese con la PAC!!) dall’attività agricola. Agriturismo con 36 posti
letto è l’attività principale. Fortemente preoccupato per il futuro perché è in un territorio “ingessato” e non si possono fare o perseguire strategie alternative. Non sa come possa andare
avanti.
Azienda Circa 30 ha di terra coltivata a cereali. Non ha agriturismo per scelta. Per l’agricoltura
le opportunità ci sarebbero ma sono inibite dalle amministrazioni locali. Es. eolico e minieolico sarebbero adatti e consentirebbero di dare un reddito.
Azienda di 250 ha prevalentemente cerealicola e fino a qualche anno fa andava discretamente
ma ora siamo al fondo!! Si coltiva grano per la paglia che costa quanto la granella. Olivicoltura e pastorizia.
Azienda di 32 ha a seminativo e 1200 piante di olivo e un po’ di zafferano. Ci lavora con la
moglie. Prima aveva piccolo allevamento con mucche da latte ora cereali, olivi e agriturismo.
Azienda di 36 ha con seminativi, cereali, leguminose, cece e lenticchia, agriturismo. Era un
vecchio podere mezzadrile e, con il cambio generazionale da padre a figlio, il figlio ha proceduto alla diversificazione: è stato tolto il bestiame, introdotto l’agriturismo ed è diventata biologica attivando forme di volontariato in azienda. Vorrebbe inserire le energie rinnovabili in
azienda (fotovoltaico, eolico, biomasse).
Azienda con 60 ha a seminativo, cereali, trifoglio, favino + oliveto. Dal 2009 ha deciso di non
seminare e tutto dipenderà dalla nuova PAC dopo il 2013.
Azienda piccola di 20 ha, prevalentemente cereali con un po’di oliveto e vigneto. Ha anche
delle querce d’alto fusto. E’ impossibile andare avanti in questa situazione, presto tutti i campi
saranno abbandonati e aumenteranno le probabilità di incendi.
Azienda di 40 ha e agriturismo. Il nostro futuro dipenderà tutto dalle scelte che faranno a livello comunitario, perché con la PAC di prima era diverso. Anche per me è impossibile andare
avanti. Tantissima burocrazia e tantissimi registri da tenere.
Azienda di 100 ha biologica con 4 ha oliveto, 1 ha vigneto e il resto cereali. Anche agriturismo
e fa anche un po’ di trasformazione. Io vado alla Cia e c’è sempre qualcosa da fare anche
quando sei in regola e hai fatto tutto. Io a 20 anni feci l’allevamento di conigli; bisogna sempre
stare al passo con i tempi e fare quello che c’è bisogno di fare …. oggi per fortuna c’è il paesaggio !!
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3.4 .Zoom sul Comune di Castiglione d’Orcia: Analisi Aziendale
Come accennato nel paragrafo 4.2.3., i limiti nel reperimento delle informazioni socio-economiche delle imprese da associare alle caratteristiche degli
appezzamenti, ha portato ad applicare l’analisi aziendale in modo parziale per
tutta la Val d’Orcia.
Ciò nonostante, grazie ad un lavoro molto accurato e dispendioso, è stato possibile sviluppare l’analisi aziendale completa (l’attitudine alla coltivazione
degli appezzamenti e l’attitudine delle aziende a rispondere ai cambiamenti
esterni) con riferimento ai confini amministrativi del comune di Castiglione
d’Orcia.
La struttura produttiva agricola di Castiglione d’Orcia21 è costituita da circa
425 aziende per una superficie interessata di quasi 7.000 ha di SAU. Le aziende sono per il 98% coltivatrici dirette e condotte, quasi tutte, con manodopera familiare esclusiva e, per il 2% da aziende condotte con salariati.
La superficie totale aziendale per forma di conduzione vede il 2% delle aziende con salariati che gestiscono ben il 13% della superficie totale agricola che,
in termini di SAU arriva ad oltre il 16% che corrisponde a 1.122 ha sui 6.929
di SAU del comune di Castiglione d’Orcia.
La ripartizione delle aziende per classi di superficie totale un tessuto agricolo
formato sia da aziende di piccole dimensioni (circa il 60%) che di medie dimensioni (il 37%) con le grandi aziende che sono il 4%.
La superficie totale per classe di superficie totale delle aziende un dualismo
strutturale perché le aziende di maggiori dimensioni (n.17 aziende) occupano
il 37% della superficie, le aziende di piccole dimensioni solo il 7,8%, mentre
le strutture aziendali di medie dimensioni gestiscono la maggior parte della
superficie totale agricola (55,6%). Un dualismo che, per classi di SAU, è ancora più accentuato con le aziende di grandi dimensioni che gestiscono il 38%
della SAU, le aziende medie il 57% della SAU e quelle di piccole dimensioni
appena il 5%.
Il quadro dell’uso del suolo fa emergere la netta predominanza dei seminativi
(5.789 ha) seguiti dalle aree boscate (1.862,1 ha), dai prati (572,7 ha), dalle
colture legnose agrarie (567,9) ed, infine, dall’arboricoltura da legno che interessa solamente 34 ettari; oltre 689 ha sono classificati come superficie agricola non utilizzata.
Di seguito si riportano i grafici relativi alla distribuzione, sia in numero sia per
superficie, delle 413 aziende (su 425) che hanno seminativi classificate in base alla coltura prevalente nell’ordinamento produttivo (Figure 3.4.a e 3.4.b).
21

I dati si riferiscono al Censimento dell’Agricoltura del 2001.
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Emerge un quadro di forte specializzazione verso i cereali con 123 aziende e
3.343 ha di SAU sui 7.000 complessivi alle quali vanno poi aggiunte le 90 aziende con 1.385 ha di foraggere e che caratterizzano l’area per un’agricoltura
estensiva.
Aziende con seminativi per principale specie coltivata
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Fig. 3.4.a – Aziende con seminativi per le principali coltivazioni praticate.
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Fig. 3.4.b – Superficie con seminativi per le principali coltivazioni praticate.

Tra le colture legnose vi è una netta dominanza dell’olivo che è presente in
oltre 300 aziende ed interessa una superficie di 490 ettari. La zootecnia è poco
diffusa con solo 58 aziende, all’interno delle quali si distinguono 18 aziende
con allevamento bovino e 16 con quello ovino.
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Per quanto riguarda l’impiego della manodopera, il contributo maggiore è dato dal conduttore coadiuvato, prevalentemente, dal coniuge e da altri familiare
nelle operazioni aziendali. Gli operai a tempo indeterminato sono solo 11 e 4
quelli a tempo determinato, per un numero complessivo di circa 3000 ore/anno (figura 3.4.c).
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Fig. 3.4.c – Persone e giornate di lavoro aziendale

Passiamo ora ad analizzare i risultati dell’analisi aziendale effettuata con il
modello multicriteriale geografico secondo quanto descritto nel par. 4.2.3 e
che ha interessato 199 aziende per una SAU complessiva di 5.600 con un grado di copertura del 47% delle imprese (199 su 425) e dell’80% (5.660 ha su
7.000 ha) della SAU rispetto ai dati ISTAT.
L’elevata probabilità di abbandono degli appezzamenti va ad interessare più
di ¼ dei terreni coltivati (27%) che si potrebbe effettivamente concretizzare
con una ulteriore riduzione della redditività della cerealicoltura o dei contributi comunitari (figura 3.4.d).
Il resto della superficie presenta, viceversa, una buona propensione alla coltivazione. Quest’ultimi terreni sono prevalentemente concentrati nella zona
nord dell’area in prossimità del fiume Orcia, caratterizzata da una minore declività.
A livello aziendale, il 70 % delle unità produttive risulta con una elevata propensione di adattamento ai cambiamenti esterni e, di conseguenza, emerge che
eventuali fenomeni di disattivazione o, addirittura, di cessazione dell’attività
agricola potrebbero interessare circa 59 aziende su 199 (figura 3.4.e). Un dato
piuttosto significativo che necessita, però, di essere analizzato in relazione alle
classi di ampiezza: le aziende di piccole e medie dimensioni sembrano mostrare una miglior capacità di resistenza rispetto a quelle di grandi dimensioni
dove, probabilmente, la maggior rigidità della struttura dei costi (lavoratori
dipendenti e/o acquisto di servizi esterni) pone queste aziende in una situazione di maggiore debolezza nel caso di aumento di “turbolenze” sui mercati.
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Volendo però quantificare questi impatti, il 97% delle aziende di piccole dimensioni (0-25 ha) (43 aziende campionate) presenta una elevata propensione
di adattamento ai cambiamenti, che scende al 67% nel caso delle aziende di
medie dimensioni (25-100 ha); mentre le aziende di grandi dimensioni (>100
ha) solo nel 29% dei casi evidenziano questa elevata propensione di adattamento.

Fig. 3.4.d – Attitudine alla coltivazione degli appezzamenti (la scala di valutazione è da 1 a 5
dove il valore 5 esprime la più bassa attitudine alla coltivazione).

Se dal punto di vista socio-economico si deduce che il sistema produttivo agricolo locale mostra una buona capacità di resistenza di fronte ad un peggioramento delle condizioni di mercato, forti preoccupazioni potrebbero registrarsi per l’impatto sulle variabili ambientali e, in particolare sul paesaggio.
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Questo perché le aziende di grandi dimensioni, seppur in numero limitato, occupano una vasta superficie del territorio e, pertanto, l’eventuale abbandono o
riduzione della loro attività agricola avrebbe effetti immediati sulle qualità paesaggistiche dell’area.

Fig. 3.4.e- Albero gerarchico cartografico relativo alla capacità delle aziende agricole a
rispondere alle sollecitazioni esterne (la scala di valutazione è da 1 a 5 dove il valore 5
esprime la più bassa capacità di adattamento).

Infine, è stata effettuata una lettura incrociata utilizzando l’indice sintetico di
adattamento delle aziende e l’indice sintetico di attitudine alla coltivazione
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degli appezzamenti elaborati secondo la logica Fuzzy (Zadeh 1965a e 1965b)
(vedi tabella sotto già illustrata nel par. 3.2.3.).
Questa tabella consente di individuare alcuni idealtipi di strategie aziendali
che, logicamente, dipendono dalla diversa combinazione dell’indice sintetico
di adattamento delle aziende (High, Medium e Low) con l’indice sintetico di
attitudine alla coltivazione (High, Medium e Low) che dipenderà dal diverso
mix di appezzamenti a loro disposizione.
Tab. 3.4.a – Regole fuzzy applicate al caso di studio del Comune di Castiglione d’Orcia.
Resistenza Appezzamenti: Attitudine alla coltivazione
High H

Resistenza Aziende:
Capacità di adattaemnto delle aziende

Medium M

Low L

High
H

VH
(Mantenimento)

H

MH (Multifunzionalità)

Medium
M

M

M

M

Low
L

LM
(Accorpamento delle
aziende più forti)

L

VL
(Abbandono)

Lo studio incrociato di tali indici consente di individuare i comportamenti aziendali al fine di fornire indicazioni operative molto importanti al decisore
pubblico:
• Il valore MH caratterizza aziende con alta propensione di adattamento, ma
con terreni aziendali che mediamente presentano alta tendenza
all’abbandono. In questi casi la strategia aziendale non può che indirizzarsi
verso un “rafforzamento della multifunzionalità” (agriturismo, didattica,
servizi di turismo agro-ambientale.) o una creazione di valore aggiunto per
i prodotti coltivati in azienda perché, altrimenti, la tendenza all’abbandono
dei terreni potrebbe determinare effetti negativi sulle risorse ambientali e
paesaggistiche;
• Il valore VL è proprio delle aziende con bassa propensione di adattamento
e terreni aziendali che, mediamente, presentano alta propensione
all’abbandono. Sono le aziende più deboli per le quali l’abbandono e/o
cessazione dell’attività nel medio periodo sembrerebbe essere la strategie
più realistica. Qui diventano fondamentali, pertanto, azioni di supporto alla
“ristrutturazione” aziendale in modo da riorientare le aziende verso il valore H;
• Il valore LM individua aziende con bassa propensione di adattamento e
terreni aziendali che, mediamente, presentano alta propensione alla coltivazione. La debolezza della struttura organizzativa pone queste aziende in
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•

•

•

•

una situazione di “forte pressione” della domanda fondiaria perché le aziende sono indirizzate, probabilmente, verso la cessazione dell’attività nel
medio periodo e sottoposte alla richiesta di acquisizione dei terreni (affitto,
vendita) da parte dei soggetti imprenditoriali più forti;
Il valore VH caratterizza le aziende con alta propensione di adattamento e
terreni aziendali che, mediamente, presentano alta propensione alla coltivazione. Sono le aziende che, probabilmente, continueranno a portare avanti gli attuali ordinamenti colturali senza grossi mutamenti nella struttura
organizzativa e quindi la loro strategie è quella di “mantenimento dello status quo”;
Il valore M descrive aziende che si collocano in una situazione intermedia
tale da poterle fare orientare in diverse direzioni: mantenimento dello status quo, cessione dell’attività e/o vendita, multifunzionalità o l’abbandono
dei terreni;
Il valore H descrive aziende in una situazione intermedia tra il mantenimento e la multifunzionalità e, quindi, una situazione ottimale che comunque evolva, porterà valore aggiunto al settore agricolo e conseguentemente
al paesaggio rurale.
Il valore L invece caratterizza gli appezzamenti di aziende che si collocano
in una situazione intermedia tra l’abbandono dei terreni e l’acquisizione di
questi da parte di aziende più “forti”.

Dall’analisi effettuata emerge che oltre il 46% della superficie analizzata per
un totale di 2.600 ha e 63 aziende ha una capacità di adattamento ai cambiamenti esterni media (M) ciò significa una situazione che può evolvere indistintamente in ogni direzione rispetto a quelle ipotizzate.
Il 19% del territorio (1.055 ha) che coinvolge 59 aziende risulta con un valore
medio-alto (MH) che potrebbe orientare le aziende nella direzione della multifunzionalità.
Il 12% della superficie pari a 672 ha e 16 aziende è stato classificato come alto (H) e, questa configurazione può essere orientata verso il mantenimento
della situazione attuale o verso la multifunzionalità.
Oltre il 18% della superficie pari a 1.023 ha e che interessa 24 aziende si presenta con un valore molto basso (VL) che può essere ricondotto alla scelta di
abbandono.
Infine, il 5% della superficie ossia poco meno di 300 ha per un totale di 7 aziende si trova in una situazione intermedia (L) nella quale possono prevalere
fenomeni di abbandono o accorpamento degli appezzamenti da parte di aziende più “forti”.
In figura 3.4f si riporta la distribuzione geografica delle aziende in relazione
alla capacità di adattarsi alle variazioni dell’ambiente esterno e dell’attitudine
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alla coltivazione degli appezzamenti che le compongono. Le aziende indirizzate verso la multifunzionalità sono diffuse nella fascia ovest dell’area di interesse mentre quelle che evidenziano una propensione all’abbandono sono prevalentemente concentrate nella parte centrale ed est del comune di Castiglione
d’Orcia. Infine, le aziende propense al mantenimento sono localizzate principalmente nella fascia nord dell’area.

Fig. 3.4.f -Distribuzione delle aziende in funzione della capacità di adattamento alle variazioni
dell’ambiente esterno e dell’attitudine alla coltivazione degli appezzamenti che le compongono.

In definitiva, l’incrocio di queste informazioni consente di poter affermare che
se il 31% della superficie coltivata (H+MH) potrà “resistere” ad un inasprimento delle condizioni esterne, ben più dei 2/3 della superficie sarà soggetta,
nei prossimi anni, a forti tensioni rispetto ai fenomeni di abbandono e/o disattivazione e questo dovrebbe rappresentare un campanello di allarme per gli
stakeholders locali al fine di individuare le strategie più opportune per
l’assetto socio-economico e ambientale dell’area.
Per arrivare alla definizione di un quadro unitario delle azioni di intervento è
necessario combinare i risultati dell’analisi aziendale e di quella territoriale
che poi dovranno essere sottoposti ad una discussione con gli stakeholders locali.
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Fig. 3.4g – Carta di classificazione dei sottosistemi in relazione all’analisi territoriale ed
aziendale
Tab. 3.4b – Sistemi di paesaggio e loro valore di pregio paesaggistico
Sistema di paesaggio

Codice

pregio paesaggistico

Colline plioceniche sottosistema Val d'Arbia e Val d'Asso

CP8

0,690

Colline plioceniche sottosistema Val d'Orcia e Val di Paglia

CP9

0,795

Rilievi dell'Antiappennino sottosistema Rilievi di Montalcino e Castiglione d'Orcia

RA8

2,478

Colline plioceniche sottosistema Rilievi dalla Bassa Val
d'Orcia alla bassa Valle del Trasubbie

CP13

2,170

Rilievi dell'antiappennino sottosistema Monte Amiata

RA11

2,080
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Tab. 3.4c – Distribuzione percentuale del numero di appezzamenti e della superficie nelle
diverse classi di adattamento alle variazioni dell’ambiente esterno e dell’attitudine alla
coltivazione.

VL
L
LM
M
MH
H
VH
tot num
tot sup

n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s

CP13
CP8 CP9
RA11 RA8
0,0
0,0
19,3
40,7
16,0
0,0
0,0
18,1
41,5
15,9
0,0
0,0
6,5
0,0
0,6
0,0
0,0
7,1
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 25,0
47,9
33,9
32,3
0,0 51,6
50,7
39,2
38,5
0,0 75,0
11,5
15,5
44,0
0,0 48,4
9,7
12,6
39,3
0,0
0,0
14,8
8,9
7,0
0,0
0,0
14,4
6,6
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
2328,0
327,0
1308,0
0,0 41,0
3518,5
295,5
1669,6

Nel caso specifico di Castiglione d’Orcia, l’analisi territoriale è stata eseguita
con riferimento ai sistemi di paesaggio riportati in tabella 3.4b c mentre nella
figura 3.4g è riportata la carta dei sottosistemi di paesaggio assieme al valore
del pregio paesaggistico.
La tabella 3.4.c riporta, infine, la distribuzione, per sistema di paesaggio, delle
aziende caratterizzate da una più o meno accentuata vocazione all’abbandono
della coltivazione, riportandone anche la superficie e dando, quindi, indicazioni sulle aree che necessiterebbero di priorità di intervento.
Lasciando da parte i sistemi CP13 e CP8 che hanno un rilievo del tutto marginale nel Comune, se, ad esempio, prendiamo in esame l’area caratterizzata da
un più elevato pregio paesaggistico (RA8) che interessa circa 1.669 ha, in essa
la struttura produttiva agricola è sostanzialmente in una situazione che potrebbe evolvere verso la multifunzionalità (MH) o intermedia (M) e, pertanto, qui
le azioni dovrebbero essere incentivate a rafforzare percorsi di riconversione e
diversificazione delle aziende in direzione della multifunzionalità. Nel sottosistema più importante dal punto di vista della superficie (CP8) perché occupa
complessivamente 3.515 ha, il quadro è pressoché analogo ma, avendo un valore paesaggistico minore, le azioni dovrebbero essere maggiormente orientate a favorire non solo percorsi verso la diversificazione aziendale, ma anche a
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interventi di riqualificazione del paesaggio logicamente all’interno di una cornice che tende ad integrare specifiche misure del PSR della Toscana con le
norme della pianificazione urbanistica, cercando di non vincolare l’azione degli agricoltori, ma di coordinarla all’interno di una strategia complessiva di
area.
Infine, il sottosistema RA11, seppur non molto esteso in termini di superficie,
è quello che presenta le criticità maggiori perché qui il livello di probabilità di
abbandono è molto elevato e, pertanto, le azioni di intervento dovrebbero essere ancora più incisive in direzione della riconversione sia produttiva che paesaggistica, agendo anche con misure di intervento diretto sul reddito, sempre,
però, in un’ottica transitoria.

Fig. 3.4h – Zoom esemplificativo in cui si identificano diverse aziende che presentano
appezzamenti che si collocano in aree a diversa sensibilità paesaggistica.

Infine, una ulteriore precisazione sulle potenzialità del modello di analisi: oltre alla definizione delle macro aree di intervento in relazione ai sottosistemi
di paesaggio, è possibile scendere ancora di più nel dettaglio fino ad individuare azioni specifiche per ogni azienda, soprattutto nelle situazioni caratterizzate dalla presenza di aziende di grandi dimensioni. La figura 3.4h riporta uno

128

zoom esemplificativo nel quale è possibile identificare diverse aziende che
presentano appezzamenti che si collocano in aree a diversa sensibilità paesaggistica e che, di conseguenza, dovrebbero essere oggetto di misure differenziate.
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3.5. Verso la realizzazione del piano di gestione del paesaggio
della Val d’Orcia: alcuni spunti di riflessione
Dall’analisi territoriale svolta nell’area dei confini amministrativi della Val
d’Orcia e che, di fatto, vede al suo interno la predominanza di quattro sistemi
di paesaggio (Valdorcia-Radicofani, Crete Senesi, Rilievi Antiappenninici
Montalcino e Rilievi Antiappenninici Cono vulcanico), emerge che sui 32.400
ha di appezzamenti (superficie destinata all’attività agricola) circa 6.500 ha
(20%) si caratterizzano per un’alta e medio-alta attitudine alla coltivazione,
oltre 11.000 ha una media attitudine alla coltivazione e quasi 14.000 ha una
bassa e medio-bassa attitudine (tabella 3.5a); una situazione che dovrebbe far
riflettere sull’opportunità di dar vita ad un progetto d’area (progetto territoriale) finalizzato al paesaggio rurale perché, potenzialmente, il 41% della superficie agricola sarà sottoposta, nei prossimi anni a tensioni verso l’abbandono.
Tab. 3.5a – Appezzamenti suddivisi per attitudine alla coltivazione (ettari)
alta
Chiusi-Montepulciano
Crete Senesi

medio
alta

media

medio
bassa

bassa

Totale complessivo

0,0

0,0

5,3

12,6

3,2

21,1

96,0

2554,2

2809,0

1605,2

875,5

7939,7

Rilievi appeninici-Cono vulcanico

0,0

169,2

285,1

256,1

265,1

975,4

Rilievi appeninici-Dorsale Piazza

0,0

70,6

99,7

100,2

84,5

355,0

132,0

1454,0

1984,4

1479,9

1079,2

6129,8

0,0

0,0

1,2

0,1

0,0

1,3

Valdorci-Radicofani

109,1

1961,9

6487,4

5003,1

3434,0

16995,5

Totale complessivo

337,4

6209,9

11672,0

8457,1

5741,5

32417,9

Rilievi appeninici-Montalcino
Rilievi appeninici-Murlo

ogicamente, tali tensioni assumono intensità diversa all’interno del territorio
(tabella 3.5b) perché, analizzando i principali sistemi di paesaggio, il Cono
vulcanico ha un’elevata vulnerabilità con il 53% della superficie a bassa e
medio-bassa attitudine alla coltivazione. Tale percentuale rimane alta (49%)
nell’area di Radicofani, scende al 41% nel sistema di paesaggio di Montalcino
e al 31% nelle Crete Senesi che è, sicuramente, il sistema di paesaggio più solido avendo, tra l’altro, il 32% della superficie ad alta attitudine.
Un altro aspetto da sottolineare è che l’area più vulnerabile riguardo
all’abbandono è anche quella con il più elevato pregio paesaggistico (il Cono
Vulcanico).
In definitiva, il Cono Vulcanico e l’area di Radicofani sono le più vulnerabili
per i fenomeni di abbandono e, pertanto, il decisore pubblico vi dovrebbe por-
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re maggiore attenzione per la salvaguardia del paesaggio. L’analisi sarebbe
stata più esaustiva e precisa se fossero stati disponibili i dati relativi alle caratteristiche socio-economiche delle aziende in modo da individuare i possibili
scenari futuri in maniera più dettagliata in relazione alle specifiche caratteristiche delle aziende com’è stato descritto e sviluppato, a titolo esemplificativo, per il Comune di Castiglione d’Orcia.
Tab. 3.5b - Distribuzione percentuale degli appezzamenti in base all’attitudine alla
coltivazione per sistemi di paesaggio.

alta

medio
alta

media

medio
bassa

bassa

Totale complessivo

Chiusi-Montepulciano

0,0

0,0

25,0

59,8

15,2

100,0

Crete Senesi

1,2

32,2

35,4

20,2

11,0

100,0

Rilievi appeninici-Cono vulcanico

0,0

17,3

29,2

26,3

27,2

100,0

Rilievi appeninici-Dorsale Piazza

0,0

19,9

28,1

28,2

23,8

100,0

Rilievi appeninici-Montalcino

2,2

23,7

32,4

24,1

17,6

100,0

Rilievi appeninici-Murlo

0,0

0,0

91,8

8,2

0,0

100,0

Valdorci-Radicofani

0,6

11,5

38,2

29,4

20,2

100,0

Totale complessivo

1,0

19,2

36,0

26,1

17,7

100,0

Tuttavia, sulla base degli incontri sviluppati con gli stakeholders è possibile
integrare l’analisi territoriale con le loro indicazioni, posizioni e incertezze.
In particolare è necessario ricordare la maturata consapevolezza sul ruolo rilevante che gli agricoltori esercitano sul paesaggio rurale con le loro scelte produttive, la necessità di raggiungere una maggiore redditività che sia funzionale a far rimanere le aziende agricole che svolgono il ruolo di custodi del territorio e del paesaggio. A tale scopo sono emerse indicazioni su forme
d’incentivazione non solo dirette a integrare il reddito dell’agricoltore, ma anche ad alleggerire la pressione della burocrazia e favorire i processi di riqualificazione/riconversione delle imprese che dovranno svilupparsi attraverso un
dialogo più costruttivo con le amministrazioni locali.
Tutto questo si innesca in uno scenario che, dopo il 2013, vedrà un sostanziale
cambiamento della PAC e delle politiche di sviluppo rurale; driving forces
che sono di fondamentale importanza per guidare le strategie degli agricoltori.
Pertanto, le considerazioni e le proposte degli attori locali dovranno essere
armonizzate anche alla luce delle prime indicazioni che emergono
dall’evoluzione della PAC dopo il 2013.
I punti che, con ogni probabilità, figureranno nell’agenda sono numerosi (De
Filippis F., 2007): il primo è l’eliminazione di quelli che si possono definire i
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residui di vecchia PAC (quote, prezzi di intervento, sussidi all’esportazione,
set-aside, pagamenti ancora accoppiati, in tutto o in parte); accanto a tale operazione dovrà essere valutata la regionalizzazione come possibile conseguenza
dell’OCM unica, la condizionalità, la multifunzionalità, la modulazione e lo
sviluppo rurale.
Il disaccoppiamento degli aiuti e il loro accorpamento nel cosiddetto Pagamento Unico Aziendale (PUA) condurrà a una semplificazione del regime di
sostegno, incorporando tutto in una sola OCM. A lungo termine, l’OCM unica
creerà le premesse per un rilancio della cosiddetta regionalizzazione –
l’omogeneizzazione dell’ammontare dei pagamenti unici aziendali a livello
territoriale – che sarebbe quanto mai opportuno.
In futuro non avrà senso commisurare il sostegno a situazioni del passato con
pagamenti molto differenziati erogati a soggetti del tutto simili sia nello status
che nei comportamenti; sarà quindi necessario ipotizzare che, qualora sopravviva un sostegno diretto agli agricoltori nella forma di un pagamento unico
aziendale, esso non possa che ridursi a corrispettivo della sola condizionalità e
debba essere, quindi, di ammontare mediamente più basso di quelli attuali e,
grosso modo, uguale per tutti, almeno per quelli che operano in una stessa realtà territoriale.
La condizionalità, che rappresenta un altro capitolo importante dell’agenda,
impone vincoli e/o costi aggiuntivi all’attività agricola; per questo potrebbe
rappresentare la giustificazione per il mantenimento di un sostegno disaccoppiato perché, come tale, esso non può che essere subordinato, in modo visibile, ad azioni virtuose su temi sensibili per i cittadini e i consumatori.
Anche la multifunzionalità, rappresenta oggi una parola d’ordine molto ambigua, pertanto nel futuro sarà necessario uscire dal generico, dando contenuti
operativi con misure disegnate per valorizzare le esternalità positive
dell’agricoltura marginale, ma anche per incentivare comportamenti imprenditoriali che vanno verso la diversificazione delle imprese agricole.
Tale logica dovrebbe condurre ad un modello di agricoltura e di impresa agricola ad un tempo competitivo e sostenibile. In questo modello, la competitività e la qualità dovrebbero essere pagate direttamente dal mercato attraverso
prezzi sufficientemente remunerativi mentre la sostenibilità e la produzione di
beni e servizi pubblici sarebbero a carico dell’intervento pubblico.
La modulazione, vale a dire la riduzione lineare dei pagamenti diretti e il passaggio delle risorse così trovate dal primo al secondo pilastro, è un elemento
qualificante della riforma della PAC. Si tratta, infatti, di uno strumento strategico al fine di gestire in modo equilibrato il travaso di risorse dal primo al secondo pilastro e tentare di rendere più equa e più efficiente la distribuzione
del sostegno disaccoppiato.
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La politica di sviluppo delle aree rurali dovrà essere gestita in modo da integrare e coordinare i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) con le altre politiche territoriali. I PSR dovranno diventare veri strumenti di sviluppo locale incentrati
sull’impresa e tesi a valorizzare il legame dell’impresa stessa con il territorio.
Questo si dovrebbe tradurre in una spesa più efficace delle risorse finanziarie
con un approccio realmente selettivo sia rispetto agli obiettivi che ai beneficiari, dando sostanza all’approccio strategico e territoriale nel senso di differenziare realmente le misure nei diversi contesti territoriali.
All’interno degli attuali strumenti di pianificazione settoriale regionale (PSRPiano di Sviluppo Rurale), lo strumento di attuazione era già stato individuato
dal PSN (Piano Strategico Nazionale): il Pit (Progetto integrato territoriale),
ma la Regione Toscana per la programmazione del PSR 2007-2013 non li ha
attivati e, pertanto, ha perso un’occasione importante per sperimentare un
nuovo strumento di azione basato sulla progettazione partecipata.
In ogni caso, si è dell’avviso che vi siano spazi per iniziare un percorso di discussione al fine di individuare il programma delle azioni d’intervento per il
paesaggio della Val d’Orcia che potrà trovare attuazione anche utilizzando altri strumenti di finanziamento. Tale percorso dovrebbe configurarsi e svilupparsi in un contesto più ampio in modo da far interagire, all’interno di un quadro organico, interventi di diversa origine e forma ma indirizzati direttamente
o indirettamente allo sviluppo e valorizzazione del territorio/paesaggio.
Pertanto, è auspicabile l’adozione di uno progetto integrato territoriale che ha
come fulcro una strategia collettiva che si concretizza poi con il finanziamento delle iniziative singole all’interno delle specifiche misure dei tre Assi del
PSR, assieme ad altre iniziative finanziate con dotazioni esterne al PSR
nell’ambito di altri programmi.
Perché tale strategia funzioni è necessario un coordinamento delle attività e
delle singole azioni al fine di armonizzare gli effetti indotti sul territorio che
deriveranno da progetti “concreti” attuati. Tali progetti dovrebbero intervenire
su aree tematiche ben definite ed essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici e operativi come, per esempio, il miglioramento del paesaggio
all’interno delle singole aziende. Infatti, più le tematiche d’intervento e gli obiettivi da raggiungere saranno generici e generali, minore sarà la capacità
delle singole azioni di intervenire concretamente e di conseguenza si genererà
una disarticolazione tra progetto collettivo e azione individuale.
Il progetto integrato territoriale deve prevedere un percorso metodologico
congruente con le finalità del processo e con il contesto, deve essere in grado
di far emergere gli interessi diffusi e normalmente non rappresentati e attivare
significative azioni d’informazione e comunicazione.
La nota più problematica nel processo di attuazione di un progetto integrato
territoriale riguarda la modalità di finanziamento. E’ auspicabile in tal senso
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una dotazione finanziaria specifica destinata allo schema di azione locale come quota parte delle risorse destinate alle varie misure del PSR e un sistema
di agevolazioni nell’approvazione di singole azioni di agricoltori che ricadono
nel quadro di attuazione dello schema di azione
In definitiva, la realizzazione di un progetto integrato territoriale potrebbe
rivelarsi efficace nel: (a) coinvolgere e aggregare attori economici, sociali e
istituzionali diversi attorno ad una specifica problematicità o opportunità e,
quindi, consolidarne e valorizzarne il ruolo sul territorio; (b) promuovere
processi partecipativi in grado di individuare e attuare soluzioni strategiche
per lo sviluppo sostenibile del territorio; (c) sviluppare l'innovazione
organizzativa e gestionale; (d) incrementare il valore aggiunto dei singoli
interventi interessati.
L’attuazione di un progetto integrato territoriale consentirebbe di controllare
meglio l’efficacia degli interventi specifici in ambiti innovativi e coerenti con
gli obiettivi e le strategie di sviluppo territoriale, concorrendo alla
realizzazione di iniziative pilota di tipo agro-ambientale e, più in generale,
consolidando le buone pratiche di governance ambientale locale.
Forse, mai come oggi, la capacità di legare in modo più stretto le pratiche
ambientali e la valorizzazione della multifunzionalità dei territori rurali e delle
imprese agricole, può offrire un utile contributo di qualificazione dei percorsi
della pianificazione. Per operare in questa direzione, non basta mettere mano
alle norme. Al contrario, è necessaria un’intensa opera di ri-orientamento di
attitudini culturali, impostazioni teoriche, modi di concepire lo sviluppo e le
politiche, comportamenti di attori sociali ed economici, strumenti di
pianificazione e politiche, tali da favorire una migliore interazione tra
utilizzatori e gestori di risorse naturali e agro-ambientali in ambito locale e tra
aree urbane ed aree rurali.
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3.6. Il WEB_GIS e l'analisi paesaggistica: la mappa dinamica
della Val d'Orcia
In una società in continua evoluzione e trasformazione come quella odierna, le
tradizionali forme di governo del territorio, di pianificazione rurale e territoriale, di tutela paesaggistica, rischiano di non riuscire a fornire risposte efficaci, garantendo un equilibrio tra gli obiettivi di sviluppo economico con adeguati livelli di tutela di qualità della vita, nelle sue diverse espressioni, sociale,
economica, sanitaria, ambientale.
L’analisi delle politiche di governo delle comunità e dei territori, a scala globale e locale, sta imponendo una riflessione sull'efficacia degli attuali strumenti di pianificazione, determinando un ripensamento sulle capacità degli
attuali istituti di essere espressione della migliore sintesi e valutazione dei diversi interessi in gioco.
In accordo con queste analisi, i più recenti documenti internazionali raccomandano, alle istituzioni e alle amministrazioni centrali e locali, l’apertura dei
processi decisionali al confronto con i diversi portatori d’interesse (stakeholders) e l’introduzione di norme decisionali sempre più inclusive nella definizione delle politiche pubbliche. È il riconoscimento che il governo delle comunità e dei territori non si debba più realizzare attraverso i soli apparati rappresentativi, legittimamente riconosciuti quali portatori degli interessi generali
(government), ma debba piuttosto configurarsi come un processo di confronto
e di scambio tra istituzioni pubbliche e anche soggetti privati (governance).
Anche in ambito rurale, territoriale e paesaggistico, il concetto di partecipazione si sta affermando. In particolare, le crescenti richieste di coinvolgimento
dei cittadini stanno determinando un mutamento nei processi decisionali per la
definizione delle politiche d’intervento.
Nello scenario attuale, quando un’amministrazione pubblica deve predisporre
un piano oppure progettare un intervento sul territorio, si trova di fronte al
problema se delegare unicamente queste decisioni ad appositi apparati dotati
delle necessarie competenze tecniche, oppure allargare l’arena decisionale ai
molteplici soggetti interessati con il fine di prevenirne le possibili opposizioni
attraverso una condivisione delle scelte.
Sempre più spesso si sperimentano forme di consultazione, concertazione, negoziazione con i soggetti interessati, si sollecita la partecipazione dei cittadini,
si aprono tavoli, si concludono accordi.
A livello più elementare questo si manifesta attraverso il riconoscimento del
diritto dei cittadini all’informazione, mentre nelle esperienze più evolute si
realizzano forme di collaborazione tra istituzioni e cittadini non solo nella
scelta delle politiche da attuare ma anche nella definizione della stessa agenda
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politica, così come si auspica secondo il modello di governance del paesaggio
che è descritto nel presente libro.
Se l’informazione rappresenta la logica e necessaria premessa per qualsiasi
progetto effettivo di partecipazione, è solo con il dialogo e il coinvolgimento
dei cittadini, depositari di conoscenze "diffuse" o "locali", per quanto generalmente non formalizzate, che è ipotizzabile giungere alla definizione di un
quadro conoscitivo completo, utile per l'individuazione delle problematiche,
l'individuazione delle politiche attuabili, la scelta della soluzione da attuare.
Anche nell’ambito rurale e delle politiche paesaggistiche, se si vuole passare
da un modello gerarchico dove amministratori e tecnici predispongono gli
strumenti di pianificazione per i cittadini a un modello partecipativo di vero
governo del territorio nel quale i diversi attori sociali sono chiamati alla realizzazione, attuazione e verifica non solo degli strumenti di pianificazione territoriale, ma anche delle politiche pubbliche in genere, il dialogo tra soggetti
che hanno conoscenze e competenze diverse sulle tematiche in questione risulta cruciale.
Alla base di questa impostazione vi è la convinzione che in una società dove
le politiche pubbliche sono il frutto di un processo di negoziazione basato sulla partecipazione e cittadinanza attiva tali politiche, seppur dispendiose nella
loro definizione e attuazione, dovrebbero essere più efficaci ed efficienti perché, nella pluralità dei punti di vista che entrano in gioco, dovrebbe essere favorite le soluzioni migliori.
In quest’ottica, la strutturazione di un processo partecipativo, comporta un'analisi attenta di molti elementi: la questione dibattuta, l’ambito territoriale, i
soggetti coinvolti, la fase nella quale s’intende attivare il processo decisionale,
il grado di partecipazione che s’intende raggiungere.
In funzione di questi diversi aspetti sarà necessario individuare gli strumenti e
i metodi partecipativi più idonei. Pertanto, ai fini di una corretta scelta, è particolarmente utile una descrizione sintetica dei diversi metodi e strumenti per
definirne limiti e potenzialità nei diversi contesti di utilizzo.
La classificazione vede una distinzione tra i diversi livelli di partecipazione
che si possono implementare e tra metodologie tradizionali e metodologie che
fanno riferimento all'Information and Communication Technology (ICT) (tabella 3.6a).
Nell'ambito di un processo partecipativo si possono distinguere:
• tecniche rivolte a informare, ossia metodi rivolti alla comunicazione e alla
diffusione di conoscenza;
• tecniche rivolte alla costruzione di conoscenza, ossia metodi che aiutano a
capire come i problemi sono percepiti dagli stakeholders e dai comuni cittadini. Possono essere impiegati soprattutto nella fase preliminare, quando
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•

•

si tratta di avviare un processo inclusivo, individuare i possibili interlocutori e capire quali sono i temi su cui lavorare.
tecniche per l’interazione costruttiva, ossia metodi che aiutano i partecipanti a dialogare e interagire con l’obiettivo di produrre conclusioni interessanti. Possono essere impiegati per organizzare e gestire il processo
decisionale inclusivo.
tecniche per la risoluzione dei conflitti, ossia metodi che aiutano ad affrontare questioni controverse. Possono essere impiegati quando sorge un
conflitto.
Tabelle 3.6a. Strumenti e metodi per la partecipazione
TECNOLOGIE PER LA PARTECIPAZIONE

TECNOLOGIE
PER
L’INFORMAZIONE/
COMUNICAZIONE

TECNOLOGIE
PER
LA CONSULTAZIONE

Metodi Tradizionali
Pubblicazioni cartacee
Punti informativi (urban
center)
Banchetti in luoghi pubblici
Call-center
Posta

Ascolto attivo
Brainstorming
Camminata di quartiere
Questionari
Outreach
Focus group
Referendum
Open space tecnology
Planning for real
Swot
Easw

TECNOLOGIE
PER
L’INTERAZIONE COSTRUTTIVA

Forum
Le giurie di cittadini
La gestione creativa dei conflitti

Metodi ICT
mail
Mailing list
Newsletter
Web-streaming
Rss-Feed
Blogs
Siti Web
Web-Gis
Questionari on line
Petizioni on line
Text Mining
Participatory Mapping
GeoBlog

Chat
Forum
wiki
CMS (Content
Management System)
KMS (Knowledge
Management System)
Simulazione interattiva
con i giochi
Town Meeting
Internet-base complex
decision support
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A livello internazionale e nazionale si registra un crescente interesse verso
forme di partecipazione che prevedono l’utilizzo di metodologie ICT rivolte
alla raccolta delle informazioni e delle conoscenze di cui sono depositari i cittadini e al ruolo propositivo che questi possono svolgere.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si differenziano dai
tradizionali meccanismi di comunicazione per l’intrinseca capacità di porre in
relazione moltitudini di soggetti i quali, a distanza e con tempi sincroni o asincroni, possono informarsi, dialogare, formarsi delle opinioni, partecipare ai
processi decisionali, esprimendo il proprio parere sulle questioni in discussione e con una maggiore efficacia ed efficienza rispetto ai tradizionali strumenti
comunicativi.
La rivoluzione introdotta dal Web 2.0, ad esempio, ha rappresentato un ulteriore sviluppo delle applicazioni informatiche incrementando il numero e la
qualità dei servizi utilizzabili a supporto dei processi decisionali partecipativi.
Il termine Web 2.0 è stato introdotto per sottolineare i progressi raggiunti nello sviluppo di una nuova generazione di servizi web che hanno come caratteristica centrale una spiccata interattività tra chi fornisce un servizio e gli utenti, i quali partecipano attivamente alla produzione dei contenuti. In altre parole, è superata la tradizionale relazione chiusa “client-server” dove, da una parte c’e il cliente/utente con il suo computer che richiede delle risorse e
dall’altra parte un server che fornisce un servizio gestendo in autonomia le risorse fornite. Le relazioni diventano orizzontali, la comunicazione aperta, i
rapporti uno a uno sono sostituiti da rapporti interattivi complessi e multipli
tra i tanti interessati a uno specifico argomento.
Questa evoluzione ha portato all’affermarsi di applicativi che permettono uno
spiccato livello di interazione on-line, dai tradizionali blog, forum, chat, a servizi più evoluti quali wiki, GeoBlog, community, mash-up, cms.
Tra questi si segnalano gli applicativi denominati GeoBlog i quali rappresentano un’evoluzione dei tradizionali blog. Gli utenti, come nei tradizionali
Blog, inviano i propri contributi che non sono visualizzati in una pagina web
in successione, ma localizzati su una mappa in funzione del luogo oggetto della discussione o del problema dibattuto. Agli utenti è infatti data la possibilità
di localizzare geograficamente il problema (o il luogo) sul quale intendono
discutere e proporre delle soluzioni.
Sulla base delle informazioni sopra riportate ci è sembrato utile integrare i
metodi partecipativi adottati nel modello di governance del paesaggio rurale
con la realizzazione di un applicativo da utilizzare in rete per l'archiviazione
spaziale delle informazioni fornite dagli utenti.
Per conseguire questo risultato è stato scelto, nell'ambito degli strumenti e
delle tecniche a disposizione, un applicativo di tipo GeoBlog: uno strumento
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che consente la consultazione degli utenti su determinate problematiche o
questioni per le quali risulta interessante e indispensabile la specifica localizzazione sul territorio.
Nell'ambito del progetto, l'applicativo intende costituire un innovativo strumento informativo territoriale per la creazione di una conoscenza condivisa
estremamente utile nel processo di pianificazione del paesaggio della Val
d'Orcia.
Nel dettaglio, è stato realizzato un applicativo di tipo Web-GIS che consente
di utilizzare le funzionalità GIS (Geographic Information System) attraverso
un'interfaccia Web (Internet/Intranet).
L'applicazione web è stata realizzata secondo gli standard in ambito Web 2.0
e prodotta con strumenti esclusivamente Open Source (MySql, PHP, Javascript, Ajax). L'interfaccia grafica si basa sul servizio web per la visualizzazione delle mappe dei territori fornito da Google e permette di individuare, in
modo semplice e intuitivo, punti o porzioni di territorio sulle quali effettuare
le segnalazioni. Individuato il punto d’interesse sul territorio, si apre un popup nell'ambito del quale l'utente può associare una serie d’informazioni tramite la selezione di opzioni di un menù a tendina, compilando caselle di testo
che rendono libero l'utente di descrivere la segnalazione localizzata sulla
mappa (figura 3.6a).
All'utente sono richieste informazioni sulle sue generalità e di definire l’area
d’interesse (ad es., se siamo alla presenza di un’area di sosta per animali che
migrano, emergenza di architettura rurale, ecc.), la tipologia dell'area, (es. bosco, prateria, area agricola, ecc.), lo stato di conservazione (es. buono, pessimo, ecc.), i fattori d’influenza della zona segnalata, la data in cui è stata compiuta la segnalazione (figura 3.6 b).
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Fig. 3.6a Immagine dell'applicativo WebGis realizzato

Fig. 3.6b Compilazione dei campi dell'applicativo
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Una volta compilati i campi e salvata la segnalazione, i dati sono processati da
un script in PHP e inviati a un database MySql localizzato sul server dove sono localizzati il sito e la pagina web dell'applicativo (figure 3.6c e 3.6d).

Fig. 3.6c Finestra di amministrazione del database MySql

In figura 3.6d è visualizzata quella compiuta sulla tabella markers del
database Valdorcia per la realizzazione di report e l’analisi delle segnalazioni .

Figura 3.6d La quesry degli eventi segnalati
Fig. 3.6d Ttabella markers del database Valdorcia
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I dati possono poi essere processati e resi disponibili per una lettura delle segnalazioni sul territorio e la loro utilizzazione nella redazione delle politiche
d’intervento.
La
realizzazione
di
tale
applicativo,
disponibile
sul
sito
http://www.fondazionetagliolini.it , offre quindi la possibilità a chiunque sia
un conoscitore del territorio / paesaggio dell’area, di poter re gli elementi di
pregio e di criticità presenti indicandone l'esatta localizzazione ed effettuare
considerazioni sulle azioni di intervento più appropriate.
È evidente, quindi, che un tale strumento, se ben comunicato agli stakeholders
e ai cittadini, diventa un utile strumento per l'attivazione di processi di condivisione delle conoscenze e la costruzione di un quadro di azione anch’esso
condiviso. Per questi motivi ed anche in relazione alle difficoltà di promuovere la partecipazione con strumenti tradizionali, questo applicativo rappresenta
un valido supporto per il rafforzamento del modello di governance proposto
con la presente ricerca.
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4. Considerazioni conclusive
In questi ultimi anni si è assistito, in Italia, a una crescente dibattito soprattutto a livello d’inquadramento teorico/scientifico, sul ruolo rivestito
dall’agricoltura nel produrre beni “pubblici”, tra i quali il paesaggio rappresenta uno degli output più rilevanti. Tale dibattito è stato fortemente alimentato anche dai nuovi orientamenti della politica agricola e di sviluppo rurale
dell’UE che, sempre più con forza, ribadiscono il ruolo multifunzionale e
pubblico dell’azienda agricola e che pertanto necessita di adeguati strumenti
di regolazione.
A questo intenso dibattito non è seguito, sino ad ora, un altrettanto lavoro di
sperimentazione sul campo e di valutazione degli strumenti di regolazione più
efficaci d’intervento per favorire la conservazione e/o l’evoluzione del paesaggio verso livelli di maggior sostenibilità ambientale. E ciò nonostante che
da diversi anni, sia a livello dei paesi nord-europei sia di diversi paesi OCSE
(Australia, Nuova Zelanda, ecc.), siano disponibili significative esperienze di
successo (OCSE, 2005; Galli, 2003; Brunori et al., 2001).
I tentativi di introdurre in Italia spazi per azioni contrattuali pubblico/privato
sono stati molti limitati e, di fatto, hanno replicato un modello di azione di tipo top-down con risultati alquanto deludenti (Reho, 2006). In Toscana, ad esempio, nonostante la grossa enfasi data alla tutela del paesaggio rurale, il
precedente PRS prevedeva la possibilità di fare accordi agro-ambientali, ma
non sono state attivate esperienze in tale direzione. Anche la nuova programmazione sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 non lascia, di fatto,
grandi spazi per introdurre e/o incentivare esperienze di pianificazione agroambientale partecipativa.
Questo lavoro ha sottolineato, in primo luogo, che la risorsa “paesaggio della
Val d’Orcia”, fortemente radicato nell’immaginario collettivo sia dei soggetti
locali (agricoltori, residenti, ecc.) sia dei soggetti esterni (turisti, esperti di
comunicazione, ecc.), non è portatore solo di valori positivi. Dietro la sua reputazione emergono, infatti, anche elementi di criticità ambientale e di debolezza “strutturale” legati a fattori che possono cambiare repentinamente (PAC,
colture cerealicole, mercato, ecc.) con forti conseguenze non solo per il paesaggio, ma anche per il tessuto economico e sociale locale.
Relativamente al ruolo rivestito dal paesaggio per l’economia locale, è emersa
una consapevolezza diffusa negli operatori che i cambiamenti nelle politiche e
nei mercati agricoli non rappresenteranno un pericolo per la perdita di valore
estetico ed economico o, ancora di più, di valori “identitari” del paesaggio
consapevoli del fatto che, in ogni caso, il paesaggio stesso è in continua evoluzione. Altrettanto forte e diffusa è la convinzione del ruolo giocato
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dall’attività agricola nella costruzione del paesaggio attuale e, al tempo stesso,
scarsa rilevanza è attribuita alle esternalità negative derivanti
dall’affermazione di questo tipo di paesaggio.
Riguardo alla possibilità di introdurre sistemi di regolazione, si evidenzia un
ritardo “culturale” e la necessità di azioni concrete per promuovere la comunicazione e l’interazione tra gli operatori locali come passo preliminare e fondamentale per avviare una qualsiasi discussione, non solo per introdurre strumenti di pianificazione partecipativa, ma anche per dar vita a strategie di azione più “ordinarie”. Questo limite nelle capacità di networking e di promozione di azioni “collettive”, diffuso soprattutto nelle aziende convenzionali
tradizionali, è il risultato di decenni di politiche comunitarie di garanzia che,
se da un lato hanno permesso di mantenere una struttura agricola sul territorio,
dall’altro hanno avuto l’effetto di disabituare gli agricoltori al confronto con il
mercato e l’ambiente operativo.
Alla luce di tali considerazioni, al fine di individuare uno strumento innovativo per favorire l’attuazione di una politica per un paesaggio rurale sostenibile,
viene proposto il progetto integrato territoriale richiamato dal PSN sullo sviluppo rurale del MIPAAF.
Uno strumento che si configura come un percorso che, partendo da una fase
preliminare di analisi e discussione tra gli stakeholders locali, arriva alla definizione di obiettivi di sviluppo del paesaggio attraverso azioni concrete e incentivi finanziari tali da conciliare obiettivi pubblici e privati.
Una proposta che deriva anche dalla constatazione del successo delle esperienze nord-europee in tema di politiche agro-ambientali e di paesaggio che,
da anni, hanno introdotto approcci “bottom up” basati sulla partecipazione attiva degli attori locali e abbandonato (o ridotto) gli approcci basati sul “command and control”. In queste realtà, infatti, il perseguimento dello sviluppo
sostenibile in agricoltura si concentra anche sulla governance dei beni pubblici (paesaggio, biodiversità, controllo dell’erosione, ecc.); una governance che
se interamente affidata al mercato, rischia di determinare una crescente divergenza tra obiettivi pubblici e privati.
Grazie all’integrazione di metodologie proprie delle scienze sociali (interviste,
focus group, ecc.) e di metodologie dell’estimo ambientale (AMC) e della
pianificazione territoriale (GIS), sono state elaborate informazioni utili affinché i portatori di interesse locali possano, in primo luogo, capire la genesi di
determinati fenomeni e, successivamente, individuare assieme agli esperti
specifiche traiettorie di azione (progetto integrato territoriale) tali da produrre
cambiamenti strutturali e non di breve periodo.
In particolare, a differenza dei numerosi lavori indirizzati alla valutazione del
paesaggio rurale, il modello proposto si fonda anche sulla raccolta e analisi di
variabili socio-economiche delle imprese agrarie allo scopo di individuare
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possibili fenomeni di abbandono e/o disattivazione sul territorio e le aree critiche dove si potranno generare tensioni riguardo alle caratteristiche del paesaggio fornendo, quindi, informazioni importanti per la pianificazione degli
interventi per un possibile progetto integrato territoriale.
In definitiva, il progetto di ricerca conferma che una moderna politica di salvaguardia / valorizzazione del paesaggio deve fondarsi su strumenti e metodologie di azione che vadano a incidere sul sistema dei valori degli attori locali
cercando di far maturare in essi una consapevolezza del ruolo pubblico rivestito dalla loro attività. La distribuzione di sussidi o incentivi, “a pioggia” e in
assenza di una visione strategica ben definita non risolve il problema ambientale ma, anzi, innesca pericolosi circoli viziosi che finiscono per incrementare
la “dipendenza” da sussidio” da parte degli imprenditori. I sussidi e gli incentivi si rivelano efficaci solo se affiancati da azioni che incidono sul modo di
ragionare degli agricoltori, sul loro modo di gestire i processi,
l’organizzazione aziendale e le relazioni con il mercato. Inoltre, in presenza di
contesti territoriali caratterizzati da resistenza al cambiamento, è necessario
procedere con azioni finalizzate a favorire l’interazione tra i diversi soggetti
locali e a far crescere la fiducia reciproca tra di loro al fine di produrre nuove
conoscenze e consolidare localmente quei “valori” che si rivelano fondamentali per un cambiamento, in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale
e paesaggistica.
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