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PREMESSA 

 
Il lavoro realizzato, redatto nelle pagine che seguono, rappresenta 

il prodotto di un appassionante attività di approfondimento 
sull’ecologia e sulle sue applicazioni in campo agricolo, condotto 
considerando gli aspetti storici, scientifici e filosofici che 
caratterizzano la materia. 

Seppur con le limitazioni che la compilazione di una tesi di laurea 
pone, in termini di tempo e di risorse, è stato perseguito e 
probabilmente raggiunto l’obiettivo preposto ovvero l’interpretare le 
esternalizzazioni dell’ambiente in un comprensorio e nell’essenza del 
comparto agricolo, l’azienda. 

Lo studio fa riferimento al contesto locale, con approccio 
sistemico su livelli differenti di scala ecosistemica, ma estrapola 
l’oggetto dell’analisi da esso per ricondurlo ad una valutazione 
finale, in un livello decisionale sovrastante, adatta a confrontare 
realtà differenti e distanti sotto l’aspetto spazio-temporale. 

Nel particolare è valutato, tramite l’ausilio di indicatori, la 
biodiversità vegetale nei diversi contesti e sono proposte soluzioni 
atte a garantirne la sostenibilità nel lungo periodo, migliorando allo 
stesso tempo la qualità dell’ecosistema.  

Si è cercato individuare indicatori, che rispondano alle esigenze 
delle differenti figure che agiscono sul territorio, a partire da un 
unico lavoro di base; si rende così fattibile l’attuazione di un 
programma nazionale di studio che offra risultati utilizzabili su larga 
scala e che allo stesso tempo instauri una condizione di autocontrollo 
aziendale da parte dello stesso gestore il quale può valutare da solo e 
prontamente intervenire sulla propria attività. 

Negli anni si sono succedute numerose e differenti proposte di 
indicatori agroambientali atti alla valutazione dell’agroecosistema e 
della biodiversità; tra i quali sono stati selezionati quelli per la 
ricerca oggetto della tesi di laurea. Si è cercato di seguire le linee 
guida dettate a diversi livelli dagli enti preposti al fine di valutare 
l’agroecosistema analizzandolo con l’ottica agroecologica di 
interazione delle componenti. 
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INTRODUZIONE  
Nei secoli, l’uomo ha assunto un ruolo sempre più influente sul 

territorio e la maniera di porsi nei confronti di questo ha subito allo 
stesso tempo approcci differenti in funzione dei contesti storici, 
politici, filosofici, religiosi, economici ed alimentari dell’epoca. Il 
processo evolutivo delle due entità, che in questa prima fase 
consideriamo distinte, è stato caratterizzato da relazioni di sinergia 
alterna. 

La peculiarità di questo processo evolutivo, può essere ripresa 
analizzando il legame tra le componenti ed affermando che “la 
coevoluzione tra uomo e natura per mezzo dello stimolo culturale 
(attività intellettuale), è influenzato in modo non palese dalla 
conoscenza stessa della natura” (Caporali, 2000). 

Facendo un rapido excursus storico, si possono richiamare alla 
memoria i passaggi evoluzionistici cardine che segnano la variazione 
dei rapporti tra l’uomo ed il contesto ambientale. 

Si transita, in modo graduale e costante, da una primordiale 
concezione di “uomo” quale animale (dal latino animal ossia essere 
provvisto di anima) che è specie tra le specie (Homo neanderthalis) ad 
una che è specie che domina le altre specie. In queste prime fasi 
"l’ambiente influenzò notevolmente razze, individui singoli, 
insediamenti, civiltà e migrazioni di tribù, non esistendo in pratica 
alcuna difesa contro di esso" (Heichelheim, 1972). Il passaggio chiave 
avviene con la comparsa dell’Homo sapiens. Germogliano in questa 
specie importanti fenomeni mentali quali la curiosità, la riflessione, 
l’idea e la morale, che portarono, dopo duemila anni, alla nascita 
dell’interrogativo sui fenomeni che dominano il mondo. Solo 12.800 
anni fa l’uomo, per adattarsi ai cambiamenti ambientali del periodo 
post-glaciale caratterizzato da desertificazione crescente e migrazione 
verso nord delle grandi prede, inizia a prediligere nella sua dieta 
vegetali e piccoli animali (Ponticelli, 2003). Solo nel Neolitico 
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(10.000-3.000 a.C.) inizia la domesticazione delle piante e degli 
animali, dando origine all’agricoltura ed all’allevamento.  

Si transita così da una fase primitiva di economia di prelievo ed 
una più evoluta di economia di produzione e tale passaggio viene 
definito “neolitizzazione” (Comitato Nazionale per la Lotta alla 
Desertificazione, 1999). 

L’uomo diviene costruttore di villaggi e riesce a soddisfare sempre 
più le necessità di sicurezza alimentare incrementando di conseguenza 
crescita demografica, passando ad esempio da un’agricoltura “secca” 
ad una “irrigua” ed eliminando l’esclusiva dipendenza dagli apporti 
idrici meteorici. La sua azione migliora ancora nelle età dei metalli dal 
2000 a.C., con l’uso di tecnologie e materiali migliori associati a 
tecniche agronomiche continuamente affinate. 

In Europa, nel lungo lasso di tempo che va dall’età romana alla 
fine del medioevo, i rapporti tra uomo e territorio subiscono una 
trasformazione frammentaria in cui fasi di positivo sviluppo della vita 
campestre vengono frequentemente e lungamente interrotte da duri 
periodi di guerre, invasioni, carestie, pestilenze e soprusi. Importante 
fenomeno è il riconoscimento del diritto di “proprietà dei terreni” in 
quanto causa del cambiamento del paesaggio rurale.  

La cognizione che l’uomo appartenga ad una vasta realtà non si 
afferma ancora, infatti, nel buio medioevo entra, per la prima volta, 
nel gergo comune il termine filosofico “ambiente” (dal latino ambire 
girare) ma solo per definire l’aria che circonda e si muove intorno ad 
un corpo (Brancati, 1989). 

Quest’iter storico conduce alle soglie del diciottesimo secolo, 
durante il quale si forgia la “dottrina imperialista” nella quale 
esponenti del calibro di sir Bacon (Fattori, 2002), affermano che il 
ruolo dominante dell’uomo sulla natura deve essere raggiunto grazie 
al contributo della tecnologia basata sulla scienza. In questo secolo 
emergono anche fondamentali e positivi concetti quali l’integrità della 
natura, la catena alimentare e la nozione d’equilibrio. Il termine 
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ambiente varia di significato e viene usato per definire il mondo dei 
rapporti sociali che circondano l’individuo. 

Nel settecento inizia un importante fenomeno socio-culturale che 
induce numerose trasformazioni in ogni settore della vita economica e 
sociale. Nel comparto agricolo si parla di “rivoluzione agraria” che, a 
dispetto del carattere eccezionale del termine, ha avuto in realtà un 
processo di sviluppo lento e graduale. Importanti sono le nuove 
tecniche produttive e le nuove tecnologie come la seminatrice di Jetro 
Thull che viene associata al metodo d’aratura sistemico di semina del 
grano su linee dritte e fra loro distanti; vengono introdotte le 
“enclosures” vale a dire siepi o altri segni atti all’identificare gli 
appezzamenti, si drenano i terreni ed aumentano le superfici coltivate 
per soddisfare la crescente demografia (Brancati, 1989). 

La rivoluzione agraria funge da volano che introduce, accompagna 
e segue un passaggio chiave della storia dell’uomo che ha origine in 
Inghilterra, la “rivoluzione industriale”. Il termine viene coniato da 
Engels (1968) e lestamente, ma solo provvisoriamente sostituito dalla 
dicitura “decollo” (Rostow, 1962) cercando di condensare con questo 
sostantivo il concetto di processo che si autosostiene ed autogenera 
(caratteristiche in realtà assenti).  

La rivoluzione industriale propone forti migrazioni antropiche 
dalla campagna alla città1 quale sede preposta all’attività produttiva e 
luogo atto a massimizzare, con la specializzazione, le produzioni per 
mezzo dell’efficienza dei settori; nasce la “cultura riduzionistica” e si 
sviluppa la “filosofia del meccanicismo” che paragona la natura ad 
una macchina, con le sue pulegge ed i suoi ingranaggi (Manzotti e 
Tagliasco, 2002). Questa filosofia, pur incoraggiando la visione 
dell’interconnessione e della complessità dell’universo, è inadeguata a 
                                           
1 Risulta utile citare in questo passaggio, il concetto di “carriyng capacity” umana che riassume in 

esso il principio di rapporto oculato tra popolosità e territorio. Alcuni autori (Wackernagel e 
Rees., 2000) attribuiscono alle Leggi di Platone il primo resoconto di tale concetto nelle parole: 
“il numero massimo ottimale di cittadini non può essere calcolato senza prendere in 

 6



spiegare gli organismi viventi ed i loro rapporti. “L’avvento dell’era 
meccanica, in un periodo di dilagante ottimismo, porta gli uomini a 
sentirsi fondatori di un mondo nuovo, nettamente distinto e separato 
da tutto ciò aveva fino ad allora costituito la base della loro vita 
(Sciltian, 1968). Questo segna l’inizio del distacco tra uomo ed 
ambiente con il divagare delle teorie antropocentriche che considerano 
l’universo in funzione dell’uomo; “per questo l’odierno sistema è 
insostenibile a causa del distacco fisico ed intellettuale dell’uomo 
dalla natura” (Caporali, 1991). Si è portati così a considerare la natura 
come “magazzino di risorse da organizzare ed utilizzare” (Woster, 
1994) di cui l’uomo dispone, erigendosi talvolta al ruolo di 
responsabile della stabilità e delle modificazioni naturali. 

Si giunge così al bivio ideologico, proposto nelle tesi della scuola 
di Francoforte (Horkheimer e Adorno, 1997), tra “ragione consacrata 
alla liberazione ed alla trascendenza” e “impulso a dominare la 
natura”. La prima contrappone all’antropocentrismo l’etica biocentrica 
e la seconda è l’aspetto vitale dell’eredità illuministica del settecento e 
persuade all’utilizzo corposo d’energie non rinnovabili. 

La risposta che gli studiosi dell’epoca danno a tutto ciò, spesso con 
“l’onnipresenza di metafore” quali “modi non razionali di percepire e 
comunicare” (Woster, 1994), arriva con la nascita o meglio la presa di 
coscienza della disciplina detta “ecologia”. Questa sembra arrivata dal 
nulla e priva di passato ma ha origini antiche e radicate nella storia 
dell’uomo.  

Il termine “ecologia” (dal greco oikos casa e logos studio) venne 
coniato dallo zoologo tedesco, discepolo di Darwin, Haeckel (1892) 
nel 1866, nel suo studio sui modelli di relazione tra gli organismi e 
l’ambiente, partendo dalla più antica parola “economia” (dal greco 
nomos criterio di condotta) costruita per descrivere le leggi e le regole 
che valgono in una casa in cui gli uomini si scambiano cose utili. 
                                                                                                                    

considerazione il territorio … sufficiente a consentire, ad un dato numero di persone, un 
confortevole stato di vita”.  
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Molti scienziati, tra i quali Linneo (1749) con l’opera “Oeconomia 
naturae”, appunto “Economia della natura”2, gettarono le basi del 
successivo pensiero ecologico (Bosetti, 2005). Il termine ecologia 
divenne d’uso comune solo un secolo più tardi eppure la sua storia 
inizia nel XVIII secolo dalla necessità di acquisire un metodo più 
ampio per osservare la struttura della vita sulla terra. 

Si passa gradualmente, da una prima interpretazione grossolana di 
scienza che studia le realtà biotiche presenti sulla crosta terrestre 
(penombra del pensiero ecologico), al più ampio concetto di disciplina 
ponte tra le scienze che analizzano le “tessere di un mosaico di bella 
straordinaria complessità” (Worster, 1994) che è la natura. Le 
connessioni letterarie, economiche e filosofiche forgiarono l’ecologia 
come scienza sociale e portarono alla nascita del pensiero ecologico 
sotto le linee guida delle lezioni di Paley (2003) e Darwin poi 
modificate o addirittura rovesciate. L’interpretazione degli obiettivi e 
dei mezzi da adottare da raggiungerli diviene articolata e spesso 
contrastante, infatti, si transita da visioni in cui “l’insieme 
d’eterogenee esperienze vissute che passano attraverso visioni agresti 
della natura in cui l’uomo conduce una vita semplice ed umile atta a 
ricreare la coesistenza pacifica tra l’uomo e la natura” (White, 1843), a 
visioni come quelle di Linneo (Worster, 1994) che ambiscono a 
ristabilire il dominio dell’uomo sulla natura attraverso l’esercizio della 
ragione e del duro lavoro; Thoreau (Harding, 1965) fa considerazioni 
su un’ecologia romantica che si discosta dalla restrittiva concezione 
economica, si introducono i concetti di habitat, nicchia e climax 
(Clements, 1904) e Whitehead, assieme ad altri “organicisti”, propone 
di considerare le comunità vegetali come “organismo complesso”. Nel 
1935 l’ecologista Tansley (1935) parla di “quasi organismo” 

                                           
2 Associando il pensiero ecologico a quello di economia della natura ci si può riferire al scuola 

keynesiana per valutare l’importanza di questi nella storia dell’uomo: “le idee degli economisti 
e dei filosofi politici, così quelle giuste come quelle sbagliate, sono più potenti di quanto si 
ritenga comunemente. In realtà, il mondo è governato da poche cose all’infuori di queste” 
(Keynes, 1947). 
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caratterizzato da relazioni con la fisica energetica ed introduce il 
concetto di “ecosistema” che sostituisce la allora diffusa locuzione di 
“ambiente biologico”. Daubenmire (1947) introduce altri concetti 
ecologici quali la “vegetazione potenziale” nella gestione ecologica, la 
“zonazione altimetrica” e gli “effetti fitogeografici” in ragione dei 
fattori limitanti. 

Importante risulta essere la figura di Teilhard de Chardin P.3, il 
quale, lavorando nel periodo di massima diffusione dell’ideologia 
darwiniana, ripropose la visione riduzionistica in un’ottica totalitaria 
affermando la teoria della Biosfera.  

Solo dopo la seconda guerra mondiale, l’ecologia acquista una 
certa sicurezza in se stessa ed alcuni ecologi propongono modelli 
concreti da applicare per la gestione del territorio. Ad esempio 
Bookchin (2001) nel ’50 con la “politica dell’ecologia sociale” ed il 
“municipalismo libertario” mira a realizzare un corpo sociale 
autogestito a livello comunale attuando percorsi di democrazia diretta 
che permettano di scostarsi dalla visione gerarchica (Bookchin, 1988). 
Nello stesso periodo però Bateson, Autore di “Verso un’ecologia della 
mente”, riafferma volutamente il ruolo estetico dell’ecologia poiché 
questa non può essere usata come programma politico perché ne 
comporterebbe la visione finalista. Lo psichiatra, con la sua opera 
omnia afferma, che “le idee sono interdipendenti, interagiscono, che le 
idee vivono e muoiono. Le idee che muoiono, muoiono perché non si 
sono armonizzate con le altre … si fa sempre violenza al sistema nel 
suo complesso se si pensa alle sue parti separatamente ma, se 
vogliamo pensare, dobbiamo fare così perché pensare a tutto 
contemporaneamente è troppo difficile”. Questo ragionamento di base 
è stato così dall’Autore applicato ai sistemi ecologici per giustificarne 

                                           
3 Le opere del paleontologo gesuita furono di fondamentale importanza nel dialogo tra scienza e 

religione e la “sua grande sintesi fu quella in cui l’uomo non rappresentava il prodotto del caso 
ma la sua evoluzione è sempre stata legata alla volontà divina ed il suo legame si rafforza con 
l’evoluzione stessa … si rifà all’approccio globale del mondo … lo studio sistemico nasce 
quindi da necessità teologiche per analizzare la presenza dell’uomo sulla terra” (Galleni, 2005). 
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il funzionamento stesso. L'idea di ecologia di Bateson era soprattutto 
un'idea di ecologia come contemplazione di logiche autocorrettive che 
vengono turbate (Del Lago, 1994). Lo stesso Bateson partecipò  ai 
seminari della Fondazione Macy (1949) nei quali l’ecologia si fece 
forte della sua natura cibernetica basata sulle teorie dell’informazione 
e dei sistemi, sulla logica e sulla matematica. Fu sottolineata 
l’importanza della visione cibernetica del sistema organizzato che si 
caratterizza per la coordinazione delle sue parti e per il controllo, da 
parte di alcune di esse, esercitato sulle altre attraverso meccanismi di 
scambio d’informazione di tipo circolare; meccanismo noto come 
“feedback o retroazione”. Questo fenomeno mette in evidenza la 
“logica autocorrettiva” tipica del sistema, che però risulta essere 
sufficiente a garantirne il funzionamento solo entro certi limiti.  

Queste continue riflessioni conducono, dopo due secoli, 
all’ecologismo degli anni ’50 e ‘60 con la “consapevolezza che ciò 
che è alla moda o ben accetto può mutare radicalmente e che il 
contesto sociale del pensiero può cambiare direzione nell’impegno di 
analizzare le idee dominanti con senso critico per non farne dei 
dogmi” ed intendere la scienza come “avventura intellettuale aperta, 
democratica e partecipativa … in grado di sopportare il dissenso e 
accettare le differenze” promettendo di dare “un rapido sguardo 
all’ordine del mondo naturale” (Woster, 1994).  

Si arriva quindi a descrivere il “paradigma ecologico” (Selvaggi, 
1999) quale interpretazione sistemica della realtà in chiave scientifica 
e filosofica. 

Si evince che l’approccio alla conoscenza dei sistemi va oltre la 
contestualizzazione puramente settoriale4 degli stessi. Nasce così il 
superamento dei confini disciplinari a vantaggio della visione olistica 
del mondo. L’olismo permette di superare il problema dovuto al fatto 

                                           
4 Rizzacasa (2003) afferma che “la scienza e la tecnica debbono essere programmate in modo da 

contribuire ad un processo mondiale di avvicinamento ai sistemi naturali … attraverso ciò 
l’uomo potrà veramente farsi custode e protettore della natura”. 
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che lo studio delle parti non permette da solo di capire il 
funzionamento del sistema ma fornisce solo tessere di un ampio 
mosaico che solo ricomposto ed ammirato permette di apprezzare la 
realtà nella sua interezza (Pietavolo, 2001). 

L’ecosistemica diviene metodica d’analisi che isola virtualmente il 
sistema fissando intorno ad esso limiti fisici in relazione allo studio da 
realizzare, indagandone però l’autonomia funzionale al fine di capire 
le interazioni fra le componenti. L’isolamento del sistema evidenzia 
due importanti aspetti; il primo è l’esistenza di livelli superiori ed 
inferiori rispetto a quello considerato ed il secondo è che tutti i sistemi 
sono tra loro interconnessi. Il concetto d’interazione si pone quindi 
alla base dell’ecologia e la complessità variabile del sistema è detta 
“sopravvivenza” (Woster, 1994).  

L’allestimento gerarchico dei sistemi a cui sì da origine si 
caratterizza per aspetti qualitativi e quantitativi. Il valore dei primi non 
dipende però dalla semplice somma algebrica degli attributi, ma dalla 
interazione che questi realizzano; si afferma quindi il concetto di 
“livelli integrativi di organizzazione” (Caporali, 2000) che evidenzia 
la necessaria attenzione, nello studio della realtà ad ogni livello, per i 
livelli circostanti. Questa metodica presuppone che “la completa 
conoscenza tende ad identificarsi con il livello di organizzazione più 
alto5 (mondo, universo) in cui si ricongiungono scienza e metafisica” 
(Caporali, 2000). Inoltre, fa intendere che i fenomeni evolutivi non 
sono intrinseci nell’individuo, ma si verificano poiché variano i 
rapporti tra le parti, quindi la loro interazione si modifica. 

Altro importante carattere, descritto da Spencer (1860) nella 
seconda metà dell’ottocento e di fondamentale importanza nel 
funzionamento dell’ecosistema, è la “omeostasi” che descrive 

                                           
5 Molti Autori (Lovelock, 1991) fanno riferimento all’esistenza di Gaia ossia di un unico 

individuo, riferibile spazialmente al pianeta Terra. Questa visione, analizzata con ottica 
platonica del Demiturgo (in cui il divino artigiano contemplando le idee plasma la materia), 
giustifica la presenza del mondo fisico considerandolo come l’atto di fusione tra parti 
indeterminate e materia (anch’essa con una componente indeterminata).  
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l’autoregolazione che il sistema è in grado di attuare in risposta agli 
stimoli esterni; questa indole permette al sistema di sopravvivere 
tramite un equilibrio dinamico. Spencer contrappone così 
all’organicismo il funzionalismo. Un ecosistema si conserva pur 
cambiando poiché, le popolazioni che lo formano, presentano rapporti 
di densità in continua evoluzione che conferiscono stabilità ossia 
abilità a mantenersi nel tempo. Spencer sottolinea anche che la 
capacità omeostatica è maggiore quanto più intensa è la complessità 
della struttura del sistema (ricchezza biologica). 

Il sistema tende, nella sua evoluzione, a raggiungere la fase di 
“climax” ovvero “la dinamica fase d’arrivo della successione 
ecologica dotata di maggior equilibrio”. La predetta asserzione di 
Clements (Shantz, 1945), fa si accosta all’ottica finalista di Spencer 
(Torricelli, 2005), il quale sostenne che l’evoluzione stessa, arrivata ad 
un certo stadio, può fermarsi.  

La concezione ecologica della realtà, così come è stata descritta 
nella sua visione globale dell’esistenza atta ad evidenziare la 
complessità della natura e capirne il funzionamento, rappresenta 
l’umanesimo ecologico ed ha avuto storicamente una prima fase 
embrionale di sensibilizzazione (caratterizzata da comportamenti 
emotivi, passivi e ricettivi), seguita da una seconda fase attiva e 
creativa, nella quale ci troviamo ancora oggi ossia la “cultura 
ecologica” (Woster, 1994). Questa formazione intellettuale si afferma 
però con difficoltà giacché l’uomo, persa la leggittimità del proprio 
ruolo dominante, fatica a rimpiazzarla con la visione più ampia e 
complessa suggerita dall’ecologia. La concezione olistica (dal greco 
holon tutto come insieme) dell’ecologia, si distacca sia 
dell’individualismo metafisico sia dell’olismo e si riallaccia al 
pensiero di Platone6 il quale cerca di applicare lo stesso modello sia ai 

                                           
6 Platone, nei suoi ragionamenti con Teeteto, afferma che “chi vede una sola cosa, vede un 

qualcosa che è” e ”chi ascolta un qualcosa, ascolta una cosa sola e una cosa che è” quindi 
conoscere una parte significa conoscere la parte ed allo stesso tempo conoscere una parte del 
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rapporti dell'individuo con se stesso, sia a quelli tra individui 
studiando un modulo funzionale che consideri non la natura degli 
oggetti, ma le relazioni fra questi (Pievatolo, 2001). Si entra in una 
terza fase in cui “le teorie della complessità e le teorie del principio 
antropico, convergono” eliminando contrapposizioni e subordinazioni 
gerarchiche a vantaggio di un’interpretazione in cui “l’uomo stesso 
non è altro che una espressione, sia pure di carattere elevato, della 
natura nel suo complesso” (Rizzacasa, 2005).  

La disciplina ecologica cerca così di traghettare il mondo nel terzo 
millennio, diffondendo il pensiero di ecosistema quale unica soluzione 
idonea a capire la natura e quindi anche l’agricoltura, considerata un 
antropo-agro-ecosistema con caratteri dipendenti dal territorio, dal 
sociale e dall’economia e caratterizzata da flussi di energia, di materia, 
di capitali e di informazioni (Caporali, 2000).  

Le basi dello sviluppo dettate dal sociale, vengono quindi rivisitate 
e corrette con traduzione ecologica consacrando lo sviluppo 
sostenibile, ecosviluppo o meglio la sostenibilità, come strumento che 
mira a concretizzare una strategia di sopravvivenza a lungo termine.  

La crisi dell'antropocentrismo porta a rivalutare la figura filosofica 
della “diversità”, considerata ostacolo dal riduzionismo, imponendo la 
necessaria elaborazione di una teoria etica. Le teorie proposte sono 
numerose ma essenzialmente riconducibili a due correnti. La prima, 
detta “etica della liberazione”, che pone sullo stesso piano i livelli del 
vivente e riconosce i diritti del singolo; la seconda, definita “etica 
della responsabilità umana”, che cerca, con il contenimento delle 
azioni umane, di condurre al rispetto dei doveri nei confronti della 
natura (Woster, 1994). Questo dualismo corre il rischio di riproporre 
la logica riduzionistica, cercando di risolvere unilateralmente 
questioni complesse come i rapporti uomo, ambiente e diversità. Le 

                                                                                                                    
tutto. Lo stesso filosofo con un quasi paradossale ragionamento, nato nel contraddittorio di 
Eutidemo e Dionisodoro verso Socrate, riuscì ad affermare che “se si conosce qualcosa é come 
se si conoscesse tutto”. 
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proposte emerse tendono quindi ad evitare soluzioni semplicistiche ed 
isolate, ma cercano di avanzare nell’ottica di un’etica idonea a 
risolvere i problemi del mondo considerando la sua complessità e la 
sua sistematicità attraverso l'accettazione della diversità come 
ricchezza e dell'apertura come aggettivo della nostra esistenza 
(Woster, 1994). Si lavora quindi per portare avanti la svolta ecologica 
all’insegna del raggiungimento della “maturità ecologica”7 che 
consideri sempre più l’ecologia come riflessione sui sistemi viventi. 

La distinzione tra uomo e ambiente viene quindi meno a vantaggio 
della visione olistica capace di ponderare le grandi capacità che 
l’uomo ha di modificare, in positivo o negativo, il sistema. Questo 
fenomeno deve però esaltarsi nella sfera etica evitando di divenire una 
moda, come afferma il sociologo Simmel (1985).  

I paesi sviluppati, da qualche tempo, hanno iniziato il lungo 
cammino dell’era ecologica attuando ed aderendo ad 
autoregolamentazioni atte a garantire la sopravvivenza del pianeta 
sotto la bandiera della “sostenibilità”. Gli accordi, le convenzioni ed i 
trattati internazionali in ambito ambientale hanno avuto inizio nel 
1933 (Servizio per lo Sviluppo Sostenibile, 2001) con la 
“Convenzione di Londra” e sono ad oggi circa cento ma incontrano 
non poche difficoltà nell’affermarsi per motivi organizzativi, 
burocratici e soprattutto a causa degli enormi interessi economici in 
gioco. All’era ecologica appartengono i “nuovi” concetti di gestione 
agricola quali la biologica, la biodinamica (Kolisko e Kolisko, 2003) e 
la locale (la Repubblica, 2005; Civiltà contadina, 2005) capaci di 
esaltare l’armonia del mondo agricolo. Allo stesso tempo il mercato 

                                           
7 Goldsmith (2005) afferma che popolazioni umane tecnologicamente arretrate, quali quelle dei 

cacciatori-raccoglitori, “si trovano vicino al vertice della maturità ecologica” ma allo stesso 
tempo pone al di sopra di esse quelle popolazioni che per rispondere alle proprie aspirazioni 
sociali, morali e spirituali, riescono a portare un ecosistema, in un tempo significativamente più 
breve di quanto farebbe la natura lasciata a se stessa, dallo stadio pionieristico allo stadio 
climax. Si tratta, come nell'oasi, partendo da una situazione di disastro naturale di rendere la 
terra abitabile per il maggior numero di forme di vita, che perciò si sentano arricchite dalla 
presenza umana. 
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agroalimetare (soprattutto a causa della filiera sempre più lunga), 
diviene responsabile della crescente distanza dell’uomo dall’ambiente 
agricolo (Caporali, 2005) e quindi gli impedisce di interagire 
direttamente con le altre parti del sistema.  

Le scelte gestionali ecocompatibili assumo un ruolo cardine nel 
perseguire gli obiettivi di sostenibilità e tra queste, l’agricoltura 
biologica o organic farming (Reg. CEE 2092/91) risulta offrire la 
valenza migliore in quanto, “corroborata da basi scientifiche 
ecologiche” (Caporali, 2003) riferibili essenzialmente alla fondatezza 
scientifica basata sulla disciplina ecologica, alla promozione della 
“cultura della vita” non solo di tipo trofico ma anche sistemico 
d’interdipendenza fra le parti, alla promozione degli equilibri 
agroecosistemici (autonomia e sostenibilità) tramite la chiave della 
biodiversità, alla promozione del ripristino degli equilibri ambientali e 
sociali (alimentari, economici e sanitari), alla valenza educativa e 
professionale (che forma e diffonde la cultura ecologica) ed inoltre 
alla garanzia sulla provenienza del cibo.“L’agricoltura biologica 
rappresenta una testimonianza concreta di approccio reale al problema 
della sostenibilità di attività umane, valido sia nella prospettiva locale 
che in quella globale planetaria, e pertanto applicabile in ogni parte 
coltivata del pianeta” (Caporali, 2003).  

La gestione biologica degli agroecosistemi descrive quindi 
percorsi funzionali di tipo ciclico anziché lineare (tipico della gestione 
convenzionale) è l’input primario diviene l’informazione in 
sostituzione binomio energia-materia. 

Tornando al discorso accademico, sembra utile evidenziare che la 
proiezione ecologica si discosta dalla “scienza normale” dove il 
ricercatore conduce esperimenti registrando unicamente i particolari. 
La ricerca, pur avendo l’importante compito di cercare e trovare le 
tessere del mosaico, sorvola spesso i problemi concettuali ed il suo 
ruolo nella società. La scienza normale deve allontanarsi 
dall’isolamento settoriale e di ricerca a vantaggio di una politica di 
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confronto delle idee e di discussione8 che favorisca l’accrescimento 
del sapere utilizzando le conoscenze individuali.  

Il lavoro descritto nelle pagine che seguono vuole quindi 
rappresentare un ulteriore tassello atto a facilitare la comprensione dei 
sistemi ecologici e dei loro meccanismi nel settore agricolo. 
L’agricoltura ha infatti un ruolo guida nella salvaguardia ambientale e 
questo suo carattere è oggi esaltato dalla presa coscienza che la 
conservazione non può avvenire solo in aree protette o in sterili 
magazzini. Si evidenzia quindi l’importanza di preservare il modello 
funzionale del sistema in-situ attuando una politica di diversità come 
ricchezza ed unica garanzia di sopravvivenza.  

L’approccio alla diversità da parte degli scienziati di questo inizio 
secolo ripropone l’aperta questione etica sul ruolo e sui limiti che 
l’uomo ha o deve porsi nel modificare i sistemi ecologici. Si dibatte 
per definire il concetto di “naturale” e per capire le difformità tra 
modelli di evoluzione spontanea ed evoluzione forzata. Nascono 
nuove ed importanti problematiche tra le quali l’“invasione biologica” 
dovuta all’abbattimento delle barriere naturali (dovuto all’aumento 
degli scambi tramite vie di comunicazione marine, terrestri ed aeree) 
provocata dalla globalizzazione (French, 2000) e l’utilizzo degli 
organismi modificati geneticamente, attori importanti dell’attuale 
dibattito sociale. 

In conclusione si può affermare che i rapporti tra le componenti 
del sistema ecologico, tra le quali c’è la figura antropica, sono molto 
sensibili alle modificazioni ma non altrettanto fragili ed arrendevoli. Il 
sistema ecologico può preservarsi solo se le sue componenti sono 
coscienti di far parte del sistema e capiscono che non contano le 
singole parti scisse, ma le singole parti nel tutto (Feoli, 1999). Inoltre, 
l’ecologia è divenuta una “… scienza matura, anche se davanti a sé ha 

                                           
8 Già Platone nel Teeteto sottolinea l’importanza della discussione quale mezzo di crescita 

culturale: “pare che tu non avverta che tutto il nostro ragionamento fin dal principio è stato una 
ricerca di conoscenza, proprio come per chi non sa che cosa è conoscenza”. 
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un lungo cammino scientifico da percorrere” e “le scienze ecologiche 
sono sempre più in grado di dare risposte quantitative, e non solo 
qualitative o di buon senso, a diversi problemi di interesse teorico ed 
applicativo” (S.It.E., 2003). 
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CAPITOLO PRIMO 
1. La biodiversità 

L’etimologia stessa del termine biodiversità ovvero la diversità 
biologica delle entità viventi, descrive in modo esaustivo l’indole 
intrinseca del carattere. L’aggettivo diverso deriva dal latino divèrsus 
che sta ad indicare colui che è volto altrove, che è voltato dall’altra 
parte che ha quindi una visuale differente. Al termine diverso, nei 
secoli passati, venivano associati stati d’animo come il timore, la 
diffidenza e l’estraneità, ma le attuali tendenze affermano che nella 
diversità ci sono ricchezze e risorse fortemente sottovalutate. Appunto 
per questo in ecologia l’antitesi di diverso è povero. L’attuale 
patrimonio di biodiversità è il risultato dei processi evolutivi avvenuti 
nei millenni passati dovuti alla variazione dei rapporti fra le 
componenti, ma allo stesso tempo rappresenta anche il serbatoio dal 
quale l'evoluzione si procura le risorse per attuare tutte le 
modificazioni genetiche e morfologiche atte a generare nuove specie 
viventi.  

Il biologo Janovy (2000) evidenzia l’analogia tra biodiversità e 
variabilità e focalizza l’oggetto di studio sostenendo che, “dato che le 
principali entità biologiche variabili sono le specie, ne consegue che 
con il termine biodiversità si designa principalmente il numero di 
specie esistenti”. Inoltre, lo stesso Autore, sottolinea l’importanza di 
preservare alcuni importanti biomi (insieme di animali e vegetali che 
vivono in un determinato luogo o ambiente geografico che hanno 
raggiunto un elevato grado di adattamento all’ambiente naturale che li 
ospita) quali ad esempio le regioni tropicali, attualmente soggette a 
numerosi incendi di origine antropica (SCBD, 2001), in quanto aree 
fornite di elevata biodiversità dovuta all’elevata complessità 
dipendente sia dal numero di specie sia dal numero di individui per 
ogni specie della comunità. Questo comporta un elevato e complicato 
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numero di rapporti intraspecifici ed interspecifici interpretabili a 
mezzo dello studio sistemico dell’ambiente. Come afferma anche 
Porceddu (1993) esistono “due tipi di diversità … inter- e intra-
specifica, ambedue essenziali per la vita, in quanto consentono agli 
ecosistemi ed alle specie che li costituiscono di superare il variare 
delle sollecitazioni esterne”.  

Da quanto detto, si evince che i rapporti tra la complessità del 
sistema, la ricchezza e la qualità strutturale dell’ambientale sono 
direttamente proporzionali. Al fine di poter meglio analizzare la 
biodiversità si fanno considerazioni di natura gerarchica sulle 
componenti della biosfera inerenti la variabilità degli habitat, il 
patrimonio di specie animali e vegetali e la biodiversità a livello di 
geni in una specie o in una popolazione. 

Negli ultimi anni è cresciuta la cognizione del valore della 
biodiversità, molti sono stati i percorsi intrapresi da scienziati, analisti 
e politici per preservarla ed arricchirla. E’ stata compresa la sua 
importanza nel garantire gli equilibri climatici idrici e gassosi, nel 
fornire materiale di studio per capire i meccanismi biologici di animali 
e vegetali, nell’offrire una vasta scelta alimentare oggi utilizzata solo 
in parte e nel possedere sostanze medicinali in larga parte ancora non 
conosciute. 

Con l’avvento del fenomeno noto come “globalizzazione” sono 
giunti enormi cambiamenti in quasi tutti i settori e l’incremento degli 
scambi ha creato un “villaggio globale” sempre più uguale a se stesso 
a scapito delle differenze tradizionali ed a vantaggio 
dell’omologazione. Questo criterio di semplificazione porta con se 
l’inevitabile scomparsa di “associazioni uniche ed esperienze 
evolutive mai più ripetibili” (Terragni, 1993), presenti soprattutto nei 
paesi definiti “in via di sviluppo” i quali “devono poter godere di 
questa ricchezza e nel contempo proseguire la millenaria opera di 
salvaguardia e di utilizzo non distruttivo delle risorse genetiche” 
(F.A.O., 2004; Terragni, 1993). La dipendenza del nord dal sud del 
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mondo si fa sempre più rilevante e problematiche quali la 
brevettazione diventano sempre più attuali ed attribuiscono nuovi 
significati al termine risorse genetiche.  

La globalizzazione ha coinvolto anche il settore alimentare 
spingendo ed uniformando la dieta delle popolazioni e di conseguenza 
anche il settore produttivo agricolo, in risposta a tale stimolo, ha fatto 
scelte atte a standardizzare qualitativamente le produzioni vegetali ed 
animali. La semplificazione delle specie coltivate si è spinta oltre con 
l’utilizzo di varietà selezionate che ormai investono completamente la 
superficie coltivata. Pur avendo queste piante caratteristiche migliori 
alla conservazione e condizionamento in termini di resa, di 
lavorazione in campo, di resistenza e di trasformazione nell’industria, 
sono povere geneticamente e con bassa capacità ad adeguarsi a 
situazioni differenti a quelle ottimali. Le colture con modeste risorse 
genetiche affidano così all’uomo il compito di rispondere agli stress 
esterni continuando ancor oggi il millenario lavoro di domesticazione, 
selezione artificiale ed incoraggiamento delle diverse caratteristiche 
delle piante (Fowler e Mooney, 1993). Non solo le coltivazioni 
erbacee spinte, ma anche gli allevamenti intensivi di bestiame 
inducono impoverimento vegetale (Schenck e Huizenga, 2000) e per 
questo le scelte gestionali, quali la protezione degli ecotoni e l’utilizzo 
di risorse vegetali native, risultano di vitale importanza per la 
salvaguardia dei sistemi naturali ed agricoli.  

La gestione biologica degli agroecosistemi pone tra i suoi obiettivi 
principali la biodiversità tramite la creazione di “ambienti eterogenei 
sia dentro che fuori i campi coltivati, ossia nelle e tra strutture” 
favorendo i fenomeni omeostatici. Tale gestione, facendo leva sugli 
aspetti strutturali (campi, colture, specie animali allevate, strutture 
vegetazionali fra i campi, etc.) induce maggiori interazioni funzionali 
favorendo l’autonomia dei sistemi e di conseguenza la minor 
dipendenza da inputs energetici ausiliari (Caporali, 2003).  
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Oggi la ricerca ha fatto passi da gigante nella selezione genetica 
atta ad ottenere individui scelti allo scopo di produrre piante 
“ideotipo” (Giovannetti, 2004), ma importanti episodi del secolo 
passato quali la ruggine del mais che distrusse circa un sesto dei 
raccolti in America; le condizioni climatiche in Ucraina che fecero 
collassare il mercato russo del grano (quasi esclusivamente legato alla 
varietà Besostaja) (Fowler, Mooney 1993), sottolineano il problema 
dell’identicità genetica delle colture agrarie. La mancanza di diversità 
ha comportato anche la scomparsa di alcune micorrize americane, 
senza che fossero sostituite da altre, determinando una drastica e 
drammatica diminuzione del ritmo di crescita delle piante ad esse 
associate (N.R.C., 1982). 

Anche le biotecnologie, come afferma D’Ovidio (Caporali e 
D’Ovidio, 2005), mirano ad incrementare la diversità vegetale a 
vantaggio della sostenibilità. L’attuale possibilità di agire in modo 
mirato sui geni, permetterebbe infatti di ovviare alle problematiche dei 
decenni passati ma questo non attenua l’acceso dibattito sull’utilizzo 
di organismi geneticamente modificati in agricoltura e sulla possibilità 
di brevetto sui viventi (C.E., 19989; Shiva, 2005). In campo 
internazionale la regolamentazione vigente fa riferimento al 
Protocollo di Cartagena (C.B.D., 2000) alla Convenzione sulla 
diversità biologica (C.B.D., 1992; Servizio per lo Sviluppo 
Sostenibile, 2001) relativo alla prevenzione dei rischi biotecnologici. 

La Convenzione mondiale sulla diversità biologica descrive la 
biodiversità come “la variabilità fra tutti gli organismi viventi di 
qualsiasi origine, inclusa la terrestre, la marina, di altri ecosistemi 
acquatici e di complessi ecologici di cui fanno parte, questo include la 
diversità all'interno della specie, fra la specie e degli ecosistemi”. 

                                           
9 Sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Comunità Europea compie un 

passo decisivo verso la brevettabilità nei nuovi settori della ricerca scientifica. 
La direttiva stabilisce se, e in che termini, sia possibile brevettare il vivente (infatti le scoperte 
non sono brevettabili come tali) lo sono però le applicazioni tecniche di una scoperta. 
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Dato che l’approccio formale all’argomento diversità ricade 
nell’aspetto quantitativo (Leonardi, 2003)10 risulta evidente la 
necessità di fissare l’insieme ed il livello su cui operare per dare 
chiarezza ed univocità nelle risposte. 

In conclusione, dato che “ogni nazione ha tre patrimoni diversi: 
quello materiale, quello culturale e quello biologico” (Wilson, 1993) 
si può affermare che l’utilizzo dello strumento ecologico riesce 
simultaneamente a salvaguardarli tutti in quanto li considera nella loro 
aggregazione. 

1.1. Le origini della diversità 

L’attuale patrimonio vegetale rappresenta, come è stato già 
sottolineato, il risultato della costante ed ininterrotta evoluzione nella 
quale l’attività antropica ha avuto un ruolo non marginale. Le teorie 
darwiniane mettono in risalto che “ciascuna specie sia stata prodotta in 
una sola zona e, più tardi, sia emigrata fuori dei confini di questa 
regione fino a dove le è stato concesso dalle sue capacità di migrare e 
dalle possibilità di sopravvivere nelle condizioni ambientali passate ed 
attuali” a mezzo di modificazioni. Lo stesso Darwin evidenzia quindi 
l’esistenza di “centri unici e multipli di creazione” in cui erano 
presenti varietà in via di perfezionamento, che non si sono mai 
mescolate con altri individui o varietà, ma si sono eliminate a vicenda. 
Queste, interagendo con l’ambiente, hanno quindi assunto caratteri 
morfo-fisiologici peculiari. Molti altri studi sono stati fatti 
sull’evoluzione vegetale ma si può considerare fondamentale il lavoro 
realizzato dal russo Vavilov, tra i più celebri biologi, genetisti e 
botanici del secolo, il quale esplorando circa sessantaquattro paesi in 
più di due decenni raccolse esemplari botanici di notevole pregio 
aggiungendo 250.000 campioni alla collezione di semi sovietica 

                                           
10 L’Autore richiama i concetti base per la valutazione della biodiversità dettando i confini spaziali 

e temporali di riferimento per la misura della diversità. Inoltre evidenzia i fattori che incidono 
sulla variazione del parametro. 

 22



nell’attuale “Istituto Vavilov” di San Pietroburgo. Lo studioso, 
durante il suo lavoro, osservò che la variante genetica non era 
egualmente distribuita nel mondo e “tracciò una mappa della 
distribuzione della diversità per ognuna delle specie coltivate che 
aveva studiato. Ipotizzò anche che il livello di diversità era indicativo 
del tempo durante il quale tale specie era stata coltivata in quell’area. 
Più lungo il periodo di tempo, maggiore la diversità che si poteva 
riscontrare. Più erano gli usi che ne erano stati fatti maggiore sarebbe 
stata la varietà delle forme…” (Fowler e Mooney, 1993). Lo studioso 
giunse alla conclusione, poi rivista e corretta da altri Autori quali 
Zhukovskij e Harlan (Fig.1 e Fig.2), che esistessero “centri della 
diversità” per ciascuna specie e che questi centri coincidessero con i 
centri d’origine della specie in questione (Fig 3). L’analisi dei dati 
reperiti da Vavilov misero in evidenza che i centri della diversità 
erano distribuiti seguendo la latitudine in Europa ed Asia e secondo le 
longitudini nelle Americhe, questo perché le catene montuose 
assicuravano le condizioni ideali di diversità grazie alla ricchezza 
topografica e pedoclimatica di cui sono dotati. Valvinov si spinse 
oltre, ipotizzando che queste aree coincidessero con quelle di 
diversificazione antropica. 
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Figura 1 - Centri di diversità secondo Zhukovskij (Flowler e Mooney, 1993). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2 - Centri (scuro) e non centri (chiaro) d’origine secondo Harlan 
(Flowler e Mooney, 1993). 
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Figura 3 - Centri d’origine delle piante coltivate secondo Vavilov (Flowler C. 
e Mooney P., 1993). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harlan (Fowler e Mooney, 1993) affermò che, pur essendo il 

centro della diversità identificato nell’area in cui il numero di varietà 
della specie in oggetto erano maggiori, esso non sempre coincideva 
con il centro di origine poiché la ricchezza genetica derivava da 
fenomeni antropici di trasporto e coltivazione della specie in aree 
geografiche differenti. Ad esempio è improbabile che il frumento 
abbia avuto origine in Etiopia, ma la sua ricchezza varietale in 
quell’area dipende esclusivamente da una precoce e lunga 
coltivazione. Venne quindi teorizzata la presenza di centri e non centri 
di origine (Fig.3). 

I centri d’origine delle specie studiate da Vavilov, una volta 
sovrapposti, evidenziarono un’analogia spaziale e lo studioso ipotizzo 
l’esistenza di otto centri di origine, ben definiti, di tutte le specie.  

Altra grande importante osservazione di Vavilov fu quella che, 
nello stesso ambiente, piante differenti, sottoposte a identici stimoli 
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esterni, sviluppano le stesse caratteristiche, quindi in termini pratici se 
una pianta possiede una data resistenza in un’area probabilmente 
anche le altre piante sviluppano tale resistenza ed in quel luogo lo 
scienziato deve incentrare il lavoro di ricerca.  

Una delle caratteristiche peculiari del millennio passato è stata la 
forte spinta espansionistica di tipo colonialista che ha creato forti 
migrazioni di uomini, capitali e merci in tutto il mondo. Elemento 
qualificante di tale fenomeno sotto l’aspetto vegetale è stata 
l’introduzione di nuove colture in molte Regioni. Questo fenomeno, 
ha in breve tempo modificato le abitudini alimentari di molte 
popolazioni aiutandole al contempo a compensare carenze nella dieta 
ed a superare duri periodi di carestia.  

Anche se l’importanza dei centri d’origine è stata negli anni 
sempre più trascurata, è ancora essenziale comprendere l’importanza 
dei centri della diversità. Questi infatti rappresentano i magazzini dove 
viene custodita la biodiversità vegetale delle specie coltivate, da esse 
bisogna attingere le risorse genetiche e soprattutto sono queste le 
principali realtà da difendere dal fenomeno dell’omologazione. 
Emergente questione è l’identificazione della figura atta a gestire e 
sfruttare le risorse della biodiversità ed è per questo che nella 
Convenzione di Rio (C.B.D., 1992.) si affida alla sovranità nazionale, 
prima che agli organismi internazionali, tale responsabilità.  

Metodo largamente diffuso è quello delle superfici soggette a 
protezione ambientale (oasi, parchi, riserve, etc.) dove, impedendo o 
limitando la pressione antropica, si riesce spesso a garantire un buon 
livello di biodiversità di flora e fauna non domestiche a partire dalla 
protezione degli habitat. Questa tecnica difende l’ambiente dalla 
crescente antropizzazione energivora in maniera concreta e 
funzionale, infatti l’istituzione sempre più frequente di parchi, riserve 
ed oasi fa si che sempre più elementi di pregio naturalistico vengano 
protetti dalle aggressioni esterne (Contoli, 2001). Le aree protette 
rappresentano attualmente un’importante realtà applicativa poiché, 
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isolando fisicamente l’ecosistema, permettono agli elementi del 
sistema stesso di sopravvivere evitando le interferenze esterne spesso 
negative per gli equilibri instauratisi. La crescita delle superfici 
protette, inizialmente concepite come roccaforti a difesa dal divagante 
degrado ambientale, risulta essere spesso una semplicistica risposta 
alle reali necessità per la sostenibilità del territorio in quanto non 
realizza un’analisi ecologica dei sistemi con approfondimenti olistici e 
di interazione. L’obiettivo non è quindi quello di edificare cattedrali 
facenti riferimento alla “biodiversità formalstica” (Giacomini, 2002), 
ma bensì applicare il pensiero ecologico all’universalità del territorio 
(Ernst, 1990). Quindi bisogna fare delle “aree protette” e dei “parchi” 
degli strumenti aperti, e non più circoscritti unicamente a questa o 
quella finalità e obiettivo (Moschini, 2002; Conferenza ministeriale 
dell’ambiente, 1995). 

Altro criterio atto a preservare la biodiversità, prospettato sia nel 
piano d’azione della convenzione sulla diversità biologica (C.B.D., 
1992) sia in ”Agenda 21” (U.N.D.S.D., 1992; Carbone, 2003), mette 
in risalto l’importanza dello strumento demografico quale fulcro su 
cui fare leva per migliorare la condizione della biodiversità ed i 
territori presi in esame sono in primo luogo i paesi in via di sviluppo. 
L’economista premi Nobel Amartya Sen (McDonald e Nierenberg, 
2003), sottolinea anche che “il problema demografico è collegato 
strettamente a quello della giustizia nei confronti delle donne” e 
risolvere tale disagio “potrebbe dimostrarsi una delle strade migliori 
per preservare l’ambiente”. 

Tra agricoltura e biodiversità possono instaurarsi rapporti 
direttamente proporzionali (Pacini et al., 2003; Caporali et al., 2003; 
Regione Lazioa, 2000; Regione Laziob, 2000) o inversamente 
proporzionali (soprattutto nelle coltivazioni intensive) e la differenza 
fra i due dipende principalmente dall’azione dell’uomo. L'agricoltura 
è stata osservata per anni come “la forza distruttiva primaria di 
biodiversità, ma i luoghi preposti a produrre alimenti e fibre possono 
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anche possedere la chiave che conserva la ricchezza di vita sulla terra” 
(Lockwood, 1999). 

La conoscenza e la conservazione della biodiversità vegetale 
(Dragavtsev e Alexanyan, 1991) risulta quindi essere di fondamentale 
importanza per garantire la sostenibilità ambientale (S.C.B.D., 2003) e 
quindi anche la sopravvivenza dell’uomo. La posizione base nella 
catena trofica, la capacità di adattamento ai fenomeni climatici ed 
atmosferici, le capacità curative e molteplici altre caratteristiche, note 
e da scoprire, del mondo vegetale, rendono indispensabile la 
realizzazione della coscienza ecologica sia negli Organismi 
Internazionali sia nel singolo individuo in quanto attore principale 
della propria esistenza. 
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CAPITOLO SECONDO 
2. L’agroecosistema 

L’ecosistemica, quale metodica di studio del mondo con ottica 
ecologica, conquista il settore agricolo negli anni settanta con la 
nascita della disciplina agroecologica. L'agroecologia esamina gli 
atropo-agro-ecosistemi, comunemente detti agroecosistemi, ossia i 
sistemi ecologici modificati dall’uomo per fini agricoli, attribuendo ad 
essi le caratteristiche olistiche, gerarchiche e di interazione promosse 
dall’ecologia stessa. L’agroecosistema quale “ecosistema utilizzato a 
fini agricoli” (Caporali, 2000), non è altro che la proiezione in campo 
agricolo del sistema ecologico naturale in cui gli interpreti vengono 
intesi dal punto di vista del comparto (fig. 4). Si fondono in esso i 
rapporti tra le componenti biotiche ed abiotiche pre-esistenti, 
interdipendenti ed interattive, e la figura antropica che ha un ruolo 
“progettuale ed organizzativo … come componente e connettore delle 
singole parti” del sistema (Mancinelli, 2000). L’alterazione antropica 
degli equilibri naturali a mezzo dell’immissione spazio-temporale di 
nuove componenti viene circoscritta, come afferma Caporali (2000), 
dalla tendenza del sistema complesso stesso a rinsaldarsi a mezzo di 
meccanismi omeostatici che portano ordine aumentando l’energia 
contenuta. Lo stesso Autore propone il modello base di funzionamento 
dell’agroecosistema (fig. 5), in cui il diagramma dei flussi energetici e 
delle biomassa rende palesi gli interpreti ed evidenzia le relazioni fra i 
soggetti. Il modello evidenzia il funzionamento del sistema ove 
l’energia solare viene inglobata nella biomassa e poi trasferita al suolo 
o asportata con le produzioni agrarie. Questo modello 
agroecosistemico, grazie al suo carattere universale, può essere 
applicato a tutte le unità della scala gerarchica dei sistemi 
agroecologici (fig. 6), ma la massima espressività si ha se questo 
avviene a livello dell’azienda agraria (fig. 7). 
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Figura 4 -  Ecosistema e agroecosistema (da Caporali, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 -  Funzionamento base dell’agroecosistema (da Caporali, 2000). 
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L’applicazione del modello agroecosistemico alla realtà aziendale, 
risulta essere metodologicamente e scientificamente corretto 
(MacKinnon, 1975; Frissel, 1977) e permette inoltre, associando la 
gestione del sistema alle scelte dell’agricoltore, di valutare l’influenza 
antropica all’interno ed all’esterno del territorio in esame. 

Gli agroecosistemi, pur essendo definiti da elementi biotici ed 
abiotici comuni (Norman, 1979) ossia risorse naturali, risorse umane, 
risorse di capitali e risorse produttive, presentano un’estrema 
variabilità dovuta dalle relazioni di natura fisica (radiazioni, 
temperature, apporti idrici, caratteristiche pedologiche e pendenza dei 
terreni, etc.), biologica (insetti dannosi e nemici naturali, comunità di 
erbe infestanti, malattie di piante ed animali, biota del suolo, 
vegetazione naturale, efficienza fotosintetica, struttura delle colture e 
rotazioni colturali), socio-economica (densità di popolazione, 
organizzazione sociale, economia, assistenza tecnica, coltivazioni in 
atto grado di commercializzazione e disponibilità di lavoro) e 
culturale (conoscenze tradizionali11, fede, ideologia, cause generali ed 
eventi storici) di una data regione (Mancinelli, 2000).  

La complessa interazione tra le predette componenti ha generato 
una variegata serie di sistemi, tra loro estremamente differenti per 
quanto concerne le caratteristiche ed i livelli d’influenza delle 
componenti ed estremamente simili per le metodiche di studio. 

L’attuale tendenza alla semplificazione strutturale e funzionale dei 
sistemi agricoli, atta sia a soddisfare le richieste del mercato riguardo 
la standardizzazione del prodotto sia a garantire un maggior ritorno 
economico per l’agricoltore, risulta essere la problematica principale 
alla base della sostenibilità del sistema ecologico in quanto tende ad 
esaurire le energie del sistema isolato inducendo la condizione di 
ordine. 
                                           
11 Peterson (2000), analizzando differenti pubblicazioni, evidenzia il ruolo fondamentale che la 

diversità culturale possiede nei confronti della diversità vegetale facendo principalmente 
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L’agroecosistema aziendale diviene quindi unità di riferimento per 
l’analisi del settore agricolo in quanto riassume in esso le 
caratteristiche funzionali e considera la gestione antropica del sistema 
stesso riferendola alle scelte imprenditoriali. Importante risulta però 
l’azione a livelli gerarchici territoriali superiori al fine di capire i 
rapporti tra gli ecosistemi agricoli e non agricoli e l’influenza che i 
primi possono esercitare in un dato contesto spazio-temporale. 
Diviene di conseguenza possibile inquadrare l’agroecosistema in 
contesti di sostenibilità locale. 

 
 

Figura 6 - Unità di studio di diversi livelli gerarchici dell’agroecosistema (da 
Mancinelli, 2000). 
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riferimento a quella agricola. L’Autrice pone l’accento sulla crisi dell’azienda agricola 
statunitense strettamente legata all’industria dei prodotti chimici.  



 
Figura 7 -  Azienda agraria come agroecosistema (da Caporali, 1987). 
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2.1. Le funzioni dell’agroecosistema aziendale 

Al fine di recepire le caratteristiche dell’azienda agricola risulta 
necessario inquadrarla anche sotto l’aspetto del legiferatore in quanto 
esso esplicita la posizione sociale dell’attività agreste. 

L’agroecosistema aziendale, sotto il punto di vista del diritto, non 
viene propriamente spiegato come tale ne tantomeno vengono descritti 
i suoi caratteri di impresa agricola. Il codice civile (Schlesinger, 2005) 
si limita a fornire indicazioni sulla sola nozione di imprenditore, 
nell’articolo 2082, e nello specifico quella di imprenditore agricolo 
nell’articolo 2135. 

L’art.2082 afferma che “è imprenditore chi esercita 
professionalmente un'attività economica organizzata (art.2555, 
art.2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi 
(art.2135, art.2195)”.  

L’art.2135 afferma che “è imprenditore agricolo chi esercita 
un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse 
le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti 
agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”.  

Lo stesso codice, pur distinguendo la figura dell’imprenditore 
agricolo da quella dell’imprenditore e da quella dell’imprenditore 
commerciale (art.2195), attribuisce a questa la sola funzione di 
produrre beni tramite la coltivazione del fondo, la selvicoltura, 
l’allevamento del bestiame o l’esercizio congiunte delle predette 
attività. 

Considerazioni successive (Cigarini e Rinaldi, 1994) hanno 
introdotto il concetto di “agrarietà” per sopperire alla carenza 
legislativa nel definire situazioni di allevamento di esseri viventi 
(animali e/o vegetali) in contesti in cui l’attività agricola si scindeva 
fisicamente dal fondo (classici sono gli esempi di allevamenti 
intensivi di bestiame, di colture idroponiche e di colture in serra). 
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Il carattere biologico dell’attività imprenditoriale agricola viene 
quindi distinto in base alla “agrarietà territoriale” ed alla “agrarietà 
non territoriale” (Poma e Nanni, 1986). La prima, che associa 
l’impresa agricola ad una “porzione di terreno qualificata da una 
propria attitudine agronomica” (Cigarini e Rinaldi, 1994), evidenzia il 
maggior carattere sociale di tale realtà rispetto a situazioni di agrarietà 
non territoriale. La validità sociale dell’impresa agricola legata ad un 
elemento finito di territorio, risulta quindi essere migliore in quanto 
dotata di utilità maggiore per i cittadini. Gli stessi autori evidenziano 
l’importanza di differenziare la disciplina giuridica per le due 
tipologie strutturali presenti secondo l’agrarietà specifica, in quanto 
dotate di caratteristiche differenti in ambito sociale. 

Alessi (2005) porta all’attenzione anche le problematiche 
d’integrazione tra legislazione nazionale ed europea legate in modo 
particolare alla definizione di azienda agricola. Quest’ultime, infatti, 
tendono a collocare il soggetto in questione nella filiera produttiva 
dell’agro-alimentare assegnando quindi sempre più importanza al 
prodotto rispetto all’azienda. Questa tendenza interpretativa ha 
trovato, non solo nel diritto ma anche nei settori dell’economia, forti 
obiezioni, infatti, non solo i beni generati possono essere estranei 
all’alimentazione (esempio sono le fonti energetiche rinnovabili), ma 
negli ultimi anni le funzioni disgiunte dalla produzione di beni sono 
state fortemente sostenute e rivalutate. La redazione di 
“Multifunctionality: a framework for policy analysis”, da parte 
dell’O.C.D.E. (1998), evidenzia la presenza di un privilegiato rapporto 
tra agricoltura e gestione dell’ambiente naturale. 

Il concetto stesso di multifunzionalità attribuito all’agricoltura ed 
inteso come “concetto che attiene alle diverse funzioni che può 
svolgere il settore primario in quanto caratterizzato da potenzialità 
intrinseche determinate sia dalla tipologia dei fattori produttivi, sia 
dalla eticità ambientale dei processi e dei prodotti” (Franco e Senni, 
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2005), non può essere attribuito infatti a nessun altro settore 
produttivo. 

All’azienda agricola vengono assegnate funzioni ambientali di 
grande interesse quali le relazioni nell’ambiente fisico, la 
conservazione degli habitat, la salvaguardia della biodiversità e la 
tutela del paesaggio (Gargano e Sardone, 2004). Per questo si 
conferisce a tale struttura la capacità di amplificare le esternalità 
positive a discapito di quelle negative tramite una gestione sostenibile 
delle risorse utilizzate. 

Si attribuiscono così funzioni produttive ed extra produttive 
all’azienda agricola e le seconde vengono distinte da alcuni Autori 
(Franco e Senni, 2005) in private (turistiche, ricreative e commerciali), 
sociali (culturali, occupazionali e terapeutiche) e pubbliche 
(ambientali e paesaggistiche). Saranno proprio quelle ambientali e 
paesaggistiche ad essere analizzate nella redazione della tesi. 

Diviene quindi importante, per la sussistenza dell'agroecosistema, 
la presenza di elementi quali ad esempio le popolazioni di organismi 
che, pur non generando essi stessi un prodotto vendibile, 
contribuiscono positivamente alla produttività aziendale in relazione 
al loro ruolo ecologico.  

Inoltre, il ruolo progettuale che l’azienda ha sull’agroecosistema, 
se ben attuato, consente una migliore funzionalità dell’agroecosistema 
stesso. Il buon funzionamento dell’agroecosistema (ciclo dei nutrienti, 
controllo dei patogeni, etc.) può essere promosso dalla gestione 
aziendale in quanto questa, tramite la pianificazione della biodiversità 
colturale, agisce in maniera diretta ed in maniera indiretta 
(aumentando la biodiversità colturale aumenta anche la biodiversità 
naturale ad essa associata) (Altieri, 1999; Long et al., 2000; Schenck e 
Huizenga, 2000). La scelta varietale da parte dell’imprenditore 
agricolo diviene quindi importante fattore per garantire la sostenibilità 
dell’agroecosistema (Andrews et al., 2002; Heywood, 1999). 
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L’agroecosistema aziendale è responsabile di differenti e numerose 
mansioni ed è quindi multifunzionale. Oltre alla mera produzione di 
beni ha la capacità di occuparsi di aspetti privati, sociali e pubblici 
generando esternalità positive o negative. L’obiettivo della gestione 
aziendale è quello di favorire le esternalità positive a scapito di quelle 
negative. Fondamentale diviene quindi il ruolo nel favorire la 
sostenibilità ambientale e la conservazione della biodiversità. 

In relazione all’approccio multifunzionale dell’azienda agricola, la 
gestione biologica degli agroecosistemi risulta essere lo strumento 
principe nel perseguire tali obiettivi. Essa, infatti, enfatizza le 
esternalità positive di tipo sia produttivo (qualità del prodotto, impatto 
ambientale, produttività netta stabile, riduzione di inputs, etc.) sia 
sociale (cultura ecologica, rapporto con l’ambiente, estetica del 
paesaggio, etc.).  

L’azienda biologica è quindi multifunzionale e capace di realizzare 
più obiettivi (sociali ed ambientali). Tra le funzioni ambientali 
pronunciata è quella della conservazione quanti-qualitativa del 
paesaggio rurale. 
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CAPITOLO TERZO 
3. La sostenibilità e gli indicatori 

Una delle principali problematiche degli ultimi decenni, nello 
studio della sostenibilità agroecosistemica, è dovuta alle molteplici 
tecniche d’analisi sviluppatesi nelle varie discipline scientifiche. 
Questo fenomeno ha indotto delle difficoltà di valutazione dei sistemi 
ecologici ed in modo particolare una impossibilità di comparazione 
dei risultati delle differenti analisi. Qualsiasi sia l’approccio resta 
comunque vero che “la sostenibilità è una proprietà del sistema e non 
delle sue parti” (Caporali, 2004).  

Gli attori protagonisti di queste difficoltà, “necessari per saldare la 
conoscenza con la scelta politica, tramite quell’atto cruciale che è la 
valutazione delle prestazioni12, in termini di sostenibilità dei sistemi 
che vanno governati e delle azioni di governo” (Socco et al., 2002), 
sono i parametri di riferimento ovvero gli “indicatori13 di 
sostenibilità”. L’utilizzo degli indicatori è reso necessario 
dall’impossibilità diretta di valutare la sostenibilità. La performance di 
sostenibilità del sistema “può essere giudicata solo in base agli effetti 
prodotti a livello di tutti i suoi componenti e delle loro relazioni” 
(Mancinelli, 2004) 

Valutare quantitativamente un sistema in termini di sostenibilità 
risulta di fondamentale importanza soprattutto se si considera la 
condizione di omeostasi all’interno di un certo range (plateau 
omeostatico) di alterazione delle variabili oltre il quale si genera stress 

                                           
12 La norma UNI EN ISO 14001 (2004) ed il regolamento 761/2001/CE (EMAS) (C.E., 1993) 

sottolineano l’importanza della valutazione della prestazione ambientale, intesa come risultato 
misurabile della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione in base alla sua 
politica ambientale, ai suoi obiettivi ed ai suoi traguardi.  

13 Nella letteratura scientifica i termini indicatore ed indice vengono a volte utilizzati come 
sinonimi. Indice (dal latino indicem ossia mostrare, far conoscere) verrà inteso come 
aggregazione di indicatori con impatti simili mentre indicatore (il cui suffisso indica persona 
operante) verrà inteso come il valore, espresso da un’analisi statistica dei dati, capace di 
comunicare un messaggio corretto senza interpretazione dello stesso. Questa distinzione fa 
riferimento alla metodica d’analisi D.P.S.I.R.. 
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e si innescano meccanismi non più prevedibili di assestamento da 
parte dell’ecosistema (Giacomini e Romani, 2005).  

La natura del problema è dovuta sia alla difficoltà nella scelta di 
indicatori14 che offrano una giusta valutazione del parametro sia alle 
problematiche nell’uniformare al livello mondiale gli indicatori stessi. 
Le caratteristiche di un buon indicatore sono legate alla sua capacità di 
valutare correttamente il parametro, indicare l’azione da compiere per 
correggerlo al fine di ottenere il risultato voluto ed infine monitorarne 
l’andamento. Inoltre, risulta importante la sua efficienza in funzione 
della frequenza di aggiornamento dei dati (costi di monitoraggio) e la 
sua sensibilità ossia la sua capacità di segnalare le variazioni del 
fenomeno in relazione agli obiettivi. Una prima distinzione degli 
indicatori li classifica in indicatori relativi a fenomeni misurabili (es. 
emissioni di CO2 per valutare l’effetto serra) ed indicatori relativi a 
fenomeni non misurabili (es. valore paesaggistico). La possibilità però 
di considerare questi ultimi traducendoli in valori numerici in 
riferimento ad una scala15 discrezionale appropriata, ponderata e 
normalizzata, (Andreoli e Tellarini, 2000) permette l’interpretazione 
degli stessi ed elimina la differenza con i primi. Si può quindi 
affermare che “ciò che viene misurato viene gestito” (Catto, 2001). 

Altra distinzione più significativa è quella tra indicatori assoluti ed 
indicatori relativi. I primi indicano esclusivamente i valori assunti dal 
parametro, i secondi considerano le relazioni, le tendenze e gli 
andamenti dei dati permettendo così una comparazione tra i valori 
assoluti. Questa distinzione viene considerata nelle funzioni obiettivo16 
                                           
14 La norma UNI EN ISO 14031:2000 indica la strada da seguire per valutare le prestazioni 

ambientali tramite la E.P.E. (Environmental Performance Evaluation) ossia il processo che, 
tramite gli indicatori, agevola un corretto processo decisionale. 

15 Importante è l’identificazione di riferimenti esterni atti a definire gli intervalli nella scala. 
16 “Il problema decisionale della sostenibilità è riconducibile, dal punto di vista logico-formale, ad 

un problema multi-obiettivi esprimibile tramite un sistema di funzioni obiettivo (da 
massimizzare o da minimizzare, a seconda che si tratti di benefici o danni) ciascuna delle quali 
è sottoposta a vincoli che delimitano il campo di validità delle soluzioni. Funzione obiettivo 
può essere quella di minimizzare gli impatti negativi sugli ecosistemi, nel vincolo di non 
intaccare quelli rari ed irriproducibili. In aggiunta alla condizione precedente, chi propendesse 
per una sostenibilità forte, potrebbe porre la funzione obiettivo di massimizzare la 
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in quanto gli indicatori relativi, riferibili a tassi o valori normalizzati, 
rappresentano i valori di riferimento, mentre gli indicatori assoluti 
definiscono le soglie di accettabilità nella funzione. 

L’attuale tendenza, nella scelta degli indicatori, è quella di riferirsi 
a nuclei essenziali o core sets (Socco et al., 2002), definiti dalle 
differenti istituzioni17 al fine di uniformare e rendere confrontabili le 
varie situazioni locali, ma questi riferimenti, oltre ad essere numerosi, 
spesso non soddisfano la specificità territoriale legata ad esempio a 
realtà provinciali, comunali o locali ed è per questo che i margini di 
ricerca sono ancora ampi e le proposte di numerosi, seppur validi, 
indicatori sono frequenti. Allo stesso tempo, a livello istituzionale, si 
cerca di redigere data base informatizzati in cui sia possibile utilizzare 
gli indicatori, anziché i dati grezzi, per poter meglio inquadrare la 
situazione in esame, valutarla e confrontarla con altre realtà. Il data 
base detiene quindi una vera e propria contabilità ambientale che per 
ora si sta sviluppando nel solo contesto urbano (E.S.C.T.C., 1994). 

Gli indicatori ambientali necessitano di una elevata 
“stratificazione” (Crimella et al., 2001) ovvero una diversificazione 
tale da fornire ai soggetti interessati le informazioni relative ai 
fenomeni sui quali intendono e possono agire. La stessa realizzazione 
del data base deve permettere una immediata autovalutazione da parte 
del soggetto interrogante (regione, provincia, comune, azienda, ecc.) 
ed al contempo deve fornire le informazioni necessarie allo stesso; 
diviene quindi necessaria una diversificazione ed una sorta di 
specializzazione degli indicatori. Questa differenziazione consente 
così al soggetto interessato (legislatore, amministratore, imprenditore, 
ricercatore, ecc.) l’utilizzo ai dati in modo rapido e chiaro, facilitando 
e migliorando così il suo lavoro. L’interpretazione e la definizione 
                                                                                                                    

compensazione degli ecosistemi, nel vincolo degli impatti positivi delle compensazioni non 
siano inferiori a quelli negativi residui, in modo da mantenere costante lo stock del capitale 
naturale” (Ignoto, 2002).  
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degli indicatori fanno si che i diversi Governi attuino politiche 
differenti (Pacini et al., 2003). 

L’uso di indicatori per valutare lo stato di un sistema rispetto ad 
una scala di riferimento mette in evidenza la presenza di situazioni 
limite o soglia oltrepassate le quali non è possibile riportare indietro il 
sistema stesso e non è più definibile la strada intrapresa (Galleni, 
2005; Pacini et al., 2003). 

Da quanto detto si evince che la tematica inerente gli indicatori di 
sostenibilità locale (Peroglio, 2004) è ampia ed ancora aperta; 
sostanziale è però considerare l’importanza dell’uso degli indicatori 
quali strumento principe atto a realizzare politiche ambientali 
efficienti. 

                                                                                                                    
17 L’agenda 21, nel capitolo 40, riporta: “Gli Stati, a livello nazionale, e le organizzazioni 

governative e non governative, a livello internazionale, dovrebbero sviluppare il concetto di 
indicatore di sostenibilità per una sua concreta identificazione”, (United Nations., 1992). 
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3.1. Gli indicatori di sostenibilità agroambientale 

“La valutazione dell’ambiente è una parte inseparabile nel 
processo di progettazione, di amministrazione e di risoluzione 
ambientali che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più 
basilare (De Groot, 1992; Costanza et al., 1997). Come già descritto in 
precedenza sulle funzioni dell’agroecosistema aziendale, gli esercizi 
extra-produttivi dell’azienda agricola, pur essendo molteplici, si 
riferiscono tutte alla sostenibilità dell’agroecosistema sul quale grava, 
in modo più o meno vigoroso, la pressione antropica. 

L’utilizzo degli indicatori di sostenibilità dell’agroecosistema, detti 
anche indicatori di prestazione, ha lo scopo di descrivere la 
sostenibilità del sistema agricolo fornendo informazioni statistiche 
(Greco, 2002).  

Anche la Commissione Europea, con il TAPAS (C.E., 2003), 
suggerisce l’adozione di indicatori agroambientali18 al fine di 
migliorare le statistiche agricole sia per valutare il risultato delle 
azioni attuate sia per redigere il piano d’azione per il futuro. 

Gli indicatori agroambientali devono considerare le dimensioni 
spazio-temporali, sociali, economiche, ambientali, istituzionali e le 
loro correlazioni. Gli indicatori allo stesso tempo devono tradurre i 
rapporti tra le attività umane ed l’ambiente in flussi di energia e/o di 
materia19 (Conference of european statisticians, 2001; Tellarini e 
Caporali, 2000) in relazione ai rapporti tra le componenti di tipo 

                                           
18 La Commissione Europea, pur evidenziando la necessità di riferimenti soprattutto contabili, 

“auspica anche l’introduzione di indicatori paesaggistici come la lunghezza delle siepi o dei 
muretti oppure a livello regionale superfici usate fuori della superficie agricola utile (pascoli, 
alpeggi, ecc.); l’incidenza delle caratteristiche strutturali sul funzionamento delle aziende 
agricole”. 

19 La metodica d’analisi input/output proposta da Tellarini e Caporali (2000) stima, a mezzo di 
indicatori di sostenibilità dell’agroecosistema (API), l’azienda valutandone la sostenibilità in 
termini energetici e monetari. Gli autori distinguono gli indicatori in strutturali (importanti 
perché descrivono le caratteristiche ecologiche del sistema e permettono di confrontare i 
sistemi), funzionali (descrivono l’efficienza del sistema in base ai rapporti input/output) ed 
incrociati (descrivono la produttività del sistema considerando le relazioni energetico-
economiche in termini di GJ/ECU). 
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D.P.S.I.R (Driving force-Pressure-State-Impact-Response) descritti in 
parte dall’O.E.C.D. (2000) poi modificate dall’E.E.A. (European 
Environment Agency) (fig.8). Questa classificazione distingue, nella 
struttura, una componente fisica (Pressioni, Condizioni ed Impatti) ed 
una componente risorse umane (Forze guida e Risposte). La prima 
definisce i limiti del sistema mentre la seconda descrive il processo 
decisionale delle figure del settore agricolo ivi comprese la politica, la 
finanza ed il mercato.  

L’applicazione di questa metodica di studio, descrive in modo 
corretto gli equilibri del settore agricolo in quanto le componenti del 
sistema sono tra loro strettamente collegate. La valutazione dei sistemi 
a mezzo degli indicatori permette l’analisi delle metodiche colturali in 
modo tale da promuovere quelle sostenibili migliorando così 
l’agroambiente, considerando sia le componenti biotiche sia quelle 
abiotiche. 

Nello studio della biodiversità sono considerati i ruoli che questa 
ha nell’approccio D.P.S.I.R. partendo dalla definizione della 
componente fisica per poi spostarsi nelle risorse umane al fine di 
modificare i processi decisionali con l’obiettivo della sostenibilità. 

Nella Conference of European Statisticians (2001) si ricorda che la 
stessa Agenda 21 sottolinea “l’importanza dell’approccio olistico ... 
per incrementare la sostenibilità ambientale delle risorse territoriali”. 

Inoltre, al fine di riferirsi meglio alla metodica D.P.S.I.R si 
evidenzia l’importanza di incrementare l’efficienza delle azioni 
istituzionali in materia ambientale, perfezionare i monitoraggi 
ambientali, sviluppare e diffondere le tecnologie sostenibili anche a 
mezzo di incentivi includere nel prezzo20 eventuali effetti ambientali 
negativi, incrementare l’interesse pubblico verso le alternative 
sostenibili anche etichettando i prodotti sostenibili in termino sociali 
ed ambientali. 
                                           
20 Tellarini e Caporali (2000) attribuiscono al mercato un ruolo guida per “indurre” la sostenibilità 

ma questo non valuta adeguatamente il valore del riutilizzo energetico. 
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Figura 8 - Modello E.L.I.S.A. (ECNC, 2000) e struttura D.P.S.I.R delle 
attività agricole modificata dalla OECD (1997).  
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Gli stessi statisti integrano il core set, sviluppato a livello 
internazionale dalla U.N.D.S.D. (2001), adattandolo al livello 
nazionale (metodica bottom-up) consentendo così di evidenziare e 
migliorare l’uso degli indicatori (tab. 1). In questo modo l’azienda 
agricola si trasforma nell’oggetto di studio21 migliore grazie alla 
qualità degli strumenti che offre per la valutazione della sostenibilità 
agroambientale. 

Lo studio della struttura aziendale, definito F.S.S. (acronimo di 
Farm Structure Survey), permette così di raccogliere i dati grezzi (in 
Italia si fa generalmente riferimento alle fonti ufficiali I.S.T.A.T.) 
necessari ed indispensabili per calcolare il valore degli indicatori 
relativi dell’agroecosistema. Come si evince, i risultati espressi dagli 
indicatori, positivi o negativi che siano, non necessariamente sono da 
attribuirsi alla sola gestione aziendale, ma spesso vengono generati in 
modo diretto o indiretto dal contesto generale. 

                                           
21 Andreoli, Rossi e Tellarini suggeriscono alcune procedure di stima della sostenibilità 

dell’azienda agricola a mezzo di analisi multicriteriale basata sulle proposte dell’European 
Union Concerted Action. Le problematiche emerse si riferiscono al trattamento 
dell’informazione base per redigere i criteri d’analisi, alle difficoltà di valutazione dell’azienda 
stessa soprattutto in relazione alla elevata soggettività di stima ed alla normalizzazione dei 
parametri qualitativi. Inoltre ricordano le tesi di Polinori in base alle quali viene rivista la 
posizione sulle grandi aziende rispetto al grande impatto ambientale negativo prima 
associatovi. Si ritiene inoltre importante sottolineare l’importanza della complementarietà 
d’azione tra enti privati (che organizzano, scelgono la metodica, acquisiscono i dati e li 
verificano) ed enti pubblici (che riassumono e commentano i risultati). 
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Tabella - 1 Core set di indicatori proposti dalla Conference of european 
statisticians (2001). 

 

Oggetto d’analisi Indicatore utilizzabile 

a) Gestione di suolo e terreno: Territorio agricolo descritto per tipologia di coltivazione e 
numero di paesaggi (% della SAU); 

 Territorio agricolo a rotazione, avvicendamento o monocoltura 
(% of arable land); 

 Territorio agricolo a concimazione e sovescio (% della SAU); 
 Aziende che praticano la bruciatura dei residui colturali (%);

b)Gestione dei nutrienti: Aziende che applicano un piano di gestione delle 
concimazioni (%); 

 Territorio agricolo fertilizzato con concimi organici distinto 
per quantità e qualità del fertilizzante (% della SAU); 

c) Tecnologie di irrigazione: Territorio agricolo irrigato e tipologia di irrigazione (% della 
SAU); 

d) Gestione dei pesticidi: Territorio agricolo in regime integrato (%); 
 Territorio agricolo in regime integrato (%); 

 
 

Tabella - 2 Criteri ed indicatori della sostenibilità agricola nel sistema 
nazionale (Berroteàn e Zinck, 1997). 

 

Criteri Indicatori 
% di superficie coltivata 
Fattore di agrodiversità colturale 
Variabilità genetica a) Agrodiversità 

Variabilità colturale 
Produzione e divergenza di produzioni 
Rapporto costi-benefici b) Efficienza dell’agroecosistema 
Indice di pareggio 
Terra disponibile/domanda di terra 
Domanda di terra/terra usata 
Terra coltivata/abitanti 
Terra coltivata/terra deforestata 
Terra irrigata/terra irrigabile 

c) Uso delle risorse del territorio 

Terra degradata 
Indice di produzione pro-capite 
Popolazione agricola/popolazione totale 
Export/import d) Sicurezza alimentare 

Cibo prodotto/domanda di cibo 
 
Oltre agli indicatori riportati in tabella 2, si ritiene utile citare 

anche la percentuale di aree protette sul totale dell’area amministrativa 
quale indicatore di riferimento dell’uso sostenibile del territorio nel 
contesto E.P.E. (Berrini, 2005). 
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A questo punto risulta evidente la necessaria ed importante 
relazione tra la scelta degli indicatori22. ed il contesto spazio-
temporale di applicazione. La stessa FAO indica i livelli23 di 
riferimento spaziali degli indicatori lasciando allo stesso tempo libertà 
di valutazione, come nel caso di Berroteàn e Zinck (1997) che 
studiano la sostenibilità agricola nazionale argentina utilizzando come 
criteri di riferimento: l’agrodiversità, l’efficienza dell’agrosistema, 
l’utilizzo delle risorse territoriali e la sicurezza alimentare (fig. 9). 

Importante, nella valutazione della biodiversità delle zone agricole, 
è cosiderare due aspetti ossia la misurazione sufficiente valida e 
interpretazione pertinente dei risultati (Duelli, 1997). 

L’utilizzo di indicatori permette ai sistemi (aziendali, comunali e 
territoriali) di confrontarsi fra loro in relazione alla propria 
sostenibilità, di monitorarli e valutarli nell’evoluzione temporale 
(Tischendorf, 2001). 

L’agrodiversità intesa come biodiversità agricola24, valutata da 
alcuni Autori in base alla variabilità genetica (nel sistema aziendale), 
al numero di specie e varietà (nel sistema regionale), alla variabilità di 
habitat, ecosistemi, paesaggi e biomi (nel sistema nazionale), risulta 
essere un ottimo riferimento, ma a detta degli stessi, viene poco 
considerata nella valutazione della sostenibilità soprattutto a livello 
nazionale.  

                                           
22 La stima a mezzo di indicatori permette l’ulteriore valutazione e selezione di progetti in maniera 

addizionale rispetto ai parametri tecnici, economici e scientifici come nel caso del P.O.N. 
(Programma Operativo Nazionale) a favore delle regioni italiane in ritardo di sviluppo 
(M.I.U.R., 2005). 

23 I livelli proposti sono: sistema colturale, sistema aziendale, sottosistema regionale, sistema 
regionale e sistema nazionale. Alcuni Autori includono anche il sistema continentale ed il 
sistema globale. 

24 Nelle valutazioni della biodiversità redatte proposte a livello politico, si fa spesso confusione sul 
termine stesso biodiversità limitandosi ad intendere solo il numero di specie presenti e 
raramente si fa riferimento alla ricchezza di varietà, cultivar ed alle espressioni genetiche 
(Büchs et al., 2003). 
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Figura 9 - Componenti dell’agrodiversità (Berroteàn e Zinck, 1997). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo  

Agrodiversità 
 
 

Sostenibilità 

Colture 
Numero per regione 

Relativa variazione di 
copertura 

Variabilità genotipica 

Eterogeneità 
ambientale 

 
Gestione 
aziendale 

Indice 
percentuale 
di copertura 

colturale 
Fattore di 

agrodiversità 
colturale (CAF)

 
La diversità diventa utile riferimento se, nel valutarla viene 

considerata anche la sua stabilità nel lungo periodo che risulta essere 
garantita dalla presenza sul territorio di buona frammentazione e di 
gestioni accorte come quelle biologiche (Büchs et al., 2003). 

Gli indicatori quantitativi quali l’indice percentuale di copertura 
agricola, il fattore di agrodiversità colturale (C.A.F.) e la variazione 
nel tempo della variabilità genetica e di copertura in relazione alla 
gestione aziendale che contribuiscono a definire il livello di 
eterogeneità degli agroecosistemi (fig.10). 

Nella stima della biodiversità vegetale, la valutazione viene 
realizzata in base all’oggetto stesso d’analisi. Si possono utilizzare 
infatti metodiche differenti per valutare la diversità erbacea (metodo 
Braun-Blanquet basato sulla percentuale e sulla presenza delle specie), 
la diversità arborea (metodo A.P.B.I. in relazione alla percentuale di 
copertura forestale moltiplicata per coefficienti specifici), la diversità 
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delle siepi (metodo H.B.I. descritto dal rapporto tra la copertura delle 
siepi, moltiplicata per specifici coefficienti, e la superficie aziendale o 
la S.A.U.) e la diversità colturale (definita con l’applicazione 
dell’indice di Shannon alle superfici minime di diversità colturale e 
poi ricondotte ad un indicatore C.D.I. unico). La possibilità di 
utilizzare indicatori diversi in relazione al sistema di riferimento 
permette di agire in modo mirato ma allo stesso tempo impone agli 
indicatori un'altra caratteristica ossia la “aggregazione” (Sacco et 
al.,2002) in cui, in un scala spaziale, il livello stesso di aggregazione è 
inversamente correlato con il dettaglio delle informazioni (Pacini et 
al., 2003). L’indicazione fornita dall’indicatore deve poter essere 
associata nel sistema sovrastante in modo da fornire informazioni utili 
nel processo decisionale associato.  

La vasta gamma di indicatori25 utilizzabili nei casi di studio 
soddisfa così la valutazione della sostenibilità inquadrandola nel suo 
contesto spazio-temporale. In pratica non si supera appieno la 
problematica del confronto tra realtà distanti ma si evidenzia il ruolo 
che il processo decisionale ha per l’attuazione di gestioni sostenibili. 

Studi realizzati a livello nazionale in Paesi africani (Cunneyworth 
P., 2001) ed in sud America (Berroteàn e Zinck, 1997), portano in 
evidenza il ruolo cardine che l’identificazione e l’utilizzo delle 
migliori tecniche agricole adottabili possiede nell’ottica sostenibile.  

 

                                           
25 In numerose pubblicazioni si utilizzano svariati indicatori per la valutazione della biodiversità 

quali: habitat e specie protette, caratteristiche ed utilizzo del suolo, protezione delle comunità 
vegetali, interfaccia acqua terra, capacità di assimilazione del terreno, intensità stradale, 
percentuale di vegetazione nativa, distribuzione delle vegetazioni, relazioni tra habitat locali, 
ecc.. 
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Figura 10 - Relazioni tra indicatori (Brat, 1991). 
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Queste spesso vengono riferite al rispetto degli agroecosistemi 

tradizionali coadiuvati dalle moderne tecniche colturali.  
La ricerca deve acquisire una maggior visione globale e rendere 

applicabile un core set di indicatori a tipologie differenti di aziende e 
di sistemi colturali. Rendere applicabile questo processo in aziende 
ordinarie locali permettendo il trasferimento dei dati risulta possibile 
solo a mezzo della semplificazione degli indicatori (Pacini et al., 
2003).  
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CAPITOLO QUARTO 
4. Obiettivi della ricerca 

L’obiettivo principe dell’attività di studio è di valutare un’area 
territoriale in ragione della sostenibilità degli agroecosistemi presenti, 
considerando lo spazio rurale in termini di “tutela della biodiversità” 
(S.It.E., 2003). La stima della sostenibilità, redatta facendo particolare 
attenzione all’aspetto della biodiversità vegetale, deve essere 
realizzata a partire dalla definizione del contesto spazio-temporale 
d’azione.  

“La stima della biodiversità agricola risulta essere un test di 
verifica importante nella valutazione dell'efficacia delle scelte atte a 
migliorare la qualità ecologica delle zone rurali” (Schwab et al., 2002) 
ed è “essenziale per capire come i modelli ed i processi ecologici si 
riferiscono allo spazio” (Purtauf et al., 2005). 

Realizzare analisi che favoriscano l’ulteriore contestualizzazione 
degli agroecosistemi nei complessi regionali, tramite studi territoriali 
ed aziendali, dovrebbe facilitare l‘individuazione dei fattori agricoli su 
cui agire per migliorare, direttamente, il grado di biodiversità degli 
agroecosistemi e, indirettamente, la diversità biologica regionale. 

Al primo obiettivo se ne associa un secondo, di importanza non 
inferiore, ossia fornire informazioni utili alla valutazione della 
biodiversità. Dato che “le informazioni utili a valutare la biodiversità 
sono molte e varie e lo stato di conoscenza risulta essere molto spesso 
insoddisfacente” (Heywood, 1997) e considerate le principali 
problematiche della valutazione dovute alla “inadeguata dimensione e 
localizzazione dei gruppi di lavoro con abilità biosistemiche” ed alle 
“condizioni ed ubicazioni delle collezioni e dei database” (Salem, 
2003), risulta necessario avere quale obiettivo la volontà di facilitare 
la reperibilità e la diffusione organizzata delle informazioni al fine di 
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applicare il Biodiversity Information Sistem (B.I.S.)26 almeno su scala 
nazionale27.  

“Le moderne tecnologie rendono possibile la gestione elettronica 
delle informazioni sulla biodiversità” e “le miglior strategia da seguire 
risulta essere quella di integrare i i mezzi tecnologici a disposizione 
per migliorare l’uso stesso delle informazioni esistenti così da operare 
in maniera complementare” (Salem, 2003). 

Il lavoro così articolato dovrebbe fungere da riferimento 
gerarchico sia inferiore (negli studi condotti a livello di biodiversità di 
specie) sia superiore (negli studi condotti su aree biogeografiche).  

Il presente studio si pone l’obiettivo di valutare la biodiversità del 
comprensorio in un dato momento attraverso l’utilizzo di indicatori 
strutturali ritenuti utili allo scopo ed allo stesso tempo con tecniche 
d’analisi facilmente fruibili da altri analisti ambientali. 

L’approccio alla biodiversità fa esplicito riferimento ai caratteri 
sistemici ed olistici dell’ecologia e lo studio evolve cercando di 
analizzare prima distintamente i due livelli gerarchici per poi 
evidenziare le relazioni fra i due. 

                                           
26 Il B.I.S., a cui Salem (2003) aggiunge il termine Management (B.I.M.S.) al fine di esprimere 

meglio la necessità della gestione delle informazioni e non il loro semplice ampliamento, si sta 
diffondendo in molti Paesi e numerose organizzazioni nazionali ed internazionali (B.C.S.I., 
B.O.N., W.B.D., ecc.) si interessano degli aspetti conservativi, gestionali e di accesso delle 
informazioni stesse (N.S.C.A., 2005) sia di natura ambientale sia strettamente connesse alle 
risorse biologiche ed alla biodiversità.  

27 Gli Stati che hanno aderito alla “Convenzione sulla Biodiversità” (U.N.E.P., 1992) hanno 
esplicitamente e volontariamente accettato di sviluppare e migliorare i piani e le azioni in 
questa direzione (art.6) ed anche evidenziato la necessità di informatizzare i dati (art.7). 

 53



CAPITOLO QUINTO 
5. Materiali e metodi 

Saranno qui descritti i materiali ed i metodi di studio distinti per i 
livelli di scala gerarchica di “analisi territoriale” ed “analisi aziendale” 
poiché tra loro distinti sia per l’approccio d’analisi sia per 
l’interpretazione dei risultati.  

I limiti fisici del comprensorio, dal quale provengono le 
informazioni, vengono definiti in relazione ai confini comunali mentre 
quelli aziendali fanno riferimento alla superficie gestita 
dall’imprenditore. La collocazione temporale si riferisce al primo 
lustro del millennio (anno 2000 per l’analisi territoriale ed anno 2004 
per l’analisi aziendale). Oltre alla collocazione spaziale ed a quella 
temporale, sono stati identificati i livelli, nella gerarchia tipica dei 
sistemi, ritenuti maggiormente utili allo studio del comparto agricolo 
ossia l’intero comprensorio e l’agroecosistema aziendale. 

L’analisi territoriale viene distinta in gestionale ed altimetrica. 
Nello specifico si fa riferimento al contesto della gestione territoriale 
(pubblica e privata) e dell’altimetria (pianura, collina e montagna). 
L’analisi aziendale viene essenzialmente riferita alla gestione 
convenzionale e biologica (con riferimento al regolamento C.E. 
n.2092 del Consiglio del 24 giugno del 1991).  

Lo studio viene effettuato tramite l’uso di indicatori atti fornire 
informazioni utili ad attuare il processo decisionale mirato alla 
sostenibilità. Dopo la valutazione e l’identificazione degli indicatori, 
viene definito un core set al quale riferirsi per l’individuazione di un 
indice finale che esprima la prestazione dei sistemi in termini di 
sostenibilità della biodiversità vegetale. Date le numerose esperienze 
in materia di indicatori si definisce il core set in ragione delle linee 
guida dettate da: United Nation Commission on Sustainable 
Development (U.N.C.S.D., 2001), United Nations Convention to 
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Combact Desertification (U.N.C.C.D., 2000), Global Enironmental 
Facility (G.E.F., 2004) European Environmental Agency (E.E.A., 
1999), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(O.E.C.D., 200128), European Common Indicators (E.C.I.) (Ambiente 
Italia, 2003) ed ai lavori dei numerosi Autori citati in bibliografia 
(Boraldi e Scotto, 2002; Braat, 1991; Stewart et al., 2000; S.P.T.U., 
2003).  

                                           
28 Verranno considerati gli aspetti della biodiversità intesa come diversità di ecosistemi, presenza 

di aree non antropizzate e di struttura del paesaggio in ragione delle direttive del 2001. 
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5.1. Territorio oggetto di studio 

Al fine di caratterizzare e valutare un’area rappresentativa nello 
studio della sostenibilità degli agroecosistemi e della biodiversità 
vegetale, è stato ritenuto utile scegliere un territorio sufficientemente 
ampio che presentasse realtà differenti sia dal punto di vista 
ambientale sia dal punto di vista dell’influenza antropica. Il territorio 
nelle Provincie di Roma e Latina, compreso tra la Pianura Pontina ed i 
Monti Lepini rispondeva alle caratteristiche suddette in quanto in 
parte sito in zona pianeggiante e fortemente dedita all’agricoltura, in 
parte collinare ed in parte montuosa. Considerando la latitudine (posta 
a 41°N e 13°E di longitudine), la diversa gestione territoriale 
(pubblica e privata) e le caratteristiche altimetriche (pianura, collina e 
montagna), la scelta è ricaduta sui comuni di Sermoneta (LT), 
Bassiano (LT) e Carpineto Romano (RM) tra loro adiacenti (fig.11). 

La copertura territoriale è di 16166 ha circa, distribuita in modo 
piuttosto eguale fra le due Provincie. I tre comuni confinano a nord 
nord-ovest con Gorga, Montelanico, Norma e Cisterna di Latina, a sud 
con Latina, Sezze, Roccagorga e Maenza ed ad est con Supino. Il 
comprensorio comprendente i tre comuni grava su Pianura costiera 
(riferibile alla Pianura Pontina29) per 3299 ha e su Montagne 
carbonatiche per 12867 ha, rispettivamente pari al 20,4% ed al 79,6% 
della superficie totale (fig. 12). La frazione delle Montagne 
carbonatiche viene ascritta per 9118 ha ai Monti Lepini Occidentali e 
per 3749 ha ai Monti Lepini Orientali, rispettivamente 56,4% e 23,2% 
del totale (fig. 13; tab. 3); queste differenze offrono variabilità in 
quanto consentono di analizzare sia pendici volte al mare sia pendici 
dell’entroterra. 

                                           
29 Territorio notoriamente originatosi dalla bonifica di aree paludose nella prima metà 

dell’ottocento e da allora forte punto di riferimento dell’agricoltura regionale e nazionale. 
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Figura 11 - Collocazione dell’area esaminata. 
 

Italia

Carpineto Romano 

Bassiano

Sermoneta

 

 57



Figura 12 - Descrizione delle montagne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 13 - Descrizione delle montagne. 
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Tabella - 3 Descrizione delle montagne. 
 

  
Pianura 
costiera Montagne carbonatiche 

  
Pianura  
Pontina 

 Lepini  
Occidentali 

Lepini  
Orientali Totale 

Sermoneta (ha) 3299 1189 0 1189 
% sul comune 73,5 26,5 0,0 26,5 
% sul comprensorio 20,4 7,4 0,0 7,4 
Bassiano (ha) 0 3234 0 3234 
% sul comune 0,0 100 0,0 100 
% sul comprensorio 0,0 20,0 0,0 20,0 
Carpineto R. (ha) 0 4695 3749 8443 
% sul comune 0,0 55,6 44,4 100,0 
% sul comprensorio 0,0 29,0 23,2 52,2 
Comprensorio (ha) 3299 9118 3749 12867 
% sul comprensorio 20,4 56,4 23,2 79,6 

 
Le superfici gestite da enti pubblici (fig. 14; tab. 4) sono di 6749 

ha, 41,75% del totale, e la figura decisionale maggiormente 
rappresentativa è l’amministrazione comunale nei comuni di Bassiano 
e Carpineto Romano, invece nel comune di Sermoneta è Università 
Agraria “Umberto I” a curare circa l’89% delle estensioni pubbliche.  

L’aspetto gestionale del territorio da parte degli organi che 
legiferano in ambito comunale, specialmente nel contesto ambientale, 
è limitato30 dalla presenza dei livelli decisionali sovrastanti quali le 
Comunità Montane, le Provincie e le Regioni. Lo studio in tale 
contesto permette però una facile identificazione dei limiti territoriali, 
la possibilità di reperire dati riferiti a queste dimensioni e la 
valutazione delle indicazioni dettate nei diversi livelli sovrastanti. 

L’eterogeneità territoriale vanta anche la ripartizione altimetrica31 
grazie ai 3884 ha in pianura, ai 4437 ha in collina ed ai 7916 ha in 

                                           
30 Gia nell’introduzione si citavano le idee di Bookchin di un “municipalismo libertario” con 

maggior potere decisionale affidato ai comuni, ma per molti temi, principi quello ambientale ed 
agricolo, è difficilmente applicabile tale organizzazione soprattutto in base al fatto che si 
considera principalmente la parte e si perde la visione del tutto. Per questo i livelli decisionali 
posti più in alto (considerate le caratteristiche delle parti e quindi ad esempio dei comini) 
dovrebbero fornire direttive migliori per la sostenibilità. 

31 Al fine di caratterizzare il territorio in termini altimetrici, a mezzo di tecnologia G.I.S., sono 
state definite le superfici in pianura comprese tra 0 e 200 m s.l.m., in collina comprese tra 200 
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montagna, rispettivamente pari al 24%, 27% e 49% del totale (fig. 15; 
tab. 5).  

Queste caratteristiche portano ad affermare che la superficie totale 
è, per quanto concerne l’altitudine, ripartita in modo uniforme tra aree 
coltivabili (dal livello del mare ai 600 m) ed aree poco dedite 
all’agricoltura (oltre i 600 m). Nel caso studiato, al fine di ovviare i 
problemi predetti di una ripartizione territoriale basata sui confini 
comunali, si è ritenuto quindi opportuno valutare il territorio anche in 
base alla ripartizione altimetrica. Risulta comunque utile evidenziare 
la possibile e realistica classificazione dei tre comuni in base alla 
caratteristica altimetrica prevalente. In base a questo principio, 
Sermoneta risulta essere un comune di pianura in quanto questo 
carattere è presente per l’83,2% e per le stesse motivazioni, Bassiano 
viene associato alla collina (56,0%) e Carpineto R. alla montagna 
(77,4%). Il comprensorio risente dell’azione delle comunità montane 
(XIII e XVIII Comunità Montana) che interessano circa l’80% delle 
superfici e gravano pienamente sui comuni di Bassiano e Carpineto e 
sulla parte orientale di Sermoneta. 

Al fine di migliorare la conoscenza territoriale (Pacini et al., 2003) 
e capire meglio le interazioni tra i caratteri territoriali (Patil et al., 
2004) si è ritenuto opportuno descrivere anche le caratteristiche 
pedologiche, fitoclimatiche, geologiche, litologiche ed idrogeologiche. 
Si ritiene, infatti, opportuno conoscere il territorio nel suo complesso 
al fine di poter meglio valutare le esternalizzazioni e di conseguenza 
comprendere meglio i vari sistemi. 

                                                                                                                    
e 600 m s.l.m. ed in montagna oltre i 600 m s.l.m. Il tutto in base alle curve di livello delle 
relative C.T.R. in scala 1:10.000. 
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Figura 14 -  Superfici gestite da enti pubblici32. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella - 4 Copertura delle proprità pubbliche sul comprensorio. 
 

  superficie pubblica superficie privata superficie totale 
Sermoneta (ha) 522 3.967 4.488 
% sul comune 11,6 88,4 100,0 
% sul comprensorio 3,2 24,5 27,8 
Bassiano (ha) 1432 1802 3234 
% sul comune 44,3 55,7 100,0 
% sul comprensorio 8,9 11,1 20,0 
Carpineto R. (ha) 4795 3648 8443 
% sul comune 56,8 43,2 100,0 
% sul comprensorio 29,7 22,6 52,2 
Comprensorio (ha) 6749 9417 16166 
% del comprensorio 41,7 58,3 100,0 
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32 I numeri indicano rispettivamente: 1 Sermoneta, 2 Bassiano e 3 Carpineto Romano. 
 



Figura 15 - Caratterizzazione altimetria del comprensorio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 5 Caratterizzazione altimetrica del comprensorio33.  
 

   pianura  collina  montagna  totale 
Sermoneta (ha) 3733 647 109 4488 
% sul comune 83,2 14,4 2,4 100,0 
% sul comprensorio 23,1 4,0 0,7 27,8 
Bassiano (ha) 152 1811 1271 3234 
% sul comune 4,7 56,0 39,3 100,0 
% sul comprensorio 0,9 11,2 7,9 20,0 
Carpineto R. (ha) 0 1909 6535 8443 
% sul comune 0,0 22,6 77,4 100,0 
% sul comprensorio 0,0 11,8 40,4 52,2 
Comprensorio (ha) 3884 4367 7916 16166 
% sul comprensorio 24,0 27,0 49,0 100,0 

 62

                                           
33 Si intende per pianura la fascia altimetrica 0-200 m s.l.m., per collina la fascia altimetrica 200-

600 m s.l.m. e per montagna la fascia oltre i 600 m s.l.m.. 



Nel P.S.R. 2000-2006 della Regione Lazio, Bassiano e Carpineto 
Romano sono classificati comuni montani e svantaggiati (dir. 78/268) 
mentre in relazione allo sviluppo rurale, Sermoneta è comune a 
sviluppo sostenuto, Bassiano è a sviluppo contenuto mentre Carpineto 
R. è a deficit di sviluppo. 

La popolazione consta di 13310 individui (Sermoneta 6282, 
Bassiano 1654 e Carpineto R. 4874) (I.S.T.A.T., 2005) ed il numero di 
lavoratori nel settore agricolo si è notevolmente ridotto dalla fine della 
seconda guerra mondiale (a causa di fenomeni migratori) quando gran 
parte della popolazione era impegnata in attività rurali (Sottoriva e 
Zaccheo, 1994). 

La zona è classificata come classe ad alto rischio per quanto 
riguarda la frequenza degli incendi34 e di classe IV e V, nelle aree in 
pianura, per quanto concerne l’indicatore delle pressioni che 
potenzialmente interferiscono con lo stato di conservazione delle zone 
umide di interesse internazionale (convenzione di Ramsar)35.  

Nel presente studio la scelta dell’area d’analisi è stata fatta in 
modo da poter valutare le relazioni di realtà ambientali ed antropiche 
differenti in un contesto spazio-temporale definito. Dalla “fotografia” 
dell’areale si possono rilevare numerose informazioni riguardo allo 
stato degli ecosistemi ed agroecosistemi del comprensorio, che in una 
seconda fase è analizzato riferendosi alla sua unità funzionale 
attraverso la valutazione di alcune aziende campione presenti sul 
territorio. 

                                           
34 Fonte CESI (2005). 
35 Fonte Centro Tematico Nazionale Natura e Biodiversità (CTN-NeB, 2005). 
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5.1.1. Clima e fitoclima 

Le caratteristiche climatiche del comprensorio oggetto di studio 
sono quelle tipiche della fascia compresa tra l’Appennino centrale e la 
litoranea tirrenica. Le temperature36 annue medie variano dai 9,3°C 
(media delle minime) ai 16,7°C (media della massime). Le 
precipitazioni annue medie sono di circa 1.100 mm, maggiormente 
distribuite nei periodi invernali e primaverili (spesso sottoforma 
nevosa sopra i 600 m). Risulta inoltre utile sottolineare la frequente 
presenza di venti estivi provenienti dalla fascia costiera (Libeccio e 
Scirocco) che alimentano gli incendi della stagione calda, soprattutto 
sui versanti più esposti (zona sud sud-ovest di Sermoneta e Bassiano).  

Il clima ”rappresenta l’agente primario della differenziazione della 
vegetazione in fasce altitudinali … e combinato alla litologia esso 
costituisce uno dei principali fattori della pedogenesi” (AA.VV., 
2005)37. 

In parallelo, la valutazione dei caratteri fitoclimatici fatta in base 
alla “Carta del Fitoclima del Lazio”38, ha evidenziato una rilevante 
eterogeneità sul comprensorio. Infatti, si denota un graduale 
passaggio, da occidente verso oriente, da unità fitoclimatiche della 
Regione Mediterranea a fitoclimi tipici delle zone montane 
dell’Appennino (fig. 16; tab. 6). Le unità fitoclimatiche (tab. 7) 
prevalenti sono la 12 e la 10, sulle aree pianeggianti e collinari, e la 2 
la 4, sui rilievi. L’unità fitoclimatica 5 descrive i caratteri delle zone 
pedemontane del versante orientale.  

                                           
36 Non essendo possibile reperire dati meteorologici direttamente riferiti al comprensorio in quanto 

non esistono stazioni termo-pluviometriche nei comuni in esame, si fa riferimento alle stazioni 
di Segni (a nord e verso l’interno), di Frosinone (ad est) e di Latina (a sud e sulla costa).  

37 L’analisi climatica di una determinata regione è essenziale sia in senso statico, per meglio 
comprendere il significato ecologico della presenza attuale di determinate formazioni vegetali 
in una data stazione, sia in sia in senso dinamico, per elaborare previsioni sulla loro evoluzione 
(AA.VV., 2005). 

38 La “Carta del fitoclima del Lazio”, redatta da Blasi, risulta essere generica (basata sulla 
correlazione altimetrica), ma rappresenta l’unico punto di riferimento per il territorio in esame. 
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Risulta infine utile evidenziare due aspetti emersi dalla valutazione 
comparata tra i grafici ombro-termici delle stazioni e le caratteristiche 
fitoclimatiche. In primo luogo si nota l’influenza del mare sul versante 
orientale (comuni di Sermoneta e Bassiano) palesata dal limitato 
periodo sub-arido estivo che rende possibile ascrivere parte del 
comprensorio clima marittimo. Le zone prevalentemente montane 
vengono invece ascritte al clima temperato. 

In secondo luogo sembra utile sottolineare la differente entità e 
tipologia degli eventi meteorici. Questi, infatti, sono più abbondanti 
durante il periodo invernale sulle zone montane ma non direttamente 
disponibili per l’agricoltura sia per la fase fisiologica delle colture sia 
per la forma nevosa; allo stesso tempo fungono però da fondaci 
primaverili per mezzo delle sorgenti.  

 65



Figura 16 - Caratteri fitoclimatici basati sulla “Carta fitoclimatica del Lazio”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 6 Caratteri fitoclimatici basati sulla “Carta fitoclimatica del 
Lazio”. 

  

  
Fitoclima  

2 
Fitoclima 

 4 
Fitoclima 

 5 
Fitoclima  

10 
Fitoclima 

 12 
Sermoneta (ha) 0 0 0 1000 3488 
% sul comune 0,0 0,0 0,0 22,3 77,7 
% sul comprensorio 0,0 0,0 0,0 6,2 21,6 
Bassiano (ha) 92 90 0 2949 104 
% sul comune 2,8 2,8 0,0 91,2 3,2 
% sul comprensorio 0,6 0,6 0,0 18,2 0,6 
Carpineto R. (ha) 1784 5641 400 622 0 
% sul comune 21,1 66,8 4,7 7,4 0,0 
% sul comprensorio 11,0 34,9 2,5 3,8 0,0 
Comprensorio (ha) 1875 5730 400 4571 3592 
% sul comprensorio 11,6 35,4 2,5 28,3 22,2 
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Tabella - 7 Unità fitoclimatiche della “Carta fitoclimatica di Blasi” del 
1994. 

 

Unità fitoclimatica 2 Rientra nella Regione temperata e comprende le vette dei 
rilievi calcarei dei Lepini. E’ caratterizzata da un termotipo montano 
inferiore e da un ombrotipo compreso tra umido superiore ed iperumido 
inferiore. Le precipitazioni annue sono abbondanti e variano all’interno 
dell’unità da 1.247 a 1.558 mm, con precipitazioni estive oscillanti tra 160 e 
205 mm con assenza di aridità estiva (possibile periodo di subaridità a 
luglio ed agosto). Freddo in inverno che si prolunga da ottobre a maggio. 
Media delle minime del mese più freddo sempre al di sotto della zero (-2,1 
°C).  

Unità fitoclimatica 4 E’ contenuta nella Regione temperata, che sui Monti Lepini 
è rappresentata dai settori pedemontani, e si caratterizza per un termotipo 
collinare superiore (submontano) ed un ombrotipo iperumido inferiore. Le 
precipitazioni sono molto elevate e variano all’interno dell’unità da 1.430 e 
1.600 mm con frequenti episodi estivi (173-200 mm) e quindi assenza 
d’aridità estiva. Temperatura media compresa tra 12 e 13,6 °C con freddo 
intenso anche d’inverno ma con media delle minime del mese più freddo 
superiore a 0 °C. 

Unità fitoclimatica 5 Appartiene alla regione mesaxerica con termotipo collinare 
inferiore/superiore ed ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore. Le 
piogge sono abbondanti nell’ordine di 1243-1463 mm (123-160 mm nei 
periodi estivi). Le temperature medie sono comprese tra 12,5 e 14,2°C. Si 
verifica una debole aridità (YDS pari a 12 e SDS pari a 31). Presente stress 
da freddo tra novembre ed aprile (YCS 249-290 e WCS 161-177).  

Unità fitoclimatica 10 appartiene alla Regione Mediterranea di Transizione, ed è 
caratterizzata da un termotipo mesomediterraneo inferiore o termocollinare 
e da un ombrotipo umido inferiore. Le precipitazioni annue sono abbondanti 
e variano all’interno della zona da 1.132 a 1.519 mm, con precipitazioni 
estive scarse ma comunque presenti comprese tra 96 e 130 mm e debole 
aridità concentrata nei mesi di Luglio ed Agosto. Dal punto di vista 
fitoclimatico, essa presenta un valore dell’indice dello stress da aridità 
annuale (YDS) e da aridità estiva (SDS) pari a 58, ed uno stress da freddo 
che va da novembre a marzo con episodi nel mese d’aprile. 

Unità fitoclimatica 12 è contrassegnata da un termotipo mesomediterraneo 
inferiore ed un ombrotipo subumido superiore. La regione di appartenenza 
è quella xeroterica (sottoregione mesomediterranea), con precipitazioni 
variabili da 842 a 966 mm; temperatura media da 14.5 a 16.1 °C. L’aridità 
varia da maggio ad agosto con valori elevati nei soli mesi estivi, con stress 
da freddo non intenso da novembre a aprile. 
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5.1.2. Geologia, litologia ed idrogeologia 

La classificazione geologica (fig. 17; tab. 8) evidenzia la 
prevalenza di calcari nella zona collinare e montuosa mentre le aree 
pianeggianti sono riferibili a depositi di varia natura. I calcari in 
questione, originatisi nel Cretacico (superiore ed inferiore), sono 
organogeni, biodentrici neritici e di piattaforma nel comprensorio 
montuoso orientale ed occidentale. Nell’area collinare questi calcari si 
alternano a volte a dolomie riferibili al Giurassico; inoltre si 
evidenzia, nella zona est del Comune di Bassiano, la presenza di 
Froiditi e Tefriti poggiate sullo strato calcareo e riconducibili a lave 
piroclastiche ed ignimbriti di origine vulcaniche (ciclo quaternario). 
Queste formazioni, “grazie al continuo abbassamento ed alla 
contemporanea sedimentazione cui fu soggetta la piattaforma stessa 
dal Mesozoico al Terziario, può raggiungere i 3.000 - 4.000 m di 
spessore” (AA.VV., 2004). 

La pianura risulta invece costituita da detriti e depositi (alluvionali, 
fluviolacustri e fluvioglaciali) riconducibili a Pleistocene ed Olocene. 
Questi raggiungono i 10 m di profondità e si presentano di colore 
bruno con forti alterazione dovute agli agenti atmosferici. 

La valutazione litologica del comprensorio (fig. 18; tab. 9) 
conferma la realtà geologica attribuendo origini arenacee alla zona 
collinare del comune di Carpineto R. e sottolinea l’influenza del mare 
sulla pianura evidenziando la presenza di calcari superficiali di origine 
marittima. 

Gli studi idrogeologici39 del comprensorio, in base alla “Carta del 
vincolo idrogeologico” delle Province di Latina e Roma, attribuiscono 
a circa 12.000 ha di territorio (74% del totale) i rischi annessi alle 

                                           
39 “In linea generale l’unità idrogeologica dei Monti Lepini,…, è delimitata da una cintura di 

sedimenti a permeabilità molto più bassa che la isolano idraulicamente rendendola un’entità 
separata. La falda, che satura alla base i Monti Lepini, si muove, quindi, per gravità verso la 
quota più bassa rappresentata dalla Piana Pontina; qui, al contatto tra le formazioni a diversa 
permeabilità, si trovano le sorgenti più importanti” (AA.VV., 2005).  
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caratteristiche geologiche dei terreni (fig. 19; tab. 10). Le zone a 
rischio sono quasi esclusivamente riconducibili alle aree montane e 
collinari e la loro identificazione risulta essere importante per essere 
utilizzata quale indicatore dello stato del suolo nel modello D.P.S.I.R. 
(Crimella et al., 2001). 
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Figura 17 - Caratteri geologici del comprensorio.40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella - 8 Caratteri geologici del comprensorio. 
 

  11 73 84 85 125 128 
Sermoneta (ha) 0 0 784 115 615 2974 
% sul comune 0,0 0,0 17,5 2,6 13,7 66,3 
% sul comprensorio 0,0 0,0 4,8 0,7 3,8 18,4 
Bassiano (ha) 216 1025 860 1133 0 0 
% sul comune 6,7 31,7 26,6 35,0 0,0 0,0 
% sul comprensorio 1,3 6,3 5,3 7,0 0,0 0,0 
Carpineto R. (ha) 0 655 1071 6717 0 0 
% sul comune 0,0 7,8 12,7 79,6 0,0 0,0 
% sul comprensorio 0,0 4,0 6,6 41,6 0,0 0,0 
Comprensorio (ha) 216 1679 2715 7966 616 2974 
% sul comprensorio 1,3 10,4 16,8 49,3 3,8 18,4 

                                           
40 11 Froiditi-Tefriti (lave-piroclastici e ignimbriti) (ciclo quaternario), 73 Calcari e talvolta 

dolomie neritici e di piattaforma (Giurassico), 84 Calcari e calcari biodentrici neritici e di 
piattaforma (Cretacico inferiore), 85 Calcari organogeni e biodentrici neritici e di piattaforma 
(Cretacico sup.), 125 Detriti-alluvioni terrazzate-fluviolacustri e fluvioglaciali (Pleistocene) e 
128 Detriti-depositi alluvionali e fluviolacustri-spiagge attuali (Olocene). 
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Figura 18 - Caratteri litologici del comprensorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 9 Caratteri litologici del comprensorio. 
 

  

Alluvioni e 
terreni misti 

Calcari e 
dolomie 

Rocce effusive 
(lave) 

Formazioni 
prevalentemente 

arenacee 
Sermoneta (ha) 3591 897 0 0 
% sul comune 80,0 20,0 0 0 
% sul comprensorio 22,2 5,6 0 0 
Bassiano (ha) 1 3017 216 0 
% sul comune 0,0 93,3 6,7 0 
% sul comprensorio 0,0 18,7 1,3 0 
Carpineto R. (ha) 0 7839 0 605 
% sul comune 0 92,8 0,0 7,2 
% sul comprensorio 0 48,5 0,0 3,7 
Comprensorio (ha) 3592 11753 216 605 
% sul comprensorio 22,2 72,7 1,3 3,7 
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Figura 19 - Caratteri idrogeologici. In grigio le superfici a rischio 
idrogeologico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 10 Caratteri idrogeologici del comprensorio. 
 

 Rischio idrogeologico 
Sermoneta (ha) 1058 
% sul comune 23,6 
% sul comprensorio 6,5 
Bassiano (ha) 2780 
% sul comune 86,0 
% sul comprensorio 17,2 
Carpineto Romano (ha) 8148 
% sul comune 96,5 
% sul comprensorio 50,4 
Comprensorio (ha) 11986 
% sul comprensorio 74,1 
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5.1.3. Pedologia 

I caratteri pedologici del comprensorio, in base all’analisi dei dati 
diffusi dall’E.N.E.A.41, evidenziano l’enorme influenza della roccia 
madre sulla formazione dei suoli ed una discreta variabilità tra le 
tipologie di essi. Nello studio ci si limiterà nel definire e descrivere le 
categorie di suolo presenti, le sub-categorie verranno solo citate e non 
ne verranno approfondite le differenze in quanto non ritenuto utile ai 
fini dello studio. Infatti, al fine di valutare gli agroecosistemi sotto 
l’aspetto della biodiversità, si ritiene sufficiente conoscere il 
comprensorio fino al primo grado di classificazione .  

Nel comprensorio, sono presenti suoli appartenenti alle categorie 
C, E, M, R, D e L (tab. 11; fig. 20) rispettivamente suddivisi nelle sub-
categorie C1l, C1m, C1e, C1k, E1b, E1f, E1a, E1d, E1h, M1a, M1b, 
M1c, M1f, M1m, M3b, M1h, M3c, M3e, M3g, R1a, D4l, L1a e L2b. 
La categoria C, riconducibile ad aree coperte da ghiaie e sassi, è 
costituita in prevalenza da materiali misti originatisi da rocce in epoca 
recente (4,5% del comprensorio) (tab. 12). Alla categoria E 
appartengono suoli misti riferibili alle zone di compluvio e 
differenziati in base alla mescolanza di materiale vulcanico e non 
vulcanico (25,2% del comprensorio). La categoria M comprende suoli 
di origine calcarea posti in aree declivi soggette ad azione erosiva 
(67,5% del comprensorio). 

                                           
41 “Il comprensorio territoriale di riferimento è stato oggetto di un approfondito studio pedologico, 

effettuato per conto dell’ENEA da Sevink, Rammelzwaal e Spaargaren (1984, rilievi del 1974-
1976), con adozione del metodo di classificazione FAO-Unesco, tra i più semplici e flessibili . 
La suddivisione utilizzata si basa sulla tipologia di roccia madre esistente, in funzione della 
quale i suoli più frequentemente rinvenuti appartengono al gruppo dei Litosuoli e Rendzina, 
proprio per l’evidente influenza della roccia madre calcarea, ai quali spesso si sovrappongono 
suoli di origine colluviale, con mescolanza di materiale vulcanico. Ne consegue una spiccata 
complessità della classificazione, per la repentina ed irregolare alternanza di suoli calcarei 
sottili con suoli profondi residuali o colluviali” (AA.VV., 2004)  

 

 73



Tabella - 11 Categorie di suolo (E.N.E.A., 1984). 
Categoria Descrizione 

C 

Sono suoli su rocce relativamente recenti (Olocene) abbastanza diffuse nel basso 
Lazio e rappresentante, sebbene scarsamente, anche nella zona in studio. Il 
materiale più fine che riempie gli interstizi fra ghiaie e ciottoli è composto 
prevalentemente da prodotti dell’erosione di suoli su calcari e tufi e trasportati 
sui coni di deiezione dai torrenti in piena. La maggioranza di questi suoli è 
quindi costituita da un miscuglio di materiali sciolti trasportati dalle acque, terra 
rossa e suoli vulcanici, con proporzioni alquanto variabili. Ne consegue 
un’alternanza di strati fini e sciolti, i primi soprattutto negli strati superficiali 
(argillosi e franco-argillosi). L’orizzonte B, ben distinto da quello A, è più 
rossiccio e, con il tempo, tende a ridursi di spessore; se si forma terra rossa, si 
hanno più spiccate proprietà vertiche ed orizzonti B meno distinti. Dominano in 
ogni modo i materiali misti, classificabili come Luvisuoli, semplici o associati, 
tipici della zona. 

E 

Si tratta di suoli di composizione ed età estremamente variabile che, nel 
territorio in esame, sono ubicati in maniera sparsa, solitamente nei compluvi 
della rete idrografica principale. Sono poco evoluti, di tessitura fine, con attività 
vertica, quando c’è, frutto della mescolanza di materiale tufaceo e derivati dalla 
terra rossa con altri depositi di più complessa composizione. La loro formazione 
dipende fortemente dall’età e dal rapporto fra materiale vulcanico e non 
vulcanico. Il deposito immediatamente sottostante (di spessore circa 1 m) può 
essere classificato come colluvio-argilloso calcareo, di maggiore contenuto in 
materiale vulcanico e minore materiale sciolto calcareo; il paleo-suolo è 
classificabile come un Luvisuolo Vertico. 

M 

Includono i suoli su calcari in aree declivi che, sulla base delle vicende erosive 
subite, possono essere classificati come composti di Litosuoli e Rendzina, di 
tessitura fine. Sono costituiti da un orizzonte A scuro, spesso direttamente 
poggiante sulla roccia o, più raramente, su un modesto orizzonte C, costituito da 
ghiaie o sassi. Gli orizzonti B sono molto rari e, quando presenti, sono di tipo 
cambico, giallastri, fortemente ghiaiosi e/o sassosi. Lo spessore dell’orizzonte A 
dei Litosuoli va da 0 a 10 cm, mentre negli altri casi è compreso all’incirca fra 
10 e 40 cm. Il colore va da nero abbrunito a marrone molto scuro. La matrice è 
calcarea, la struttura granulare o subangolare a blocchi, con elevata porosità. La 
transizione sulla roccia calcarea è repentina (assenza di orizzonte B) e, 
solitamente, all’interfaccia si trova una pellicola calcarea biancastra di carbonato 
di calcio secondario. 

R 

Si tratta di Luvisuoli cromici, da moderatamente a fortemente evoluti, su tufi di 
grana fine, generalmente di colore bruno o bruno rossastro, con paleosuoli 
intercalati. Frequente è la copertura di un sottile strato di tufo marrone sulla 
parte superiore, meno declive, del pendio; mentre al piede delle scarpate, più 
ripido, c’è materiale colluviale, nel qual caso i suoli hanno un orizzonte A di 
tessitura fine, sovrapposto ad un B cambico, ghiaioso e pietroso. 

D 

Elemento comune di questi suoli è lo scarso grado di evoluzione, essendo 
relativamente giovani i depositi su cui si formano. Spesso riguardano sottili 
strisce lungo i corsi d’acqua. Il territorio interessato nella zona in esame è 
limitato alle valli nel territorio di Carpineto R., con la subcategoria D4l. Il 
drenaggio è buono e la falda superficiale. Le proprietà dipendono fortemente 
dalla provenienza del materiale colluviale, nel caso in esame si tratta di 
Luvisuoli di tessitura fine. 
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Figura 20 - Caratteri pedologici del comprensorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 12 Caratteri pedologici del comprensorio. 
 

 
Categoria 

C 
Categoria 

E 
Categoria 

M 
Categoria 

R 
Categoria  

D 
Categoria 

L 
Sermoneta (ha) 670 2718 1091 0 9 0 
% sul comune 14,9 60,6 24,3 0,0 0,2 0,0 
% sul comprensorio 4,1 16,8 6,8 0,0 0,1 0,0 
Bassiano (ha) 23 408 2659 144 0 0 
% sul comune 0,7 12,6 82,2 4,4 0,0 0,0 
% sul comprensorio 0,1 2,5 16,5 0,9 0,0 0,0 
Carpineto R. (ha) 34 953 7167 156 86 48 
% sul comune 0,4 11,3 84,9 1,8 1,0 0,6 
% sul comprensorio 0,2 5,9 44,3 1,0 0,5 0,3 
Comprensorio (ha) 727 4079 10918 299 94 48 
% sul comprensorio 4,5 25,2 67,5 1,9 0,6 0,3 
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Alla categoria R appartengono suoli posti in genere a copertura di 
sottili strati di tufo lungo i declivi (1,9% del comprensorio). La 
categoria D è costituita da materiale colluviale relativamente giovane 
e generalmente posto in prossimità dei corsi d’acqua (0,6% del 
comprensorio). I suoli di categoria L (0,3% del comprensorio), pur 
presenti, sono poco rappresentativi del territorio. 

Si può quindi affermare che le categorie caratterizzanti il 
comprensorio sono la M e la E, dove la prima interessa principalmente 
i comuni di Bassiano e Carpineto R. e la seconda il comune di 
Sermoneta ed i principali avvallamenti degli altri due comuni. La 
tipologia di suolo così distribuita indica la presenza di suoli più 
profondi e dotati di maggiori riserve idriche e di nutrienti nelle aree 
basse con condizioni più vantaggiose per le colture (soprattutto 
erbacee).  

Nelle aree declivi risulta invece evidente la presenza di terreni 
poco profondi, generalmente ghiaiosi e sassosi (diffuse in queste zone 
sono le operazioni di spietratura) e dotati di matrice calcarea ad 
elevata porosità. Questi caratteri, associati ai fenomeni erosivi di 
allontanamento dei terreno, scoraggiano le produzioni agricole 
quantitativamente elevate, ma non impediscono (anzi incoraggiano) 
l’incremento qualitativo delle stesse. 
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5.1.4. Superfici protette 

Vengono nello studio considerate aree protette le S.I.C. (sito 
d’interesse comunitario), S.I.N. (sito d’interesse nazionale) e Z.P.S. 
(Zona di protezione speciale) gestite secondo le indicazioni della 
Direttiva 79/409/CEE, della Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 
97/62/CEE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/97, del 
Documento "La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida 
all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", del DGR-Lazio 
del 1103/2003, del Decreto Ministro dell’Ambiente e Tutela del 
territorio 3 settembre 2002, del Decreto Presidente della Repubblica 
120/2003. Si considerano solo queste aree in quanto, oltre alla loro 
valenza è internazionale. La presenza di Oasi, Aree di rilevanza 
regionale ed altre forme di salvaguardia territoriale, pur essendo 
importanti in qualità di protezione locale, non vengono in questo 
contesto considerate sia perché in parte incluse nelle aree protette di 
riferimento sia in relazione alla volontà di operare facendo riferimento 
al contesto europeo. 

Dall’analisi territoriale (fig. 21), emergono i risultati descritti in 
tabella 13 in cui le superfici protette nel comprensorio ammontano a 
3969 ha pari al 24% del totale. Queste superficie sono però distribuite 
in maniera crescente in base alla collocazione altimetrica comunale sia 
in relazione all’incidenza totale (0,8%, 3,9% e 19,8%) sia in 
riferimento all’incidenza nel singolo comune (2,9%, 19,6% e 37,9%). 

L’individuare l’incidenza delle aree protette sul comparto 
territoriale risulta essere importante indicatore della biodiversità 
(O.E.C.D., 2001). 
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Figura 21 - Superfici protette di tipo SIC, SIN e ZPS nel comprensorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella - 13 Superfici protette di tipo SIC, SIN e ZPS nel comprensorio. 
 

 Superfici protette 
Sermoneta (ha) 131 
% sul comune 2,9 
% sul comprensorio 0,8 
Bassiano (ha) 634 
% sul comune 19,6 
% sul comprensorio 3,9 
Carpineto Romano (ha) 3204 
% sul comune 37,9 
% sul comprensorio 19,8 
Comprensorio (ha) 3969 
% sul comprensorio 24,5 
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5.2. Analisi territoriale 

La valutazione dei caratteri territoriali è stata effettuata a mezzo di 
tecniche di stima territoriale. La valutazione “quantitativa delle 
informazioni” (Balram et al., 2004) è stata effettuata tramite software 
ArcView®GIS 3.3, su piattaforma Microsoft®Windows®XP, che 
consente di visualizzare, esplorare, interrogare ed analizzare 
geograficamente i dati a disposizione (Herzog e Lausch, 2001; 
Papadimitriou, 2002; Langanke, 2005; Backhaus et al, 2002). Le 
informazioni cartografiche e fotografiche, opportunamente 
georeferenziate, permettono di rintracciare, a mezzo di interpretazione 
e comparazione, caratteri territoriali in relazione al numero, 
all’estensione ed al perimetro42. 

Questa tecnica è ritenuta valida in quanto, ad un livello elevato, la 
“valutazione di biodiversità può essere basata sui parametri di 
paesaggio” (Duelli, 1997; Hoffmann e Greef, 2003; Wagner et al., 
2000; Roy et al., 2005; Duhme e Pauleit, 1998; Roy e Tomar, 2000; 
Gillison e Liswanti, 2004) in base al concetto di mosaico (Duelli, 
1997; Purtauf et al, 2005; Nagaike e Kamitani, 1999; Ferroni et al., 
2004; Burel e Baudry, 2005; McAlpine e Eyre, 2002), definito anche 
ecomosaico (T.O.R.O.C., 2002), secondo il quale la ricchezza di 
specie, in una data area, aumenta in relazione alla variabilità ed 
all’eterogeneità degli habitat (Duelli, 1997; Hoffmann e Greef, 2003; 
Purtauf et al, 2005; Burel and Baudry, 2005; Wagner et al 2000; Piorr, 
2003; Bartel, 2000). Le comunità vegetali sono influenzate 
“dall’eterogeneità del paesaggio e dall’utilizzazione del territorio e 
possono essere usate come indicatori ambientali” (Fédoroff et al, 
2005). 

                                           
42 Le analisi territoriali ottenibili con queste tipologie di software sono numerose. Nello studio in 

questione verranno rilevati numero, superficie, perimetro e lunghezza dei caratteri individuati e 
da questi verranno poi estrapolati gli indicatori.  
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I dati rilevati sono stati catalogati, con l’ausilio dello stesso 
programma, in dBASE specifici per ogni carattere e poi esportati su 
foglio di calcolo Excel® per le successive operazioni di calcolo. 
Tramite questa tecnologia risulta possibile palesare schemi 
comportamentali del territorio, rapporti geografici ed ambientali prima 
nascosti (E.S.R.I., 1996).  

Nello specifico caso di studio, per rilevare i dati territoriali sono 
stati utilizzati i materiali riportati in tabella 14 analizzati 
singolarmente o opportunamente accostati fra loro. 

L’analisi territoriale mira a classificare lo stesso in base a classi 
d’uso del suolo caratterizzate ciascuna da numerose zone omogenee di 
copertura.  

La scelta degli indicatori viene fatta in riferimento all’analisi dei 
numerosi lavori citati in bibliografia ed alla scelta di quelli ritenuti 
maggiormente descrittivi della biodiversità territoriale sia in termini 
quantitativi sia in relazione alle connessioni tra i sottosistemi 
pubblico-privato e pianura-collina-montagna.  

Alla fase di reperimento dati è seguita l’analisi di questi tramite la 
definizione di indicatori agroambientali atti alla valutazione della 
sostenibilità territoriale in termini di biodiversità. Il core set di 
indicatori utilizzati43, è riportato in tabella 15 e comprende anche 
alcuni indicatori adottati nell’analisi aziendale; in tal modo diviene 
possibile effettuare, anche se in modo parziale, una comparazione tra 
la realtà aziendale e quella territoriale.44 

Pertanto, dato che la biodiversità regionale dipende principalmente 
da parametri strutturali, quali la diversità dell'habitat e l'eterogeneità 
di paesaggio45, l’utilizzo di indicatori che facciano riferimento alla 

                                           
43 Gli indicatori adottati nel core set derivano dalla selezione di questi nei lavori citati in 

precedenza.  
44 Si procede tramite normalizzazione di alcuni indicatori con metodica “caso peggiore e caso 

migliore” per l’identificazione della scala di riferimento. 
45 Il paesaggio è considerato un bene culturale (Antrop, 2000) in quanto espressione 

dell’organizzazione e delle funzione ad esso connesse.  
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copertura territoriale, risulta essere ottimale per la valutazione della 
biodiversità vegetale. 
 

Tabella - 14 Materiale grafico utilizzato nello studio del territorio.  
 

Descrizione 
1. Ortofoto a colori “IT 2000”. 

2. C.T.R. scala 1:10.000 della Regione Lazio: 389090, 389130, 389140, 
400030, 400040, 401010, 401020, 400080, 401050, 401060 e 400120. 

3. Cartografia catastale dei Comuni di Sermoneta (LT), Bassiano (LT) e 
Carpineto Romano (RM). 

4. Carta Geologica d’Italia (AA.VV., 1965). 

5. Carta Litologica Laziale-Abruzzese (Accordi, 1984). 

6. Carta Pedologica del Lazio Meridionale e della Campania adiacente 
(Sevink et al., 1984). 

7. Carta della Copertura del Suolo, la Provincia di Latina (Piemontese e 
Perrotto, 2004).  

8. Carta uso del suolo in 6 classi del Lazio (S.I.R.A.).  

9. Carta delle Unità Fisiografiche di Paesaggio (A.P.A.T., 2005). 

10. Cartografia S.I.C. e Z.P.S. (Rete Natura, 2000). 

11. Fitoclimatologia del Lazio (Blasi, 1994). 

12. Carta del vincolo idrogeologico della Provincia di Latina (S.I.R.A.) 

13. Carta regionale delle Comunità Montane. 
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Tabella - 15 Core-set di indicatori utilizzati per l’analisi territoriale. 

Indicatori territoriali 
1. numero di coltivazioni erbacee (NE) 27. lunghezza media ecotoni delle erbacee 

naturali (MEN) 
2. numero di coltivazioni arboree (NA) 28. lunghezza media ecotoni delle successioni 

ecologiche (MESE) 
3. numero di boschi (NB) 29. superficie colture erbacee/superficie colture 

arboree (SESA) 
4. numero di erbacee naturali (NN) 30. superficie agraria utilizzata/superficie 

boscata (SAUSB) 
5. numero di successioni ecologiche (NSE) 31. superficie boscata/superficie totale (SBST) 

6. numero urbane (NU) 32. superficie totale/superficie agraria utilizzata 
(STSAU) 

7. superficie delle coltivazioni erbacee (SE) 33. densità delle zone vegetate (DV) 

8. superficie delle coltivazioni arboree (SA) 34. densità delle zone a colture erbacee (DCE) 

9. superficie dei boschi (SB) 35. densità delle zone a colture arboree (DCA) 

10. superficie delle erbacee naturali (SN) 36. densità delle zone a bosco (DB) 

11. superficie delle successioni ecologiche 
(SSE) 

37. densità delle zone a erbacee naturali (DE) 

12. superficie delle urbane (SU) 38. densità delle zone a successione ecologica 
(DSE) 

13. dimensione media delle coltivazioni 
erbacee (ME) 

39. Ecotoni colture erbacee/ecotoni colture 
arboree (EEEA) 

14. dimensione media delle coltivazioni 
arboree (MA) 

40. Ecotoni agrari/ecotoni boschivi (ESAUEB) 

15. dimensione media dei boschi (MB) 41. ecotoni boschivi/ecotoni totali (EBET) 

16. dimensione media delle erbacee naturali 
(MN) 

42. ecotoni totali/ecotoni agrari (ETESAU) 

17. dimensione media delle successioni 
ecologiche (MSE) 

43. densità degli ecotoni (DEV) 

18. dimensione media delle urbane (MU) 44. densità degli ecotoni delle colture erbacee 
(DECE) 

19. lunghezza ecotoni delle coltivazioni 
erbacee (EE) 

45. densità degli ecotoni delle colture arboree 
(DECA) 

20. lunghezza ecotoni delle coltivazioni arboree 
(EA) 

46. densità degli ecotoni dei boschi (DEB) 

21. lunghezza ecotoni dei boschi (EB) 47. densità degli ecotoni delle erbacee naturali 
(DEE) 

22. lunghezza ecotoni delle erbacee naturali 
(EN) 

48. densità degli ecotoni delle successioni 
ecologiche (DES) 

23. lunghezza ecotoni delle successioni 
ecologiche (ESE) 

49. densità stradale (DS) 

24. lunghezza media ecotoni delle coltivazioni 
erbacee (MEE) 

50. aree protette (AP) 

25. lunghezza media ecotoni delle coltivazioni 
arboree (MEA)  

51. interfaccia acqua-terra (AT) 

26. lunghezza media ecotoni dei boschi (MEB) 52. rischio idrogeologico (RI) 
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Lo studio delle superfici di bacini idrici ed impianti sportivi verrà 
omesso in quanto non influente a causa delle ridotta estensione (nel 
complesso pari a circa 5 ha); verrà comunque studiata l’interfaccia 
terra-acqua a mezzo dell’identificazione dei principali corsi d’acqua. 
Nello studio delle coperture verranno escluse anche la superfici 
stradali, in quanto più significativa è l’analisi effettuata in seguito 
riferita alla loro lunghezza piuttosto che alla loro area, e le superfici 
rocciose. In riferimento a queste ultime risulta però utile evidenziare 
che le estensioni maggiori (circa 200 ha) si collocano sulle principali 
vette del comprensorio e possono essere riferite agli affioramenti 
calcarei della roccia madre. 

Al fine di caratterizzare il territorio in relazione alla sua copertura, 
verrà attuata una classificazione delle superfici in zone omogenee di 
copertura (Z.O.C.) tramite fotointerpretazione coadiuvata dalla 
comparazione con il materiale territoriale citato in tabella 14. Onde 
evitare eccessiva frammentazione ed errori interpretativi dovuti alla 
risoluzione fotografica46, risulta utile e consono adottare una 
classificazione basata su 10 classi di copertura. 

Al fine di comprendere e rispettare le caratteristiche di tutte le 
tipologie di copertura presenti sul territorio in esame, vengono definite 
le classi d’uso o landscape complexes (Osinski, 2003) presenti nel 
comprensorio. Nello studio in questione, al fine di captare la realtà 
territoriale, sono state utilizzate le seguenti landscape complexes 
(LCs): colture erbacee, colture arboree, bosco, erbacee naturali, in 
successioni ecologiche, rocciose, urbane, bacini idrici, superfici 
stradali ed impianti sportivi (tab. 16).  

In relazione alla presenza di zone omogenee di copertura 
appartenenti alla classe d’uso definita successioni ecologiche, risulta 
                                           
46 Oltre la scala 1:100, la qualità fotografica diviene scadente ed insufficiente nell’identificazione 

di caratteri quali la tipologia di coltura erbacea o arborea, le specie forestali presenti in un 
bosco o le caratteristiche di un insediamento antropico. Non risulta definibile neppure la 
differenza tra una superficie a pascolo ed una in cui è presente il manto erbaceo ma non viene 
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utile evidenziare la loro rilevanza in termini di biodiversità dato che in 
esse “i meccanismi naturali tendono a realizzare comunità vegetali ed 
animali intimamente connesse ed interdipendenti che si 
automantengono” ed è proprio in base allo studio del loro 
funzionamento che è stata individuata l’importanza della diversità 
negli agroecosistemi (Caporali, 203). 

Nel lavoro vengono inoltre studiati gli ecotoni. Essi manifestano il 
graduale passaggio fra le specie caratteristiche di una biocenosi e le 
specie caratteristiche dell’altra. L’importanza di queste zone è legata 
alla maggiore biodiversità presente rispetto alle biocenosi che separa. 
Lo studio degli ecotoni risulta quindi utile alla valutazione della 
biodiversità (Ward and Stanford, 1995; Gobbi et al., 2004; Burgio et 
al 1997) e l’interpretazione della loro presenza risulta efficace se si 
considera la loro lunghezza piuttosto che la loro area (Duelli, 1997; 
Wagner et al., 2000; Hietala-Koivu, 1999).  

Attraverso la tecnologia G.I.S., sono stati misurati i perimetri di 
ogni singola Z.O.C. al fine di esprimere la lunghezza degli ecotoni 
presenti nel comprensorio distinta per classe d’uso e per altimetria . 

La combinazione delle LCs genera una mappa “Land Cover” 
(copertura del suolo) che segue le linee guida dettate dal primo livello 
di classificazione (5 voci generali che abbracciano le maggiori 
categorie di copertura sul pianeta) dettate dal programma europeo 
COR.IN.E. (COoRdination de l'INformation sur l'Environnement), 
varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, con lo scopo 
primario di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente nell'area 
comunitaria, al fine di orientare le politiche comuni, controllarne gli 
effetti e proporre eventuali correttivi. All'interno del programma 
CORINE, il progetto CORINE-Land Cover (A.P.A.T., 2000) è 
specificamente destinato al rilevamento e al monitoraggio, ad una 

                                                                                                                    
praticato i pascolo. Nella fotointerpretazione a mezzo di G.I.S. le scale adottate sono comprese 
tra 1:100 e 1:400. 
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scala compatibile con le necessità comunitarie, delle caratteristiche del 
territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela. 

La differenza principale che differenzia il lavoro effettuato nella 
tesi dalla classica CORINE Land Cover risiede nell’attenzione che il 
fotointerprete ha utilizzato nella valutazione delle superfici vegetate. 
L’estrapolare la presenza di aree quali siepi ai bordi dei campi 
coltivati, vegetazioni erbacee incluse nei boschi, giardini annessi alle 
abitazioni ed altri particolari simili, ha consentito uno studio 
maggiormente mirato alla valutazione della biodiversità. 

Si riportano, a titolo puramente dimostrativo, le ortofoto a colori 
utilizzate nello studio (fig. 22) ed un esempio di classificazione del 
territorio adottata (fig. 23). 

Le LCs, confinate nel comprensorio, vengono ulteriormente 
classificate in base alla gestione (pubblica o privata) ed alla fascia 
altimetrica (pianura, collina o montagna) di appartenenza. Risulta 
infatti utile valutare l’area considerando i diversi fattori esogeni che ne 
condizionano le caratteristiche. 

Nel primo caso di studio si evidenziano i frutti dei processi 
decisionali pubblici comunali e privati resi operativi nel 
comprensorio. Quindi a questa prima analisi spetterebbe il compito 
evidenziare l’influenza antropica sugli aspetti della biodiversità. 

Nel secondo caso, considerando le caratteristiche altimetriche, si 
analizza un fenomeno principalmente ambientale, vale a dire 
l’influenza che il territorio ha sulla biodiversità vegetale e sull’attività 
dell’uomo (quindi anche sui suoi processi decisionali). Pur essendo 
l’areale caratterizzato da numerosi aspetti, già citati nel capitolo 
precedente, si ritiene infatti che l’altimetria sia quello che più degli 
altri incide sul rapporto tra uomo e territorio in quanto ad esso si 
legano caratteri pedoclimatici, geologici e litologici. 

Caratterizzando il territorio in questo modo, si estrapolano 
informazioni capaci di generare gli indicatori, riferiti al core set 
territoriale citato in precedenza, applicabili sia all’analisi gestionale 
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sia a quella altimetrica; inoltre, sempre a mezzo di software G.I.S., 
tramite sovrapposizione dei dati, le due analisi vengono confrontate 
evidenziando le relazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare lo studio dei dati territoriali, si realizza 
un calcolo statistico di normalizzazione capace di facilitare 
l’interpretazione ed il confronto delle diverse realtà. Tale 
normalizzazione attribuisce all’indicatore un valore compreso tra 0 e 
10 e viene effettuata in riferimento alle singole classi d’uso.  

La normalizzazione dell’indicatore47 permette di confrontare le 
realtà locali mentre l’indicatore tal quale risulta utile a confrontare 
situazioni distanti nello spazio e nel tempo. 

                                           
47 Sono state ad esempio prese tutte le Z.O.C. boscate presenti nel comprensorio ed è stato 

attribuito il valore 0 a quella di valore minore e 10 a quella più ampia. Tutte le altre hanno 
assunto valori intermedi tra le due. La dimensione di ogni singola Z.O.C., appartenente alla 
classe di copertura bosco, può così essere valutata in riferimento all’intero comprensorio.  
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Tabella - 16 Classi d’uso territoriale o Landscape complexes (LCs). 
 

Classe d’uso o LCs Definizione 

Colture erbacee 

Comprende le superfici in cui risulta evidente 
l’attività agricola dell’uomo per le produzioni 
erbacee. La classe include anche i prati-pascolo, le 
serre ed i seminativi arborati in quanto 
generalmente caratterizzati da arboree rade. 

Colture arboree 

Comprende le superfici in cui risulta evidente 
l’attività agricola per le produzioni arboree (esclusa 
l’arboricoltura da legno). I sesti d’impianto 
risultano essere il carattere distintivo. 

Bosco 
Comprende le superfici arborate appartenenti a 
boschi, siepi, macchia mediterranea, giardini e 
bordi stradali. 

Erbacee naturali 

Comprende pascoli ed altre superfici coperte da 
vegetazioni erbacea con eventuale presenza di 
alberi ed arbusti ritenuti inferiori al 20%. Alla 
classe appartengono anche i giardini e le principali 
superfici erbacee poste sugli argini dei fiumi, delle 
scoline, delle strade.  

Successioni ecologiche 

A questa classe appartengono gli ecotoni forestali 
ed agricoli, le tagliate forestali recenti in cui la 
vegetazione è ancora a livello erbaceo-arbustivo, le 
superfici coperte da vegetazioni erbacea con 
presenza di alberi ed arbusti superiore al 20% ed i 
giardini alberati. 

Rocciose 
Appartengono a questa classe le aree estrattive, le 
superfici in cui la pietrosità è rilevante e gli 
affioramenti rocciosi estesi. 

Urbane La classe comprende i centri abitati, le case isolate, 
le aree industriali, commerciali ed i depositi. 

Bacini idrici Comprende le superfici d’acqua naturali ed 
artificiali statiche utilizzate a fini agricoli. 

Superfici stradali 

Costituiscono questa classe i principali manti 
stradali asfaltati e non in cui si ritiene possibile 
l’accesso con i veicoli ed inoltre le piazze e le corti 
degli insediamenti. 

Impianti sportivi 
Appartengono alla classe i campi sportivi comunali 
in quanto non coperti da vegetazione e non 
classificabili nelle altre classi. 
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Figura 22 - Ortofoto a colori del comprensorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Esempio di caratterizzazione di copertura adottata. 
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5.3. Analisi aziendale 

Al fine di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione 
della sostenibilità aziendale, in termini di biodiversità, è stata 
utilizzata una “scheda informativa aziendale” (fig. 24) (Caporali et al, 
2003) già adottata per uno studio nella realtà territoriale dell’Alto 
Lazio. I dati sono stati raccolti adottando la scheda informativa 
attraverso intervista diretta con gli agricoltori. Questo pool 
d’informazioni permette di definire una vasta gamma di indicatori 
della biodiversità nell’agroecosistema per il confronto tra 
agroecosistemi gestiti in regime convenzionale e biologico. Gli 
indicatori elaborati vengono riferiti alle caratteristiche strutturali ed 
alla diversità degli agrosistemi. La scelta dei dati da acquisire per 
redigere gli indicatori, fa riferimento al concetto di sviluppo 
sostenibile48 che, tramite “la sostituzione di prodotti di sintesi e 
pesticidi con risorse aziendali” (Caporali et al., 2003), permette la 
riduzione degli input ad alto costo energetico (Menge, 2003) e 
monetario a vantaggio del riutilizzo e dell’uso di risorse rinnovabili.  

La compilazione delle schede informative ha permesso di acquisire 
quindi dati inerenti l’attuazione aziendale dei principali criteri e delle 
norme tecniche atte a realizzare agroecosistemi a compatibilità 
ambientale (Caporali, 2003). Il decalogo di tali riferimenti consta della 
valutazione della biodiversità aziendale (che riassume in se le altre), 
dell’integrazione vegetale-animale, delle sistemazioni del terreno e 
delle sue minime lavorazioni, dell’adozione di consociazioni colturali, 
dell’adozione di rotazioni colturali, dell’utilizzo di genotipi resistenti, 
dell’utilizzo di letamazioni e concimazioni organiche, dell’uso del 
sovescio, dell’impiego di controllo biologico (contro infestanti, 
patogeni e fitopatogeni) e della protezione e diffusione delle siepi.  
                                           
48 Taylor (et al., 1993), afferma che “..le strutture ai margini dei campi per favorire il controllo 

delle infestanti, le rotazioni colturali, le consociazioni e le colture di copertura per l’incremento 
del livello di fertilità del suolo, la disponibilità di letame, dei residui colturali e dei sovesci per 
l’incremento del livello di fertilità del suolo, l’azoto fissato biologicamente attraverso l’uso di 
leguminose, la disponibilità di acqua per le colture dovuta all’incremento di umidità del suolo”. 

 89



Gli indicatori usati, caratterizzanti un tratto aziendale, sono stati 
poi accorpati a formare il “poligono di sostenibilità” al fine di operare 
un’analisi multicriteriale capace di rispondere alle richieste dei 
processi decisionali e realizzare controlli incrociati (Andreoli et al., 
1999; Andreoli e Tellarini, 2000). I valori normalizzati, compresi tra 0 
e 10, vengono assegnati in relazione alla qualità49 dei dati presenti nel 
dBASE. 

I 15 indicatori (tab. 17) utilizzati nello studio sono poi riassunti in 
un unico valore detto “Indice Globale”50, che può assumere valori 
compresi tra 0 e 15051, e che “esprime le performance sulla diversità e 
sostenibilità” (Caporali et al., 2003).  

In riferimento ai valori che la sostenibilità aziendale assume ed in 
relazione agli indicatori adottati, si individuano le leve su cui agire per 
migliorare la biodiversità stessa in ragione degli obiettivi perseguiti 
ossia creare diversità nell’azienda agraria52 (Caporali, 2003). 
Nell’analisi vengono recepite le informazioni di 20 aziende condotte 
in regime convenzionale (12) e biologico (8). Le motivazioni che 
portano ad attuare tale distinzione gestionale ed inducono a realizzare 
uno studio in tal senso sono da ascrivere questioni di natura sia 
produttiva sia sociale.  

                                           
49 A 0 corrisponde il valore minimo mentre a 10 viene associato il valore massimo rinvenuto nelle 

aziende del campione per quel dato indicatore. 
50 Anche in questo caso viene adottato il metodo “caso peggiore e caso migliore” per 

l’identificazione della scala di riferimento, ma numerose sono le tecniche a disposizione 
utilizzabili in base ai fini della ricerca. Altri metodi sono la somma dei pesi e l’approccio 
V.I.S.T.A. (Andreoli, Tellarini, 2000). 

51 Il valore può essere compreso tra 0 e 150 in quanto quest’ultimo è il punteggio migliore 
derivante da 15 indicatori tutti con punteggio 10. 

52 Questo è il primo obiettivo del decalogo, proposto dall’Autore, in riferimento all’azienda 
biologica. 
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Figura 24 - Scheda informativa aziendale (Caporali, Mancinelli e Campiglia, 
2003) pag.1.  
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Figura 24 - pag.2. 
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Figura 24 - pag.3. 
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Figura 24 - pag.4. 
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Tabella - 17 Core-set di indicatori utilizzati per la valutazione aziendale 
(Caporali, Mancinelli e Campiglia, 2003). 

 

Indicatori aziendali 

1. Numero di colture (NC) 

2. Numero di colture arboree (NCA) 

3. Numero di colture erbacee (NCE) 

4. Superfici con colture leguminose (SCL) 

5. Superfici con colture di medica (SCM) 

6. Numero di appezzamenti a bosco (NAB) 

7. Superficie a bosco (SA) 

8. Dimensione appezzamenti a bosco (DAB) 

9. Numero di specie animali (NSA) 

10. Superficie a bosco/superficie totale (SBST) 

11. Densità degli appezzamenti (DA) 

12. Densità degli appezzamenti di arboree (DAA) 

13. Densità degli appezzamenti di erbacee (DAE) 

14. Superficie totale/superficie agraria utilizzata (STSAU) 

15. Percentuale di aziende miste (AM) 

 
 
La produttività di un’azienda biologica non mira a generare un 

massimo valore netto ma bensì, in ragione dei presupposti di 
sostenibilità, vuole attuare gestioni capaci di fornire al sistema una 
produttività netta stabile. Le produzioni biologiche, pur essendo 
fortemente vincolate dal contesto pedo-climatico dello scenario 
ambientale locale, trovano negli stessi vincoli dei vantaggi qualitativi 

 95



(tipicità del prodotto) che, associati a marchi di qualità, dimostrano 
anche sotto l’aspetto commerciale la validità della gestione biologica 
(Caporali, 2003).  

Il regime convenzionale rappresenta, infatti, il vecchio modello 
gestionale (industrializzato) fortemente basato sull’utilizzo di fonti 
energetiche non rinnovabili (combustibili fossili) o lentamente 
rinnovabili (biodiversità, humus del suolo, etc.), tipicamente 
monocolturale e sempre più vocato alle esternalizzazioni negative. Ad 
esso, dovrebbe subentrare il nuovo paradigma biologico (sistema di 
valori ed obiettivi) sulla traccia della sostenibilità.  

“L’agricoltura biologica è per l’appunto il modo di produzione 
agricolo attualmente standardizzato e controllato per legge che 
concretizza nella pratica operativa i principi egli obiettivi del 
paradigma della sostenibilità” esaltando il binomio Agricoltura-Salute 
(Caporali, 2003). 

Considerata la biodiversità come chiave di autonomia e 
sostenibilità per l’equilibrio nell’agroecosistema, si attribuisce alle 
aziende biologiche (ecocompatibili) migliore performance 
omeostatica in quanto la loro struttura imita i sistemi naturali ed allo 
stesso tempo, tramite la maggior complessità strutturale e genetica che 
conferisce al sistema stesso, migliora le capacità di utilizzo delle 
risorse native (energia solare, acqua di precipitazione, azoto 
atmosferico, etc.) e riduce la suscettività alle infestazioni (riducendo 
gli input energetici ausiliari e di conseguenza gli impatti negativi 
derivanti dall’uso di combustibili fossili).  

Le aziende in questione sono scelte in base alla distribuzione in 
maniera random sul comprensorio. Dallo studio in questione sono 
state escluse realtà aziendali la cui superficie gestita eccedeva i 150 ha 
in quanto atipiche del comprensorio ed incapaci di descrivere 
l’ordinarietà nell’areale laziale oggetto d’analisi. Nel complesso, le 
tecniche colturali basilari adottate tra le diverse aziende, sono le 
stesse.  
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CAPITOLO SESTO 
6. Risultati e discussioni 

Di seguito verranno riportati i risultati dello studi a livello 
territoriale ed a livello aziendale. Tramite la trasposizione dei dati 
ottenuti nei core sets di riferimento verrà valutata la biodiversità a due 
livelli gerarchici.  

Proseguendo nella lettura dei risultati ottenuti nella ricerca, 
verranno progressivamente discussi quelli relativi a livelli 
d’aggregazione degli indicatori sempre maggiore. Non verranno 
definiti confini netti tra i tre comportamenti d’analisi descritti in 
precedenza (scienziati, aziende e politica) in quanto, sempre adottando 
un’approccio di tipo olistico, si ritiene che solo analizzando le 
informazioni nel loro insieme si ottiene una visione complessiva 
dell’areale studiato considerando anche le parti che lo compongono.  
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6.1. Analisi territoriale tramite indicatori di biodiversità 

L’area oggetto di studio, in relazione alla biodiversità, potrebbe 
essere definita “regione” in quanto la sua estensione supera i 10.000 
km2 (Salem, 2003) ma, onde evitare confusione con la regione 
amministrativa Lazio, sarà utilizzato il termine comprensorio o 
territorio per descrivere tale area. In relazione allo studio della 
biodiversità, tale valutazione potrebbe essere definita come diversità 
di tipo γ (Whittaker, 1972) in quanto riferibile alla scala regionale. 

Adottando la metodica di studio della copertura territoriale, 
vengono distinte sull’intero comprensorio 7519 zone omogenee di 
copertura che descrivono graficamente la “land cover” territoriale 
come illustrato nelle figure 25, 26 e 2753.  

Da una prima analisi, basata sulla classificazione territoriale in 
relazione alla tipologia di gestione pubblica e privata riferita alla 
distinzione tra Z.O.C. coperte da vegetazione e Z.O.C. non vegetate 
(in questo caso si distinguono ancora i confini comunali del 
comprensorio), emerge la presenza di 15.305 ha di territorio, pari al 
94,2% del comprensorio, coperti da vegetazione, dei quali 6.612 ha 
pubblici (40,9% del totale) e 8.693 ha privati (53,8% del totale) (fig. 
28; tab. 18). L’incidenza delle principali classi d’uso rilevate nel 
comprensorio sono riportate in figura 29. 

Nelle analisi successive non sarà riportata la distinzione tra i tre 
comuni ma saranno considerati i caratteri altimetrici (pianura, collina 
e montagna) e gestionali (pubblica e privata) delle zone omogenee di 
copertura. 

 

                                           
53 Nelle rappresentazioni grafiche vengono omessi gli insediamenti, i bacini idrici, le superfici 

stradali e gli impianti sportivi date le loro ridotte superfici individuali (quindi difficilmente 
identificabili nella scala adottata in figura) questi, per le ragioni descritte in precedenza, non 
saranno oggetto di studio. 
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Figura 25 - Caratterizzazione della copertura pubblica. 
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Figura 26 - Caratterizzazione della copertura privata. 
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Figura 27 - Caratterizzazione della copertura dell’intero comprensorio54. 
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54 Le aree bianche includono le superfici stradali, i bacini idrici, gli insediamenti e gli impianti 

sportivi. 



Figura 28 - Caratterizzazione generale della copertura. 
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Tabella - 18 Caratterizzazione generale della copertura (ha). 
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totale 522 3.967 4.488 1.432 1.802 3.234 4.795 3.648 8.443 6.749 9.417 16.166

1* 517 3.571 4.088 1.418 1.742 3.161 4.676 3.380 8.056 6.612 8.693 15.305

2* 5 396 400 14 60 73 119 268 387 137 724 861 
 

1* superficie coperta da vegetazione; 2* superficie non coperta da vegetazione.
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Figura 29 - Caratterizzazione della copertura territoriale distinta in base ad otto classi d’uso.  
 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

bo
sc

hi
co

ltu
re 

erb
ac

ee
erb

ac
ee

 na
tur

ali
su

cc
es

sio
ni 

ec
olo

gic
he

co
ltu

re 
arb

ore
e

str
ad

ali

roc
cio

se

urb
an

e

ha pubblica privata
 
 
 
 

 103



Come già affermato in precedenza, non risulta essere di particolare 
importanza l’appartenenza comunale della Z.O.C. in quanto il confine 
comunale, oltre agli aspetti puramente amministrativi, non fa rilevare 
influenza alcuna sulla biodiversità vegetale. 

Lo studio evidenzia un numero maggiore di zone omogenee di 
copertura nella frazione privata rispetto a quella pubblica (tab. 19); ciò 
indica una maggiore frammentazione delle superfici vegetate 
considerato il rapporto tra il numero di Z.O.C. vegetate pubbliche e 
private pari a 1:3,1 ed il rapporto fra superficie vegetata pubblica e 
privata del comprensorio pari a 1:1,3. Inoltre, si nota che le maggiori 
differenze numeriche si ritrovano nelle aree coltivate ed urbanizzate 
(rapporti tra gestione pubblica e privata 1:13 coltivazioni erbacee, 1:7 
coltivazioni arboree e 1:27 urbane) rispetto a quelle in cui la pressione 
antropica è minore (rapporti gestione pubblica e privata 1:3 boschi, 
1:3 erbacee naturali e 1:2 successioni ecologiche). 

 
 

Tabella - 19 Caratterizzazione numerica della copertura del comprensorio 
distinta per classi d’uso. 

 

  Comprensorio 

Numero delle 

 Z.O.C. (n°) 
pubblica privata totale 

 coltivazioni erbacee [NE] 58 788 846 

 coltivazioni arboree [NA] 50 330 380 

 bosco [NB] 373 1108 1481 

 erbacee naturali [NN] 284 812 1096 

 successioni ecologiche [NSE] 419 654 1073 

 totale Z.O.C. vegetate* 1184 3692 4876 

 urbane [NU] 84 2282 2366 
 
* test-t significativo per P<0,01 
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Tabella - 20 Caratterizzazione numerica della copertura in base alle fasce 
altimetriche distinta per classi d’uso. 

 

 Pianura Collina Montagna 
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 coltivazioni erbacee [NE] 46 351 397 10 393 403 2 44 46 

 coltivazioni arboree [NA] 16 256 272 30 287 317 4 15 19 

 bosco [NB] 35 401 436 151 486 637 187 221 408 

 erbacee naturali [NN] 5 375 380 54 255 309 225 182 407 

 successioni ecologiche [NSE] 41 287 328 134 219 353 244 148 392 

 urbane [NU] 25 1531 1556 49 657 706 10 94 104 
 
 
Sempre analizzando l’aspetto numerico delle Z.O.C. in relazione 

alla distribuzione nelle tre fasce altimetriche (tab. 20), si ha la 
conferma di quanto precedentemente detto sulla vocazione agricola 
dei terreni sotto i 600 m di altitudine. Infatti, i campi coltivati 
giacciono per il 95% al di sotto di questa soglia di altitudine e la 
gestione privata è sempre maggiore. Tra le Z.O.C. coltivate il numero 
delle erbacee risulta essere maggiore rispetto alle arboree in tutte le 
fasce altimetriche. 

Per quanto concerne i boschi, si osserva che il numero maggiore di 
Z.O.C. si colloca in collina. Il rapporto tra la gestione pubblica e la 
privata sul numero di Z.O.C. a bosco risulta essere simile nell’area 
montana mentre in collina ed in pianura si osserva un incremento 
numerico a vantaggio della gestione privata. 

Il numero di Z.O.C. tipicamente antropizzate risulta essere 
superiore al di sotto dei 600 m s.l.m. (fig. 30).  

Si evidenzia invece che, per quanto riguarda il numero di Z.O.C. 
erbacee naturali ed in successione ecologica, il loro numero resta 
pressoché costante nelle tre fasce altimetriche seppure la loro 
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distribuzione è maggiore nelle aree private in pianura ed al crescere 
dell’altitudine si ha una graduale inclinazione verso quelle pubbliche. 

Per quanto concerne il numero di Z.O.C. urbane risulta decrescere 
in modo evidente dalla pianura verso la montagna. 

L’analisi dei dati inerenti le superfici delle Z.O.C. (tab. 21), fa 
osservare che quelle con suolo lavorato sono principalmente in 
gestione privata. Le superfici appartenenti alle classi d’uso non 
coltivate sono principalmente nella gestione pubblica (Z.O.C. boscate 
e erbacee naturali). 

 
 
 

Figura 30 - Distribuzione numerica delle Z.O.C. nelle tre fasce altimetriche. 
La scala di riferimento del grafico è di tipo logaritmico. 
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Tabella - 21 Caratterizzazione superficiale della copertura del 
comprensorio distinta per classi d’uso. 

 

  Comprensorio 

Superficie delle  

Z.O.C. (ha) 
pubblica privata totale 

 coltivazioni erbacee [SE] 28 2862 2890 

 coltivazioni arboree [SA] 39 1160 1198 

 bosco [SB] 4281 2869 7150 

 erbacee naturali [SN] 1349 916 2265 

 successioni ecologiche [SSE] 914 889 1802 

 totale superfici vegetate * 6611 8696 15305 

 urbane [SU] 5 124 129 
 
* test-t non significativo 

 
 

Tabella - 22 Caratterizzazione superficiale della copertura in base alle 
fasce altimetriche distinta per classi d’uso. 
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 coltivazioni erbacee [SE] 21 2446 2467 5 359 364 3 56 59 

 coltivazioni arboree [SA] 9 474 483 28 666 694 2 19 21 

 bosco [SB] 17 142 159 846 1686 2533 3418 1040 4458

 erbacee naturali [SN] 5 149 154 200 208 408 1144 559 1703

 successioni ecologiche [SSE] 6 94 100 206 288 494 701 507 1208

 urbane [SU] 3 73 76 2 48 50 0 3 3 
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Nella distinzione altimetrica risulta che circa l’85% di superficie 
delle colture erbacee è collocata in pianura e che al crescere 
dell’altimetria le colture arboree sostituiscono quelle erbacee (tab. 22).  

Anche in termini di superficie la gestione privata risulta essere 
nettamente maggiore rispetto alla pubblica per le aree con suolo 
lavorato. Le superfici investite a bosco, erbacee naturali ed in 
successione ecologica, delineano una crescita passando dalla pianura 
alla montagna con una gestione pubblica rispetto alla privata di una 
superficie minore in pianura e nettamente maggiore in montagna. 

Le superfici urbane risultano diminuire in modo drastico 
allontanandosi dal livello del mare.  

Le Z.O.C. coltivate in gestione privata sia erbacee sia arboree 
risultano di superficie media superiore rispetto a quelle di gestione 
pubblica (tab. 23). Allo stesso modo, la superficie media delle aree 
boscate ed erbacee naturali nella gestione pubblica, risulta essere 
superiore a quella privata. 

Analizzando la distribuzione altimetrica (tab. 24), risulta evidente 
la riduzione dell’area media delle coltivazioni erbacee al crescere 
dell’altimetria; si nota infatti, una riduzione di circa sei volte passando 
dalla pianura alla collina. La superficie media delle arboree resta 
pressoché la stessa sia in pianura sia in collina. In entrambe le 
tipologie di coltivazione la media delle superfici private risulta essere 
sempre maggiore rispetto alle pubbliche. 

In relazione alle superfici a bosco, erbacee naturali e successioni 
ecologiche si evince che la superficie media aumenta in maniera 
considerevole proporzionalmente all’altimetria. 

La fase successiva dello studio ha previsto la valutazione 
comparata degli ecotoni ai diversi livelli gerarchici ovvero le zone di 
transizione fra due diverse biocenosi (insieme degli organismi presenti 
in un ecosistema).  
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Tabella - 23 Superfici medie delle zone omogenee di copertura distinte per 
classi d’uso riferite all’intero comprensorio.  

 
 Comprensorio  Area media delle 

 Z.O.C. (ha) pubblica privata totale 
coltivazioni erbacee [ME] 0,49 3,63 3,42 

errore standard ±0,05 ±0,24 ±0,22 

coltivazioni arboree [MA] 0,78 2,08 1,97 
errore standard ±0,07 ±0,08 ±0,08 

bosco [MB] 11,51 2,59 4,83 
errore standard ±1,25 ±0,20 ±0,35 

erbacee naturali [MN] 4,75 1,13 2,07 
errore standard ±0,48 ±0,06 ±0,25 

successioni ecologiche [MSE] 1,66 1,36 1,42 
errore standard ±0,10 ±0,09 ±0,07 

urbane [MU] 0,07 0,05 0,05 
errore standard ±0,01 ±0,003 ±0,003 

 

Tabella - 24 Superfici medie delle zone omogenee di copertura distinte per 
classi d’uso riferite alle fasce altimetriche. 

Pianura Collina Montagna 
Area media delle 

Z.O.C. (ha) 
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coltivazioni erbacee [ME] 0,46 6,97 6,22 0,45 0,91 0,90 1,35 1,28 1,28 
errore standard ±0,06 ±0,52 ±0,46 ±0,14 ±0,04 ±0,04 ±0,29 ±0,11 ±0,11

coltivazioni arboree [MA] 0,55 1,85 1,78 0,92 2,32 1,41 0,60 1,26 1,12 
errore standard ±0,09 ±0,33 ±0,11 ±0,12 ±0,13 ±0,19 ±0,01 ±0,16 ±0,13

bosco [MB] 0,48 0,36 0,37 5,64 3,47 3,98 18,28 4,71 10,93
errore standard ±0,09 ±0,03 ±0,02 ±0,87 ±0,41 ±0,37 ±2,36 ±0,44 ±1,12

erbacee naturali [MN] 1,05 0,40 0,41 3,70 0,81 1,32 5,09 3,07 4,19 
errore standard ±0,31 ±0,03 ±0,03 ±0,64 ±0,06 ±0,13 ±0,60 ±0,24 ±0,35

successioni ecologiche [MSE] 0,16 0,33 0,31 1,54 1,31 1,40 2,87 3,43 3,08 
errore standard ±0,03 ±0,02 ±0,02 ±0,15 ±0,14 ±0,10 ±0,18 ±0,34 ±0,17

urbane [MU] 0,14 0,05 0,05 0,04 0,07 0,07 0,01 0,03 
errore standard ±0,04 ±0,00 ±0,00 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,00 ±0,01 ±0,01

0,03 
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In prima analisi (tab. 25), risulta evidente la maggior lunghezza 
che gli ecotoni boschivi (36% del totale) hanno rispetto a quelli delle 
altre classi d’uso, ma si rileva che la copertura boschiva interessa il 
circa il 44% del totale. Interessante risulta invece evidenziare che la 
lunghezza degli ecotoni sviluppati nella frazione coltivata degli 
agroecosistemi, pur interessando solo il 25% del comprensorio, risulta 
ammontare al 29% del totale. Si osserva inoltre che, pur essendo il 
rapporto tra le superfici di proprietà pubblica e privata (dotate di 
ecotoni) pari a 0,8, il rapporto tra gli ecotoni sviluppati dalle stesse 
superfici risulta essere di 0,4. Questa condizione mette in evidenza la 
maggior frammentazione della gestione privata. 

In relazione alla successiva ripartizione degli ecotoni nelle tre 
fasce altimetriche (tab. 26), una nota di primaria importanza emergere 
dalla presenza del 64% degli ecotoni nelle aree di pianura e collina. 

Queste aree investono il 51% del comprensorio e sono quelle in 
cui l’agricoltura è presente in modo incisivo (il 98% della superficie di 
Z.O.C. coltivate).  
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Tabella - 25 Caratterizzazione della lunghezza degli ecotoni del 
comprensorio, distinta per classi d’uso. 

 

  Comprensorio 

Lunghezza ecotoni delle 

 Z.O.C. (km) 
pubblica privata totale 

 coltivazioni erbacee [EE] 17 646 663 

 coltivazioni arboree [EA] 20 385 399 

 bosco [EB] 553 907 1354 

 erbacee naturali [EN] 307 494 710 

 successioni ecologiche [ESE] 316 335 582 

 

Tabella - 26 Caratterizzazione della lunghezza degli ecotoni in base alle 
fasce altimetriche, distinta per classi d’uso. 
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 coltivazioni erbacee [EE] 14 429 442 2 192 194 1 25 27 

 coltivazioni arboree [EA] 5 158 163 13 218 227 1 8 9 

 bosco [EB] 15 155 168 143 489 560 396 263 626 

 erbacee naturali [EN] 2 198 200 46 120 160 259 176 350 

 successioni ecologiche [ESE] 8 87 94 76 115 156 232 133 331 

 
 
Le aree non coltivate (con terreno non lavorato), pur essendo 

distribuite numericamente in maniera uniforme nelle tre fasce 
altimetriche (1144 in pianura, 1299 in collina e 1207 in montagna), 
risultano sviluppare una lunghezza complessiva degli ecotoni che si 
incrementa spostandosi dalla pianura alla montagna. 

Valutando le lunghezze medie degli ecotoni sull’intero 
comprensorio (tab. 27), si evince che anche in questo caso le zone 
boscate sono maggiori rispetto alle altre con un gap che oscilla dal 
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20% (Z.O.C. coltivazioni erbacee) al 50% (Z.O.C. in successione 
ecologica) in più. 

Approfondendo l’analisi in ragione delle fasce altimetriche (tab. 
28) emerge un radicale cambiamento nelle lunghezze medie degli 
ecotoni. Infatti, in pianura sono le Z.O.C. coltivate ad esprimere valori 
maggiori rispetto a quelle di boschi, erbacee naturali e successioni 
ecologiche. Questa condizione viene meno allontanandosi dal livello 
del mare, infatti, in collina ed in montagna, l’ecotono sviluppato dalle 
Z.O.C. non coltivate è mediamente maggiore. 

Al fine di poter meglio confrontare i valori delle medie delle 
Z.O.C., sia in relazione alle superfici sia con riferimento alla 
lunghezza degli ecotoni, viene realizzata la normalizzazione dei dati. I 
risultati di tali confronti vengono riportati in grafico al fine di palesare 
al meglio le relazioni. 

Nel primo grafico (fig. 31), si evince che le superfici medie delle 
Z.O.C. di gestione privata sono maggiori delle pubbliche per quanto 
concerne coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree e zone urbane 
ovvero per le classi d’uso maggiormente soggette all’azione antropica. 
Di contro, le Z.O.C. a bosco, ad erbacee naturali ed a successione 
ecologica, risultano mediamente più estese nella gestione pubblica. 

L’analisi delle superfici pubbliche (fig. 32) evidenzia una 
dimensione maggiore, al crescere dell’altimetria, per le classi d’uso di 
vegetazione arborea e/o arbustiva (coltivazioni arboree, boschi e 
successioni ecologiche). La classe d’uso erbacee naturali, fa rilevare 
una lieve inflessione nella fascia collinare, mentre le Z.O.C. urbane 
risultano essere mediamente più estese in collina (dovuto al fatto che i 
principali centri abitati insistono in quest’altimetria).  

Le superfici delle colture erbacee risultano simili in pianura e 
collina (il dato della montagna è stato omesso in quanto non 
attendibile per la presenza esigua del numero di appezzamenti). 
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Tabella - 27 Lunghezze medie degli ecotoni delle zone omogenee di 
copertura distinte per classi d’uso riferita al comprensorio.  

 
 Comprensorio  Lunghezza media ecotoni delle 

 Z.O.C. (m) pubblica privata totale 
coltivazioni erbacee [MEE] 298 819 784 

errore standard ±15 ±25 ±23 

coltivazioni arboree [MEA] 393 691 666 
errore standard ±21 ±18 ±16 

bosco [MEB] 1487 818 986 
errore standard ±98 ±32 ±35 

erbacee naturali [MEN] 1082 608 731 
errore standard ±70 ±17 ±37 

successioni ecologiche [MESE] 606 513 532 
errore standard ±23 ±13 ±11 

 

Tabella - 28 Lunghezze medie degli ecotoni delle zone omogenee di 
copertura distinte per classi d’uso riferite alle fasce altimetriche. 

Pianura Collina Montagna 

Lunghezza media ecotoni 
delle Z.O.C. (m) 
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coltivazioni erb. [MEE] 295 1221 1114 238 488 481 689 578 583 
errore standard ±16 ±51 ±46 ±32 ±10 ±10 ±87 ±30 ±29 

coltivazioni arb. [MEA] 326 619 601 431 761 461 370 566 525 
errore standard ±26 ±68 ±21 ±31 ±26 ±27 ±18 ±49 ±40 

bosco [MEB] 427 389 392 952 1006 993 2115 1188 1613
errore standard ±56 ±14 ±13 ±94 ±65 ±54 ±175 ±67 ±89 

erbacee naturali [MEN] 469 527 526 859 470 538 1149 967 1068
errore standard ±70 ±24 ±23 ±104 ±17 ±23 ±86 ±45 ±52 

successioni ec. [MESE] 204 302 290 566 527 542 949 899 930 
errore standard ±12 ±8 ±7 ±28 ±21 ±17 ±36 ±39 ±26 
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L’analisi delle superfici in gestione privata (fig. 33) evidenzia una 
maggior differenza nella distribuzione altimetrica delle Z.O.C. nelle 
realtà meno antropizzate. 

Anche gli ecotoni nelle classi d’uso con suolo lavorato fanno 
rilevare valori maggiori nella gestione privata rispetto a quella 
pubblica mentre quest’ultima risulta avere dimensioni superiori nelle 
altre classi d’uso vegetazionali (fig. 34). La differenza massima tra le 
due gestioni, si rileva nella classe d’uso erbacee naturali in quanto, 
come osservato anche dai sopralluoghi effettuati nel comprensorio, 
risulta elevato l’utilizzo a pascolo delle zone private (soprattutto 
concesse in fida55 pascolo o impropriamente pascolate). 

 
Figura 31 - Dimensioni medie delle Z.O.C. appartenenti alle sei classi d’uso. I 

valori normalizzati per classe, sono riferiti all’intero comprensorio. I 
valori tra parentesi sono l’errore standard. 
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55 Contratto con cui il proprietario di un terreno (nello specifico risulta essere l’ente pubblico) 

concede ad un terzo il diritto di pascolo dietro pagamento di un canone. 
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Figura 32 - Dimensioni medie delle Z.O.C. pubbliche. Valori normalizzati per classe 
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Figura 33 - Dimensioni medie delle Z.O.C. private. Valori normalizzati per classe 

d’uso.I valori tra parentesi sono l’errore standard e la DMS per P≤0,05. 
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Figura 34 - Lunghezze medie ecotoni delle Z.O.C. appartenenti alle sei classi 
d’uso. I valori normalizzati per classe, sono riferiti all’intero 
comprensorio. I valori tra parentesi sono l’errore standard. 
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Figura 35 - Lunghezze medie ecotoni delle Z.O.C. pubbliche. Valori normalizzati per 
classe d’uso.I valori tra parentesi sono l’errore standard e la DMS per P≤0,05. 
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La figura 35 riporta la lunghezza media degli ecotoni. I risultati 
registrati confermano ulteriormente quanto rilevato a livello di 
gestione in relazione alle aree erbacee naturali pubbliche (MEN) che, 
nelle tre fasce altimetriche, risulta avere valori costantemente elevati. 
Nella gestione privata (fig. 36), la stessa classe d’uso, mostra un 
incremento di valori in funzione dell’altimetria.  

In generale, si può affermare che esiste una relazione direttamente 
proporzionale tra la dimensione media superficiale delle Z.O.C. e la 
lunghezza media degli ecotoni ad esse associati. Quindi la riduzione 
delle dimensioni medie delle zone omogenee di copertura (degli 
appezzamenti coltivati se si considerano le realtà agricole), favorendo 
le maggior frammentazione della copertura, induce un incremento 
delle fasce ecotonali e di conseguenza un aumento della biodiversità 
nell’ecosistema e nell’agroecosistema. 

 
 

Figura 36 - Lunghezze medie ecotoni delle Z.O.C. private. Valori normalizzati per 
classe d’uso..I valori tra parentesi sono l’errore standard e la DMS per P≤0,05. 
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6.1.1. Valutazione della biodiversità territoriale 

Il lavoro di ricerca in relazione alla stima della biodiversità 
vegetale territoriale, ha avuto un ulteriore grado di approfondimento 
attraverso la definizione di una serie di indicatori relativi. Questi 
valori, quantificano le relazioni esistenti tra parametri di studio 
differenti e permettono di effettuare una valutazione di tipo 
comparativo, a partire dall’analisi territoriale che permette di fornire 
una serie ampia di dati. In tal modo è possibile rilevare informazioni 
utili al confronto di realtà distanti spazialmente e temporalmente 
evitando le valutazioni esclusive di tipo riduzionistico. 

L’espressione numerica degli indicatori viene quantificata sia per 
l’analisi superficiale e numerica delle Z.O.C. (tab. 29) sia per la 
lunghezza degli ecotoni (tab. 30).  

Dall’analisi degli aspetti numerico-superficiali delle Z.O.C. riferiti 
al comprensorio, emerge che la superficie coltivata ad erbacee è circa 
2,4 volte maggiore rispetto quella coltivata ad arboree. A tale 
situazione incide principalmente la gestione privata e nell’ambito di 
questa in modo particolare nelle aree montane e di pianura. 

L’indicatore SAUSB evidenzia una dimensione maggiore della 
SAU in pianura>collina>montagna rispetto alla superficie boscata, 
con incidenza maggiore nella gestione privata in pianura. 

L’indicatore SBST fa rilevare la maggiore presenza di superfici 
boscate rispetto alle totale nelle aree collinari (80%) e montane (60%) 
mentre in pianura risulta di esigua entità (4%). Inoltre, la superficie 
maggiore di area boscata rispetto al totale si registra nella gestione 
pubblica in montagna. 

Gli altri indicatori che sono stati utilizzati per le condizioni di 
biodiversità dei sistemi di gestione sono quelli relativi alla densità 
delle aree vegetate (DV), delle colture erbacee (DCE), delle colture 
arboree (DCA), del bosco (DB), delle erbacee naturali (DE) e in 
successione ecologica (DS). 
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Tabella - 29  Indicatori relativi riferiti ai parametri numerico-superficiali. 
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rapporto superficie colture erbacee / superficie colture arboree (ha/ha) [SESA] 0,8            3,7 3,6 0,2 0,5 0,5 1,1 3,0 2,8 0,7 2,5 2,4

rapporto superficie agraria / superficie boscata (ha/ha) [SAUSB] 1,8            20,6 18,6 0,0 0,6 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,4 0,6

rapporto superficie boscata / superficie totale (ha/ha) [SBST] 0,17      0,04 0,04 0,49 0,64 0,58 0,69 0,35 0,56 0,63 0,30 0,44

rapporto superficie totale / superficie agraria utilizzata (ha/ha) [STSAU] 3,3        1,3 1,3 53,6 1,2 2,8 967,2 39,8 98,8 100,5 2,3 4,0

densità delle zone vegetate (n°/ha) [DV] 2,4            0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3

densità delle zone a colture erbacee (n°/ha) [DCE] 2,2            0,1 0,2 2,2 1,1 1,1 0,7 0,8 0,8 2,0 0,3 0,3

densità delle zone a colture arboree (n°/ha) [DCA] 1,8            0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 1,3 0,5 0,5

densità delle zone a bosco (n°/ha) [DB] 2,1            2,8 2,7 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2

densità delle zone a erbacee naturali (n°/ha) [DE] 1,0            2,5 2,5 0,3 1,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0,5

densità delle zone in successione ecologica (n°/ha) [DSE] 6,3            3,1 3,3 0,6 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6
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Tabella - 30 Indicatori relativi riferiti ai parametri di numerosità e lunghezza degli ecotoni. 
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rapporto ecotoni colture erbacee / ecotoni colture arboree (km/km) [EEEA] 2,6            2,7 2,7 0,2 0,9 0,9 0,9 3,0 2,9 0,9 1,7 1,7

rapporto ecotoni agrari / ecotoni boschivi (km/km) [ESAUEB] 1,1            4,0 3,8 0,1 0,8 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,8

rapporto ecotoni boschivi / ecotoni totali (km/km) [EBET] 0,0            0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4

rapporto ecotoni totali / ecotoni agrari (km/km) [ETESAU] 2,4           2,4 2,4 18,3 2,8 3,1 311,1 17,8 37,3 32,9 2,7 3,5

densità degli ecotoni (n°/km) [DEV] 3,2            1,4 1,7 1,4 1,4 1,6 0,7 1,0 0,9 1,0 1,4 1,4

densità degli ecotoni delle colture erbacee (n°/km) [DECE] 3,4            0,8 0,9 4,2 2,1 2,1 1,5 1,7 1,7 3,4 1,2 1,3

densità degli ecotoni delle colture arboree (n°/km) [DECA] 3,1            0,2 1,7 2,3 1,3 1,4 2,7 1,8 2,1 2,5 1,4 1,5

densità degli ecotoni boschivi (n°/km) [DEB] 2,3            2,6 2,6 1,1 1,0 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7 1,2 1,1

densità degli ecotoni delle erbacee naturali (n°/km) [DEE] 17,5            1,5 1,6 2,9 1,8 2,2 0,9 0,8 1,1 1,0 1,6 1,5

densità degli ecotoni delle successioni ecologiche (n°/km) [DESE] 3,0            17,6 16,5 0,6 5,7 4,5 0,1 0,7 0,3 1,3 2,0 1,8
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Maggiore è la densità dei campi (o minore è la loro dimensione) e 
più elevata è la possibilità di avere i bordi dei campi disponibili per la 
colonizzazione biologica di piante ed animali. In termini di ecologia 
del paesaggio, un'area con più alta densità di campi è dotata di un 
numero superiore di ecotoni e quindi di più alta biodiversità, ciò che è 
funzionalmente ed esteticamente maggiormente apprezzabile (Haber, 
1990; Kuiper, 2000). Quattro dei sei indicatori di diversità dei campi 
usati in questo studio -DV, DCE, DB, DS- risultano più elevati nella 
gestione pubblica in pianura. Nella gestione privata i maggiori valori 
si osservano solo per due indicatori -DB e DS- sempre in pianura.  

In relazione alla densità delle Z.O.C. vegetate (DV), si osserva che 
in pianura ed in collina la densità delle superfici private è simile 
mentre quella delle pubbliche si riduce notevolmente. In montagna 
entrambe i valori diminuiscono e si verifica una diminuzione delle 
densità di un terzo rispetto alla pianura (da 0,4 a 0,17). In generale, 
nella valutazione complessiva si osserva la maggior densità nella 
gestione privata. 

Esaminando la frazione coltivata ad erbacee delle Z.O.C. (DCE) si 
nota un aumento consistente della densità giustificato dalla minore 
disponibilità, al crescere delle altitudini, di terreni pedologicamente 
validi. Fenomeno inverso è quello delle colture arboree (DCA), in cui 
l’olivicoltura, funge da utilizzo generalmente estensivo del suolo che 
occupa ampie aree (la superficie media delle Z.O.C. private a 
coltivazioni arboree in collina è risultata di 2,3 ha). 

Risultano particolarmente rilevanti i risultati emersi nella 
valutazione della densità delle aree vegetate non coltivate. Anche se 
questi risultano similari su scala territoriale, una seconda analisi 
evidenzia enormi differenza nelle tre fasce altimetriche e tra i due 
aspetti gestionali. Queste, infatti, risultano essere notevolmente più 
dense in pianura e mostrano uno spiccato decremento cambiando di 
altitudine. La differenziazione gestionale evidenzia, per quanto 
concerne boschi ed erbacee naturali, una maggior densità delle Z.O.C. 
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private (a tutte le altitudini) mentre le successioni ecologiche risultano 
essere maggiormente dense in pianura (soprattutto le pubbliche). 

Analizzando le stesse relazioni, ma focalizzando l’attenzione sugli 
aspetti ecotonali, si nota che il rapporto EEEA è notevolmente a 
vantaggio delle colture erbacee in pianura e tale condizione resta 
costante sia per le Z.O.C. pubbliche sia per quelle private. Il rapporto 
si avvicina alla parità in collina grazie all’incremento registrato nella 
gestione privata. I valori dell’indicatore ESAUEB evidenziano un 
valore elevato in pianura, causato dall’elevata presenza di ecotoni di 
Z.O.C. coltivate. Tale indicatore, su scale territoriale, assume il valore  
di 0,8 che insieme allo stesso indicatore ESAUEB (pari a 0,6) mette in 
evidenza la maggior biodiversità registrata nell’area agraria. 

Analizzando l’indicatore EBET, relativo all’incidenza percentuale 
degli ecotoni boschivi su quelli totali, emerge un dato interessante 
ossia che, pur essendo il bosco presente sul 44% delle superfici delle 
classi d’uso analizzate, esso riesce ad esprimere solo il 37% degli 
ecotoni totali e questo fattore si evidenzia soprattutto in pianura. 

L’analisi dell’indicatore ETESAU fa osservare la riduzione dei 
rapporti fra il totale ed il coltivato che permette di affermare 
nuovamente l’importanza delle zone agricole per la sostenibilità non 
solo degli agroecosistemi ma bensì di tutto l’ecosistema presente in 
una data area. Questo dato risulta particolarmente indicativo per le 
aree montane dove si passa da un rapporto di 98,8 ad 1, tra la 
superficie totale e quella agraria, ad un rapporto di 37,3 ad 1.  

Gli indicatori che si riferiscono alla densità degli ecotoni mostrano 
in primo luogo un valore maggiore nelle Z.O.C. a coltivazioni erbacee 
collinari rispetto a quelle in pianura. Questa variazione (DECE) è da 
attribuirsi in maniera piuttosto eguale alla maggior frammentazione, 
alla riduzione delle superfici medie ed alla maggior irregolarità del 
perimetro delle stessa Z.O.C.. Le colture arboree mostrano, con i 
valori dell’indicatore DECA, un fenomeno inverso ossia un decrescere 
della densità in ragione dell’altitudine dovuta in questo caso sia 
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all’aumento delle zone omogenee di copertura appartenenti a questa 
classe d’uso nelle aree collinari sia alla crescita delle superfici medie 
ad esse associate56. 

Sia per quanto concerne le densità superficiali sia per quanto 
riguarda le densità ecotonali, si evince il minor valore (DEB 1,1) che 
le superfici boscate hanno rispetto alle altre classi d’uso sull’intera 
scala territoriale. Se l’osservazione si sposta alla distinzione 
altimetrica dei valori, si nota che i boschi fanno rilevare un valore 
DEB pari a 2,6 in pianura secondo solo a quello delle successioni 
ecologiche (che ricordiamo includere un’elevata varietà di coperture 
territoriale). Questa considerazione rileva l’importanza che la 
frammentazione della continuità della copertura vegetale, per mezzo 
di realtà quali le siepi (in zone particolarmente dedite all’agricoltura), 
ha per migliorare le prestazioni in termini di biodiversità dell’intero 
ecosistema. 

Approfondendo ulteriormente l’analisi degli ecotoni, anche a 
livello di gestione si evince che tra gli ecotoni nella gestione privata e 
pubblica, l’indicatore attribuisce alle prime maggiori valori.  

Una ulteriore analisi territoriale permette di definire altri 
indicatori, riportati in tabella 31, ritenuti utili alla valutazione della 
biodiversità inerenti le aree popolate, ossia le zone in cui la pressione 
antropica a fini abitativi risulta maggiore. Nel comprensorio si 
rilevano 14 aree popolate (8 a Sermoneta, 5 a Bassiano ed una sola a 
Carpineto R.) (fig. 37), gravanti su una superficie di 126 ha circa (62 
ha Sermoneta, 27 ha Bassiano e 37 ha Carpineto R.). 

Le dimensioni e la distribuzione di queste aree, evidenziano la 
presenza di un numero maggiore di nuclei in pianura dove questi però 
sono meno popolati e di dimensioni minori rispetto alle zone montane 
dove le caratteristiche orografiche stesse offrono minori zone 
                                           
56 Si ricorda che, come già affermato in precedenza, si considerano utili, nel caso specifico di 

studio, le analisi riferite alle aree coltivate poste sotto i 600 m s.l.m. sia in quanto 
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facilmente colonizzabili. Lo stesso numero e distribuzione sul 
territorio degli insediamenti individuati tramite ortofoto e C.T.R. 
evidenzia la maggior propensione alla dispersione sul territorio in 
relazione alla presenza di aree pianeggianti. 

Viene inoltre definita lunghezza dei principali corsi d’acqua 
(torrenti, fiumi, canali, ecc.) che è pari a 90 km circa, sull’intero 
comprensorio distribuiti rispettivamente per il 46%, 20% e 34% nei 
comuni di Sermoneta, Bassiano e Carpineto Romano (fig. 38). 

Considerata anche l’intensità stradale quale indicatore utile alla 
stima della sostenibilità territoriale in quanto direttamente collegato 
all’agroecosistema in relazione alla possibilità e facilità di attuare 
scambi con gli altri sistemi agricoli e non, vengono misurati i 
chilometri di strade (fig. 39) considerando tali quelle percorribili con i 
tradizionali mezzi di trasporto e lavoro (strade statali, provinciali, 
comunali, interpoderali, mulattiere principali, ecc.). Il comprensorio 
consta di circa 300 km di strade collocate rispettivamente in 
percentuali del 46%, 21% e 33% sui tre comuni. Aree popolate del 
comprensorio. 

 

Tabella - 31 Indicatori complementari per la valutazione della biodiversità 
e della sua sostenibilità. 
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aree protette / superficie totale [AP] 0,03 0,00 0,42 0,21 

lunghezza corsi d'acqua / superficie totale (m/ha) [AT] 11,03 7,80 1,68 58 

lunghezza strade / rapporto superficie totale (m/ha) [DS] 30,89 28,33 6,63 18,32 

superficie a rischio idrogeologico / superficie totale [RI] 0,11 0,89 0,97 0,74 
 

                                                                                                                    
rappresentative dell’agricoltura locale sia in ragione del numero di Z.O.C. coltivate in 
montagna.  
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Figura 37 - Zone con maggiore concentrazione di insediamenti antropici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Principali corsi d’acqua presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 39 - Rete stradale presente nel comprensorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai dati sovracitati, emerge un quadro del comprensorio che 

descrive la sua propensione alla conservazione della biodiversità. Le 
zone montane, meglio si presentano ad essere considerate una barriera 
fisica posta a difesa della biodiversità contro l’azione umana. Le aree 
protette sono presenti in maniera dominante in montagna, lì dove la 
pressione antropica è minore. Infatti, le minori infrastrutture (nelle 
specifico strade), le minori risorse idriche disponibili e la minor 
propensione allo sviluppo di insediamenti (la quasi totalità del 
territorio montano è a rischio idrogeologico) fanno delle aree montane 
fondaci di biodiversità di importante valenza.  

Allo stesso tempo le aree di pianura e collina, maggiormente 
antropizzate, risultano avere altre caratteristiche quali la maggior 
disponibilità idrica e la maggior facilità di interazione fra i soggetti, 
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associate alle migliori caratteristiche pedoclimatiche di sviluppo di 
numerosi vegetali. Questi fattori fanno sì che la conservazione della 
diversità vegetale possa avvenire in maniera maggiormente decisiva 
ed in relazione alle scelte sociali. 

In ultima analisi, al fine di rispodere alle esigenze di praticità e 
chiarezza dei livelli decisionali posti al vertice della piramide (fig.10), 
sono stati scelti gli indicatori, tra quelli finora descritti, che meglio 
esprimono la condizione di sostenibilità territoriale in termini di 
biodiversità. In figura 39 vengono riportati tali indicatori57 e viene 
illustrato il grado di sostenibilità nelle due tipologie gestionali studiate 
a mezzo di un “Poligono di biodiversità territoriale”.  

Viene inoltre quantificata la biodiversità tramite un “Indice 
Globale territoriale” (IGt) che esprime la semplice somma di tali 
indicatori. La gestione pubblica assume un valore di IGt pari a 9,28 
mentre nella gestione privata tale indice è 18,28. 

L’importanza che la gestione privata ha nel migliorare e preservare 
la biodiversità a livello ecoregionale (landscape), risulta quindi essere 
palese. La gestione privata deve però essere accorta nell’utilizzare al 
meglio questa sua potenzialità intrinseca di custode attiva della 
biodiversità. Diviene quindi fondamentale acquisire tale conoscenza e 
realizzare, a livello degli agroecosistemi aziendali, buone pratiche di 
conduzione mirate a garantire non solo direttamente la sostenibilità 
dello stesso sistema ecologico aziendale, ma anche indirettamente 
nell’intera ecoregione. 

                                           
57 La dimensione media delle Z.O.C. e la lunghezza degli ecotoni ad esse associati, viene 

considerata con il rapporto 1/indicatore in quanto meglio esprime il grado di diversità 
territoriale.  
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Figura 40 - Poligono di sostenibilità ecoregionale, in termini di biodiversità a livello territoriale. 
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6.2. Analisi aziendale tramite indicatori di biodiversità 

La valutazione della biodiversità a livello gerarchico aziendale, 
inferiore rispetto a quello precedentemente studiato, interessa gli 
agroecosistemi caratterizzanti il comprensorio. Prima di entrare nello 
studio particolareggiato, risulta utile citare un dato inerente il 
reperimento dei dati.  

Le aziende oggetto di studio rappresentano circa il 4% della 
superficie analizzata a livello territoriale (distribuite su 98 
appezzamenti).  

Le aziende a valle sono in maggioranza gestite come attività 
primaria e negli indirizzi produttivi sono presenti: il vigneto, gli 
actinidieti, i frutteti, la barbabietola da zucchero, gli erbai autunno-
vernini ed alcune colture ortive (asparago, carciofo, etc.). 
L’allevamento animale prevalente è quello bovino, ma alcune aziende 
palesano la volontà di introdurre gradualmente razze bufaline per poi 
convertire definitivamente l’azienda al fine di collocarsi in un mercato 
di nicchia maggiormente protetto dalla sempre più pressante presenza 
di latte non nazionale. 

Nelle aree poste ad altitudini maggiori, l’oliveto è la realtà agricola 
maggiormente presente, associata ad utilizzi sempre più estensivi delle 
risorse vegetali quali ad esempio il pascolo. L’agricoltura, nelle alture, 
viene generalmente praticata come attività secondaria (nei casi studiati 
il responsabile svolge di solito anche un altro lavoro) ma allo stesso 
tempo la cultura ecologica e l’approccio alla biodiversità sembrano 
essere, in queste zone, più radicate. Ne sono esempio i variegati 
allevamenti animali (cavallini Esperia, maiali neri autoctoni dei Monti 
Lepini, asini, starne, fagiani, lepri e coturnici) e l’utilizzo di frutteti 
autoctoni (meleti, pereti, etc.) come alimento per gli animali al 
pascolo. Gli inputs ausiliari in queste fasce altimetriche, risultano 
generalmente bassi o nulli, soprattutto in relazione all’uso di prodotti 
di sintesi. 
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I risultati nello studio a livello aziendale permettono di delineare le 
realtà tipo caratterizzanti il comprensorio in relazione alle due 
tipologie gestionali studiate (biologico e convenzionale) (figg. 40 e 
41). 

L’azienda biologica di riferimento si distribuisce su circa 48 ha di 
territorio, dei quali 44,5 ha di S.A.U. e 3,5 ha di bosco. La S.A.U. 
consta di 12,3 ha di colture arboree e di 32,4 ha di colture erbacee 
ripartite in 19,0 ha di non leguminose e 13,3 ha di leguminose (delle 
quali 1,1 ha di erba medica). Le predette superfici sono mediamente 
distribuite su 6,5 appezzamenti tra loro distinti. 

L’azienda convenzionale occupa circa 18,8 ha di territorio, dei 
quali 17,6 ha di S.A.U. e 0,8 ha di bosco. La S.A.U. consta di 7,4 ha di 
colture arboree e 10,2 ha di colture erbacee ripartite in 6,0 ha di non 
leguminose e 4,2 ha di leguminose (delle quali 0,3 ha sono erba 
medica). Le predette superfici sono mediamente distribuite su 4,2 
appezzamenti tra loro distinti. 

Le aziende che hanno volontariamente aderito al presente lavoro 
tramite la compilazione della “scheda informativa aziendale”, hanno 
fornito i dati necessari all’elaborazione degli indicatori di biodiversità 
a livello gerarchico aziendale. 

L’elaborazione dei dati ha espresso le informazioni riportate in 
tabella 32 e lo studio di tali risultati consente di fare importanti 
considerazioni sulla sostenibilità aziendale in generale e sul livello di 
biodiversità espresso dalla gestione biologica e dalla gestione 
convenzionale delle aziende. 

In prima analisi, si evince che il numero di colture (NC), inteso 
come numero di specie botaniche allevate, risulta essere maggiore 
nelle aziende biologiche rispetto alle convenzionali (3,13 contro 2,83) 
e la differenza si origina sia nel numero di colture erbacce (NCE) sia 
in quello di colture arboree (NCA). 
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Figura 41 - Uso del suolo nelle gestioni biologiche e convenzionali. 
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Figura 42 - Ripartizione della SAU nelle gestioni biologica e convenzionale. 
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Gli indicatori di tipo numerico denotano inoltre la presenza di un 
numero nettamente maggiore di appezzamenti boscati (NAB) nella 
gestione biologica (2,0 nelle biologiche e 0,83 nelle convenzionali) 
inoltre nelle gestioni biologiche la superficie boscata (SA) risulta 
notevolmente maggiore. La dimensione media delle superfici boscate 
(DAB) risulta essere superiore nelle realtà biologiche58. Da tali 
considerazioni si deduce che la presenza di siepi e piccoli boschi è 
maggiore negli agroecosistemi gestiti in regime biologico e quindi, 
sotto questo aspetto, in essi la biodiversità è maggiore.  

Confrontando questi caratteri con quelli derivanti dall’analisi delle 
aziende dell’Alto Lazio (Caporali et al., 2003), si evince anche il 
numero di colture è inferiore in entrambe le conduzioni in quanto, in 
tale studio, le aziende biologiche dell’Alto Lazio hanno un NC pari a 
4,44 e le aziende convenzionali pari a 4,27. Sempre in riferimento a 
tale studio, si nota che il numero di colture risulta essere simile per le 
colture arboree (1,67 per le aziende biologiche e 1,20 per le aziende 
convenzionali), invece notevolmente inferiore rispetto alle erbacee 
(2,78 per le aziende biologiche e 3,07 per le aziende convenzionali). Il 
confronto con le aziende dell’Alto Lazio evidenzia anche che il 
numero di appezzamenti boschivi delle realtà del Lazio Meridionale è 
simile sia nelle aziende biologiche (1,89 per le biologiche dell’Alto 
Lazio) sia nelle convenzionali (0,73 per le convenzionali 
settentrionali). In ragione del numero di specie animali allevate 
(NSA), le aziende biologiche e le convenzionali, non mostrano 
sostanziali differenze ma in termini qualitativi, la gestione biologica 
mostra la presenza di alcune razze di notevole pregio (appartenenti 
principalmente a specie equine e suine) che attribuisce un valore 
aggiunto in termini di biodiversità.  

                                           
58 Le aziende biologiche e convenzionali dell’Alto Lazio mostrano valori maggiori, 

rispettivamente pari a 3,74 e 3,14 quindi è l’azienda gestita in modo convenzionale che, nella 
realtà meridionale analizzata, risulta essere poco dotata di aree boscate (Caporali et al, 2003). 
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Tabella - 32 Indicatori di biodiversità rilevati nel livello gerarchico 
aziendale biologico e convenzionale. Tra parentesi l’errore standard.   

 

  Aziende 
Biologiche 

Aziende 
Convenzionali 

Numero di colture (NC) [n] 3,13 (±0,23) 2,83 (±0,14)

Numero di colture arboree (NCA) [n] 1,63 (±0,23) 1,58 (±0,21)

Numero di colture erbacee (NCE) [n] 1,50 (±0,21) 1,25 (±0,21)

Superfici con colture leguminose (SCL) [ha] 13,34 (±3,23) 4,15 (±1,47)

Superfici con coltura di medica (SCM) [ha] 1,13 (±0,56) 0,29 (±0,14)

Numero di appezzamenti a bosco (NAB) [n] 2,00 (±0,35) 0,83 (±0,12)

Superficie a bosco (SB) [ha] 5,49 (±1,3) 1,05 (±0,21)

Dimensione appezzamenti a bosco (DAB) [ha] 3,50 (±0,95) 0,76 (±0,14)

Numero di specie animali (NSA) [n] 1,25 (±0,33) 1,58 (±0,27)

Superficie a bosco / Superficie totale (SBST) 14,90 (±3,38) 7,81 (±1,70)

Densità degli appezzamenti (DA) [n ha-1] 0,33 (±0,06) 0,36 (±0,03)

Densità degli appezzamenti di Arboree (DAA) [n ha-1] 0,38 (±0,07) 0,31 (±0,03)

Densità degli appezzamenti di erbacee (DAE) [n ha-1] 0,37 (±0,09) 0,15 (±0,03)

Superficie totale / Superficie agraria utilizzata (STSAU) 1,24 (±0,06) 1,11 (±0,02)

 
 
Le prime valutazioni di carattere numerico delle aree vegetate e 

delle specie animali attribuiscono alle aziende biologiche del Lazio 
Meridionale migliori caratteristiche di sostenibilità agroecosistemica. 

Altra constatazione che evidenzia ulteriormente quelle positive 
della gestione biologica, è da riferirsi alla gestione estensiva degli 
allevamenti (infatti la superficie media delle aziende biologiche risulta 
essere maggiore).  

L’analisi delle superfici descrive le differenze, tra le due tipologie 
di gestione, in ragione dell’uso di colture miglioratrici della fertilità 
del suolo (leguminose). Le aziende biologiche risultano avere 
superfici a leguminose (SCL) circa tre volte superiori rispetto alle 
convenzionali (13,34 contro 4,15)59 e tale differenza aumenta il suo 
significato in termini di sostenibilità in ragione della presenza dalla 

                                           
59 Nello studio delle aziende dell’Alto Lazio la differenza era nell’ordine di 2 a 1. 
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coltivazione di erba medica (Medicago sativa) (SCM). Questa specie 
botanica, pur non trovando nei terreni tipicamente calcarei della zona 
le migliori condizione di sviluppo, è ritenuta ottima miglioratrice 
anche funzione della sua permanenza pluriennale in campo.  

L’analisi degli indicatori relativi alla densità degli appezzamenti, 
risulta offrire numerose ed importanti informazioni nella valutazione 
della biodiversità, in quanto capaci di descrivere la frammentazione 
delle superfici agrarie generalmente associata alla presenza di fasce 
ecotonali60. La definizione di tali indicatori è quindi qualitativamente 
significativa in quanto descrive la ricchezza di habitat di una data area 
a mezzo dello studio del paesaggio rurale.  

L’indicatore SBST (superficie a bosco/superficie totale) valuta 
l’incidenza di aree boscate in azienda61 ed attribuisce alle aziende 
biologiche del Lazio meridionale una maggior dotazione boschiva la 
cui importanza si esprime anche in termini di ricchezza ecotonale. 
Recenti studi avvalorano l’importanza dei boschi e degli ecotoni 
appartenenti alle realtà agricole quali luogo di rifugio per le piccole 
specie predate (Storch, 2005). 

Pur essendo la densità degli appezzamenti (DA) simile in termini 
assoluti, l’analisi riferita alle colture erbacee (DAE) ed alle colture 
arboree (DAA) manifesta la maggior frammentazione delle aree 
coltivate confermando il carattere multicolturale delle aziende 
biologiche in contrapposizione alla monocoltura diffusa nella gestione 
convenzionale. 

L’indicatore d’uso agricolo del suolo (SAUST) denota una minor 
utilizzazione dei terreni nelle aziende biologiche rispetto alla minor 
pressione antropica. 

                                           
60 Risulta importante evidenziare che, in ragione della frammentazione quale strumento di 

valutazione della biodiversità, la presenza di infrastrutture antropiche (esempio le strade ed 
autostrade) che rompano la continuità di un bioma, è da considerarsi fattore negativo in termini 
di biodiversità. 

61 La presenza di aree boscate all’interno delle realtà agricole viene valutata come importante 
indicatore delle sostenibilità in termini di biodiversità dell’agroecosistema in quanto funge da 
corridoio di diffusione per le specie. 
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Attraverso la normalizzazione dei dati, si evince che le aziende 
biologiche offrono migliori prestazioni in termini di biodiversità in 
quanto mostrano una superficie più estesa nel poligono. Inoltre, 
rispondendo alle esigenze delle figure decisionali collocate al vertice 
della piramide, si definisce l’indice globale (IG) di sostenibilità 
agroecosistemica in termini di biodiversità, che ricordiamo può 
assumere valori compresi tra 0 e 150. Il valore espresso da tale indice 
è la somma dei 15 indicatori e risulta essere pari a 66,5 nel campione 
di aziende biologiche e pari a 53,0 nelle aziende convenzionali (fig. 
43). L’indice globale delle aziende convenzionali in esame risulta 
essere prossimo a quello della realtà agricola del Lazio Settentrionale 
(56,0) invece, l’analisi della realtà biologica, pur palesando la miglior 
condizione gestionale riferita alla biodiversità dell’agroecosistema, 
evidenzia una gap inferiore rispetto a quello del precedente studio 
(77,2). 

La gestione biologica, oltre a favorire l’eterogeneità di copertura 
del suolo, migliora la biodiversità dell’agroecosistema anche tramite 
pratiche agronomiche quali le consociazioni e le rotazioni. Infatti, 
nelle aziende biologiche non si preferisce solo la ridotta dimensione 
degli appezzamenti ma anche la presenza in campo di più specie 
vegetali “produttive” capaci di migliorare sia l’aspetto strutturale sia 
quello funzionale (riduzione degli inputs ausiliari) 
dell’agroecosistema.  

Inoltre, l’agrosostenibilità promossa dall’agricoltura biologica 
“può influire retroattivamente sul processo di formazione culturale di 
operatori e fruitori mostrando, nelle aziende agrarie biologiche, 
esempi concreti di cultura ecologica operante” (Caporali, 2003). 
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Figura 43 - Poligono di sostenibilità dell’agroecosistema, in termini di biodiversità. I valori tra le parentesi sono l’errore standard. 
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Figura 44 - Indice globale (IG) e contributo dei vari indicatori. 
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CAPITOLO SETTIMO 
7. Considerazioni conclusive 

Lo studio condotto nel Lazio Meridionale, consente di fare una 
serie di constatazioni sui sistemi a differenti livelli gerarchici 
analizzati ossia a livello regionale ed a livello aziendale.  

Lo studio dell’ecoregione posta tra la Pianura Pontina ed i Monti 
Lepini ha analizzato la questione gestionale e le caratteristiche 
altimetriche della copertura vegetale in base alle classi di copertura del 
suolo. La gestione privata del comprensorio, più che la pubblica, 
mostra favorire la sostenibilità dell’ecoregione in termini di 
biodiversità in quanto caratterizzata da una maggior frammentazione 
della copertura vegetale. Tale frammentazione risulta presente, in 
maniera più marcata, nelle aree pianeggianti ed in collina ossia nelle 
zone in cui la coltivazione agricola risulta essere maggiormente 
presente.  

All’analisi del numero e delle superfici delle zone omogenee di 
copertura appartenenti alle classi di copertura del suolo studiate, è 
stato associato lo studio degli ecotoni tramite la valutazione dei 
perimetri degli appezzamenti.  

Il fenomeno della frammentazione, amplifica l’effetto di presenza 
di ecotoni positivo sulla biodiversità tramite l’aumento qualitativo e 
quantitativo degli ecotoni associati alle classi di copertura vegetate. 
Gli ecotoni sono un’importante fonte di diversità biologica sia 
vegetale sia animale, che risultano essere presenti in modo maggiore 
nelle fasce altimetriche di pianura e collina dove l’agricoltura (sotto 
forma di coltivazioni erbacee ed arboree) è presente in maniera più 
incisiva.  

Nelle fasce altimetriche di pianura e di collina risulta il 64 % della 
lunghezza ecotonale globale. La densità delle zone omogenee di 
copertura vegetate (DV) e quella degli ecotoni (DEV), confermano la 
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maggior frammentazione delle aree in pianura ed il graduale 
uniformarsi delle superfici al crescere dell’altitudine. 

L’analisi gestionale riferita alla presenza di ecotoni, attribuisce 
migliori prestazioni alla gestione privata poiché il rapporto tra le 
superfici vegetate delle due gestioni (privata/pubblica) è pari a 1,31 e 
quello degli ecotoni è pari a 2,28.  

Le considerazioni fatte in relazione ai risultati nello studio 
territoriale, consentono di affermare che la gestione privata, nelle aree 
in pianura ed in collina, risulta essere uno strumento di primaria 
importanza per la biodiversità in quanto non solo aumenta la diversità 
del paesaggio con la presenza di ecotoni (quindi le forme di vita ad 
esse associate), ma migliora anche la qualità dell’intero ecosistema 
garantendo il continuo monitoraggio d’importanti parametri quali 
l’interfaccia acqua/terra ed i caratteri idrogeologici. 

E’ opportune anche rilevare che una parte della frammentazione 
delle superfici si genera per azioni antropiche legate alla costruzione 
di infrastrutture stradali. Tale fenomeno ha impatti negativi sulla 
biodiversità ed è maggiormente presente nella fascia altimetrica di 
pianura.  

Lo studio degli agroecosistemi a livello aziendale associato alle 
tipologie gestionali biologiche e convenzionali, attribuisce alle prime 
caratteri che esprimono maggiori prestazioni di sostenibilità per la 
diversità biologica. “Nella moderna agricoltura, le aziende in regime 
biologico giocano un ruolo nella conservazione di tutte le varie forme 
di biodiversità, da quella genetica a quella ecosistemica” (Caporali et 
al. 2003) e l’adottare accorgimenti gestionali quali l’incremento del 
numero di specie coltivate ed allevate (con occhio di riguardo verso le 
varietà e le razze locali che meglio di altre dovrebbero essersi adattate 
alla realtà del Lazio Meridionale).  

Lo studio aziendale, descrive un’azienda biologica tipo di 48 ha, la 
cui porzione coltivata è per il 87,7% coltivata ad erbacee e per 
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l’12,3% coltivata ad arboree. Le porzione erbacea coltivata presenta il 
29,9% di leguminose (della quale l’2,5% di erba medica).  

Rispetto alle aziende dell’Alto Lazio, le aziende esaminate 
(biologiche e convenzionali), mostrano minor presenza di zone 
boscate con superfici medie nettamente superiori inferiori nelle 
aziende convenzionali.  

Nella conclusioni finali, risulta opportuno evidenziare le relazioni 
emerse tra le analisi condotte nei due livelli gerarchici esaminati 
(territoriale ed aziendale).  

L'analisi a livello territoriale denota un profilo di utilizzazione del 
suolo dove il regime di proprietà esplica un ruolo significativo, con 
spiccata complementarità di funzioni tra la proprietà pubblica e quella 
privata. L'estensione della proprietà pubblica aumenta con la quota 
altimetrica e domina in montagna (67% del territorio pubblico), dove 
il regime di utilizzazione prevede forme di copertura permanente del 
suolo (bosco, coltivazioni erbacee permanenti a pascolo ed aree in 
successione intermedia) adatti a svolgere un ruolo protettivo sulla 
regimazione idrologica dei bacini. 

Viceversa, l'estensione della proprietà privata aumenta col 
diminuire della quota altimetrica e domina in pianura (89% del 
territorio privato), dove il regime di utilizzazione del suolo è 
prevalentemente agricolo, con maggiore presenza di colture erbacee. 
In questo quadro, le aziende condotte in regime biologico esprimono 
performance tali da migliorare e sostenere la biodiversità territoriale 
ed allo stesso tempo compensano le esternalità negative della gestione 
agricola convenzionale locale. Infatti, favoriscono la diffusione di aree 
boscate nella porzione privata del comprensorio, aumentano il grado 
di frammentazione delle aree coltivate sia erbacee sia arboree 
variegando il paesaggio rurale, incrementano la presenza di piccole 
aree boscate private (tra le quali le siepi) che fungono da barriera 
meccanica, filtro e serbatoio biologico. 
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Inoltre, la gestione biologica riduce anche spazialmente lo 
sfruttamento dei terreni (tipico delle aziende convenzionali che 
lasciano poco spazio alla biocenosi naturali), in quanto, come si nota 
dal rapporto tra superficie totale e SAU, l’occupazione dei terreni a 
fini colturali è inferiore. 

In riferimento alle migliori performance espresse, lo studio 
condotto conferma l’importanza che la gestione biologica degli 
agroecosistemi, del Lazio Meridionale, possiede su scala ecoregionale. 

Tale gestione si identifica come forma di “harmony-with-nature 
development” (Caporali, 2003) e la sua gestione ecologica risulta 
trasmettere positività al suo ambiente.  

Infatti, dato che l’agroecosistema rappresenta una unità “aperta” 
(capace comunicare con il suo contesto ambientale), le aziende 
biologiche del Lazio Meridionale risultano influenzare l’intera 
ecoregione in modo tale da favorire la sostenibilità ambientale in 
termini di biodiversità. 

Una critica può essere mossa alla gestione biologica delle aziende 
esaminate solo in funzione delle potenzialità non utilizzate, che la 
gestione offre in termini di biodiversità. Infatti, essendo 150 il valore 
espressivo massimo che un’azienda agricola può esprimere in termini 
di biodiversità sostenibile, la gestione biologica delle aziende del 
Lazio Meridionale arriva solo a 66,5. 

Lo studio svolto risulta essere un’ulteriore conferma del ruolo 
migliorativo che l’agricoltura biologica possiede in riferimento 
all’ambiente. L’agricoltura biologica risulta quindi essere un 
“particolare” importante nell’ampia visione olistica dell’ecosviluppo. 
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