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Paesaggi alpini



Paesaggio

Estetica: percezione individuale del territorio, colto con sensibilità 

Concetto complesso che implica diverse interpretazioni:

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e 
dalle loro interrelazioni (Decreto Legislativo 22 Gennaio 
2004, n. 42)

Estetica: percezione individuale del territorio, colto con sensibilità 
diverse (poeti, scrittori e letterati)

Ecologico-funzionale: insieme di sistemi naturali nei quali è 
marcata l’impronta indesiderata dell’uomo

Culturale (o antropico): quello che si è andato “costruendo” su 
quello naturale in conseguenza dell’attività dell’uomo 



Si apprezza la “bellezza”, che si cerca di mantenere o costruire, è da 
evitare o eliminare il “brutto” e/o il “disarmonico”. 

La percezione è fortemente connessa coll’interesse che il singolo 
ha per quel fenomeno (appassionato architettura vede castello).

PAESAGGIO ESTETICO

Conseguenze gestionali

ha per quel fenomeno (appassionato architettura vede castello).

L’interesse per un certo fenomeno può prontamente attivarsi se 
“colpisce” direttamente l’interessato (taglio alberi sotto casa). 

Il “gusto” estetico cambia con relativa rapidità, il bosco è “inelastico”.

La sensibilità estetica è spesso inconscia, condizione che rende 
problematiche le trattative risolutive e i processi di concertazione.



PAESAGGIO NATURALE

Disturbi: modificazioni dell’ambiente dovute a fattori 
naturali, più o meno potenziati dalla presenza dell’uomo

Conseguenze gestionali

Conflitti: contrapposizione fra il soddisfacimento di un’esigenza 
umana e la conservazione dell’integrità della natura

Minacce: attività che l’uomo mette in atto per soddisfare 
proprie esigenze, che possono alterare il buon funzionamento 
dei sistemi naturali
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La gestione selvicolturale modifica la composizione arborea
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Simulazione dei cambiamenti del paesaggio forestale

(composizione arborea potenziale naturale)



cambiamenti che l’uomo ha portato al paesaggio naturale 
(“addomesticamento”)

PAESAGGIO CULTURALE

Principali cambiamenti nell’area alpina negli ultimi 50 anni:

1. ampliamento dell’urbanizzazione e delle infrastrutture nelle 

Conseguenze gestionali

1. ampliamento dell’urbanizzazione e delle infrastrutture nelle 
località turistiche;

2. insediamento naturale di neo-formazioni forestali e pre-forestali 
per cessata attività e migrazione della manodopera in altri 
settori o  Paesi;

3. riduzione o cessazione dell’attività selvicolturale, con minor cura 
del territorio, ma miglioramento funzionale della maggior parte 
dei boschi
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dei Colli Euganei non più 
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• non intervenire, lasciando che la Natura faccia il 
suo corso

Insediamento naturale di neo-formazioni forestali

Scelte operative sui processi di ricolonizzazione del paesaggio:

• intervenire, contrastando il dinamismo naturale 
ripristinando uno stato pre-ricolonizzazione

• assecondare i processi dinamici accelerandoli o 
guidandoli



• sorta di ravvedimento a favore del paesaggio naturale

• costituisce una “non scelta”, essendo l’unica via 
percorribile, almeno apparentemente, “a costo zero”

Il non intervento

• rappresenta il generale disinteresse nei confronti della 
gestione del paesaggio

• raramente deriva da una specifica volontà a favore del 
ripristino del paesaggio naturale (Conservazione della 
natura) 



non problemi tecnici (meccanizzazione)

problemi di carattere giuridico-organizzativo 
(partecipazione proprietari, azioni coattive di pubblica 

Intervenire per contrastare
ripristinare lo stato pre-ricolonizzazione

(partecipazione proprietari, azioni coattive di pubblica 
utilità, gestione appalti)

soprattutto continuità dell’intervento
(ripresa coltura agricola??)



all’inizio del processo di ricolonizzazione 
(azioni di accelerazione, cambio specie)

Assecondare i processi dinamici

Diverse soluzioni e problemi tecnici se s’interviene:

in un processo di ricolonizzazione già in 
atto (regolazione competizione, cure colturali) 



IL CASO DEI CORILETI
Paesaggio estetico



Paesaggio naturale



Paesaggio culturale

Legge regionale FVG 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al 

recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Finanziamenti 20011-2017: 4.000.000 euro




