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PAESAGGIO

Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) 
Art.1 

Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni.

Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 

Art. 131

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva

ambiti scale

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.



Paesaggi Agrari UNESCO 
(Cinque Terre, Val d’Orcia, Paesaggi vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato)
(www.unesco.it)

PAESAGGI DEI SISTEMI ARBOREI: straordinarietà vs ordinarietà

Istituzione 
dell’OSSERVATORIO 

NAZIONALE del 
PAESAGGIO RURALE 

e delle PRATICHE 

Candidature per 
l’iscrizione nel 

Registro Nazionale 

dei Paesaggi Rurali 

Storici

Paesaggi Rurali Storici 
(123 nel Catalogo nazionale dei paesaggi 

rurali storici) (Agnoletti, 2010)

(ISTAT, 2015)

e delle PRATICHE 
AGRICOLE 

TRADIZIONALI 
(DM 17070/12)

18,5% SAU 2,4 milioni ettari 73% delle aziende  agricole 

Paesaggi Ordinari



PAESAGGIO RURALE come sistema integrato di STRUTTURE e FUNZIONI derivante
dall’interazione fra componenti naturali e antropiche.

“…quella forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole,

coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale...” (E. Sereni, 1960)

IL PAESAGGIO RURALE: ASPETTI DEFINITORI

Un paesaggio è 
l’ambito in cui gli 

elementi costruiscono elementi costruiscono 
un sistema di relazioni 

tendente ad 
un’IMMAGINE 

UNITARIA e ad una 
IDENTITÀ DI LUOGO 
RICONOSCIBILE dal 

contesto 
(Landsible, Common 

definitions 2007, 
www.landsible.eu)



I servizi 

ecosistemici

«prodotti» 

dal capitale dal capitale 

naturale

Un’economia nascosta 
da 50 mila mld € a-1

(da Millennium Ecosystems Assessment 2005 e FAO 2010)



Importanza dei servizi ambientali delle foreste: 

valore di 2 Miliardi € per il C-sequestration in 

Italia

(ma anche l’agricoltura e la protezione del suolo(ma anche l’agricoltura e la protezione del suolo

saranno determinanti nel post-Parigi COP21)



• Un sistema interconnesso che resiste agli urti e si adatta ai cambiamenti.
Indica la capacità di un sistema di continuare a svilupparsi assorbendo il
cambiamento (Carpenter et al. 2001).

• L’autoregolazione di un agroecosistema di basa sulla regolazione dei servizi
ecosistemici. Questi forniscono i meccanismi di risposta che consentono ad
un sistema la reattività e la capacità di adattamento al cambiamento sia
interno che esterno (Cabell and Oelofse, 2012).

AGROECOSISTEMI RESILIENTI: definizione

RURAL SPACE
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TRANSITION  
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SISTEMI AGROFORESTALI RESILIENTI

RESILIENCE AS AN EMERGENT ISSUE (Scopus research)
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Biasi et al., in press 
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L’OBIETTIVO DELLA RESILIENZA

RESILIENZA

Capacità di recupero di un

sistema ecologico una volta

passati gli elementi perturbatori.

Capacità di un sistema di

assorbire disturbi e riorganizzarsi,

pur subendo delle modifiche e di

tornare alle funzioni, strutture,

identità e meccanismi di

(mod. Dezio et al., 2014)

identità e meccanismi di

autoregolazione precedenti.

Nei sistemi socio-ecologici quali il
paesaggio la resilienza è
costituita da tre aspetti principali:
1. Persistenza
2. Adattamento
3. Flessibilità

(Fonte: Glossario dinamico per

l’ambiente e il paesaggio ISPRA,

2012)



Catalogazione: sostenibilità 



Rome

PERSISTENCE of tree crop-based agroecosystems

Hilly peri-urban area 

Urban fabric 
26% 

Ecological network 12% 

Vineyards  33% 

Other classes 29% 



Progetto AgroEnVision

Piattaforma UAV Multisensoriale per la Gestione Innovativa e Sostenibile di

ecosistemi Agro-ambientali

La piattaforma, denominata AgroEnVision è composta da una componente La piattaforma, denominata AgroEnVision è composta da una componente 
aeromobile a pilotaggio remoto equipaggiata da strumentazione multisensoriale 

dedicata all’osservazione prossimale (Proximal sensing) e da una stazione di 
controllo a terra che permetterà di operare nel settore del monitoraggio ambientale

� Durata: 24 mesi

�Data inizio progetto: 15/11/2015

�Finanziamento regionale: 175.229,08 €



PIATTAFORMA AgroEnVision

Motori brushless

Batterie LiPo

Ottocottero

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto

Gimbal MULTIROTOR G4 Skycrane

Camera iperspettrale
Sensore LiDAR

GPS

IMU



STRUMENTAZIONE LANDSCAPELAB 

Esacottero

GPS

Gimbal

Camera RGB Sensore termico 

Sensori ultraleggeri
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CONCLUSIONI…..verso un paesaggio sostenibile

• Riconsiderazione del paesaggio rurale come uno spazio che include colture e habitat naturali in una 
matrice integrata che produce reddito assieme a un elevato numero di servizi ecosistemici. 

• Sviluppo di modelli produttivi in cui la tecnica colturale possa coesistere con l’innovazione tecnologica, la 
salvaguardia delle risorse naturali e la conservazione del  paesaggio, l’uso sostenibile delle risorse 
genetiche, rendendoli parte integrante dello sviluppo delle filiere produttive (scala aziendale).

• Strategie di conservazione, recupero, rigenerazione della complessità del paesaggio agroforestale 
promuovendo  l’integrazione delle politiche ambientali, urbanistiche, agrarie  (scala territoriale).

• Accrescere il ruolo delle associazioni scientifiche e professionali nonché dell’alta formazione nel guidare • Accrescere il ruolo delle associazioni scientifiche e professionali nonché dell’alta formazione nel guidare 
la tipologia e la dimensione degli interventi sugli ecosistemi agro-forestali per un paesaggio rurale 
sostenibile.  
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