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�SiStema ecologico Funzionale territoriale

6  Valutazione a scala territoriale delle misure di sViluPPo rurale

Obiettivo di questa fase del progetto è stata la valutazione su base territoriale delle misure del II asse del 
Piano di sviluppo rurale, con riferimento agli impatti di ciascuna misura su un set di indicatori ambientali, 
all’interno dei diversi sistemi di terre.
I risultati delle valutazioni, generate all’interno del Sistema di supporto delle decisioni messo a punto 
nell’ambito del progetto, possono contribuire ad orientare vantaggiosamente la loro applicazione a scala 
territoriale.

6.1  l’aPProccio metodologico imPiegato

La matrice impiegata per la valutazione di ciascuna misura è la seguente:

SISTEMA DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
Ve

rS
it

à

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

en
to

 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoStanza 
orGnica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr

alta montaGna  n.a.  non applicabile

 +++  impatto molto poSitiVo

 ++  inpatto poSitiVo

 +  probabile impatto poSitiVo

 -  probabile impatto neGatiVo

 -- impatto neGatiVo

 ---  impatto molto neGatiVo

l’impatto è Stato Valutato utilizzanDo la SeGuente Scala Di Valori: 

malceVSchi 1991: Di Gennaro 2004

rilieVi montani interni a morf. onDulata

rilieVi tirrenici

compleSSo Vulcanico Del Vulture

colline SabbioSo conGlomeratiche orient.

colline arGilloSe

terrazzi marini

pianure alluVionali

pianura coStiera
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6.2  le matrici di Valutazione delle misure

Di seguito sono riportate le matrici di valutazione delle diverse misure.

 SiStema Di terre      

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

Ca
m

bi
am

. 
Cl

im
at

iC
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna - - -- - ++ +++ -

rilieVi montani interni + - -- - ++ +++ -

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata + - -- - ++ +++ -

rilieVi tirrenici - + -- - ++ +++ -

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + -- - ++ +++ -

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + -- - + + -

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + -- - + + -

colline arGilloSe + + -- - + + -

terrazzi marini n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianure alluVionali n.a. - -- -- + + -

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tab. 6.1 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.1 Indennità compensativa degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle zone montane

SiStema Di terre

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 

cl
im

at
ic

o

eroSione
SoSt.

orGanica

acQue 

Superf.

acQue 

Sotterr.

alta montaGna + + + + ++ +++ -

rilieVi montani interni + + + + ++ +++ -

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata + + + + ++ +++ -

rilieVi tirrenici + + + + ++ +++ -

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + + + ++ +++ -

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + + + + + -

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + + + + + -

colline arGilloSe + + + + + + -

terrazzi marini + + + + + + -

pianure alluVionali n.a. + + + + + -

pianura coStiera n.a. + + + + + -

Tab. 6.2 -  Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.3 Indennità Natura 2000
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna - + ++ ++ ++ +++ +

rilieVi montani interni - + ++ + ++ +++ +

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata - + + + ++ +++ +

rilieVi tirrenici - + + + ++ +++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + + ++ ++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + + + ++ ++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + + + + + +

colline arGilloSe - + + + + + +

terrazzi marini - + + + + + +

pianure alluVionali n.a. + + ++ + + +

pianura coStiera n.a. + + ++ + + +

Tab. 6.3 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.4 pagamenti agroambientali – Azione 1,2 – Agricoltura 
biologica e integrata

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna +++ +++ +++ ++ + + ++

rilieVi montani interni +++ +++ +++ ++ + + ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata +++ +++ +++ ++ + + ++

rilieVi tirrenici +++ +++ +++ ++ + + ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ +++ +++ ++ + + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali ++ +++ +++ ++ + + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ +++ +++ ++ ++ + ++

colline arGilloSe ++ +++ +++ ++ ++ + ++

terrazzi marini ++ +++ +++ ++ ++ + ++

pianure alluVionali n.a. +++ +++ +++ ++ + ++

pianura coStiera n.a. +++ +++ +++ ++ + ++

Tab. 6.4 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.4 pagamenti agroambientali – Azione 3 – Set aside
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna ++ ++ +++ + + + ++

rilieVi montani interni ++ ++ ++ + + + ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata ++ ++ ++ + + + ++

rilieVi tirrenici ++ ++ ++ + + + ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ ++ ++ + + + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + ++ ++ + + + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + ++ ++ ++ ++ + ++

colline arGilloSe + + ++ + ++ + ++

terrazzi marini + + ++ + ++ + ++

pianure alluVionali V ++ ++ ++ ++ + ++

pianura coStiera + ++ ++ +++ ++ + ++

Tab. 6.5  - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.4 pagamenti agroambientali – Azione 4 – Azioni 
agroambientali oltre BCAA

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna ++ + ++ + ++ ++ +

rilieVi montani interni ++ + ++ + ++ ++ +

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata ++ + ++ + +++ +++ +

rilieVi tirrenici +++ + ++ + ++ ++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ + ++ + +++ +++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + ++ + ++ ++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + ++ + +++ +++ ++

colline arGilloSe + + ++ + +++ +++ ++

terrazzi marini + + ++ + +++ +++ ++

pianure alluVionali n.a. + ++ + +++ +++ ++

pianura coStiera n.a. + ++ + +++ +++ ++

Tab. 6.6 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.6 Sostegno investimenti non produttivi terreni agricoli  
- a) ripristino siepi, filari, aree umide
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna +++ ++ +++ ++ +++ +++ +

rilieVi montani interni +++ ++ +++ ++ +++ +++ +

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata +++ ++ +++ ++ ++ +++ +

rilieVi tirrenici +++ ++ +++ ++ ++ +++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ ++ ++ ++ ++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali +++ ++ ++ ++ ++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ ++ ++ ++ ++ +++ +

colline arGilloSe ++ ++ ++ ++ ++ +++ +

terrazzi marini ++ ++ ++ ++ ++ +++ +

pianure alluVionali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tab. 6.7 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.6 Sostegno investimenti non produttivi terreni agricoli  
- b) muretti a secco

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna +++ +++ +++ ++ +++ + ++

rilieVi montani interni +++ +++ +++ ++ +++ + ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata +++ +++ +++ ++ +++ + ++

rilieVi tirrenici +++ +++ +++ ++ +++ + ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ +++ +++ ++ +++ + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali ++ +++ +++ ++ +++ + ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ +++ +++ ++ +++ + ++

colline arGilloSe ++ +++ +++ ++ +++ + ++

terrazzi marini ++ +++ +++ ++ +++ + ++

pianure alluVionali n.a. +++ +++ +++ +++ + ++

pianura coStiera n.a. +++ +++ +++ +++ + ++

Tab. 6.8 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.6 Sostegno investimenti non produttivi terreni agricoli  
- c) set aside faunistico
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi tirrenici n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

compleSSo Vulcanico Del Vulture n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

colline arGilloSe n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

terrazzi marini n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianure alluVionali n.a. + +++ ++ +++ +++ +++

pianura coStiera n.a. + +++ ++ +++ +++ +++

Tab. 6.9 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.6 Sostegno investimenti non produttivi terreni agricoli  
- d) creazione fasce tampone canali bonifica

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

rilieVi montani interni n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

rilieVi tirrenici n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

compleSSo Vulcanico Del Vulture n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

colline arGilloSe n.a. n.a. n.a. n.a. +++ ++ n.a.

terrazzi marini n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

pianure alluVionali n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. +++ +++ n.a.

Tab. 6.10 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.1.6 Sostegno investimenti non produttivi terreni agricoli  
- f) investimenti non produttivi in aree Natura 2000
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna - - - - --- --- -

rilieVi montani interni - - - - --- --- -

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata - - - - --- --- -

rilieVi tirrenici - - - - --- --- -

compleSSo Vulcanico Del Vulture - - - - --- --- +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali - - - - --- --- -

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + + + - + ++

colline arGilloSe + + + + - + ++

terrazzi marini + + + + - + ++

pianure alluVionali n.a. ++ +++ ++ ++ +++ +++

pianura coStiera n.a. ++ +++ ++ ++ +++ +++

Tab. 6.11 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.1 – Imboschimento terreni agricoli – 1 Impianti di 
arboricoltura da legno – 3 Imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

c
a

m
b

ia
m

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna ++ ++ ++ ++ --- --- ++

rilieVi montani interni ++ ++ ++ ++ --- --- ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata ++ ++ ++ ++ + + ++

rilieVi tirrenici +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture + ++ ++ ++ - - ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + ++ ++ -- -- ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++

colline arGilloSe ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++

terrazzi marini ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++

pianure alluVionali ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++

pianura coStiera ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++

Tab. 6.12 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.1 – Imboschimento terreni agricoli – Impianti su base 
naturalistica
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata + + ++ + + + +

rilieVi tirrenici +++ ++ ++ ++ ++ ++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + + + + + +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + + + - - +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + ++ + + + +

colline arGilloSe + + ++ + + + +

terrazzi marini + + ++ + + + +

pianure alluVionali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tab. 6.13 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.3 – Imboschimento terreni non agricoli – A 
realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple con specie della macchia mediterranea

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata - - - - --- --- +

rilieVi tirrenici - - - - --- --- +

compleSSo Vulcanico Del Vulture - - - - --- --- +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali - - - - --- --- +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali - - - - --- --- +

colline arGilloSe - - - - --- --- +

terrazzi marini - - - - --- --- +

pianure alluVionali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tab. 6.14 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.3 – Imboschimento terreni non agricoli – B) Impianti 
con specie a rapida crescita per produzione biomasse
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SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

rilieVi montani interni n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

rilieVi tirrenici n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali n.a. n.a. ++ ++ +++ +++ +

colline arGilloSe n.a. n.a. ++ + +++ +++ +

terrazzi marini n.a. n.a. ++ + +++ +++ +

pianure alluVionali n.a. n.a. ++ + +++ +++ +

pianura coStiera n.a. n.a. ++ + +++ +++ +

Tab. 6.15 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.3 – Imboschimento terreni non agricoli – C) Interventi 
su base naturalistica per la sistemazione di cave e aree risulta

SISTEMI DI TERRE
Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna + + + + +++ +++ +

rilieVi montani interni + + + + +++ +++ +

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata + + + + +++ +++ +

rilieVi tirrenici + + + + +++ +++ +

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + + + +++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + + + +++ +++ +

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + + + +++ +++ +

colline arGilloSe + + + + +++ +++ +

terrazzi marini + + + + +++ +++ +

pianure alluVionali + + + + +++ +++ +

pianura coStiera + + + + +++ +++ +

Tab. 6.16 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.4 – Indennità Natura 2000 terreni forestali
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SISTEMI DI TERRE
Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi montani interni ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi tirrenici ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline arGilloSe ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

terrazzi marini ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

pianure alluVionali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

pianura coStiera ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Tab. 6.17  - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.6 - Ricostituzione potenziale produttivo forestale 
– Azioni A e B

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
V.

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

. 
cl

im
at

ic
o

eroSione
SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi montani interni ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

rilieVi tirrenici ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

compleSSo Vulcanico Del Vulture ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

colline arGilloSe ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

terrazzi marini ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

pianure alluVionali ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

pianura coStiera ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Tab. 6.18 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura:  2.2.7 – Sostegno ad investimenti non produttivi terreni 
forestali
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SISTEMI DI TERRE

tecniche colturali

a1 a2 a3 a4 B1 c1 c2 c3 d1 d2 d3

aratura SeconDo le curVe Di liVello +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ n.a n.a

rippatura n.a. n.a. ++ n.a. ++ + +++ +++ +++ +++ +++

minima o neSSuna laVorazione e 
Semina Su SoDo

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

aVVicenDamento, rotazioni colturali e 
copertura VeGetale Dei Suoli

++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

inerbimento +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

conSociazioni + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

pacciamatura ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

SoVeScio + + + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Siepi +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

muretti a Secco e terrazzamenti +++ +++ + +++ + + + + + n.a. n.a.

foSSi acQuai n.a. n.a. + + + + ++ ++ ++ n.a. n.a.

DrenaGGio n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. + + + ++ ++

VeSpai n.a. n.a. + n.a. + + ++ ++ ++ n.a. n.a

SiStemi Di irriGazione localizzata +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Tab. 6.19 - Matrice di applicabilità delle tecniche colturali tradizionali nei sistemi di terre
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6.3  l’aPPlicaBilita’ delle Politiche. aPProccio metodologico e Prima Valutazione Per le misure dell’asse 
ii del Psr della Basilicata 

L’integrazione della componente socio-economica, nel Sistema di Supporto alle Decisioni elaborato, è 
passata attraverso la valutazione dell’applicabilità delle misure del Piano di Sviluppo Rurale, in particolare 
di quelle previste nell’ambito dell’Asse II, sia mediante la messa a punto di una metodologia statistica 
capace di cogliere a livello territoriale il grado di recepimento delle strategie di policy implementabili sia 
attraverso l’indagine compiuta a livello di aziende rappresentative. La misura dell’applicabilità garantisce 
la valutazione esatta degli impatti in termini sociali ed economici effettivamente associati alle misure. 

La valutazione dell’applicabilità delle politiche in un’ottica di sostenibilità e di raggiungimento delle finalità 
espresse dalla REB discende dalla constatazione che, affinché le stesse siano in grado di manifestare 
le potenzialità ad esse associate, necessitano, in primo luogo, di agenti economico-sociali in grado di 
implementarle. La conoscenza della struttura produttiva che su un territorio insiste, diventa, dunque, 
una componente imprescindibile nella definizione di uno strumento che abbia come obiettivo quello di 
supportare il decisore nella definizione delle policies. Il grado di applicabilità, in quest’ottica, definisce, 
da un lato, la coerenza delle scelte rispetto agli elementi costitutivi della rete e, dall’altro, la possibilità di 
orientare le scelte del decisore sia in termini di allocazione delle risorse sia nella capacità di individuare 
i fattori critici che minano l’applicazione delle politiche stesse. Il ricorso alle aziende rappresentative dei 
diversi sistemi di terra ha consentito di identificare i soggetti attuatori delle misure caratterizzandoli alla 
luce delle variabili socio-demografiche e, in tal modo, garantendo al sistema di supporto alle decisioni, un 
grado superiore di coerenza rispetto al contesto territoriale. 

Alla luce di queste considerazioni si è proceduto a mettere a punto una metodologia che consente di 
verificare in termini probabilistici, per ciascun sistema di terra, la applicabilità delle diverse misure 
disponibili. Lo stesso approccio può essere utilmente e più proficuamente realizzato a scala aziendale 
qualora fossero disponibili i dati relativi alle singole unità produttive. 
La valutazione dell’applicabilità delle misure, come già sottolineato, si configura come un potente strumento 
di indagine e analisi, utilizzabile dai policy-makers, per simulare la implementazione, nell’ambito della nuova 
programmazione 2007-2013, delle misure rientranti nell’ASSE II del PSR regionale. In particolare, il grado 
di applicabilità delle politiche in un dato contesto territoriale viene fatto discendere dalle caratteristiche 
socio-economico-strutturali delle aziende agricole insistenti sul territorio stesso. Definendo come ambito 
di studio i differenti sistemi di terre in cui è stato suddiviso il territorio della Basilicata, si è dettagliata 
l’analisi a livello comunale al fine di tener conto delle specificità territoriali, seppur con le inevitabili 
restrizioni derivanti dalla scarsa disponibilità di dati.

La ricerca riguardo i determinanti l’adesione degli agricoltori alle politiche agroambientali ha ricevuto, negli 
ultimi anni, un’attenzione sempre maggiore. Tutti gli studi economici condotti hanno come fondamento 
l’idea che la decisione di aderire a una politica agroambientale si fondi sull’obiettivo dell’agricoltore di 
massimizzare la propria funzione di utilità, confrontando l’utilità attesa dalla partecipazione con l’utilità 
derivante da scelte alternative (utilità di riserva), in altri termini ponderando i costi e i benefici dell’adozione. 
Si ipotizza, quindi, che le aziende dotate di elevati margini produttivi, con un’alta dotazione di fattori 
produttivi e localizzate in territori favorevoli alla produzione (con giaciture pianeggianti, buon livello di 
fertilità, ecc.) siano poco interessate ad aderire alle azioni agroambientali che limiterebbero la redditività 
aziendale. Altri elementi socio-strutturali che possono frenare l’adesione alle politiche sono l’elevata età del 
conduttore, un basso livello di istruzione e una scarsa attitude ambientale e/o istituzionale, o anche la presenza 
di un successore, e quindi la possibilità di continuare l’attività agricola in futuro (Scorzelli et al., 2006).
I fattori in grado di spiegare la decisione volontaria di partecipare sono sintetizzati nella figura seguente:
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CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO DELLA DECISIONE (POLITICA)

TTERISTICHE DEL DECISION MARKET

Paetecipazione alle politiche agroambientali

CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO

 tipo di precisione
 premi e costi dell’applicazione (anche CT)

Benefici dell’applicazione della misura

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Dom per la conservazione ambientale
Domanda per il cibo e fibre
Altri contributi

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA E DEL TERRITORIO

 Caratteri  strutturali ed economici
Prospettive future

Localizzazione

CARATTERISTICHE DELL’AGRICOLTORE

Età, livello di istruzione
Atteggiamento verso l’ambiente
Precedente esperienza

CARATTERISTICHE DEL DECISION MAKER

Fig. 6.1 -   Modello concettuale della disponibilità a partecipare a politiche agroambientali
Fonte: rielaborazione di Scorzelli et al., 2006 da Vanslembrouck et al., 2002

La quasi totalità della produzione scientifica esistente in letteratura riguarda indagini di tipo qualitativo, 
attraverso intervista diretta, con particolare riferimento alla attitude dell’agricoltore nei confronti delle 
politiche agroambientali. Le analisi di tipo quantitativo si basano, invece, su valutazioni ex-post, mettendo 
a confronto i soggetti partecipanti con quelli non partecipanti.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla letteratura consultata e dei dati a disposizione, ritenendo possibile 
estendere l’analisi relativa alle politiche agroambientali a tutte le misure contenute nell’Asse II del PSR 
per l’omogeneità delle misure stesse in termini di obiettivi, per l’analisi circa la probabilità di adesione alle 
misure del Programma di Sviluppo Regionale da parte delle aziende agricole nei differenti sistemi di terre 
sono state scelte ed elaborate le seguenti variabili (tab. 1), assumendo che le caratteristiche strutturali 
aziendali siano quelle che maggiormente incidono sull’adesione in quanto concorrono a delineare una 
diversa potenzialità economica dell’azienda in termini di redditività1. L’apporto delle variabili socio-
demografiche (età del conduttore, presenza di un successore, grado di istruzione, attitude ambientale) alla 
definizione dell’applicabilità è stato derivato dalla analisi che ha riguardato le aziende rappresentative. 

Dimensioni aziendali, in termini di SAU: si assume come determinant positivo dell’adesione, ipotizzando 
che essa riduca la percezione dei costi di transazione privati presso l’agricoltore (Drake et al. (1999) cit. in 
Scorzelli et al., 2006) e ritenendo che la riduzione di pratiche intensive sia possibile solo nelle aziende con 
una elevata superficie (Barreiro, 2007). In realtà i risultati delle diverse ricerche condotte in riferimento a 
tale variabile non sono consistenti; alcuni affermano la maggiore propensione delle piccole-medie imprese 
(Vanslembrouck et al. 2002), altri differenziano a seconda della misura specifica (Barreiro, 2007), altri 
ancora sostengono la non significatività della variabile stessa (Dupraz et al. 2002).
Titolo di possesso della SAU (incidenza di SAU in affitto): si potrebbe ritenere che gli agricoltori che 
gestiscono terreni non di proprietà tendano ad essere meno interessati alla redditività aziendale e, quindi, 

1. Alcuni autori (Vanslembrouck et al., 2002) escludono aprioristicamente dall’analisi la variabile economica del reddito in quanto può essere altamente  

correlato alla dimensione aziendale.
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ad adottare le misure agroambientali. Le analisi svolte, però, evidenziano una correlazione negativa che 
potrebbe essere attribuita alle difficoltà di dialogo/accordo tra affittuari e proprietari (Scorzelli et al., 2006; 
Defrancesco et al., 2006).
Carico animale: le aziende con allevamenti intensivi (bovini e suini) sono più orientate alla redditività 
(profitability) aziendale, piuttosto che all’adesione, con probabile conseguente ridimensionamento della 
dotazione di animali (si pensi soprattutto alle misure tese all’estensivizzazione dell’attività produttiva) 
(Dupraz et al., 2002). Livello di meccanizzazione pesante: le aziende altamente meccanizzate (quelle con 
trattrici), sono più orientate alla redditività aziendale.
Manodopera familiare: si assume come determinante negativo (Defrancesco et al., 2006) quando associata 
a dimensioni aziendali ridotte. In questo caso, infatti, esprime un grado di dipendenza reddituale della 
famiglia agricola elevato che non si concilia con la estensivizzazione introdotta dall’adesione a misure 
agro-ambientali. Ordinamenti produttivi intensivi: sono state prese in considerazione le aziende con colture 
tipicamente intensive (fruttiferi e ortive) maggiormente indirizzate alla redditività aziendale piuttosto che 
all’adesione, a cui è associato un ridimensionamento degli input produttivi.

indicatore influenza 
sull’adesione

VariaBile Proxy

SUperficie agricola UTilizzabile + N. azieNde coN SaU > 10 eTTari

TiTolo di poSSeSSo della SaU - N. azieNde coN SaU iN affiTTo

MaNodopera faMiliare - N. azieNde coN MaNodopera faMiliare e prevaleNTeMeNTe faMiliare

livello di MeccaNizzazioNe “peSaNTe” - N. azieNde coN TraTTrici

ordiNaMeNTi colTUrali iNTeNSivi - N. azieNde coN frUTTiferi

N. azieNde coN colTivazioNi orTive

allevaMeNTi iNTeNSivi - N. azieNde coN allevaMeNTi iNTeNSivi (boviNi e SUiNi)

Tab.6.20 - Variabili utilizzate per il calcolo della probabilità di adesione alle politiche agroambientali

Per quanto riguarda la metodologia adottata per l’elaborazione dei dati, si è proceduto utilizzando i dati 
comunali del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (Istat, 2000). In particolare, dopo aver suddiviso 
il territorio regionale negli 11 sistemi di terre, per ogni comune, le variabili proxy (cfr Tab.1) sono state 
rapportate al numero totale delle aziende censite, in modo che la frequenza rilevata per ciascun indicatore 
selezionato potesse approssimare la probabilità marginale di partecipazione alle misure agroambientali. 
L’analisi è proseguita calcolando la probabilità congiunta, ottenuta dal prodotto delle probabilità marginali, 
delle quali si è assunta l’indipendenza. Nel caso delle variabili che influiscono negativamente sulla decisione 
di adesione è stata utilizzata la probabilità complementare. Le variabili socio-demografiche, derivate dalle 
aziende rappresentative, hanno concorso alla definizione dell’applicabilità come una ulteriore probabilità 
marginale. Di seguito si presentano i risultati ottenuti, in riferimento ad ogni singolo sistema di terre 
analizzato. 

In generale la probabilità di partecipazione alle misure dell’Asse II del PSR, così come espressa, risulta 
alquanto bassa, ma in ogni caso in linea con quella che è l’ordinaria adesione alle pratiche agroambientali, 
in termini di numero di aziende. Si sottolinea che una prima validazione della metodologia è stata 
effettuata utilizzando l’indagine presso le aziende rappresentative ed acquisendo informazioni di tipo sia 
quantitativo sia qualitativo. Dalle informazioni rivenienti dal Rapporto di Aggiornamento della Valutazione 
Intermedia del PSR 2000-2006 (Ernst&Young, Regione Basilicata, dicembre 2005) risulta, infatti, che in 
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tutta la Regione i pagamenti agroambientali hanno finanziato circa 168.700 ettari, pari allo 0,3% sul 
totale della SAU regionale (quasi 553.900 ha, ISTAT, Indagine sulle Strutture 2003). Va, inoltre, aggiunto 
che su tutto il territorio lucano sono presenti oltre 30.000 aziende agricole (il 37% circa sul totale) con 
una SAU inferiore a 1 ettaro. Ai fini di tale analisi sarebbe stato utile e opportuno, se un maggiore dettaglio 
dei dati disponibili lo avesse reso possibile, scorporare tali aziende dalle elaborazioni, in quanto ritenute di 
rilevanza marginale per l’implementazione delle politiche.   

Da una prima analisi dei determinanti, si può osservare come in quasi tutti i sistemi di terre giochi a 
favore dell’adesione alle misure ambientali la superficie aziendale in affitto, con percentuali di incidenza 
sul totale delle aziende molto bassa. Per quanto riguarda gli altri fattori presi in considerazione, invece, la 
situazione si presenta abbastanza diversificata tra i vari comprensori.

In termini relativi, ossia confrontando i sistemi di terre nella loro globalità, risulterebbe una maggiore 
propensione all’applicazione delle misure ambientali nelle aree collinari, rispetto alle aziende situate in 
pianura e in montagna. Tale risultato potrebbe essere imputato nel primo caso (pianura) alla esistenza di 
un’attività agricola avanzata e intensiva (per es: elevata meccanizzazione) e nel secondo (montagna) alla 
diffusa polverizzazione aziendale.

Il sistema di terre “Colline orientali” risulta essere l’area con la maggiore densità di aziende potenzialmente 
aderenti alle misure ambientali, con una probabilità congiunta pari a 3,3%, pari in termini assoluti a 180 
unità. Tale sistema si caratterizza, rispetto agli altri, per una quota di aziende con manodopera familiare 
sotto l’80% e per una maggiore presenza sul territorio di aziende agricole con una SAU superiore ai 10 
ettari, fattori che, come assunto, incidono positivamente sulla propensione alla partecipazione. Si rileva, 
inoltre, una scarsa presenza di ordinamenti colturali e zootecnici tipicamente intensivi.

Tutti gli altri sistemi presentano una probabilità di adesione inferiore all’unità. 

Le politiche agroambientali risultano praticamente inattuabili nei sistemi di terre “Rilievi tirrenici”, “Pianura 
costiera” e “Alta montagna”. Tale risultato è giustificato da alcuni fattori in comune (aziende di proprietà 
e a conduzione prevalentemente familiare, di piccola estensione). La differenziazione va rintracciata negli 
altri determinanti che influiscono negativamente sulla probabilità di adesione. Nei due sistemi montani, 
infatti, vi è una consistente presenza di allevamenti zootecnici, mentre nella “pianura costiera” si riscontra 
una prevalenza di “fruttiferi” e un alto grado di meccanizzazione (71%). 
Nell’altro sistema “pianeggiante” (“Pianura alluvionale”) e nel sistema “Rilievi montani interni a morfologia 
ondulata” l’applicabilità, leggermente più alta, ma in ogni caso di scarsa rilevanza, va attribuita all’effetto 
moltiplicativo di più elementi (meccanizzazione, ortive/fruttiferi, allevamenti, affitto). 
“Colline sabbioso-conglomeratiche occidentali” e “Terrazzi marini”, simili per numerosità aziendale e 
probabilità di adesione (0,4%), si differenziano in particolare per una maggiore presenza di allevamenti 
zootecnici nel primo sistema e una  maggiore meccanizzazione delle attività agricole nel secondo. In termini 
di numero di aziende potenzialmente aderenti2, si distinguono, oltre “Colline sabbioso-conglomeratiche 
orientali”, i due sistemi “Colline argillose” (con 134 unità) e “Rilievi montani interni” (con 71).
Un terzo delle aziende potenzialmente aderenti nel primo sistema si trova nel comune di Genzano di 
Lucania (con una probabilità di adesione pari al 5%), così come succede nell’area “Rilievi montani interni” 
con il comune di Tolve (in cui si riscontra un’applicabilità del 4%). Entrambi sono caratterizzati da aziende 
di media dimensione, da una discreta presenza di manodopera salariata e dalla scarsità di ordinamenti 
intensivi. 

2. Naturalmente la maggiore numerosità di aderenti in un dato sistema dipende esclusivamente dalla numerosità di aziende insistenti su quel territorio, essendo 

ininfluente il tasso di probabile adesione.
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SISTEMI 
DI TERRE

n. 
azienDe 
aGricole

 probabilità marginali   
 
probabilità 
congiunta

manoDopera 
familiare

Sau in 
affitto

Sau > 
10

ortiVe fruttiferi alleVamenti 
boVini e Suini

trattrici % n. 
azienDe

a1 11.073 94,95 0,76 7,13 21,11 13,22 47,92 15,11 0,11 22

a2 19.531 95,22 2,95 14,22 6,76 7,79 31,28 23,57 0,30 71

a3 10.699 95,66 2,12 12,59 4,56 12,92 35,84 24,68 0,21 28

a4 3.134 92,34 0,26 1,66 32,29 22,40 52,81 10,85 0,03 0

b1 2.955 94,59 0,47 8,80 1,35 12,01 7,92 19,97 0,30 7

c1 4.457 92,75 0,96 12,32 13,22 8,44 27,64 19,97 0,41 19

c2 5.046 76,83 1,29 23,90 6,56 3,23 3,17 31,13 3,30 180

c3 16.978 93,29 1,90 18,41 5,55 9,40 6,10 24,64 0,73 134

D1 5.729 92,48 3,96 11,08 8,87 11,87 4,43 39,31 0,37 21

D2 297 96,30 5,05 16,84 19,53 3,70 36,70 39,39 0,18 1

D3 2.023 90,31 2,32 5,24 24,67 52,15 18,73 70,64 0,04 1

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe 
| d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

Tab. 6.21 - Probabilità marginali e congiunta di applicabilità delle politiche agroambientali nei sistemi di terre della Basilicata 
(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000)
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6.4  indiViduazione degli elementi Per la Prima fase della Valutazione di incidenza delle iniziatiVe ProPoste 
nella nuoVa Programmazione Per il Periodo 2007/2013 nelle aree della rete ecologica 

La valutazione d’incidenza, come è noto, è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della 
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva “Habitat” 
92/43/C.E.E. La direttiva “Habitat”, recepita dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 che ha sostituito l’art. 5 il D.P.R. 
8 settembre 1997 n. 357, prevede l’istituzione di siti di importanza comunitaria (SIC). Tale direttiva ha creato 
un quadro di riferimento per la conservazione della natura in ogni suo aspetto. Prima di questa, infatti, è 
stata emanata ed è tuttora vigente la direttiva”Uccelli” 79/409/C.E.E., recepita in Italia dalla legge 157/92, e 
che indica tutta una serie di interventi per la conservazione di numerose specie di uccelli. Inoltre la direttiva 
“Uccelli” ha previsto anche la creazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), che insieme alle SIC definiscono 
la rete ecologica “Natura 2000” .
Il recepimento della direttiva “Habitat” a livello regionale può essere effettuato sia attraverso leggi regionali, 
sia da atti amministrativi, come le deliberazioni di giunta.
La Basilicata, con la D.G.R. 978 del 04/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo DGR 19 
marzo 2007, n. 389), ha classificato e pubblicato gli elenchi dei siti di interesse comunitario componenti 
Natura 2000 di Basilicata nel quadro del progetto Bioitaly del MATT . 
In Basilicata sono stati individuati 48 siti per la rete Natura 2000 (Natura 2000 in Basilicata – Autorità 
Ambientale), per una superficie complessiva di 55.462 ha, pari a circa il 5,6% del territorio regionale (Rapporto 
Ambientale, Autorità Ambientale, marzo 2007). Essi risultano essere sufficientemente rappresentativi del 
patrimonio naturale lucano. Tra questi, i 17 siti di particolare importanza ornitologica sono stati già designati 
con decreto dal Ministro all’Ambiente anche come Zone di Protezione Speciale dell’avifauna (ZPS). Tali siti 
risultano pertanto già definitivamente inseriti nella rete Natura 2000. I siti proposti comprendono territori 
dei parchi nazionali e regionali, delle riserve statali e regionali, delle aree del demanio pubblico e di altre aree 
lucane di interesse naturalistico.
L’individuazione degli elementi per la prima fase della valutazione di incidenza delle iniziative proposte nella 
nuova programmazione per il periodo 2007-2013 nelle aree della rete ecologica si compone di due elementi, 
in linea con la normativa prevista e si caratterizza essenzialmente come un contributo metodologico rivolto 
alla definizione di una adeguata procedura per la valutazione di incidenza. 
Un primo prevede l’analisi delle interrelazioni tra le Azioni del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Basilicata e gli habitat, le specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario presenti nei siti Natura 
2000 regionali. 
L’effetto di ciascuna azione, secondo questo approccio, è valutato esprimendo, nelle celle di intersezione tra 
misura e habitat, fauna e flora, un giudizio qualitativo, secondo la legenda riportata di seguito: 

- = effetto negatiVo

+ = effetto PositiVo

- /+ = effetto PositiVo o negatiVo a seconda dell’interVento

n.a. = non aPPlicaBile

n.s. = non significatiVo

La seconda fase prevede che a ciascun intervento vengano associati i relativi impatti diretti ed indiretti, i 
cambiamenti e gli impatti specifici su sito ricadente nella Rete Natura 2000, nonché, in corrispondenza di 
ciascuna voce, la valutazione e la proposta di azioni di mitigazione.  
Gli principali elementi di cui tener conto sono riportati di seguito.
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1) imPatti diretti e imPatti indiretti (occupazione di  suolo, emissioni in atmosfera, rumore, 
emissioni in terra e acqua, necessità di acqua per lavorazioni, dimensioni degli scavi, estirpazione 
vegetazione, durata dell’attività, costipamento terreno, disturbo fauna, eliminazione anche 
parziale habitat, interferenza, acque superficiali - cfr. paragrafo 2.3)

2) camBiamenti (riduzione dell’area dell’habitat, conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali, 
frammentazione habitat, riduzione densità specie, variazione della qualità dei principali indicatori 
- cfr. paragrafo 2.3)

3) imPatto sul sito natura 2000 (perdita, frammentazione, distruzione, perturbazione, 
cambiamenti negli elementi principali del sito - cfr. paragrafo 2.3)

 I giudizi sono espressi secondo la seguente legenda:

 n = nessun imPatto/modifica sul Parametro

 x = imPatto/modifica negatiVo

 ? = imPatto Presunto negatiVo (x) o assente (n)
 (x) = imPatto Parziale o temPoraneo
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7
coStruzione Del framework 
logico-metoDologico Del SiStema 
Di Supporto alle DeciSioni (SSD)
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7 definizione dei requisiti utente

Nelle attività di definizione della Rete Ecologica Regionale della Basilicata si propone l’utilizzo di 
Environmental Model Builder (EMB), come framework logico-metodologico per la creazione di modelli 
di evoluzione ambientale e la simulazione di scenari futuri e l’impiego della sua componente di Sistema 
Supporto alle Decisioni (SSD) come strumento di programmazione e presupposto per la pianificazione delle 
misure e normative ad impatto territoriale.
La fase di definizione dei requisiti utente consiste nel collezionare le esigenze dell’utente, non tanto dal 
punto di vista dei contenuti scientifici (dati, modelli, relazioni) quanto dal punto di vista operazionale del 
sistema framework.
L’EMB è un sistema prototipale, sviluppato nel corso del progetto RIADE, attraverso un’attività di ricerca 
industriale finanziata dal PON. Nell’ambito delle attività riguardanti le Reti ecologiche non è previsto  
nuovo sviluppo di funzionalità del prototipo Software, ma si utilizzeranno le funzionalità implementate nel 
progetto RIADE. Sono invece in fase di realizzazione alcune modifiche relativamente all’interfaccia grafica 
di fruizione della componente SSD, per la necessità ravvisata di semplificare la fruizione di alcuni risultati 
del Sistema. Tali modifiche sono state progettate sulla base delle richieste, e/o indicazioni, formulate nel 
corso di precedenti incontri avvenuti negli uffici regionali.

7.1 Presentazione generale di emB

Il Sistema EMB è uno strumento software che consente di implementare modelli matematici per produrre 
simulazioni di scenari legati all’ambiente ed alla sua evoluzione.
Per sua natura esso è contiguo ad un Geographical Information System (GIS) in quanto i dati ambientali sono 
tipicamente espressi da mappe georeferenziate, che esprimono i valori delle variabili utilizzate dal sistema.

EMB utilizza differenti tipi di dato come elencato di seguito:

• Mappe GIS raster e vettoriali
• Serie storiche di dati puntuali
• Serie storiche di mappe
• Dati puntuali

La mappe GIS vengono usate per rappresentare dati distribuiti sul territorio. E’ possibili introdurre in EMB 
dati in tutti i principali formati standard supportati dalle librerie GDAL (raster: http://www.remotesensing.
org/gdal/ vettoriali: http://iweb.gdal.org/ogr/).

Le serie storiche si applicano soprattutto a dati in cui si conosce l’evoluzione durante il periodo di 
simulazione. Il tipico esempio è quello dei dati meteorologici. Spesso in un modello ecologico (es. modello 
idrologico) i dati meteorologici (es. piovosità, temperatura, vento, ecc.) non vengono calcolati nel modello 
stesso ma vengono inseriti come input esterni. In tal caso è necessario fornire dati che coprono tutta la 
serie storica d’evoluzione del modello stesso.
Le serie storiche di mappe si riferiscono a dati di tipo geografico che sono stati pre-calcolati (ad esempio 
da una precedente esecuzione di un modello).
I dati puntuali possono essere utilizzati per esprimere coefficienti, parametri di un’equazione, ecc.

I risultati delle operazioni che combinano i dati possono essere a loro volta di vario tipo, secondo il tipo di 
operazione e del tipo di dati di input. Ad esempio, il risultato della somma di due mappe è a sua volta una 
mappa, il risultato di un prodotto tra una mappa e uno scalare è sempre una mappa, ecc.
Le relazioni tra variabili del modello possono essere dei seguenti tipi:
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Equazioni matematiche: un’equazione che mette in relazione le variabili del modello secondo espressioni 
matematiche (es. algebra tra mappe).

Funzioni discontinue a 2 variabili: si tratta di relazioni tra due variabili, in cui ad un dato valore della variabile 
d’input corrisponde un valore della variabile in output. Tale relazione può essere espressa tramite:

• Tabella a 2 colonne, in cui la prima colonna rappresenta l’input e la seconda l’output
• Grafico che mette in relazione ascissa (input) con ordinata (output).

Tabelle: mette in relazione 2 dati di input con 1 dato di output. In questo caso si presuppone che i dati di 
input hanno un numero discreto di possibili valori (quindi hanno dati di tipo categorico, es. uso del suolo, 
valori di rischio espressi in classi, ecc.). Le righe e le colonne della tabella esprimono tutti i possibili valori 
delle due variabili di input, mentre nelle celle vengono inseriti i valori che deve assumere la variabile di 
output.

EMB presenta una interfaccia grafica per la costruzione dei modelli, definita interfaccia di sviluppo, che 
consente all’utente di creare/modificare modelli matematici di variabili ambientali. Attraverso questa 
interfaccia, l’utente individua le variabili in questione, rappresentate da icone grafiche, ne stabilisce le 
relazioni, attraverso una delle tre modalità espresse sopra, e inizializza (cioè assegna un valore iniziale) 
tutti i valori di input. Una seconda interfaccia, definita interfaccia di run, consente all’utente di eseguire 
i modelli creati attraverso l’interfaccia di sviluppo all’interno di un determinato contesto temporale, e di 
visualizzare i risultati.

7.2 architettura del sistema e tecnologie sW

L’architettura di EMB è complessa, essendo esso stesso uno strumento complesso che si avvale di tecnologie 
SW avanzate nel panorama di quelle attualmente disponibili.
I principali vincoli di sviluppo sono stati: 

• Sviluppare un motore di calcolo per l’l’implementazione di  operazioni di tipo GIS (data handling, 
map algebra, watershed modelling, ecc.).

• Sviluppare una componente business per l’ implementazione della logica di esecuzione dei modelli, 
utilizzando un linguaggio con elevata flessibilità soprattutto nella gestione delle stringhe.

• Sviluppare un ambiente di grafica tipo CAD. 

Esso si avvale delle seguenti tecnologie Open Source e Free software:

• GRASS (Geographic Resources Analysis Support System, http://grass.itc.it/) è un Sistema Informativo 
Geografico (GIS) open source  che viene utilizzato per la gestione, elaborazione, modellamento 
spaziale e visualizzazione di dati geografici. 

• MySQL (http://www.mysql.com/ ) prodotto open source, è utilizzato per la componente gestionale 
del database. 

• PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, http://www.php.net/) progetto open source, linguaggio 
object  oriented, è utilizzato per lo sviluppo della componente business di EMB, grazie alla sua 
elevata flessibilità e adattabilità ai contesti, nonché la facilità di manipolazione di dati di varia 
natura.
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• Macromedia Flash (http://www.adobe.com/products/flash/flashpro/) è utilizzato principalmente 
per lo sviluppo della componente client, che deve fornire servizi di CAD e di visualizzazione di dati 
geografici (es. WebGIS)

• Apache Web Server (http://ws.apache.org/) è utilizzato per lo sviluppo della componente di 
comunicazione tra client e server dell’applicazione.

           

Fig.7.1 -  Schema architetturale di EMB

La parte visibile dall’utente del EMB è la parte client (in giallo nella Figura 1) che comprende l’interfaccia 
di disegno del modello e l’interfaccia di esecuzione del modello e quella dell’SSD.
Il client può essere attivato da un qualsiasi browser internet (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox) che 
abbia il layer Flash installato. Quindi tutte le componenti di database, di calcolo e di gestione del sistema 
vengono fisicamente eseguiti sul server (computer centrale, operante sistema Linux), mentre l’accesso 
utente (client) avviene tramite internet.

Le principali componenti del sistema sono:

• Il database centrale
• Il motore logico EMB
• Le interfacce client
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7.3 il dataBase centrale

Il database centrale installato sul server dell’utente, contiene tutta la parte di memoria del sistema EMB, 
fatta eccezione dei dati di input/output e cioè:

• Modelli precedentemente creati e salvati, che includono:

 • Nome di tutte le variabili
 • Relazioni tra tutte le variabili (es. equazioni, tabelle)
 • Valori iniziali di tutte le variabili

• Informazioni sui risultati di modelli precedentemente eseguiti:

 • Orario di inizio e fine esecuzione del modello
 • Caratteristiche del modello eseguito (nome modello, numero di interazione, finestra temporale  
 • di simulazione, esito della simulazione, ecc.)
 • Riferimento a tutti gli output generati da ciascuna esecuzione del modello

Il database consente di tracciare la storia del sistema, cioè quali modelli sono stati creati e salvati, quali 
sono state le operazioni eseguite e quali i risultati. 

Il motore logico EMB è la componente business del programma ed  in esso risiede tutta la logica che 
governa il Sistema. E’ sviluppato in linguaggio PHP e  svolge le seguenti funzioni: 

• Gestisce le richieste del client verso il database centrale
• Gestisce l’esecuzione dei modelli.

7.4 interfacce grafiche, utenti e modalità di fruizione delle Varie comPonenti

Le interfacce client sono gli strumenti a disposizione degli utenti per accedere ai diversi moduli che 
compongono il Sistema. Esse sono:

L’interfaccia di sviluppo del modello che è il contesto primario in cui gli utenti creano ed eseguono 
modelli di qualsiasi natura e complessità ed è dedicata ad un utente esperto conoscitore di tecniche di 
geoprocessing  e di system dinamics. La struttura analitica del modello creato è condivisa fra gli utenti e 
trasparente. Tutte le condizioni, comprese le regole di evoluzione (algoritmi) sono reimpostabili. 

L’interfaccia di Run che è l’estensione che consente di visualizzare ed eseguire i modelli congelati. La 
struttura logico-matematica del modello è fissata nella interfaccia di sviluppo non può essere qui modificata 
Questo elemento è dedicato ad un utente tecnico con buone conoscenze di geoprocessing.

Queste 2 interfacce sono già presenti all’interno del EMB sviluppato in RIADE. Nell’ambito di REB si rende 
necessario sviluppare una terza modalità di accesso al sistema, definita Interfaccia SSD.

L’interfaccia SSD è la componente dedicata all’utente gestionale a cui non sono richieste specifiche 
competenze di  geoprocessing né informatiche. I modelli in essa contenuti sono stati  precedentemente 
discussi e implementati, sono congelati e non riaggiornabili. Sono consentite un numero illimitato di 
esecuzioni dello stesso modello per la simulazione di differenti scenari le cui tendenze evolutive sono 
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impostate mediante l’inserimento di range di validità di alcuni parametri. L’interfaccia di utilizzo di questa 
edizione è semplificata e non offre visibilità della struttura analitica e logico matematica del modello (che 
è comunque disponibile attraverso la documentazione del sistema stesso, nonché attraverso l’accesso 
all’interfaccia di sviluppo). 
Attraverso questa interfaccia, l’utente accederà ad una serie di menù ed elementi grafici strettamente 
orientati ai soli parametri modificabili all’interno del sistema e verrà guidato nella scelta degli stessi per 
evitare errori formali o sui vincoli di validità dei parametri.

Sulla base di queste interfacce, gli utenti di EMB possono essere raggruppati in 3 categorie:

• Utenti scientifici
• Utenti tecnico-gestionali
• Utenti gestionali

L’utente scientifico può utilizzare EMB nelle sue complete funzionalità. E’ in grado di costruire un modello 
matematico anche molto complesso partendo da zero (previa disponibilità dei dati di input), di eseguire il 
modello, verificarne i risultati, effettuare analisi e calibrazioni del modello, condividere il modello con altri 
gruppi e/o integrare il modello con modelli sviluppati da altri gruppi di lavoro. 
In questo senso EMB non solo può fornire risultati, ma risulta anche molto utile come strumento di supporto 
all’analisi scientifica, anche per verificare l’attendibilità di modelli concettuali. Ad esempio in un modello 
idrologico, alcuni parametri sono particolarmente sensibili, quali ad esempio la permeabilità e la porosità 
dei suoli e la permeabilità delle rocce affioranti. Durante il processo di calibrazione del modello, si potrebbe 
riscontrare che esistono imprecisioni nei valori di un certo dato. Allo stesso tempo un modello matematico 
può servire anche per verificare delle ipotesi formulate, nel caso in cui i risultati simulati confermino i 
risultati osservati.

L’utente tecnico-gestionale utilizza i  modelli implementati dall’utente scientifico, di cui ne presume la 
attendibilità. Selezionato un modello lo può eseguire, variando i dati di input o i parametri di esecuzione, 
variando ad esempio la durata temporale dell’esecuzione, senza però modificare la logica e i dettaglio (es. 
equazioni) del modello stesso.
 
L’utente gestionale utilizza il SSD. Ciò consiste nel visualizzare i risultati di modelli creati e calibrati da altri 
ed effettua considerazioni su possibili avvalendosi dei risultati del modello stesso. 

Per le attività di definizione delle reti ecologiche della Basilicata si propone l’impiego di tutte le componenti 
di EMB e di tutti i 3 tipi di utenti possibili.
A questo scopo alla Regione viene fornito, come da accordo di collaborazione, l’intero Sistema corredato 
dei seguenti contenuti:

• dati raccolti  e selezionati tra quelli censiti,  riformattati e standardizzati
• modelli di evoluzione, implementati dal team scientifico e congelati nel Sistema
• prodotti di simulazioni.

I dati inseriti, nei diversi formati consentiti, costituiranno le variabili di input dei modelli implementi.
Oltre ai dati inseriti, ed ai modelli implementati sarà consentito l’inserimento di altri dati e  l’implementazione 
di ulteriori modelli e simulazioni per tutta la durata della licenza d’uso del prodotto.
A questo scopo il personale regionale sarà addestrato all’utilizzo di tutte le componenti del Sistema durante 
la relativa attività di training come previsto dal cronoprogramma.
Nel manuale d’uso, fornito all’utente all’atto dell’istallazione del SW, sono riportate le istruzioni per 
l’utilizzo delle funzionalità di ciascun modulo del Sistema.
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cenSimento e raccolta Dei Dati 
DiSponibili preSSo l’utente e/o altre 
pubbliche iStruzioni
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8 censimento e raccolta dei dati disPoniBili Presso l’utente  e/o altre PuBBliche istituzioni

La fase di censimento e raccolta dei dati disponibili è stata condotta in  stretta collaborazione con il 
personale dell’Ufficio ‘Tutela della Natura’ del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata.
Per questa attività si  è proceduto ad una prima indagine inerente la definizione del ‘quadro conoscitivo’ del 
territorio regionale e quindi alla definizione di una lista di tematismi di base che ha preso le mosse da una 
serie di approcci tematici, con diversi livelli di risoluzione e con l’impiego di diverse tecniche di analisi.
La ricerca  ha interessato gli aspetti fisici del territorio, gli aspetti biologici, correlati alle destinazioni d’uso 
del suolo, gli aspetti fisionomici e paesaggistici, le strutture determinate dal sistema insediativo dell’area e 
gli aspetti di natura sociale ed economica, che sono stati dedotti dalle banche dati statistiche disponibili.

I tematismi considerati indispensabili sono di seguito elencati:

• Modello digitale del terreno (DTM)
• Idrografia di base
• geologia
• geomorfologia
• pedologia
• foreste
• climatologia
• uso e copertura del suolo
• naturalità, aree protette, parchi ed  IBA
• infrastrutture viarie e ferroviarie
• aree inquinate
• dati SIGRIA
• dati statistici agricoltura socioeconomici.

Per ciascun tematismo  il team di scientifico,  unitamente ai tecnici della Regione, ha indicato la lista delle 
fonti possibili come risultato di ricerche e studi precedenti, presso gli uffici regionali  nonché presso altre 
strutture ed istituzioni, al fine di costituire una base dati comune da utilizzare per le fasi successive. 
I dati contenuti in queste fonti sono molto diversificati  e scarsamente omogenei perchè le ricerche per 
le quali sono stati realizzati hanno avuto obiettivi differenti tra di loro. L’aggiornamento di buona parte 
di queste fonti è  spesso  datata, o peggio ancora ignota, e per questo sono da considerare non sempre 
adeguati. 
Alcune delle pubblicazioni sono state comunque utilizzate come fonte di informazione, per altre ci si è 
limitati ad utilizzarle per confronti e verifiche.
Per poter ottenere dati aggiornati ed oltretutto ufficiali il Dipartimento regionale ha messo a disposizione 
i dati raccolti nell’ambito del progetto di realizzazione del Portale Cartografico Nazionale.

Al momento della redazione del presente rapporto la lista dei dati, geografici ed alfanumerici, reperiti 
relativi a tutto il territorio regionale e considerati validi è la seguente:
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dati geografici di Base

Dato formato riferimento fonte anno

limiti amminiStratiVi
(reGionali, comunali) Shapefile wGS_1984 reGione na

ferroVie Shapefile wGS_1984 reGione na

iDroGrafia Shapefile reGione na

rete StraDale Shapefile reGione na

Dtm (20m) tiff utm eD50 33 acS na

dati geografici  tematici

mappa iDroGeoloGica Shapefile utm eD50 33 reGione

mappa GeolitoloGica Shapefile utm eD50 33 reGione

corine lanD coVer Shapefile wGS_1984 Varie 1960 e 2000

uSo Suolo Shapefile wGS_1984 caSi 3

mappa frane Shapefile wGS_1984 pai 2005

mappa foreStale Shapefile wGS_1984 reGione (inea) 2004

mappa peDoloGica Shapefile wGS_1984 reGione 2006

mappa calanchi Shapefile utm eD50 33 reGione na

Sic Shapefile utm eD50 33 reGione na

zpS Shapefile utm eD50 33 reGione na

parchi Shapefile utm eD50 33 reGione na

rete natura Shapefile utm eD50 33 reGione 2003/2004

riSerVe Shapefile utm eD50 33 reGione 2004

iba Shapefile wGS_1984 reGione 2004

DiScariche Shapefile utm eD50 33 reGione na

inVaSi Shapefile utm eD50 33 reGione

pozzi Shapefile utm eD50 33 reGione

altre tiPologie di dati

Dati climatici (pioGGe e temp)
xlS

na arpab Vari

Dati StatiStici aGricoltura txt na iStat Vari

Tab. 8.1 - Lista dei dati censiti. Sono state escluse dalla presente lista le cartografie tematiche che presentano problemi tecnici non 
recuperabili (Es.: file danneggiati o incompleti).
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La fase di censimento dei dati, sebbene possa considerarsi di esito positivo, non è certamente conclusa e 
si prevede di riaggiornare la lista dei dati disponibili nelle successive fasi del progetto, fino al momento 
dell’utilizzo effettivo del dato stesso all’interno di un modello di esecuzione.

Ciò in considerazione del fatto che fino all’attuale si evidenziano delle criticità legate a due aspetti 
diversi:

1. Alcuni dei dati reperiti, pur se aggiornati e corretti dal punto di vista strutturale sono risultati non 
corredati di un database esaustivo, un esempio è dato dalla mappa pedologica regionale che nella versione 
disponibile al momento è poco utilizzabile. In alcuni casi l’esaustività è legata alla mancata descrizione, 
nella tabella associata  al file geografico, solo di qualche parametro relativo al tematismo specifico (esempio 
mappa geolitologica). In altri casi i parametri sono riportati in forma descrittiva e non quantificati (es. 
permeabilità di un suolo o salinità ecc.). Tutto ciò comporta l’impossibilità di riutilizzo del dato all’interno 
di un modello logico matematico e la necessità di modificare il dato stesso ricavando l’informazione 
mancante da altre fonti.

2. La scelta della metodologia scientifica privilegiata nel presente lavoro, sebbene sia stata delineata, 
così come  descritto nei paragrafi relativi (vd Metodologie e riferimenti programmatici per il progetto 
REB rete Ecologica Basilicata) è tuttora in fase di ulteriore sviluppo, anche in considerazione della forte 
interdisciplinarietà dell’argomento. Soprattutto è in fase di progettazione tutta l’attività di individuazione 
delle regole di evoluzione dell’ambiente e successiva scelta degli interventi. E’ possibile dunque che a 
seguito di future considerazioni, frutto dei risultati ottenuti dalla prima fase della ricerca, si evidenzino 
richieste di dati al momento non bene delineate. 

I dati reperiti sono stati condivisi tra Regione e team scientifico utilizzando il repository della piattaforma 
di servizi web di RIADE.

8.1 ri - formattazione, normalizzazione e standardizzazione dei dati forniti dagli utenti ed inserimento 
nel sistema emB come inPut Per effettuare simulazioni e scenari

I dati raccolti dalle diverse fonti presentano una disomogeneità di formati, proiezioni, scale di rappresentazione 
ecc. Tale disomogeneità richiede una rielaborazione dei dati per l’armonizzazione degli stessi e la ri-
formattazione nei formati compatibili con le specifiche del Sistema di Supporto alle decisioni SSD.

I dati presenti nella lista potranno essere utilizzati nei modelli di simulazione per le reti ecologiche.  ACS 
provvederà a fornire il Sistema già corredato di una lista di dati, tra quelli censiti, da mettere a disposizione 
dell’utente per le applicazioni della rete ecologica.
Le funzioni di import ed export dei dati saranno oggetto di esercitazioni pratiche nella fase di training che 
si terrà presso gli uffici regionali.
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9
Definizione eD implementazione Della 
componente analitica Dell’SSD e 
creazione Degli Scenari Di eVoluzione 
e Delle mappe Di Supporto alla 
Valutazione Degli interVenti
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9.1 Priorità di requisiti del sistema

Nella progettazione della componente analitica dell’Sistema di Supporto alle decisioni, per la gestione delle 
Reti Ecologiche della Basilicata, si è perseguito lo scopo di realizzare un Sistema che supportasse il gestore 
nella attuazione delle politiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) attinenti al settore strategico e 
prioritario delle Reti Ecologiche.
Tale scelta è stata frutto di una interazione avuta con l’Utente Regionale al quale, mediante un programma 
di incontri, interviste e raccolta di documentazione, è stata sottoposta la domanda circa la forma prioritaria 
di Supporto che il  Sistema doveva soddisfare.
Ne è emerso che la necessità principale della Regione fosse di disporre di uno strumento che consentisse 
di simulare e stimare gli impatti indotti sul territorio dalla applicazione delle Misure stabilite dalla 
Programmazione legislativa regionale, al fine di:

• individuare, con migliore precisione, le aree geografiche regionali di maggior pertinenza rispetto le 
strategie e le priorità di una determinata Misura programmatica

• utilizzare i prodotti delle simulazioni come supporto di tipo documentativo per la pubblicazione 
delle disposizioni in materia di distribuzione dei finanziamenti sotto forma di incentivi ed aiuti  
economici concessi dai i Fondi Comunitari 

• supportare e giustificare la distribuzione degli investimenti con l’ausilio di strumenti tecnologici 
innovativi avanzati, come auspicato dalle direttive Comunitarie.

A prescindere dalla localizzazione fisica della Rete Ecologica, il cui schema territoriale è stato oggetto di 
studio e viene presentato nell’ambito dello stesso Progetto sperimentale di cui fa parte il presente Rapporto, 
si è deciso quindi di predisporre l’uso del Sistema SSD delle Reti Ecologiche abilitandolo, sull’intero territorio 
regionale, alla funzione di analisi degli impatti.

Il Sistema viene fornito in una versione aperta e flessibile  che consente all’utente, per tutta la durata 
di godimento della Licenza d’uso, di implementare ulteriormente il modello di simulazione introducendo 
nuovi o ulteriori fattori di controllo (indicatori di impatto) a quelli inseriti dal fornitore.

9.2 analisi della situazione e strategia scelta: il Programma di sViluPPo rurale come riferimento 

Il  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, relativo al Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), è un programma cofinanziato dalla Comunità Europea, elaborato ed adottato da 
una autorità a livello regionale. Esso ha  un ruolo rilevante, quale strumento normativo strategico, nell’ 
attuazione delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali. Il territorio di competenza è l’intero 
territorio regionale.
Il PSR lucano  è il riferimento normativo con cui la Regione provvede a dare attuazione ai Servizi per 
lo Sviluppo Agricolo e risponde allo scopo generale di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei metodi di 
programmazione e di attuazione delle politiche rurali.
La strategia di attuazione si articola in tre macro - obiettivi generali, definiti  assi,  a carattere tematico:

I. Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale
II. Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio
III. Diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali

Tali assi sono poi articolati ciascuno in obiettivi specifici. 
L’asse II  è composto dalle due sottosezioni:
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• Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli 
• Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali

Sono questi gli obiettivi specifici  attraverso i quali la Regione provvede all’attuazione dell’art. 5 del DPR 
357/97 che prevede l’imposizione della valutazione d’incidenza per le azioni pianificatorie e progettuali per 
i  siti di aree protette (SIC ZPS e Parchi) ed alla realizzazione della Rete Ecologica della Basilicata.

Il SSD delle Reti Ecologiche è quindi indirizzato alla valutazione delle Misure dell’Asse II  del PSR 2007 
– 2013 della Basilicata (la versione resa disponibile dal personale regionale al momento della stesura di 
codesto documento è la n. 5.1 del 3 maggio 2007, pubblicato sul sito della Regione Basilicata http://www.
regione.basilicata.it/sportelloeuropa/).

9.3 mosaico normatiVo

La scelta degli interventi d’impatto è stata suggerita dall’Utente Regionale che ha fornito la normativa di 
riferimento, attuale e futura. In particolare, per la definizione della componente analitica dell’SSD  è stato 
esaminato principalmente il seguente mosaico normativo:

• Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 
• Programma di Sviluppo Rurale  2007 – 2013 (e suoi Allegati e Rapporti)
• Applicazioni della Condizionalità in Basilicata – anno 2007

Lo studio delle normative, congiuntamente all’attività d’interviste e raccolta d’informazioni presso l’Utente, 
ha evidenziato la necessità di fornire uno strumento che ha risposto ai requisiti di supporto decisionale 
come di seguito descritti.

9.4 Progetto del sistema di suPPorto alle  decisioni

Il territorio della Basilicata, in accordo con la metodologia adottata dal Piano Strategico Nazionale (PSN), è 
classificato come interamente rurale. La Regione, da tempo consapevole della grande ricchezza in termini 
di risorse ambientali e di biodiversità, ha impostato la propria politica di sviluppo rurale sulla protezione 
del patrimonio naturale esistente.

Con il nuovo PSR, per il periodo 2007 – 2013   la Regione  provvede ora a realizzare le condizioni per 
attivare, e mettere a sistema, le misure di conservazione, salvaguardia e mitigazione  anche per i siti  
ricadenti nella istituenda Rete Ecologica Regionale, in accordo con gli orientamenti strategici comunitarie 
e nazionali in materia ambientale.

Il SSD della Rete Ecologica si propone di fornire uno strumento utile alla valutazione d’incidenza delle  
Misure del PSR senza prescindere dalle problematiche di degrado ambientale in atto, in una visione 
completamente integrata del territorio.
I siti di pregio naturali e semi-naturali che compongono lo schema della Rete Ecologica sono  localizzati 
puntualmente e territorializzati attraverso la definizione di relazioni vincolanti che includono sia le 
caratteristiche strutturali del paesaggio, sia le dinamiche in atto, in assonanza con la zonizzazione proposta 
a livello Nazionale dal PSN. 
In questi siti vengono simulati gli effetti dell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale e la conseguente 
evoluzione del territorio.
La valutazione delle conseguenze è espressa mediante indicatori di natura ambientale.
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Per la scelta e definizione degli indicatori ambientali  si è fatto riferimento alla normativa regionale 
attinente (da schema indicatori comuni del PSN – QCMV e Programma di Sviluppo Rurale  2007 – 2013- 
Allegato B3).
Gli indicatori, segnalati dalle fonti normative descritte, non solo descrivono lo stato del territorio in funzione 
della sua caratterizzazione naturale e della sua possibile evoluzione  ma forniscono anche importanti 
elementi per la valutazione degli effetti indotti dalla applicazione delle Misure del PSR.
Gli effetti ambientali sono descritti attraverso una griglia di punteggi definiti da valori numerici interi che 
possono variare nel range compreso tra -3 a +3. 

Tali valori, utilizzati come fattore di rappresentazione dello stato di salute ambientale ed evolutivo del 
territorio, sono pubblicati in una mappa georeferenziata del territorio regionale.
La mappa così generata diventa uno strumento a supporto del gestore locale per la destinazione dei Fondi 
strutturali comunitari, in considerazione della forte sinergia esistente tra PSR, Assi e Misure con i Fondi 
europei.
Gli incentivi economici, previsti dalle norme comunitarie e localmente distribuiti, assumono il ruolo di:

• salvaguardia per le aree già protette 
• mitigazione del degrado per le aree seminaturali e antropizzate ricadenti in aree di pregio 
• impegno allo sviluppo sostenibile 

coerentemente con gli obiettivi comunitari e nazionali. 
La generazione di mappe per la organizzazione ed ottimizzazione di scelte strategiche consente la 
concentrazione motivata dell’ impiego di risorse finanziarie.

9.5 misure del Psr 2007-2013 selezionate col sistema di suPPorto alle decisioni Priorità di 
requisiti del sistema

Le misure del PSR per le quali è stata proposta la simulazione di incidenza sul territorio regionale sotteso 
dallo schema della Rete Ecologica Regionale, sono quelle ricadenti all’interno dell’Asse  Prioritario II  indicato 
come ‘Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale’ .
L’obiettivo generale a carattere tematico di quest’Asse è perfettamente coerente con quello delle Reti 
Ecologiche definito a livello nazionale e comunitario.
L’Asse II si articola in 2 sottosezioni.
Gli interventi contemplati nella sottosezione 1 ‘Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei 
terreni agricoli ‘ mirano a favorire uno sviluppo economico sostenibile dei terreni agricoli che vada di pari 
passo con la salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio agrario, sostenendo gli imprenditori 
agricoli ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo più rispettosi delle risorse naturali e tali da favorirne 
la conservazione.
Le misure che compongono tale sottosezione sono le seguenti:

• Misura 211 - “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone 
montane”;

• Misura 213 - “Indennità Natura 2000 terreni agricoli”;
• Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”;
• Misura 216 – “Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni agricoli”.

La sottosezione 2 Asse II comprende ‘Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici 
forestali’.
Il patrimonio silvicolo e forestale rappresenta una notevole risorsa non solo in termini produttivi, ma 
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anche e soprattutto per gli aspetti legati alla protezione dell’ambiente. In questa ottica, quindi, tutte le 
misure previste in questa sottosezione sono finalizzate a salvaguardare e sostenere la funzione ecologica, 
ambientale e di pubblica utilità delle foreste.
Le misure che compongono questa sottosezione sono le seguenti:

• Misura 221 – “Imboschimento dei terreni agricoli”
• Misura 223 – “Imboschimento di superfici non agricole”
• Misura 224 – “Indennità Natura 2000 - terreni forestali”
• Misura 226 – “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
• Misura 227 – “Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni forestali”.

Nell’SSD sono state introdotte tutte le misure comprese nell’Asse II delle 2 sottosezioni.

Di ciascuna misura sono state considerate le disposizioni generali richieste dal primo e secondo  trattino 
del punto 5.1 dell’Allegato II al Reg. (CE) 1974/2006 . 

asse 2 regia

211 inDennità per SVantaGGi a faVore DeGli aGricoltori Delle zone montane reGione

213 inDennità natura 2000 terreni aGricoli reGione

214 paGamenti aGroambientali reGione

216 SoSteGno aD inVeStimenti non proDuttiVi terreni aGricoli reGione /partenariati /Gal

221 imboSchimento terreni aGricoli reGione

223 imboSchimento terreni non aGricoli reGione

224 inDennità natura 2000 terreni foreStali reGione

226 ricoStituzione Del potenziale foreStale e interVenti preVentiVi reGione

Tab. 9.1 - Misure PSR 2007-2013 per l’Asse II – disposizioni generali richieste

Le indicazioni definiscono accuratamente, per ciascuna misura, le seguenti voci:
• Strategia 
• Priorità 
• Indicatori di risultato
• Indicatori di prodotto
• Portata
• Azioni previste
• Beneficiari

La tabella successiva riporta l’esempio della Misura 214 dell’Asse II del PSR.
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strategia (Psr) asse 2 miglioramento dell’amBiente e dello sPazio rurale

priorità (pSr)
conSerVazione Della bioDiVerSità e tutela e DiffuSione Di SiStemi aGro-foreStali aD alto Valore naturale (1)
tutela QualitatiVa e QuantitatiVa Delle riSorSe iDriche Superficiali e frofonDe (2)
tutela Del territorio (3)

inDicatori Di 
riSultati

Superficie caratterizzata Da una GeStione poSitiVa Del territorio che faVoriSce:
a) la bioDiVerSità e l’aGricoltura/ SilVicoltura aD eleVata Valenza naturale

b) Quaalità Delle acQue

c) cambiamenti climatici

D) Qualità Del territorio

e) preVenzione Della marGinalizzazione e abbanDono Dei terreni aGricoli. (QcmV): 411.000 ha

inDicatori Di 
proDotti

Superficie totale compreSa nel SoSteGno aGroambientale ( QcmV): 411.000 ha

Superficie effettiVa compreSa nel SoSteGno aGroambientale ai SenSi Della preSente miSura (QcmV): 411.000 
ha

numero totale Di contratti (QcmV): 19.000 ha

portata

intero territorio reGionale: in particolare le azioni 1 e 2 Saranno applicata prioritariamente nelle macro 
aree b (aree rurali con aGricoltura intenSiVa Specializzata) e D1 (areee aD aGricoltura con moDelli 
orGanizzatiVi più aVanzati), l’azione 4 nelle macro-aree D1 (areee aD aGricoltura con moDelli orGanizzatiVi 
più aVanzati) e D2 (aree rurali con problemi compleSSiVi Di SViluppo)

azioni preVentiVe

azione1 - aGricoltura inteGrata

azione2 - aGricoltura bioloGica

azione3 - Set-aSiDe

azione4 - azioni aGro-ambientali oltre bcaa

beneficiari imprenDitori aGricoli o aSSociati

Tab. 9.2 - Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Le indicazioni relative alle disposizioni generali di ogni singola misura hanno fornito il riferimento schematico  che è stato utilizzato 
nella progettazione della componente analitica.



46 SiStema ecologico Funzionale territoriale

9.6 territorializzazione e Portata delle misure: sistemi di terre

La Portata di una misura definisce la  porzione di territorio lucano sulla quale è prevista la applicazione 
della  Misura stessa.
Essa è stabilita dalle disposizioni generali del PSR, per ciascuna Misura e per ciascuna Azione. ed è il 
riferimento indispensabile per la finalizzzazione degli interventi e la concentrazione delle risorse economiche 
attraverso la selezione dei progetti e dei beneficiari.
La Portata è stata definita sulla base della classificazione del territorio lucano effettuata dal PSN che ha 
riconosciuto l’intero territorio regionale lucano come ‘rurale ’ ed ha evidenziato in regione la presenza di 
due tipologie territoriali (B: aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, D: aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo) all’interno delle quali si collocano le tre macroaree successivamente individuate a 
livello regionale, secondo lo schema seguente riportato nel PSR di riferimento:

classifica Psn classifica Psr

b aree rurali aD aGricoltura intenSiVa Specializzata b pianura Del metapontino

D
aree rurali con problemi compleSSiVi Di SViluppo

paGamenti aGroambientali

D1 area aD aGricoltura con moDelli orGanizzatiVi più aVanzati

D2 aree interne Di collina e montaGna

Tab. 9.3 - Schema della classificazione territoriale del PSN e PSR della Basilicata

La metodologia adottata dal PSR ha tenuto conto delle caratteristiche socio-demografiche e morfologiche 
del territorio lucano già evidenziate dal PSN ed vi ha introdotto nuove trasversalità dal tematismo 
ambientale, come caratteristiche strutturali, problematiche pedoclimatiche, vocazionalità produttive e 
condizionamenti sociali ed economici esistenti.
La classificazione del territorio infine applicata è quella riportata dalla Figura 2.

                   Fig. 9.1 - Classificazione del territorio lucano dal PSR
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La portata delle Misure è dunque stabilita sulla base di questa articolazione territoriale, e tutte le misure 
del PSR, comprese quelle relative alla Gestione delle Reti Ecologiche, devono  rifarsi ad essa.
Poiché il territorio lucano è interamente classificato come rurale dal PSN tale classificazione non genera 
condizioni di esclusività nella applicazione di una misura ma piuttosto di priorità di azione.

La territorializzazione proposta per le Reti Ecologiche della Basilicata è basata su una classificazione 
del territorio regionale in Sistemi di Terre, quale risultato di una combinazione ed integrazione di diversi 
fattori, quali clima, substrati, morfologia, comunità biotiche e modificazioni permanenti causate dall’uomo 
quali bonifiche e terrazzamenti. 
La carta dei sistemi di terre, prodotta a partire dalla Carta pedologica regionale, mediante aggregazione 
delle unità cartografiche al livello gerarchico di province podologiche, individua ambiti fisiografici 
ragionevolmente omogenei a scala regionale, cui riferire le interpretazioni relative alle dinamiche 
vegetazionali e di land cover, in relazione anche a possibili scenari evolutivi del comparto agricolo e 
degli ordinamenti produttivi, in risposta all’applicazione delle misure previste dalla nuova politica agricola 
comunitaria.
Per la valutazione degli impatti delle misure rispetto ai sistemi di terre si è tenuto conto della 
territorializzazione nelle tre macroaree proposte col  PSR, incrociando le due informazioni, coerenti tra 
loro ed attribuendo un punteggio più alto,  nella valutazione di impatto positivo, alle azioni con priorità 
alta o media prevista per macroarea.
Il risultato finale è una territorializzazione per le Reti che rispetta le strategie di rango superiore previste 
dal PSN e PSR ma che approfondisce priorità trasversali opportunamente diversificate.

9.7 indicatori Per la Valutazione degli imPatti

Il SSD per le Reti Ecologiche esegue la valutazione della incidenza, indotta sul territorio dalle azioni 
pianificatorie del PSR, attraverso la stima degli impatti misurata qualitativamente mediante l’uso di 
indicatori di tipo  ambientale.
Tale metodologia è in accordo con la procedura adottata dagli organi regionali competenti per la stima e 
la quantificazione degli impatti previsti nel Programma secondo gli indicatori di impatto baseline.

Per la lista e la descrizione degli indicatori di impatto si è fatto riferimento al quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione previsto dall’art. 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005, elaborato da un 
gruppo di lavoro presso la Commissione europea e descritto nelle Guidance della Commissione Europea, 
nota J ‘Impact Indicator Fiches e alla nota B ‘Measure Fiches’ che descrive per ogni Misura del PSR gli 
indicatori correlati.

La Commissione Europea ha evidenziato l’uso obbligatorio di sette indicatori.
I sette indicatori si riferiscono agli obiettivi trasversali del programma e vengono stimati con l’ausilio di 
alcuni indicatori iniziali ad essi collegati. 
Cio’ consente di valutare la situazione iniziale del territorio e successivamente seguirne l’evoluzione 
attraverso il monitoraggio, la valutazione e la sorveglianza successiva al fine di valutare l’efficienza e 
l’efficacia del Programma rispetto agli obiettivi prefissati.
Dei sette indicatori obbligatori quattro sono di tipo ambientale, i primi tre sono di natura socioeconomica. 
e riferibili ad aspetti non trattati in questa parte del SSD.

Per calcolare gli impatti riferibili al quadro socio - economico complessivo viene utilizzata una Matrice 
delle Interdipendenze Settoriali della Regione Basilicata, realizzata dall’IRPET.
La matrice è un sistema analitico che evidenzia le intensità delle correlazioni nei flussi di interscambio di 
valore economico tramite la stima di coefficienti tecnici di produzione.
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9.8 indicatori di tiPo amBientale

In materia di Indicatori di tipo ambientale è l’’Autorità Ambientale del Dipartimento di Presidenza della 
Regione Basilicata  che ha specifiche competenze.
Essa ha reimpostato il target degli indicatori utilizzati aggiungendone altri, a quelli obbligatori indicati 
dalla Commissione europea. 
La lista completa degli indicatori di impatto è contenuta nell’Allegato B4 del PSR  2007  2013.

indicatore
indicatori 
iniziali correlati

unità 
di misura

Valore 
iniziale

Valore 
target

note

mantenim. delle 
zone agricole 
e silVicole ad 
eleVata Valenza 
naturale

caMbiaMeNTo iN aree ad 
elevaTa valeNza NaTUrale

% SUl ToTale SUperficie 
TerriToriale

12,5% 14,3%

l’iNdicaTore è STaTo MiSUraTo TraMiTe la % di aree NaTUrali 
proTeTTe SUl ToTale della SUperficie. Tale %, iN baSilicaTa, è 
aUMeNTaTa di 0,5 pUNTi Nel bieNNio 2001-2003. Si è perTaNTo 
ipoTizzaTo di MaNTeNere il MedeSiMo riTMo di aUMeNTo Nel bieNNio 
2003-2005, per poi diMezzarlo Nel bieNNio 2005-2007, 
ridUrlo ad UN Terzo iN qUello 2007-2009, e azzerarlo per 
il reSTo del periodo 2009-2015. iNfaTTi, la baSilicaTa, già 
Nel 2003, ha UNa % di aree proTeTTe NeTTaMeNTe SUperiore 
alla Media NazioNale (12,5% coNTro il 9,7%) e qUiNdi NoN è 
ipoTizzabile che Tale % coNTiNUi ad eSpaNderSi al MedeSiMo riTMo 
del paSSaTo.

miglioramento 
della qualità 
delle acque

SUrplUS di azoTo iN kg/ha kg/ha 37 (*) -77%

il daTo iNiziale è a livello NazioNale. coMUNqUe, coNSideraNdo 
che il SUrplUS coMpleSSivo di foSforo ed azoTo, iN baSilicaTa, 
Si è ridoTTo del 77% iN 8 aNNi (1994-2002), Si pUò 
STiMare UN aNalogo riTMo di diMiNUzioNe aNche per il ciclo di 
prograMMazioNe 2007-2013.

eleMeNTi ferTilizzaNTi 
SeMplici USaTi iN 
agricolTUra

qUiNTali/ha 0,43 0,22

l’UTilizzo ToTale di ferTilizzaNTi, iN baSilicaTa, Si è ridoTTo del 
49% iN Soli dUe aNNi (fra 2003 e 2005). prUdeNzialMeNTe, 
poiché MaNo MaNo che Si ridUce il valore aSSolUTo delle SoSTaNze 
NoN pUò che ralleNTare il riTMo di diMiNUzioNe dell’UTilizzo delle 
STeSSe, Si prevede che Tale UTilizzo Si ridUrrà di UN UlTeriore 
48-49% Nell’iNSieMe del periodo SUcceSSivo, fiNo a fiNe 
prograMMazioNe.

iNqUiNaMeNTo da NiTraTi 
e peSTicidi

ToNN. prodoTTi 
fiToSaNiTari iN 
agricolTUra

2168 1778

l’UTilizzo ToTale di fiToSaNiTari, iN baSilicaTa, Si è ridoTTo del 
18,7% iN Soli dUe aNNi (fra 2003 e 2005). prUdeNzialMeNTe, 
poiché MaNo MaNo che Si ridUce il valore aSSolUTo delle SoSTaNze 
NoN pUò che ralleNTare il riTMo di diMiNUzioNe dell’UTilizzo delle 
STeSSe, Si prevede che Tale UTilizzo Si ridUrrà di UN UlTeriore 18% 
Nell’iNSieMe del periodo SUcceSSivo, fiNo a fiNe prograMMazioNe.

SUrplUS di foSforo ed 
azoTo per SaU

kg/ha 9,5 2,2

iN 8 aNNi (1994-2002) il SUrplUS di foSforo ed azoTo per 
SaU Si è ridoTTo del 77%. e’ poSSibile STiMare che aNche Nel 
periodo di prograMMazioNe Si poSSa MaNTeNere UN SiMile TaSSo di 
decreMeNTo, porTaNdo l’iNdicaTore a 2,2 kg/ha.

iNdice Seca

% caMpioNaMeNTi iN 
claSSe i e ii (oTTiMa e 
bUoNa qUaliTà)

13,3% 23,50%
il Seca aggrega MiSUrazioNi legaTe alle coMpoNeNTi chiMiche 
ed a qUelle biologiche (aggregaNdo, di faTTo, i valori degli 
iNdici liM e ibe). il valore di deTTo iNdicaTore riSpeTTo alle 
claSSi qUaliTaTivaMeNTe Migliori dei caMpioNaMeNTi, olTre ad 
eSSere NeTTaMeNTe iNferiore alla Media NazioNale (pari, per le 
dUe Migliori claSSi, al 38,9% dei caMpioNaMeNTi) è aNche iN 
diMiNUzioNe Negli aNNi (la % di caMpioNaMeNTi delle priMe dUe 
claSSi era del 23,5% Nel 1999, MeNTre creSce la % Nelle 
UlTiMe dUe claSSi, qUelle peggiori, dal 17,6% del 1999 al 
53,3% 2004). Si riTieNe qUiNdi di fiSSare dUe TargeT, Sia Nel 
SeNSo di iNcreMeNTare la % dei caMpioNaMeNTi Migliori, che per 
ridUrre qUella dei caMpioNaMeNTi peggiori. prUdeNzialMeNTe, al 
fiNe di eviTare eveNTUali SovraSTiMe, Si STabiliScoNo, coMe TargeTS, 
i valori (Migliori) che Tale iNdice aveva Nella rilevazioNe del 
1999.

% caMpioNaMeNTi iN 
claSSe iv e v (caTTiva e 
peSSiMa qUaliTà

53,3% 17,60%

Tab. 9.4 - Lista indicatori di impatto - Allegato B4 del PSR della Basilicata. Gli indicatori riportati in corsivo nella tabella 3 sono 
quelli aggiuntivi rispetto i baseline obbligatori previsti dalla Comunità Europea. 
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Rispetto agli indicatori socio – economici, la mancanza di dati quantitativi iniziali correlati  per molti degli 
indicatori ambientali considerati, nonché di dati attuali rilevati e monitorati a terra, ha portato a stime dei 
target basate su considerazioni di tipo qualitativo o, nel migliore dei casi, di tipo estrapolativi rispetto alle 
serie storiche esistenti.
Soprattutto nel settore della biodiversità esiste una mancanza assoluta di dati iniziali, degli iniziali previsti 
dal Regolamento 1974/2006, su base regionale che rende impossibile stime quantitative del fattore perdita 
della biodiversità. 
In particolare l’indicatore relativo alla popolazione di uccelli e quello della composizione arborea per specie.
Gli indicatori ambientali sono perciò, allo stato, non quantificabili e dovranno essere oggetto di attenzione 
per la attuazione del programma in modo da consentire una valutazione in intinere.

L’SSD delle Reti Ecologiche è stato impostato facendo riferimento all’esperienza acquisita attraverso 
anni di programmazione, precedenti ed attuali, dagli amministratori regionali.
Esso è stato basato sulla medesima metodologia analitica riportata dalla normativa nazionale e regionale 
(PSR) al fine di dare continuità al progetto comunitario e fornire alla Regione uno strumento utile alla 
valutazione e monitoraggio della efficacia ed efficienza delle Misure del Programma. 
I risultati delle simulazioni, impostate ed ottenute attraverso l’SSD delle reti ecologiche, coerentemente 
con l’impostazione del sistema di monitoraggio, potranno essere utilizzati dal personale regionale per 
integrare i dati del sistema informativo regionale e nazionale.

9.9 schede di Valutazione della comPonente analitica

La componente analitica del SSD è stata basata quindi su un schede di valutazione per ciascuna Misura 
dell’Asse II, per ciascuna azione prevista nell’ambito della singola Misura, come da indicazioni relative alle 
disposizioni generali del PSR.
In esse si evidenziano le correlazioni tra la tipologia di territorio, relativa ai Sitemi di terre, e l’impatto 
ambientale indotto dalla azione programmatica, espresso mediante indicatori ambientali.
Gli indicatori utilizzati sono:

• Mantenimento e miglioramento del Suolo per la qualità del territorio mediante contenimento del:
 • rischio di erosione e 
 • impoverimento di sostanza organica
• Miglioramento della qualità delle Acque
 • superficiali
 • sotterranee
• Inversione del declino della Biodiversità 
• Cura del  Paesaggio
• Contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici

Con il ricorso alla territorializzazione regionale secondo i sistemi di terre, la valutazione di impatto mantiene 
un approccio fortemente integrato ed intimamente connesso alla necessità di pianificazione territoriale 
degli interventi, e nel contempo esprime una capacità previsionale ed estimativa degli impatti ecologici 
a scala di paesaggio. 

Consente di interpretare e comprendere le relazioni che esistono tra habitat naturali e semi-naturali, 
individuati e descritti attraverso l’appartenenza ad un determinato Sistema di terre, tenendo conto sia 
delle caratteristiche strutturali che delle dinamiche in atto, facendo emergere priorità territoriali che 
richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali estesa al complesso del territorio.
Il giudizio di impatto viene descritto attraverso una griglia di punteggio data da valori numerici, positivi 



�0 SiStema ecologico Funzionale territoriale

e negativi, che forniscono una misura della adeguatezza della misura rispetto all’obiettivo espresso 
dall’indicatore d’impatto. 

Esso è articolato nelle seguenti classi:

n.a. non applicabile

+++ impatto molto poSitiVo

++ impatto poSitiVo

+ probabile impatto poSitiVo

- probabile impatto neGatiVo

-- impatto neGatiVo

--- impatto molto neGatiVo

Tab. 9.5 - Classi di giudizio delle schede di Valutazione.

La metodologia di valutazione è descritta nei capitoli attinenti del Rapporto finale.
Di seguito si riporta un esempio di scheda di valutazione. 

SISTEMI DI TERRE

Suolo acQua

bi
o

Di
Ve

rS
it

à

pa
eS

aG
G

io

ca
m

bi
am

en
to

 

eroSione SoSt.
orGanica

acQue 
Superf.

acQue 
Sotterr.

alta montaGna - - -- - ++ +++ -

rilieVi montani interni + - -- - ++ +++ -

rilieVi montani interni a morfoloGia onDulata + - -- - ++ +++ -

rilieVi tirrenici - + -- - ++ +++ -

compleSSo Vulcanico Del Vulture + + -- - ++ +++ -

colline SabbioSo conGlomeratiche occiDentali + + -- - + + -

colline SabbioSo conGlomeratiche orientali + + -- - + + -

colline arGilloSe + + -- - + + -

terrazzi marini n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pianure alluVionali n.a. - -- -- + + -

pianura coStiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tab. 9.6 - Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.1 Indennità compensativa degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle zone montane.
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Le ‘Schede di Valutazione’ implementate nel Sistema sono le seguenti:

1. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.1 - Indennità compensativa degli svantaggi 
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

2. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.3 - Indennità Natura 2000

3. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.4 pagamenti agroambientali –  Azione 1. 2 
Agricoltura biologica e integrata

4. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.4 pagamenti agroambientali – Azione 3  Set 
aside.

5. Scheda di valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.4 - Pagamenti agroambientali 
–  Azione 4) Azioni agroambientali oltre BCAA.

6. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.1.6 - Sostegno investimenti non produttivi 
terreni agricoli:

 a) ripristino siepi, filari, aree umide
 b) muretti a secco
 c) set aside faunistico
 d) creazione fasce tampone canali bonifica
 f) investimenti non produttivi in aree Natura 2000.

7. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.1 – Imboschimento terreni agricoli –1 
Impianti di arboricoltura da legno – 3 Imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate 
a ciclo breve.

8. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.1 – Imboschimento terreni agricoli – Impianti 
su base naturalistica.

9. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.3 – Imboschimento terreni non agricoli 
 a) realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple con specie della macchia  

mediterranea:
 b) Impianti con specie a rapida crescita per produzione biomasse
 c) Interventi su base naturalistica per la sistemazione di cave e aree risulta.

10. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.4 – Indennità Natura 2000 terreni forestali

11. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.6 – Ricostituzione potenziale produttivo 
forestale – Azioni A e B

12. Valutazione degli impatti ambientali della misura: 2.2.7 – Sostegno ad investimenti non produttivi 
terreni forestali

13. Matrice di applicabilità delle tecniche tradizionali nei sistemi di terre
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9.10 imPlementazione della comPonente analitica dell’ssd

La componente analitica dell’SSD deve essere in grado di restituire in forma di mappe GIS le valutazioni 
degli impatti ambientali delle varie misure, secondo le tabelle riportate nei paragrafi precedenti.
L’applicazione avviene attraverso uno schema abbastanza semplice descritto nella seguente figura.
I principali input sono:

• Mappa dei sistemi di terre
• Tabelle con valutazioni esperte sull’impatto ambientale di ciascuna misura
• Mappa con i limiti comunali

Il primo step consiste nell’applicazione delle tabelle sui sistemi di terre, allo scopo di ottenere una serie di 
mappe con un punteggio che va da -3 (peggior risultato) a + 3 (miglior risultato).
Sarà generata una mappa per ciascuna misura e per ciascun tipo di degrado. Queste mappe, indicate in alto 
a destra nella figura, rappresentano i giudizi sugli effetti di applicabilità delle misure a livello territoriale.
Tali mappe verranno quindi aggregate a livello comunale attraverso funzioni statistiche, che per ciascun 
comune indicano il valore medio dell’effetto di ciascuna misura su ciascun tipo di degrado.

      Fig. 9.2 - Schema per la produzione di mappa all’interno dell’SSD
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Di seguito si riportano una serie di esempi di applicazione, utilizzando la misura 2.1.1 - Indennità 
compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.

Nella  Figura 9.3 si riporta la mappa dei sistemi di terre, per la Regione Basilicata.
A tale mappa vanno applicate, per la misura 2.1.1, i valori come indicati in Tabella 9.6.

Fig. 9.3 - Mappa dei sistemi di terre per la Regione Basilicata
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Fig. 9.4 - Mappa del impatto dell’applicazione della misura  2.1.1 sul degrado di erosione

Fig. 9.5 - Mappa del impatto dell’applicazione della misura  2.1.1 sul degrado di erosione (valori aggregati a livello 
municipale)
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E’ quindi possibile ottenere le mappe che riportano per ciascun sistema di terre, i punteggi relativi alla 
misura in questione. Ad esempio per il rischio di erosione, si ottiene la mappa riportata in Figura 9.4
Tale mappe viene quindi aggregata a livello municipale, attraverso operazioni statistiche Figura 9.5.

Fig. 9.6 -  Mappa del impatto dell’applicazione della misura  2.1.1 sul rischio di perdita di sostanza organica

Fig. 9.7 -  Mappa del impatto dell’applicazione della misura 2.1.1 sul rischio di perdita di sostanza organica  
(aggregato a livello municipale)
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Come si può vedere dalla mappe riportate in questi esempi, l’impatto sul rischio di erosione è:
• Moderatamente negativo in corrispondenza dell’alta montagna e dei rilievi tirrenici
• Moderatamente positivo nei rilievi montani interni anche a morfologia ondulata, nel complesso 

vulcanico del Vulture, nelle colline sabbioso conglomeratiche e nelle colline argillose
• Non applicabile nei terrazzi marini, pianura alluvionali e pianura costiera
Stesso discorso si può effettuare per l’impatto sulla conservazione della sostanza organica.
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10
Valutazioni e Scenari in agricoltura
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10 Valutazioni e scenari in agricoltura

L’analisi delle tecniche agricole adottate a livello di aziende rappresentative ha consentito di evidenziare 
i margini di miglioramento delle tecniche stesse in ciascun sistema di terra e per i differenti usi del suolo. 
Questo lavoro ha permesso di elaborare dei possibili scenari alternativi definiti dalle pratiche agricole che 
consentono, in ciascun sistema di terra, di ottenere i migliori valori di ICS, evidenziando anche le ricadute 
in termini di RL e di ISC. In tal modo la sostenibilità (ambientale ed economica) delle operazioni che 
caratterizzano ciascuna tecnica colturale è valutata, fornendo utili indicazioni sia positive che normative.
Le fasi che hanno portato alla caratterizzazione della sostenibilità delle tecniche a livello territoriale sono 
le seguenti: 

• identificazione delle best agricultural practices coerenti con gli obiettivi della REB
• costruzione della matrice di applicabilità ambientale delle best agricultural practice per sistema di terra
• Definizione degli scenari alternativi per ciascun uso del suolo all’interno del sistema di terra
• identificazione dei valori di ICS, RL e ISC associato agli scenari simulati.

10.1 identificazione delle Best agricultural Practices coerenti con gli oBiettiVi della reB

Nell’ottica del mantenimento ed incremento della biodiversità dell’ecosistema agricolo, di preservazione 
delle condizioni fisico-chimiche e microbiologiche del suolo, così da evitarne degradazione, erosione, 
compattamento e mantenerne la capacità di ritenzione idrica, le tecniche agronomiche che rispondono a 
requisiti di “conservazione” devono prevedere: 

• lavorazioni del terreno ridotte o nessuna lavorazione e semina diretta: essendo la maggiore 
attività degli organismi del suolo concentrata nei suoi primi 10-20 cm, lavorazioni profonde e frequenti 
incrementano l’impatto negativo su tali organismi. Lavorazioni minime e a strisce sono, ad esempio, sistemi 
più compatibili, in grado cioè di mantenere un favorevole habitat agli organismi del suolo e di conservare 
la loro diversità biologica. Inoltre ripetute ed energiche lavorazioni favoriscono la compattazione del suolo 
che, riducendo i pori più grandi e la loro continuità, riduce l’habitat favorevole per gli organismi del suolo. 
Condizioni di minor disponibilità di ossigeno (anaerobiche), modificano la catena alimentare, per tipo e 
distribuzione degli organismi del suolo: si creano così dei “vuoti” nella catena alimentare che inducono 
deficienze di elementi nutritivi per le piante e riducono la crescita delle radici.

• rotazioni colturali: a differenza della monocoltura, le rotazioni offrono un sicuro vantaggio per le 
produzioni e per il mantenimento della qualità del suolo: migliorano la nutrizione vegetale, innalzano i 
livelli di sostanza organica, controllano le malattie, costituiscono diverse fonti di nutritivi per gli organismi, 
creano una migliore struttura del suolo. L’adozione di sistemi colturali che mantengano il terreno coperto 
per il maggior tempo e spazio possibile è importante perché un suolo per molto tempo scoperto non 
fornisce alimenti e protezione per la fauna selvatica (uccelli, piccoli mammiferi, rettili e invertebrati come 
nematodi, lombrichi e microartropodi). 

• corretta gestione dei residui colturali:  l’insieme dei residui colturali nel suolo generalmente 
favorisce la crescita dei batteri: nei suoli agrari la biomassa batterica supera quella fungina (al contrario di 
quanto avviene nei suoli forestali). Ma poiché i batteri contengono meno carbonio dei funghi, rimescolando 
spesso i residui colturali viene rilasciata una maggiore quantità di carbonio, sotto forma di biossido di 
carbonio (CO2). Il risultato netto è la perdita, e quindi la diminuzione, di sostanza organica dal suolo. 
Quando i residui colturali sono lasciati sulla superficie del suolo, la decomposizione primaria è operata dai 
funghi e dalla disgregazione degli artropodi. I funghi mantengono alto il rapporto C/N: il risultato netto è 
l’aumento del livello di sostanza organica del suolo. E’ importante l’interramento superficiale dei residui 
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colturali: i residui dei cereali favoriscono maggiormente la crescita dei funghi, i residui di leguminose 
quella dei batteri. Nei sistemi colturali che lasciano i residui delle piante al suolo, gli organismi più grandi 
sono estremamente importanti, e la gestione del suolo ne incrementa il numero e la diversità.

• sistemazioni idraulico-agrarie ed opere di bioingegneria:  tra le più significative per il ruolo ricoperto 
nei confronti della biodiversità si può annoverare la siepe, come un muro verde che funge da collegamento 
fra gli spazi aperti, coltivati e gli ambienti naturali come il bosco. Essa, in parte, mantiene il suo valore 
ecologico intrinseco anche quando la sua composizione floristica è estremamente semplificata (siepi 
artificiali monospecifiche) o la sua architettura è fortemente innaturale (siepi potate geometricamente), 
perchè è comunque sede di frequente nidificazione di uccelli e riparo per altri piccoli animali.

• gestione della fertilità e fertilizzazione: la diversità biologica è in relazione diretta alle condizioni 
di fertilità del suolo. Il carbonio è, in quanto elemento base degli organismi viventi, il fattore di crescita che 
più di ogni altro limita, in caso di carenza, lo svolgimento delle attività biologiche. I residui delle piante, i 
compost e gli ammendanti forniscono carbonio e quindi generano condizioni favorevoli agli organismi del 
suolo. Suoli con alti livelli di sostanza organica determinano la presenza di molti tipi di organismi ed in un 
numero elevato. Tuttavia, i benefici effetti della fertilizzazione possono essere completamente annullati 
se si usano concimi che determinano avverse condizioni chimiche e/o fisiche: un forte abbassamento 
del pH può, ad esempio, far diminuire la popolazione microbica; alti livelli di concimi azotati riducono 
l’azotofissazione.

• equilibrato controllo sui fitofarmaci e sulle malattie vegetali: gli organismi del suolo possono agire 
come filtro biologico e degradare agenti inquinanti. Molti erbicidi e pesticidi vengono degradati dai batteri 
del suolo: un suolo “sano” tenderà a liberarsi più facilmente dagli agenti chimici e da altre forme di 
inquinamento. In condizioni naturali i suoli contengono organismi in grado di controllare la crescita dei 
funghi che causano marciumi radicali e dei nematodi che attaccano le radici. Tuttavia le pratiche agricole 
che fanno un uso indiscriminato di fitofarmaci hanno un effetto sugli organismi del suolo simile a quello 
determinato dall’abuso di antibiotici nell’uomo: all’inizio sembra che la malattia sia sotto controllo, ma, 
continuando nell’uso, si sviluppano organismi resistenti e muoiono quelli in grado di controllare e bilanciare 
le specie dannose. Gli erbicidi e gli insetticidi fogliari applicati alle dosi raccomandate hanno un piccolo 
impatto sugli organismi del suolo: fungicidi, fumiganti e gas tossici invece hanno un impatto maggiore.

10.2  costruzione della matrice di aPPlicaBilità amBientale delle Best agricultural Practices Per   
 sistema di terra

Le best practices sono valutate rispetto alle caratteristiche del suolo e a quelle climatiche, definendo delle 
matrici costruite mettendo in relazione le singole operazioni colturali di ciascuna tecnica con i parametri 
fisici ed ambientali che definiscono i sistemi di terra. Questa valutazione consente di definire l’appropriatezza 
della pratica rispetto alle caratteristiche del sistema di terra. Di seguito si riportano, per ciascuna fase della 
tecnica colturale, diverse opzioni specificandone la compatibilità con i parametri fisico-ambientali. La tab. 
10.1 riporta in sintesi l’applicabilità delle diverse operazioni colturali rispetto ai sistemi di terra.
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SISTEMI DI TERRE a1 a2 a3 a4 B1 c1 c2 c3 d1 d2 d3

tecniche colturali

aratura SeconDo le curVe Di liVello +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ n.a n.a

rippatura n.a. n.a. ++ n.a. ++ + +++ +++ +++ +++ +++

minima o neSSuna laVorazione e Semina Su SoDo +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

aVVicenDamento, rotazioni colturali e copertura 
VeGetale Dei Suoli

++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

inerbimento +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

conSociazioni + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

pacciamatura ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

SoVeScio + + + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Siepi +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

muretti a Secco e terrazzamenti +++ +++ + +++ + + + + + n.a. n.a.

foSSi acQuai n.a. n.a. + + + + ++ ++ ++ n.a. n.a.

DrenaGGio n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. + + + ++ ++

VeSpai n.a. n.a. + n.a. + + ++ ++ ++ n.a. n.a

SiStemi Di irriGazione localizzata +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe | 
d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

 
Tab. 10.1 - Matrice di applicabilità delle tecniche colturali tradizionali nei sistemi di terre
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10.2.1 laVorazioni del terreno

a) Aratura secondo le curve di livello

L’aratura e le altre lavorazioni migliorano la porosità del terreno, le condizioni fisiche del suolo e gli 
scambi gassosi con l’atmosfera, sono favorevoli allo sviluppo ed alla crescita delle colture. Una tecnica di 
lavorazione del suolo quale l’aratura è applicabile a terreni con pendenza media non superiore al 30%; 
più adatta per terreni con dominanza della frazione limosa (contenuto di limo > 50-55% nell’orizzonte 
superficiale e spesso lungo tutto il profilo) che per i terreni a tessitura media o moderatamente grossolana 
(contenuto di sabbia > 30-35% e di argilla <20-25% nell’orizzonte superficiale o lungo tutto il profilo). 
Tuttavia per i terreni limosi, a causa della bassa stabilità strutturale dell’orizzonte di superficie, dovuta 
alla dominanza della frazione limosa rispetto ai materiali colloidali, il positivo effetto delle lavorazioni 
(aerazione, macroporosità, sofficità) tende ad esaurirsi in breve tempo; in seguito al disfacimento degli 
aggregati, agevolato in particolare dal transito dei mezzi meccanici e dall’azione battente delle piogge, 
l’orizzonte di superficie tende a divenire compatto, asfittico e poco permeabile (presenza di crosta). Sono 
da evitare lavorazioni del suolo troppo bagnato, che possono determinare la formazione di piccole zolle 
compatte. In terreni sciolti o franco sabbiosi, o anche in quelli argillosi ma molto dotati di sostanza 
organica, e per suoli poco profondi, l’aratura può risultare meno efficace della lavorazione minima o 
della non lavorazione, essa, infatti, potrebbe diminuire la capacità d’invaso e l’aggressione della sostanza 
organica, con peggioramento della porosità.
Per quanto attiene invece agli indici climatici, l’aratura va eseguita con terreno nelle giuste condizioni di 
umidità, per cui è meno applicabile in climi tendenzialmente aridi ma anche in quelli ad elevata piovosità 
in cui l’erosione idrica è naturalmente più accentuata. Anche la velocità del vento è un fattore da non 
sottovalutare per i suoi effetti sull’evapotraspirazione e sulla perdita di suolo.

b) Rippatura

La discissura e la lavorazione a due strati sono poco indicate per i terreni a tessitura media o moderatamente 
grossolana (contenuto di sabbia > 30-35% e di argilla <20-25% nell’orizzonte superficiale) in quanto 
dotati di un buon autodrenaggio e la discissura non determinerebbe la ridistribuzione delle particelle fini 
trasportate dall’acqua dalla superficie a 10-15 cm di profondità.
Mentre per i terreni argillosi (contenuto di argilla > 35% e tipicamente da difficoltà di drenaggio) 
presentano problemi di ristagno, sono molto adesivi e plastici e richiedono la disponibilità di notevoli 
potenze di trazione (con conseguenti elevati consumi energetici) e grande tempestività nell’esecuzione 
delle lavorazioni, che devono essere effettuate in condizioni  ottimali del suolo, tendenzialmente coesive, 
corrispondenti a bassi livelli di umidità. In questi terreni è facile che lavorazioni ripetute negli anni alla stessa 
profondità determinino la formazione della cosiddetta “suola d’aratura”. Tale strato, molto impermeabile, 
impedisce l’approfondimento delle radici e limita la risalita capillare dell’acqua dalle falde. Il fenomeno va 
evitato perché negativo, in termini di capitalizzazione e miglior sfruttamento delle risorse idriche naturali. 
La discissura, rispetto all’aratura tradizionale a parità di profondità ha il vantaggio della maggiore capacità 
di lavoro e del minor assorbimento energetico, con conseguente riduzione del costo della lavorazione ed 
aumento della tempestività di esecuzione che potrebbe permettere di praticare le lavorazioni in condizioni 
più prossime a quelle di tempera. Questi suoli possono avvantaggiarsi di ripuntature profonde (70-80 
cm). Tuttavia questo tipo di lavorazione richiede, a causa dell’elevata resistenza meccanica di questi suoli, 
notevoli potenze e provoca forti sollecitazioni sulla trattrice. 
Per quel che riguarda le condizioni climatiche, è molto importante che il suolo sia tendenzialmente asciutto 
in tutto lo strato interessato dalla lavorazione. Una buona discissura si ottiene nei terreni in tempera, 
sufficientemente asciutti o tendenzialmente secchi; in questo caso non si formeranno solo delle fessure 
verticali, ma si sgretolerà anche il terreno delle parti laterali a quelle dell’organo lavorante, ottenendo una 
porosità ottimale su tutto l’orizzonte di terreno interessato dalla lavorazione. Se la rippatura viene eseguita 
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durante la stagione secca facilità il controllo delle infestanti, lasciando il terreno pronto per la semina.

c) Minima o nessuna lavorazione e semina su sodo

L’adozione delle tecniche di minima lavorazione e di non lavorazione, sono attuabili su terreni argillosi 
rigonfiabili, quindi con prevalenza di argille espandibili. Queste tecniche comportano una notevole riduzione 
del numero dei passaggi con le macchine motrici e, quindi, una riduzione del calpestio. Inoltre, implicano 
rispetto all’aratura, una minore perdita di acqua per evaporazione durante l’esecuzione dei lavori, ed una 
maggiore quantità di acqua disponibile per la coltura, grazie al prevalere della microporosità. Pertanto 
possono risultare più efficaci dell’aratura tradizionale in zone non irrigabili e comunque in annate non piovose.
Tecniche di lavorazione minima e di non lavorazione sono risultate non applicabili in suoli a tessitura 
media o moderatamente grossolana (contenuto di sabbia > 30-35% e di argilla <20-25% nell’orizzonte 
superficiale e spesso lungo tutto il profilo, in genere ben drenati) perché favorirebbero la formazione di 
uno strato compatto superficiale. In terreni con dominanza della frazione limosa (contenuto di limo > 50-
55% nell’orizzonte superficiale e spesso lungo tutto il profilo,  contenuto di argilla < 20-25%) le tecniche 
di minima lavorazione, ed ancor più la non lavorazione, sono da considerarsi non attuabili per l’eccessivo 
compattamento a cui andrebbero incontro gli strati superficiali e profondi del terreno, con conseguente 
ristagno e accrescimento stentato delle piante. 
Per il rinnovo delle cotiche erbose dei terreni declivi, dove il contenimento dell’erosione è di primaria 
importanza, il sod seeding può fornire una soluzione molto valida anche se non priva di problemi.
Le colture intercalari, che sfruttano le condizioni favorevoli create con l’aratura alla pianta principale 
dell’annata, possono trovare utile giovamento sia nell’adozione della minima lavorazione che della non 
lavorazione. In questi casi infatti il problema della vegetazione preesistente è spesso trascurabile, ed 
inoltre, per le semine estive si possono avere notevoli vantaggi contenendo al minimo le perdite di acqua 
per evaporazione in un momento notoriamente poco piovoso.
Un terreno calpestato mal si presta, per ovvi motivi, alla semina diretta; gravi difetti di calpestamento, 
inoltre, difficilmente possono essere recuperati con la minima lavorazione. Le condizioni migliori si 
realizzano dopo colture precoci (solitamente colture di rinnovo, es. mais o girasole), la cui raccolta è 
presumibile venga realizzata su terreni poco calpestati e con un buon stato strutturale. Per una razionale 
programmazione sui terreni che si vogliono seminare direttamente o con la minima lavorazione è bene 
evitare di coltivare specie a ciclo vegetativo lungo. La semina su sodo del grano duro è possibile perché 
non vi è nessun impedimento allo sviluppo dell’apparato radicale, anche perché le radici del grano duro 
tendono ad essere molto superficiali (10-15 cm di profondità) e, quindi, difficilmente troverebbero difficoltà 
per l’assorbimento idrico e minerale.

10.2.2 croP e soil management

a) Avvicendamento, rotazioni colturali e copertura vegetale dei suoli

In linea generale è opportuno limitare il più possibile il periodo durante il quale il terreno risulta nudo, cioè 
privo di una coltura o di un’inerbimento spontaneo. Esistono situazioni in cui la copertura vegetale diventa 
indispensabile allo scopo di limitare, in un caso, i fenomeni erosivi, e nell’altro il rischio di percolazione 
dei nutrienti. La copertura dei suoli da parte della vegetazione risulta particolarmente utile nel periodo 
dell’anno in cui si concentrano le precipitazioni.

b) Inerbimento

L’inerbimento è una pratica notevolmente diffusa su colture da frutto e sui vigneti, in questi casi gli aspetti 
favorevoli sono considerati, nel complesso, maggiori di quelli negativi. E’ una tecnica applicabile in aree 
con buona piovosità ed in terreni argillosi o franco argillosi. 
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L’inerbimento temporaneo è utilizzato negli ambienti con una scarsa disponibilità idrica (circa 350 mm di 
pluviometria annuale) distribuita principalmente nei mesi autunnali e invernali. In questo caso l’inerbimento 
è utilizzato principalmente per ridurre il fenomeno erosivo ed aumentare il contenuto di sostanza organica. 
Allo scopo si può utilizzare una specie annuale a rapido insediamento.
Al contrario l’inerbimento permanente è utilizzato nelle zone dove la pluviometria annuale supera i 700 – 
800 mm. In questo caso bisogna effettuare più volte all’anno lo sfalcio che va ad aumentare la disponibilità 
della sostanza organica e a costruire una pacciamatura naturale.
Tuttavia la competizione esercitata dal rivestimento erboso nei confronti delle riserve idriche del suolo è 
il fattore limitante all’introduzione di questa pratica negli ambienti caratterizzati da scarse precipitazioni 
nel periodo primaverile-estivo (area mediterranea). Per questo l’inerbimento del suolo nei vigneti ha 
avuto una scarsissima diffusione negli ambienti meridionali e centro-meridionali dove è molto temuta 
la competizione idrica di una eventuale copertura vegetale, data la scarsa piovosità estiva e l’elevata 
domanda evapotraspirativa delle colture.
Per questi ambienti a clima particolarmente siccitoso le tipologie che in linea di massima sono consigliabili 
sono quelle temporanee, oppure quelle che prevedono l’inerbimento solo delle file o delle interfile. Queste, 
infatti, consentono di abbattere in maniera consistente la competizione idrica tra coltura e prato.
Pertanto, la gestione del suolo nei vigneti è ancora imperniata su ripetute lavorazioni meccaniche, eseguite 
principalmente allo scopo di eliminare le malerbe, limitare le perdite idriche per evaporazione dal suolo in 
estate, e favorire l’immagazzinamento dell’acqua piovana durante l’inverno.
L’obiettivo di tale pratica è anche quello di arricchire il terreno, nel breve periodo, di elementi minerali, 
la scelta delle specie erbacee ricadrà su piante in grado di fornire residui di “elevata qualità” ovvero 
caratterizzati da ridotti tenori di prodotti “recalcitranti” alla decomposizione, da elevate percentuali di 
azoto e da basso rapporto C/N; tali requisiti si traducono nel terreno in una considerevole cessione di azoto 
minerale e di anidride carbonica. Qualora invece si intenda incrementare o mantenere nel lungo periodo 
il livello di sostanza organica del terreno, la preferenza ricadrà su piante in grado di fornire materiale 
di “bassa qualità”, contraddistinto da un elevato contenuto in lignina o polifenoli oppure da basso 
contenuto di azoto (C/N >25), non favorevole alla decomposizione. Tale tipologia di materiale sequestra 
nel suolo ingenti quantitativi di carbonio. La corretta gestione di questi residui viene annoverata fra le 
strategie realistiche per contribuire alla mitigazione dell’effetto serra. Le indicazioni colturali si orientano 
sull’impiego di mescolanze di essenze a “qualità” intermedia che conseguano, contemporaneamente, 
l’obiettivo antierosivo, nutrizionale e di conservazione della sostanza organica del suolo utilizzando le 
combinazioni leguminosa/graminacea o i cambiamenti qualitativi della biomassa delle piante di copertura 
associati ai differenti stadi di sviluppo (>C/N, >lignificazione). Generalmente, nella pratica agricola, sono 
utilizzati miscugli di veccia e orzo o favino e avena: alla funzione antierosiva dei cereali, che si insediano 
velocemente sul terreno, si associa la capacità azotofissativa delle leguminose. L’associazione leguminosa/
cereale garantisce un notevole accumulo di azoto sia nella biomassa aerea che in quella radicale.

c) Consociazioni

La consociazione è applicabile tra due colture erbacee, tra due arboree e tra erbacee ed arboree. 
Per effettuare razionalmente le consociazioni è necessario scegliere accuratamente le piante da coltivare 
assieme in modo che non si danneggino a vicenda ma ne traggano, invece, un reciproco vantaggio. Alcune 
indicazioni di massima: non consociare piante che occupano e sfruttano lo stesso livello di terreno (es. 
patata e cipolla) ma cercare di consociare piante a diverso accrescimento radicale; non adoperare piante che 
appartengono alla stessa famiglia; mettere insieme piante che hanno differente ciclo colturale; calcolare 
i tempi di coltivazione in modo che le colture consociate si possano accrescere completamente prima 
che una prenda il sopravvento sull’altra; quando è possibile, dare precedenza alle leguminose dato che 
hanno la possibilità di fissare l’azoto atmosferico di cui potrebbero beneficiare le piante vicine; disporre la 
piante a righe la cui distanza varia in rapporto alle diverse specie e cultivar adottate e al loro sistema di 
allevamento.
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La semina o il trapianto a file è in pratica il sistema più razionale di procedere perché facilita tutti i 
successivi interventi colturali (sarchiatura, irrigazione, eccetera).
Un altro sistema di disposizione delle piante è quello di collocare una coltura nella parte centrale dell’aiuola 
(di solito quella a ciclo più lungo) ed una seconda ai bordi.
La pratica, un tempo assai diffusa, attualmente ha un impiego piuttosto limitato. Le consociazioni più 
comuni sono quelle per la costituzione di erbai polifiti con leguminose e cereali autunno-vernini (veccia-
avena, favetta-avena, favetta-orzo, fieno greco-orzo, ecc.), destinati alla produzione di foraggio. Le 
leguminose forniscono nutrienti, azoto in particolare ai cereali, ma i vantaggi si estendono al mantenimento 
di un maggior grado di biodiversità, utile per contrastare lo sviluppo della flora infestante, mantenere nel 
tempo un equilibrio tra patogeni e predatori, migliorare le caratteristiche dei terreni (azione congiunta 
dell’apparato radicale fascicolato dei cereali e di quello fittonante delle leguminose).
Da un punto di vista agronomico, la pratica della consociazione permette di migliorare la produzione, di 
ottenere un raccolto secondario in attesa del completo sviluppo della coltura principale, di proteggere una 
coltura con l’altra; un tipico esempio nell’ambiente mediterraneo è la consociazione vite-ulivo. 

d) Pacciamatura

La pacciamatura è una pratica agronomica antichissima che si è sviluppata ed è stata applicata in zone 
semiaride dove è importante risparmiare il più possibile l’acqua e consiste nel coprire una porzione più o 
meno estesa di terreno agrario lungo le file delle piante. All’iniziale scopo di contenere al massimo la perdita 
di acqua dal suolo si è in seguito aggiunto quello del controllo delle piante infestanti. La pacciamatura del 
terreno è una pratica attuata in orticoltura (in particolare sulla fragola, sul melone e sul cocomero), ma sta 
ottenendo successo anche durante la fase d’allevamento delle arboree da frutto, della vite e nelle aziende 
biologiche dove il diserbo chimico è vietato. 
La pacciamatura impedisce in gran parte l’evaporazione dell’acqua dal suolo e trattiene l’umidità che risale 
dagli strati più profondi del terreno mettendola a disposizione delle piante; fattore molto importante per 
un uso ridotto dell’acqua negli ambienti caldi ed aridi nei quali l’evaporazione è alta, viceversa, in ambienti 
freschi e con piogge frequenti la pacciamatura con film plastici impermeabili riduce l’efficacia dell’acqua 
di pioggia che, non potendo penetrare nel terreno in prossimità delle piante, fa accrescere le necessità di 
ricorso all’irrigazione. L’efficacia della pacciamatura sulle perdite d’acqua è più alta nelle prime fasi della 
coltura, quando l’apparato aereo è poco sviluppato e la traspirazione dalle foglie è bassa, successivamente 
al crescere dell’area fogliare, aumentano le perdite per traspirazione e diminuiscono quelle per evaporazione 
dal suolo, ombreggiato dalla coltura, con riduzione dell’efficacia della pacciamatura sulla conservazione 
dell’umidità nel terreno.
Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare la pacciamatura al momento giusto, tenendo conto 
principalmente di due fattori: la temperatura del suolo e lo sviluppo delle colture. 
Nelle regioni caratterizzate da primavere fredde e umide la pacciamatura può ridurre l’effetto benefico 
delle radiazioni solari, particolarmente preziose alla fine dell’inverno. Una copertura precoce del suolo 
può ostacolare la crescita delle piante coltivate, “raffreddare” il suolo, o aumentare l’umidità dello strato 
superficiale del terreno facilitando l’insorgere di malattie fungine. Al contrario una copertura tardiva, 
effettuata quando già oramai le infestanti si sono affermate, riduce notevolmente l’effetto diserbante 
della pacciamatura. Quindi ad eccezione dei climi caldo-aridi, la copertura del suolo va effettuata verso la 
tarda primavera, quando le piantine hanno avuto modo di affermarsi e il pericolo di un eccessivo ristagno 
di umidità è oramai cessato.
In inverno lo spessore dello strato di pacciamatura sarà più spesso per conservare calore, evitare i danni 
delle gelate (e proteggere le poche specie d’ortaggi che sopravvivono al freddo). In primavera, invece, 
bisognerà prestare attenzione a togliere o “aprire” la pacciamatura soltanto negli spazi, dove si va a 
seminare (o a trapiantare) e questo si farà uno o due giorni prima, in modo che il suolo possa scaldarsi 
e usufruire dei raggi del sole. Più avanti, la pacciamatura sarà tenuta rada e ben arieggiata, finché le 
piantine non saranno cresciute. Solo quando il calore estivo avrà scaldato il terreno, s’intensificherà la 
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pacciamatura con un buono strato che lo proteggerà dal sole cocente, dall’evaporazione e dalla siccità. In 
autunno si accelera il processo del degrado, per cui la pacciamatura s’integrerà nel terreno costituendo 
un compost di superficie. Nel frattempo i residui aerei delle piante non raccolti, andranno ad aumentare il 
manto pacciamante per l’inverno.

e) Sovescio

Negli ambienti caldo - aridi il sovescio intercalare è pratica dipendente dalla disponibilità dell’acqua. In 
presenza di limitate risorse idriche, è possibile solo nel periodo autunno-invernale. Poiché esso stesso 
comporta perdita di acqua per evapotraspirazione (in media circa 200 mm di acqua), può seriamente 
danneggiare la coltura che segue, se per essa non è possibile prevedere interventi irrigui di soccorso e 
soprattutto in terreni superficiali o in stagioni con decorso siccitoso. L’alternativa al sovescio intercalare è 
l’interramento di una leguminosa a ciclo autunno-primaverile. 
In ambiente caldo-arido esperienze sul sovescio di specie leguminose in precessione al frumento a semina 
autunnale, ne hanno evidenziato i prolungati effetti positivi, non limitati alla coltivazione del cereale. E’ 
risultato che il “sistema suolo” potenzialmente è in grado di trattenere gran parte (oltre il 90%) dell’azoto 
apportato dalla leguminosa sovesciata; di questo azoto, solo una frazione va a beneficio del frumento che 
segue; il resto rimane nel contenuto organico del terreno.
Il sovescio di una coltura principale può incontrare limiti di convenienza economica. E’ comunque 
consigliabile per ripristinare fertilità in terreni con bassa percentuale di sostanza organica, in presenza 
di disponibilità aziendali limitate di mezzi tecnici, in ambienti in cui le condizioni pedo-climatiche non 
consentono la coltivazione di una specie a ciclo primaverile-estivo, in sostituzione del maggese. 
In aziende ad indirizzo zootecnico è possibile sfruttare la capacità di ricacciare di alcune leguminose 
foraggere. In questo caso i primi sfalci sono utilizzabili come foraggio mentre l’ultimo è destinabile al 
sovescio. E’ comunque di beneficio alla coltura in successione anche l’interramento dei soli residui colturali 
di una leguminosa (sovescio parziale). Gli effetti sono inferiori a quelli del sovescio totale poichè con la 
raccolta della produzione si allontana dal campo buona parte dell’azoto fissato e della sostanza organica 
(peraltro reintegrabili sottoforma di letame, in presenza di un carico animale a cui destinare la produzione). 
Il sovescio con leguminose può essere utile per la correzione di terreni alcalini o salsi, resi tali, per esempio, 
dall’irrigazione con acque salmastre (effetto superiore al letame). Il sovescio, quindi, rappresenta un mezzo 
utilissimo per concimare nel modo migliore i terreni, anche nei paesi caldo-aridi, indipendentemente dalla 
disponibilità di letame. organica del suolo;

10.2.3 sistemazioni idraulico-agrarie

a) Siepi

La struttura delle cortine arboree può essere scelta fra modelli diversi che presentano una stratificazione 
a tre piani (piano alto, intermedio e basso) e un profilo triangolare, che le rende efficaci anche come 
frangivento per le colture. Lo schema con le scoline esterne, consente la formazione di una zona difficilmente 
accessibile, garantendo, così, una maggiore protezione alla flora e alla fauna, che vi trovano rifugio; inoltre 
ha il vantaggio di occupare il minor spazio possibile e di agevolare l’uso delle  macchine agricole. Lo stesso 
modello strutturale va senz’altro diffuso nelle zone in cui si dovranno formare nuove barriere arboree: 
la collocazione sopraelevata degli alberi garantisce un migliore attecchimento e un’accelerazione dello 
sviluppo delle giovani piante. 



6�SiStema ecologico Funzionale territoriale

b) Muretti a secco e Terrazzamenti

Il terrazzamento è una tipica costruzione tradizionale in pietra o in terra per la sistemazione dei terreni in 
pendio che, riducendo la pendenza del versante, garantisce attraverso la riduzione dell’erosione naturale 
del versante la conservazione della risorsa del suolo, il controllo del degrado del suolo e l’utilizzazione 
dell’acqua per le colture. La costruzione delle “fasce” nei versanti collinari e montani ha dato non solo 
risorse di vita, ma anche impedito lo scorrimento incontrollato delle acque meteoriche, conferendo stabilità 
e riducendo l’erosione naturale dei versanti. Il terrazzamento ha creato superfici e suoli coltivabili in 
ambienti naturali altrimenti impossibili.
Oltre ad una funzione sociale (i muretti dividono proprietà diverse, difendono le aree coltivate dall’azione 
del bestiame, permettono il pascolo senza sorveglianza, sostengono i terreni terrazzati) i muretti a secco 
esercitano, anche, un’importantissima funzione di controllo su alcune variabili climatiche, rallentando 
la velocità del vento e accrescendo il tasso di umidità presente nel terreno circostante, garantiscono la 
salvaguardia della biodiversità e la protezione del suolo. 

c) Fossi Acquai

Un altro tipo di sistemazione idraulica è quella temporanea con fossi acquai o livellari. Sono solchi dalla 
pendenza regolare, realizzati in modo da bloccare l’acqua aumentandone la capacità di infiltrazione e 
permettendo l’alimentazione delle sorgenti. Ciò evita, tra l’altro, il ruscellamento e con esso l’erosione con 
tutto ciò che comporta (spostamento a valle della parte più fertile, interrimento delle dighe e riduzione 
della loro capacità di invaso). 
Dopo la semina si tracciano dei fossi acquai con pendenza del 5-15%, essi raccolgono le acque di scorrimento 
superficiale e le convogliano a valle. Gli elementi base sono: le scoline più profonde della suola d’aratura 
sfocianti in alvei naturali o in acquidocci, unità colturali ampie, comprese tra la fosse e gli alvei di raccolta, 
spesso arature a rittochino o erpicate e seminate a girapoggio. La ripartizione della superficie aziendale si 
deve adeguare alla sistemazione, normalmente al frumento si affianca un orto irriguo che si collocava alla 
base dell’appezzamento o comunque vicino ai fossi di convogliamento dell’acqua. 

d) Drenaggio

Opere artificiali di drenaggio sono spesso necessarie per favorire lo smaltimento dell’acqua in eccesso dal 
terreno, limitare il livello della falda nel profilo del suolo in modo da trattenere il più a lungo possibile le 
acque meteoriche, mantenere le condizioni di umidità ottimale ai fini dello sviluppo della pianta, favorire 
un minore dilavamento dei nitrati dal terreno e rimuovere i sali in eccesso, fornire una zona adeguatamente 
aerata per lo sviluppo delle radici. Il drenaggio artificiale si può realizzare ricorrendo a sistemi rudimentali 
oppure a reti emungenti concepite per lo scopo. In quest’ultimo caso si parla di drenaggio tubolare, un 
sistema di drenaggio con tubi forati sotterranei. A livello di progettazione, bisogna tenere conto della 
pendenza generale degli appezzamenti e del profilo geologico e chimico meccanico del terreno; i tubi 
perforati vanno posati alla giusta profondità e ad una distanza (interasse) calcolata in relazione alla 
tessitura dei terreni. I canali a cielo aperto devono essere puliti periodicamente. 
Il drenaggio risulta poco diffuso in Italia per gli alti costi di realizzazione ma il suo sviluppo va in favore 
della sostituzione delle sistemazioni dei campi a cielo aperto. 
Nel complesso, quindi, rispetto alle sistemazioni tradizionali, il drenaggio tubolare determinando favorevoli 
condizioni di umidità nel terreno riduce le necessità idriche ed irrigue della coltura.
Il drenaggio tubolare ha anche altri effetti interessanti sul risparmio idrico, infatti: l’eliminazione delle 
scoline annulla la perdita d’acqua traspirata dalle infestanti che vi crescono, permette irrigazioni razionali 
ed omogenee e quindi più efficienti anche con grandi macchine ed annulla le perdite d’acqua caduta in 
zone non coltivate. In molti casi, inoltre, il drenaggio tubolare può essere impiegato per subirrigare le 
colture, impiegando i dreni fessurati per alimentare la falda superficiale, innalzandola momentaneamente 
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sino alla zona delle radici.
Rispetto alle sistemazioni tradizionali (scoline), il drenaggio tubolare presenta anche il vantaggio di non 
determinare frammentazioni della superfici aziendale, ma, per contro, non può raccogliere le acque di 
ruscellamento e quelle di primo accumulo a seguito di intensi eventi piovosi. Il drenaggio tubolare è, 
pertanto, sconsigliato per terreni poco permeabili, fortemente limosi e astrutturati. La bassa permeabilità 
può, in altri casi, essere migliorata ricorrendo ad opportune lavorazioni con organi discissori che favoriscono 
l’infiltrazione dell’acqua nel terreno.
In sintesi, i vantaggi agronomici, che possono essere attribuiti ad un efficiente impianto di drenaggio 
tubolare, riguardano: migliore areazione e capacità portante del terreno, la raccolta delle acque di 
lisciviazione che dilavano il terreno dai sali, riduzione della salinizzazione del terreno da falde salmastre e, 
infine, maggiore tempestività ed agibilità per lavorazioni e raccolta dei prodotti.

e) Vespai

La presenza di pietre sui terreni  rende difficile qualsiasi tipo di operazione, dalle arature alla raccolta. 
Con il duplice obiettivo di “pulire” il fondo e costruire dei canali drenanti per lo smaltimento delle acque 
in eccesso, si scavano delle trincee e si riempiono con le pietre grossolane così raccolte. Queste strutture 
interrate prendono il nome di carbonai o vespai, e la loro funzione prevalente è quella di regimazione 
delle acque. I vespai possono confluire in fossi principali dai quali è possibile attingere acqua nei periodi 
siccitosi. Una forma più “evoluta” che utilizza questo principio è la foggara (gallerie drenanti). E’ eseguito 
a mano e di conseguenza la “pulizia” è piuttosto grossolana e non si esaurisce in un solo anno.

10.2.4 metodi e sistemi irrigui

Sistemi di irrigazione localizzata
La microirrigazione è il sistema che meglio si presta per l’irrigazione delle arboree, della vite e delle ortive 
e sementiere a file larghe (pomodoro da industria, ortive pacciamate, bietola da seme); sulle grandi colture 
con file ravvicinate ha limiti nell’eccessiva quantità di linee gocciolanti, che farebbero lievitare i costi e 
costituirebbero ostacolo alle operazioni colturali.
Per quanto riguarda l’idoneità dei terreni all’intervento irriguo le caratteristiche di maggior peso sono: 
situazione topografica, tessitura e struttura del profilo del terreno, pH, tipo e contenuto in sali, proprietà 
idrologiche. Caratteristiche sfavorevoli sono la pendenza eccessiva, la permeabilità troppo debole o troppo 
accentuata, la reazione anomala soprattutto da eccesso di carbonato di sodio, la debole capacità di trattenuta 
accompagnata da insufficiente profondità, la suscettività all’erosione.Sulle linee gocciolanti in pendenza 
dei terreni collinari, i gocciolatori comuni sono sconsigliabili, perché la maggiore pressione dei gocciolatori 
della parte bassa del campo, porterebbe ad una loro portata più elevata compromettendo l’uniformità e 
l’efficienza dell’irrigazione. I gocciolatori autocompensanti mantengono costante la loro portata al variare 
della pressione, e possono essere impiegati anche nei casi precedenti. Hanno un’eccezionale uniformità 
di distribuzione tra tutte le piante presenti in campo, con il raggiungimento di elevatissime efficienze di 
distribuzione dell’acqua, capaci di portare ad un concreto risparmio idrico.

10.3 definizione degli scenari alternatiVi Per ciascun uso del suolo all’interno del sistema di terra

La definizione di scenari alternativi a scala territoriale, partendo dalla matrice di applicabilità di tecniche 
colturali alternative, ha riguardato i principali usi del suolo (Seminativi, Colture erbacee ed orticole, Vigneti, 
Oliveti, Frutteti e Prati), nei diversi sistemi agroambientali (sistemi di terre). Di seguito si riportano in sintesi 
gli scenari individuati. Per ciascun sistema territoriale e uso del suolo (maggiormente diffuso nel sistema di 
terra), utilizzando le indicazioni ottenute attraverso le aziende rappresentative, si introducono i correttivi 
della tecnica colturale che portano a definire scenari di sostenibilità ambientale. 
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A.1 Alta montagna – Prati - pascolo (erbaio)
Buone pratiche attuabili: aratura secondo le linee di livello

A.2 Rilievi montani interni – Prati - pascolo (erbaio misto foraggere)
Buone pratiche attuabili: semina su sodo

A.� Rilievi montani interni a morfologia ondulata - Seminativi 
Buone pratiche attuabili: semina su sodo

A.4 Rilievi tirrenici – Seminativi irrigui
Buone pratiche attuabili: aratura secondo le linee di livello

B.1 Complesso vulcanico del Vulture – Seminativi irrigui
Buone pratiche attuabili: aratura secondo le linee di livello + Concimazione organica 

B.1  Complesso vulcanico del Vulture – Olivo
Buone pratiche attuabili: inerbimento 

C.1 Colline sabbioso conglomeratiche occidentali - Seminativi
Buone pratiche attuabili: semina su sodo + lotta integrata + concimazione organica

C.2 Colline sabbioso conglomeratiche orientali  - Vigneto
Buone pratiche attuabili: inerbimento

C.2 Colline sabbioso conglomeratiche orientali  - Seminativi
Buone pratiche attuabili: semina su sodo

C.� Colline argillose - Seminativi
Buone pratiche attuabili: rippatura secondo le linee di livello

D.1 Terrazzi marini - Seminativi
Buone pratiche attuabili: rippatura 

D.1 Terrazzi marini – Colture arboree
Buone pratiche attuabili: inerbimento 

D.2 Pianura alluvionale – Seminativi irrigui
Buone pratiche attuabili: rippatura 

D.� Pianura costiera – Colture arboree
Buone pratiche attuabili: inerbimento

10.4 identificazione dei Valori di ics, rl e isc associati agli scenari simulati

La simulazione di scenari alternativi ha portato a valutarne, per ognuno, la sostenibilità ambientale ed 
economica espressa mediante i tre indici ICS, RL ed ISC3.
Dall’elaborazione appena descritta è possibile derivare, per ciascun sistema di terra, il ventaglio di possibili 
scenari a cui sono associati livelli differenti di Conservazione del Suolo, di Reddito Lordo e Sequestro del 
Carbonio così come riportato nella tab. 6 che segue:

3  L’applicazione del ManPrAs a livello di sistema di terra è stata effettuata considerando, come parametri di contesto, i valori modali espressi da ciascun sistema.
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