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Capitolo / Chapter Mobilità e paesaggio
Mobility and landscape
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Un’infrastruttura può essere definita come un sistema che sta fra le cose, un 
sistema che collega e crea relazioni, che tecnicamente innerva il paesaggio. A 
detta di molti, la frase “infrastruttura sostenibile” rappresenterà un ossimoro ancora 
per lungo tempo. Questa raffigurazione trova supporto nell’approccio disgiunto, 
ancora molto attuale, tra la valutazione tecnico-ingegneristica di una data opera 
infrastrutturale e la valutazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.
Di fatto, se da un lato va crescendo la sensibilità verso sistemi meno impattanti 
e più eco-orientati, quello delle infrastrutture per la mobilità rappresenta ancora 
uno degli aspetti di maggiore interferenza sul paesaggio. L’inserimento di un 
nuovo tracciato di infrastruttura rimane spesso scollegato dal futuro rapporto con 
il territorio modificato, se non per interventi successivi di mitigazione limitati ad 
alcuni aspetti, quali: gli inquinamenti acustico, atmosferico e delle acque, o generici 
interventi a verde. Con questo tipo di approccio, mobilità e paesaggio rimangono 
due entità che convivono, ma non si integrano. A volte, anzi, si respingono, 
relegando l’aspetto paesaggistico a una questione estetico-percettiva e ponendo le 
basi per future frammentazioni, isolamenti e derive di un ambiente non più ospitale 
per le specie native. Uomo compreso.

1.1. Le conseguenze della linea 
L’urbanizzazione, unita allo sviluppo dell’agricoltura e l’industrializzazione ha 
negli ultimi tempi fornito un notevole impulso allo sviluppo delle infrastrutture, 
contribuendo ad esercitare una crescente pressione sull’area totale del paesaggio 
e della natura in generale. Gli impatti ecologici di ferrovie e soprattutto strade sono 
sotto la lente di ingrandimento in Europa e in America, sia in termini di monitoraggio 
sistematico, sia di implementazione delle misure di mitigazione. Soprattutto in 
Italia, negli ultimi decenni, le espansioni urbanistiche non hanno assunto connotati 
a dimensione d’uomo o di natura, compresse tra le sproporzionate volumetrie e le 
invasioni di mega-svincoli e mega-depositi (Ferrara e Campioni, 1997).
Le conseguenze di questa amplificazione delle infrastrutture per la mobilità non si 
pongono solo in termini di spazio sottratto, ma anche di frammentazione, di varie 
azioni di disturbo, inquinamento, dissesto idrogeomorfologico e impatto diretto sul 
paesaggio e le aree naturali correlate. 

Dissesto idrogeomorfologico e inquinamento
Il dissesto ai danni di corsi di fiumi, torrenti, fossi, canali può avvenire per le 
infrastrutture che comportano direttamente o indirettamente modifiche qualitative e 
quantitative sul reticolo idrografico, anche quando realizzate a distanza (Anderson, 
1994). Soprattutto in prossimità di corsi o sorgenti, le infrastrutture lineari sono 
causa di erosione, dilavamento, sedimentazione, alterazione della qualità delle 
acque e della temperatura, fenomeni che mettono a rischio il già delicato equilibrio 
degli habitat acquatici (Forman e Alexander, 1998). Drenaggio, compattazione, 
terrapieni, rappresentano ulteriori elementi che concorrono a modificare gli 
assetti delle falde, così come sbancamenti e trincee aumentano i rischi di frane 
e smottamenti. Infine, la realizzazione di una linea infrastrutturale può causare 
l’accidentale immissione di sostanze inquinanti in corsi d’acqua o sorgenti, anche 
se le maggiori fonti di inquinamento sono correlate agli aumenti di flussi di traffico. 
In questo caso si parla di inquinamento acustico, visivo e atmosferico causato 

da rilasci di materia (gas, polveri, liquidi, ecc.,). Nel caso di corridoi stradali e 
autostradali, l’inquinamento atmosferico in termini di gas di scarico è impattane non 
solo sull’ecosistema intersecato dalla linea, ma anche sulle comunità residenti nei 
borghi che possono ritrovarsi a ridosso dell’infrastruttura.

Azioni di disturbo sulla fauna selvatica
Il passaggio di una linea infrastrutturale comporta una serie di azioni di disturbo 
soprattutto alla fauna dell’ecosistema che si va a innervare e che sinteticamente 
possono essere descritte come alterazioni della luminosità, della temperatura 
superficiale del suolo, dell’evaporazione (Dinetti, 2000). L’impatto delle alterazioni 
e l’ampiezza della zona disturbata sono in funzione dell’intensità del traffico, mentre 
l’ampiezza della zona disturbata è il risultato dell’azione del livello di traffico, della 
velocità dei mezzi di trasporto, e delle caratteristiche ambientali circostanti (Figg. 
1.1, 1.2). Ad esempio, in ambiente prativo, gli effetti dell’inquinamento acustico 
sono molto rilevanti, mentre in ambiente boschivo risultano più attenuati (Cuperus 
et al., 1996). Negli ambienti aperti il rumore causato dal traffico interferisce 
notevolmente sul comportamento degli uccelli (ad esempio, riduce l’efficacia 
del richiamo o l’allarme per i predatori) e rappresenta un elemento di disturbo 
fino a 1800 m dalla fonte per alcune specie. In boschi di salice e pioppo molto 
densi, in modo da assolvere a funzione di barriera, questo fenomeno può ridursi 
notevolmente. In linea generale, gli effetti delle strade con il loro carico di rumore, 
stimoli visivi, luci, odori, inquinamento e vibrazioni si estendono per circa 200 m per 
lato di linea (Forman et al., 1998).

Mortalità diretta della fauna selvatica
Rappresenta probabilmente l’impatto più evidente di una qualsiasi infrastruttura 
lineare sulla fauna soprattutto di vertebrati, che rimangono vittime del traffico 
per incidenti stradali o ferroviari. Nel lungo periodo, l’estinzione locale di intere 
popolazioni può rappresentare un serio elemento di distorsione per l’ecosistema 
regionale (Dinetti, 2000).

Frammentazione del paesaggio
Questo processo consiste soprattutto nella perdita di habitat, e nella creazione 
di effetti barriera ai danni della fauna locale. Le infrastrutture per la mobilità, 
in particolare strade e ferrovie, intersecano gli spazi vitali per molte specie, 
deprimendo la loro abilità a muoversi tra diverse parti del loro habitat naturale o 
verso potenziali nuovi habitat (Jongman, 2004). 
Se un progetto frammenta un habitat, si configurano aree di minore taglia (patches) 
troppo piccole per ospitare adeguatamente almeno alcune delle specie ivi 
residenti, soprattutto quelle di grossa taglia. La frammentazione non comporta solo 
la formazione di patches e la conseguente perdita di habitat, ma anche l’incremento 
dei margini (edge area) (Fig. 1.3). Se è vero che l’incremento dei margini di un’area 
può rappresentare un beneficio per l’ingresso della fauna selvatica, nel caso di un 
ecosistema attraversato da un’infrastruttura lineare, questo può essere sostenuto 
con alcune riserve. In aggiunta ai danni causati dalla rimozione della vegetazione, 
con l’attraversamento di un’infrastruttura i margini si trovano contrapposti ad un 
ambiente completamente alterato (Farina, 2001). In questa situazione, le specie 

Fig. 1.1. La frammentazione di un ecosistema in 
seguito all’inserimento di una infrastruttura lineare 
comporta un aumento del margine dell’area anche 
nell’ordine del 50%.
• Fragmentation of an ecosystem after the insertion 
of a linear infrastructure entails an increase of area’s 
margin up to 50%.

1.1

Transport infrastructure is represented by roads or rail lines for the transportation 
of goods and the mobility of people. It connects places and creates relationships. 
It is a network that veins the landscape. Many experts maintain that “sustainable 
infrastructure” will remain an oxymoron for much time to come. This opinion finds 
support in the widespread disjointedness still existing between the evaluation of 
the technical and engineering aspects of a given infrastructure project and the 
evaluation of its impact on the environment and landscape.
Indeed, as our sensitivity to less impact and higher eco-consciousness grows, 
transport infrastructure still represents one of the biggest interferences with the 
landscape. The building of a new line is often heedless of our future relationship 
with the modified territory, except for subsequent mitigatory measures that are 
limited to a small number of aspects such as noise, air and water pollution, or 
generic landscaping measures. With this type of approach, mobility and landscape 
remain two entities that coexist but are not integrated. At times they even fight each 
other, relegating the landscape to an aesthetic issue and becoming a base for the 
future fragmentation, isolation and drifting apart of an environment that is no longer 
hospitable to the native species – including humans.

1.1 The consequences of a line
In recent times, urbanization, along with the development of agriculture and 
industrialization, has given great stimulus to the development of transport 
infrastructure, contributing to growing pressure on the total area of the landscape 
and nature in general. The ecological impact of railways and above all roads 
is receiving much attention in Europe and the USA, particularly in the form of 
systematic monitoring and the implementation of mitigatory measures. In the 
past decades, especially in Italy, high-density urban expansion has been without 
consideration for human or natural dimensions, wedged as it is between the 
oversized volumes of invasive mega-junctions and mega-depots (Ferrara & 
Campioni, 1997).
The consequences of the amplification of transport infrastructure not only lead to 
the diminishing of space, but also fragmentation, different types of disturbance, 
pollution, hydro-geological and geo-morphological instability and a direct impact on 
the landscape and its correlated natural areas.

Hydro-geological and geo-morphological instability, and pollution
Instability that is detrimental to rivers, streams, drainage ditches and canals can 
occur from infrastructure that implies direct or indirect modifications to the quality 
and quantity of the hydrographic network, even when the infrastructure is built 
quite a distance away (Anderson, 1994). Especially in the vicinity of flowing water 
or springs, linear infrastructure is a cause of erosion, washout, sedimentation, 
alteration of the water-quality and its temperature, all of which constitute 
menaces to the delicate balance of aquatic habitats (Forman & Alexander, 
1998). Drainage, compaction and embankments represent ulterior elements 
that contribute to modifying the structure of the aquifers, just as excavations and 
trench digging augment the risk of rockslides and mudslides. Lastly, the building 
of an infrastructure line can cause the accidental immission of contaminants in 
streams and springs, although the major sources of pollution are connected to the 

augmentation of traffic flow. Traffic makes noise-, visual- and air pollution caused by 
the release of gas, dust, liquids and more. In the case of roads and highways, the 
air pollution in terms of exhaust fumes is not limited to the ecosystem intersected 
by the line, but extends to all residential communities lying in its vicinity.

Wildlife Disturbance
The passing of a traffic line implies different types of disturbance that are especially 
detrimental to the native fauna of the ecosystem that is crossed. In short, these are 
alterations in luminosity, the surface temperature of the ground and evaporation 
(Dinetti, 2000). The gravity of the impact of the disturbance and the size of the 
area affected augments with the intensity and speed of traffic and the delicacy of 
environment’s resilience there (Figures 1.1 and 1.2). For meadowland, for example, 
the effects of noise pollution are more relevant than for woodland (Cuperus et al., 
1996). In open lands, the noise of traffic interferes considerably with bird behavior 
(for example, by reducing the effectiveness of their calls and predator alarms) and 
for some species constitutes a disturbance up to 1800 meters from the source. 
Dense willow and poplar woods function as barriers, and reduce the effects of 
this phenomenon. As a general rule, the effects of roads with all their noise, visual 
disruption, light, smell, pollution and vibration extend for about 200 meters on each 
side of the line (Forman et al., 1998).

Direct wildlife mortality
One of the most obvious detrimental effects of all linear transport lines is the 
death of wildlife, especially vertebrates, killed on the road or railway. Over time, the 
extinction of entire local populations can lead to serious distortion of the regional 
ecosystem (Dinetti, 2000).

Fragmentation of the landscape
Fragmentation is a process consisting in the loss of habitat and the creation of 
barriers detrimental to the local fauna. Transport infrastructure (roads and railways) 
cut through the living space of many species, reducing their ability to move 
between different parts of their natural habitat or toward potential new habitats 
(Jongman, 2004).
If a transport line fragments a habitat, the remaining patches will be too small to 
adequately host even a few species, especially larger animals. Fragmentation does 
not only lead to the formation of patches and the consequent loss of habitat, but 
it also results in the enlargement of edge areas (Figure 1.3). Although generally 
speaking the enlargement of edge areas can be beneficial to the entrance of 
wildlife, when the ecosystem is crossed by an infrastructural line, there is less 
benefit. In addition to damage caused by the removal of vegetation, edges areas 
that are crossed by a traffic line are flanked by an entirely altered environment 
(Farina, 2001). Here, the species found on the new edges will be more exposed 
to negative abiotic factors such as winds and altered temperatures and negative 
biotic factors such as the invasion of alien species from disturbed neighboring 
territories, and increased exposure to predators, especially to the detriment of bird 
nests (Crow, 1991).
Fragmentation is caused not only by the barrier-effect of transport lines, but also 

Habitat ottimale

Habitat marginale

Non Habitat

1.2 Fig. 1.2 Frammentazione del paesaggio come vista da 
una ipotetica specie (dopo Opdam 1991)
• Landscape fragmentation as seen from an hypothetic 
species (after Opdam 1991)   
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1.1 Esempio di frammentazione ambientale a seguito 
della costruzione di un’infrastruttura lineare per la 
viabilità
• Example of environmental fragmentation after the 
construction of a linear infrastructure for the road 
system.

1.2 Esempio di cesura paesaggistica a seguito della 
realizzazione di un deposito terre proveniente da scavi.
• Example of landscaping cut after the creation of a 
land deposit coming from excavation.

1.1 1.2
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che si trovano sui nuovi margini saranno più esposte a fattori negativi di carattere 
abiotico come venti, temperature alterate, e di carattere biotico, come invasione di 
specie alloctone provenienti da vicini territori disturbati, maggiore esposizione alla 
predazione, in particolare i nidi degli uccelli (Crow, 1991).
La frammentazione è causata non solo dall’effetto che le infrastrutture esercitano 
come barriere, ma anche dalla scomparsa dei vari elementi del paesaggio, quali 
piccoli boschi, filari, zone riparali. La frammentazione delle aree naturali è una 
problematica di ordine spaziale, che può essere definita come la dissezione di un 
habitat in una serie di frammenti spazialmente separati, che conducono a una sua 
diminuzione oltre che discontinuità (Houet et al., 2010).
Gli effetti ecologici sono specie-specifici, e sono correlati alla dimensione dell’area 
funzionale, alla mobilità della specie, e all’incidenza delle infrastrutture, quali 
strade, aree urbane, canali sul paesaggio. La discontinuità unita alla diminuzione 
dell’area funzionale di un determinato habitat, aumentano le probabilità di estinzione 
di alcune popolazioni, come conseguenza del loro isolamento, e diminuisce la 
possibilità di un ritorno spontaneo delle specie naturali (Opdam, 1991) (Fig. 1.4). 
Il paesaggio si trasforma in una moltitudine di elementi artificiali che causa 
frammentazione delle strutture naturali nelle quali molte specie soprattutto 
animali trovano condizioni non più favorevoli, essendo il loro fabbisogno legato 
ad ampiezza, forma e pattern di utilizzo della home-range, cioè l’area frequentata 
nelle normali attività di ricerca del cibo, accoppiamento e cura della prole (Burt, 
1943). Per le specie animali di piccola taglia, le infrastrutture lineari rappresentano 
delle insormontabili barriere. Per gli anfibi, nell’intento di raggiungere le aree 
umide indispensabili per il proprio ciclo di vita, l’attraversamento di barriere lineari 
è spesso fatale. Per le specie animali di grossa taglia, i movimenti spaziali sono 
completamente impediti dalla presenza di aree urbane, infrastrutture lineari, terre 
inospitali. 
La frammentazione del paesaggio è il risultato di un lungo processo di 
trasformazione, legato sostanzialmente al cambio d’uso del suolo, che ha avuto 
inizio alla fine del diciannovesimo secolo, ed è proseguito con notevole impulso 
dalla metà del ventesimo secolo contestualmente alla globalizzazione del modello 
di sviluppo urbanistico intensivo. Le mutazioni subite dal paesaggio rimangono 
strettamente associate le caratteristiche geomorfologiche dei vari territori, 
connotate da specifiche domande di beni e servizi legati all’ecosistema e modulate 
dalle trasformazioni tecnologiche (Buergi et al., 2010).

1.2. Il paesaggio e l’uso delle lande: una breve storia 
Nel corso dei secoli, l’uso del suolo è stato limitato dalle capacità tecnologiche 
che di fatto non ne consentivano uno stravolgimento. In Europa, questa condizione 
ha garantito modelli di paesaggio stabili e identificativi fino alla seconda metà del 
diciannovesimo secolo. Poi, intorno al 1850, ebbe inizio la rivoluzione industriale 
che comportò consistenti cambiamenti non solo nel paesaggio urbano, ma anche in 
quello rurale. Assieme ai macchinari arrivarono i fertilizzanti e anche le staccionate. 
Molte aree seminaturali vennero convertite in aree agricole, e le proprietà agrarie 
iniziarono ad aumentare su vasta scala, dando una spinta al cambio d’uso delle 
lande. A partire da quel momento, anche il paesaggio ha subito rapidi e spesso 
irreversibili cambiamenti sintetizzabili in due tipologie: 1) in conseguenza della 

marginalizzazione di aziende agrarie e foreste e del correlato abbandono delle 
pratiche precedentemente effettuate; 2) in conseguenza dello sfruttamento 
intensivo delle risorse del territorio su larga scala (Fry and Gustavsson, 1996). 
Il risultato di questi due fattori si è tradotto in una polarizzazione tra l’uso intensivo 
di parte del territorio e l’abbandono di altra parte del territorio stesso. L’agricoltura 
intensiva ha comportato, in aggiunta, l’affermarsi di un carattere prevalentemente 
monofunzionale, deprimendo sia la diversità naturale, che quella culturale. 
Infine, nelle aree più svantaggiate, questo processo ha condotto all’abbandono 
delle terre e alla conseguente marginalizzazione di aree del paesaggio. La forte 
competizione tra vari settori economici, agricoltura, silvicoltura e urbanistica, ha di 
fatto comportato una parziale omogeneizzazione del territorio, facendo scomparire 
le differenze che in precedenza caratterizzavano le risorse naturali e seminaturali, 
almeno su scala regionale. 
In Europa, la multifunzionalità del paesaggio, all’insegna della ricerca dell’optimum 
economico (elevati input ed elevati output), si è dunque sensibilmente compressa, 
così come le aree naturali. In Olanda, le foreste e le pianure alluvionali sono 
diminuite dal 1900 al 1980 del 90%, così come siepi e filari dell’80%. Nel periodo 
dal 1950 a 1990, tutti canali aperti lungo le ramificazioni del Reno sono scomparsi. 
Nello stesso periodo in Provenza, Francia, la scomparsa del sistema silvo-pastorale 
ha condotto a una vera e propria semplificazione della struttura del paesaggio. 
Nel periodo dal 1978 al 1990, in Gran Bretagna, il numero di specie vegetali 
nei terreni incolti è diminuito del 13%, mentre nelle foreste il declino di specie 
vegetali ha raggiunto il 20%. Nella Repubblica Ceca, gli elementi seminaturali sono 
quasi completamente scomparsi dal paesaggio culturale, durante il processo di 
collettivizzazione (Jongman, 2004). E in Italia?
Nell’ultimo secolo, in Italia, le pratiche tradizionali che garantivano un equilibrio 
tra aspetti naturali e culturali sono cadute in disuso con lo sfruttamento intensivo 
del territorio, che ha portato alla quasi completa scomparsa dal paesaggio 
dell’elemento culturale (Pungetti e Romano, 2004). Durante l’800 i sistemi 
agroforestali già sensibilmente ridotti per un incremento dei dissesti idraulici, 
degli impaludamenti e dell’estensione degli allevamenti, ritrovarono una certa 
stabilità essendo associati alla rete idraulica. Nelle zone risicole, di prati irrigui e di 
rotazione continua, venne ridotta la densità degli impianti e la vite cadde in disuso. 
Nella zona padana e nelle prime fasce collinari, invece, la piantata raggiunse la 
sua massima espressione (es. gelsi per la seta, salici per il vimini), nella presenza 
della vite e nella sistemazione idraulica differenziata in diversi tipi (es. baulatura 
bolognese). Con la trasformazione dell’agricoltura che assunse sempre più un 
carattere industriale, iniziò una vera e propria rivoluzione agronomica che interessò 
in particolare l’areale emiliano-romagnolo e quello lombardo-veneto, mentre l’areale 
piemontese rimase interessato dalle colture irrigue e quello meridionale dalla 
presenza di colture estensive praticate con notevole danno per i conseguenti 
dissodamenti e disboscamenti.
Questo sviluppo, che passa attraverso l’adozione di frutteti e colture industriali 
quali barbabietola e canapa finalizzate ad un aumento vertiginoso della produttività, 
comportò tra le altre conseguenze, l’introduzione di una nuova sistemazione detta 
“larga”, nella quale venne aumentata l’estensione dei campi, si razionalizzò il sistema 
idraulico, si ridusse l’incidenza delle alberature.

by the disappearance of different elements of the landscape, such as small woods, 
hedgerows and riparian areas. The fragmentation of natural areas is a spatial issue 
that can be defined as the dissection of a habitat in a number of fragments that are 
physically separated, leading to shrinkage and discontinuity (Houet et al., 2010).
The ecological effects are species-specific, and related to the dimension of the 
functional area, the mobility of the species and the incidence of infrastructure, 
urbanization and canals. Shrinkage, in combination with the discontinuity of a given 
habitat’s functional area, heightens the probability of extinction of certain animal 
populations as a consequence of their isolation, and diminishes the possibility of a 
spontaneous return of native animal species (Opdam, 1991) (Figure 1.4).
The landscape turns into a multitude of artificial elements, causing the 
fragmentation of the natural framework where many species, especially animals, 
no longer find favorable conditions, for their needs are linked to area size and the 
shape and pattern of the home-range, meaning the area they use during the normal 
activities of searching for food, mating and the care of their young (Burt, 1943). For 
small animals, the lines of roads and railways represent insurmountable barriers. 
For amphibians, for whom the drive to reach the wetlands is indispensable to their 
life cycle, the crossing of the linear barriers is often fatal. For large animals, roaming 
the territory is entirely impeded by the presence of urban areas, infrastructure lines 
and inhospitable strips of land.
The fragmentation of the landscape is the result of a long process of 
transformation, substantially connected to the change of use of the land, which 
began at the end of the 19th century and proceeded non-stop until the middle 
of the twentieth century, at the same time as the globalization of high-density 
urbanization came about. The mutations that the landscape has undergone remain 
closely tied to the geo-morphological characteristics of each region. The mutations 
follow a specific demand for goods and services connected to the local ecosystem 
and are modulated by technological transformations (Buergi et al., 2010).

1.2 The landscape and the use of raw land: A brief history
Over the centuries, the use of the ground was limited by technical capacities 
that did not allow for complete disruption. In Europe, this condition guaranteed a 
relatively stable and individually characteristic landscape-model for each different 
territory until the latter half of the 19th century. Then, around 1850, the industrial 
revolution began, which brought consistent change to both the urban and rural 
landscape. Along with machinery came fertilizers and fences. Many semi-natural 
areas were converted into agricultural fields, and agrarian properties began 
increasing on a large scale, leading to a change of use for raw land. From that 
moment onward, the landscape underwent rapid and often irreversible changes 
that can be summarized in two categories: 
1. Changes due to the impoverishment and dividing up of farms and forests, and 
the correlated abandonment of previous agrarian practices 
2. Changes due to the intensive exploitation of the land’s resources on a wide 
scale (Fry & Gustavsson, 1996).
The result of these two factors was the polarization between the intensive use 
of one part of the land and the abandonment of the other part. In addition, 
intensive agriculture led to a prevalently single-function character of the 

landscape, repressing both its natural and its cultural diversity. Finally, in the more 
disadvantaged areas, this process led to the abandonment of property and the 
resulting degradation of parts of the landscape. The strong competition for land 
between economy, agriculture, forestry and urban development entailed a partial 
homogenization of the territory, making the differences that once characterized the 
natural and semi-natural landscape features disappear, at least on a regional scale.
In Europe, the multi-functionality of the landscape was seriously compressed by the 
drive for optimum economy (elevated input and elevated output). Natural areas too, 
shrank. In the Netherlands, forests and alluvial plains diminished by 90% between 
1900 and 1980, and hedgerows by 80%. Between 1950 and 1990, all the canals 
that had been dug along the branches of the Rhine were filled in. During the same 
period in Provence, France, the disappearance of woodland and grazing land led 
to a great simplification of the structure of the landscape. In Great Britain, between 
1978 and 1990, the number of plant species on unused land diminished by 13%, 
while in forests the decline of plant species reached 20%. In the Czech Republic, 
semi-natural elements all but disappeared from the cultural landscape during the 
collectivization process (Jongman, 2004). 
What about Italy?
In the past century, the traditional farming practices that had guaranteed an 
equilibrium between natural and cultural landscape elements have fallen into 
disuse, replaced by the intensive exploitation of the soil, which has led to the 
almost complete removal of cultural elements from the landscape (Pungetti & 
Romano, 2004). During the 19th century, after the alternation of land use between 
agricultural, grazing and forestry had been compromised by increased flooding, the 
formation of swamps and the extensive raising of livestock, agroforestry found a 
certain stability by becoming connected to watercourses (canals, streams, rivers). 
In areas with rice-farming, irrigated fields and continuous crop rotation, the density 
of trees decreased and grapes were no longer grown. In the Po valley and the 
first strips of hills, on the other hand, the planting of cultivated trees reached its 
highest expression (mulberries for silk, willows for wicker). Here, also vineyards and 
different types of water control (irrigation and drainage) were developed (baulatura 
bolognese, a special alternation of ditches, for instance). With the transformation of 
agriculture, which became increasingly industrial, a revolution in agronomy began, 
especially in Emilia-Romagna, Lombardy and Veneto. The Piemonte area, however, 
remained rooted in irrigated crops and Southern Italy continued to practice 
extensive farming, which led to considerable environmental damage inflicted by 
stone removal and deforestation.
This agricultural transformation, characterized by the planting of fruit fields and 
industrial crops such as beets and hemp that aimed at a dizzying increase of 
productivity, involved, among other consequences, the enlargement of fields, the 
rationalization of all water-control systems and the removal of trees.
Toward the middle of the 20th century, this development was intensified by the 
drainage and reclamation of large areas and the advanced mechanization of 
farming techniques. Progressively, planted rows of trees and agroforestry in general 
disappeared. Today, the still-remaining hedgerows and trees along fields and 
agricultural waterways are just residual remains of an obsolete type of agroforestry 
that has all but disappeared (Franco, 2000).
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La realizzazione di opere infrastrutturali determina 
forti impatti sull’ambiente, frammentazione funzionale 
del territorio e impoverimento generale della qualità 
paesaggistica ed ambientale.
• Infrastructural works creation determines strong 
impacts on the environment, functional fragmentation 
of the territory and general depletion of landscaping 
environmental quality.
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Procedendo verso la metà del secolo scorso, l’evoluzione di questo sistema, 
intensificato con grandi bonifiche e la meccanizzazione spinta, ha portato alla 
progressiva scomparsa della sistemazione a piantata e dei sistemi agroforestali 
in generale. Attualmente, le siepi e i filari ancora presenti lungo le coltivazioni o le 
sistemazioni idrauliche, rappresentano poco più che reperti residuali di un sistema 
agroforestale ormai quasi del tutto smantellato (Franco, 2000).
Il modello territoriale attuale che ci troviamo in eredità è proprio questo: un 
paesaggio ad elevata fragilità ecologica, conseguenza di un approccio ordinario 
alla pianificazione che ha tenuto conto quasi esclusivamente del substrato di tipo 
spaziale, trascurando le relazioni funzionali tra le diverse unità ambientali (Dinetti, 
2000). 

1.3. L’infrastruttura come elemento esogeno al paesaggio
Su questo sfondo storico si colloca anche l’idea delle infrastrutture forti, che non 
rappresenta un’innovazione in se stessa, se è vero che esse sono state sempre 
realizzate nella storia dell’uomo. Le grandi infrastrutture ottocentesche e dell’inizio 
del Novecento erano per certi versi anche più traumatiche dal punto di vista del 
loro impatto, rispetto a quelle attuali. Basti pensare alle grandi tratte ferroviarie, ai 
valichi alpini, ai porti o ai canali: in alcuni casi opere ciclopiche funzionali a visioni 
strategiche di grandi connessioni attraverso e oltre l’Europa (Ambrosini e Berta, 
2004). 
L’eredità nell’approccio di quell’epoca, rimane nella visione dell’infrastruttura della 
mobilità come elemento esogeno, che sta al di là della struttura, e non come 
qualcosa che fa parte della struttura stessa. Mobilità e paesaggio come elementi 
disgiunti, appunto.
Focalizzando, per un istante solo sugli aspetti paesaggistici, non possiamo non 
evidenziare come alcune zone del territorio sembrano come aver perduto la 
capacità di stabilire una relazione di continuità tra i margini dell’abitato e i grandi 
segni territoriali degli assi e degli snodi infrastrutturali. Lo spazio che vi si interpone 
ha perso il carattere di dimensione intermedia e i territori si riproducono con 
modalità ricorrenti, seguendo gerarchie formali ormai riconoscibili. Addossate 
alle infrastrutture, si rinvengono in primo piano le attività produttive e commerciali 
in un susseguirsi di capannoni industriali e megastore, multiplex e gigantesche 
aree di parcheggio. In secondo piano, si distinguono gli insediamenti residenziali 

di nuova realizzazione, le trame della campagna coltivata, punteggiate dalla 
presenza residua di casolari e interrotta a tratti da strade o cavalcavia, dai volumi 
tridimensionali dell’agricoltura rappresentati da filari e frutteti e pochi residui di 
boschi relittuali. Solo sullo sfondo è ancora possibile notare l’immagine tipica 
del paesaggio locale, fatto di borgate piuttosto che strade storiche, così come le 
tessiture geometriche delle colture tradizionali alternate ai versanti boschivi. Queste 
trasformazioni territoriali sono dunque catalizzate, accelerate e polarizzate proprio 
dalle infrastrutture per la mobilità, che regolano i processi e ne modulano la velocità 
(Ambrosini e Berta, 2004). 
Negli anni sessanta, all’interno dei processi decisionali vigevano soprattutto 
i seguenti schemi: 

  1  esiste una convergenza di interessi sulla necessità dello sviluppo; 
  2  la nozione di interesse pubblico è chiara e riconosciuta, 
  3  le analisi e le valutazioni dei progetti si fanno solo sulla base di costi/benefici, 
  4  l’opportunità di realizzare un nuovo progetto non viene discussa, 
  5  si sviluppano anche grandi progetti con strutture decisionali piramidali, 
  6  le risorse disponibili sono considerate infinite, 
  7  non esiste alcun processo partecipativo, 
  8  i progetti pubblici vengono realizzati senza opposizione che, nel caso, viene    
      messa a tacere, 
  9  i gruppi di opinione non hanno possibilità di farsi sentire, 
10  il professionista gode di molta fiducia, 
11  i progetti sono considerati non nocivi a meno che non si dimostri il contrario, 
12  non esiste la nozione di impatto ambientale o di impatto irreversibile vista la 
      fiducia illimitata nella scienza, 
13  non esiste il concetto di mitigazione e compensazione, 
14  il futuro viene visto in scia con il trend evolutivo in corso, 
15  le ipotesi di sviluppo sono definite in modo certo (Bettini et al., 2006). 

Se pensiamo al paesaggio nella sua accezione più ampia, che include gli aspetti 
culturali, naturalistici e ambientali in senso lato, secondo quanto espresso dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio, appare chiara l’esigenza di un approccio 
diverso.

The territorial model that we have inherited is precisely this: an ecologically highly 
fragile landscape that is the consequence of measurement-based planning that 
does not take into account the functional links between different environmental 
units (Dinetti, 2000).
 
1.3 Infrastructure as an extraneous landscape element
This historical development led to the idea of strong infrastructure, which is not an 
innovation in itself, seeing that it has always been part of the history of humankind. 
Some of the large examples of infrastructure from the 19th century and the early 20th 
century had an even more traumatic impact than today’s: the long-distance train-lines, 
the Alpine mountain passes, ports and canals were often cyclopean public works 
with the strategic aim of connecting the different parts of Europe and connecting 
Europe with the rest of the world (Ambrosini & Berta, 2004).  
We have inherited from that era the acceptance of transport infrastructure as an 
extraneous element that is superior to the structure of the landscape, that is not part 
of it at all: mobility and landscape as two separate elements.
If we look only at the consequences for the landscape, it is obvious how parts of 
the territory have lost the ability to maintain a continuous relationship between 
the edges of the inhabited parts and the large infrastructural junctions and axes. 
The space in-between has lost the character of an intermediate dimension and 
all different territories repeat themselves in a recurrent formula, following a very 
recognizable formal hierarchy. Lying closest to the infrastructure are factories and 
commercial businesses with their industrial depots, mega-stores, Cineplex theaters 
and giant parking lots. Right behind, recently built housing developments, cultivated 
farmland dotted with left-over farmhouses, small roads and overpasses. A few three-
dimensional remains of agriculture are found in rows of trees and orchards and a 
few residual swatches of woods. In the background it is still possible to discern the 
original image of the local landscape – old villages and historical roads, the traditional 
geometry of crops alternated with wooded slopes. These territorial transformations 
have been accelerated and polarized by transport infrastructure, which dictates the 
process and velocity of changes to the landscape (Ambrosini & Berta, 2004).

In the 1960s, most decisions were taken in accordance with the following scheme:

  1  A convergence of interests signals the need for development
  2  The notion of public interest is clear and recognized
  3  The analysis and evaluation of a project are strictly based on cost and benefit
  4  The opportuneness of building a new project is not discussed
  5  Even large-scale projects are developed according to pyramidal 
      decision-making
  6  Available resources are considered infinite
  7  There is no public participation process for citizens
  8  Public works are built without opposition. Any opposition is snuffed.
  9  Opinion groups have no possibility of being heard
10  High-level professionals receive unwavering trust
11  All projects are considered non-damaging unless proven otherwise
12. Due to unlimited faith in science, there is no notion of environmental or       
      irreversible impact
13  There is no concept of mitigation or compensation
14  The future is seen as the positive result of the current trend
15  Development hypotheses are defined as certain (Bettini et al., 2006)

Considering the landscape in its broadest sense, including all cultural, naturalistic 
and environmental aspects, The European Landscape Convention (adopted in 
2000 and enforced in 2004) signaled a clear departure from this old approach.
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1.1. Vedute aeree delle aree interferite dalla 
realizzazione del passante autostradale di Mestre
• Air view of areas interfered by the creation of Mestre 
highway link

1.2 foto aerea del sito Capannina, discarica di inerti 
provenienti dagli scavi per la realizzazione della linea 
ferroviaria AV Firenze Bologna
• Air view of Capannina site, a dump for inert deriving 
from the creation of high speed railway line from 
Florence to Bologna

1.3 La linea ferroviaria AV Firenze Bologna nel tratto 
allo scoperto del Mugello, dalle aree umide del fiume 
Sieve alle aree boscate in località Crocioni.
• High speed railway line from Florence to Bologna in 
the open stretch of Mugello, from humid areas of the 
Sieve river to the wood in Crocioni

1.2

1.3

1.1
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Capitolo / Chapter Mobilità nel paesaggio
Mobility in the landscape

2
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Fig. 2.1 Metodi di valutazione predittivi, normalmente 
utilizzati nella VIA (da Bettini et al., 2006)
• Predictive evaluation methods, usually used in the 
EIA (Bettini et al., 2006)

L’idea di un approccio congiunto tra diverse valutazioni nella progettazione e nella 
gestione degli ecosistemi antropizzati, viene sviluppata per la prima volta nella 
seconda metà degli anni sessanta, in Nord America. Successivamente, tra gli anni 
settanta e ottanta, questo concetto riemerge per essere rielaborato in Europa, 
dapprima nel Regno Unito, e successivamente nei Paesi Bassi. I punti chiave di 
questo tipo di approccio indirizzano, tutto sommato, pochi condivisibili valori: 1) 
valore integrato dell’intervento, capace di considerare i diversi elementi in gioco 
facenti parte di un unico contenitore; 2) valore strategico e partecipativo, capace 
di apportare molteplici vantaggi, ambientali e socio-culturali, sviluppando politiche 
e piani di intervento a lungo periodo e favorendo la partecipazione dei vari portatori 
di interesse; 3) valore aggiunto, capace di coinvolgere professionisti delle scienze 
naturali, tecniche e sociali (Tyrväinen et al., 2005).
Dunque un concetto integrato, che valorizza la coscienza degli effetti ecologici 
correlati all’inserimento di una nuova infrastruttura, che sinteticamente consistono 
nel consumo e nella frammentazione del territorio e in perdita di specie native, 
rimandando all’importanza di indagare a fondo le componenti ambientali a livello del 
territorio che si va a modificare.

2.1. Le valutazioni dell’impatto sul territorio
Strumenti funzionali alla realizzazione del nuovo approccio sono le valutazioni 
dei parametri ecologici e ambientali rispetto ai quali devono essere rapportati gli 
impatti del progetto. La Valutazione di Impatto ambientale (VIA) è una direttiva 
ambientale che offre il supporto normativo (85/337/CEE) per pianificare anche il 
paesaggio infrastrutturale seguendo alcuni principi fondamentali: 

1  integrazione procedurale, 
2  campo di applicazione, 
3  valutazione ambientale e informazione, 
4  informazione al pubblico, 
5  consultazione estesa a tutte le autorità interessate, 
6  decisione finale e sua pubblicità.

Nell’ultimo decennio il quadro normativo si è evoluto in modo significativo, 
introducendo novità e adeguamenti di una materia così complessa e delicata, 
come la direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di alcuni piani e programmi in materia ambientale, modificando 
la direttiva dell’85 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla 
giustizia.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è invece uno strumento normativo 
(2001/42/CE) orientato ad integrare le considerazioni di carattere ambientale 
nel processo decisionale. La normativa fissa i requisiti minimi per assicurare una 
valutazione ambientale adeguata a livello strategico, basatasi elementi procedurali 
già esistenti nella direttiva sulla VIA (Moriani et al., 2006). I principi fondamentali 
alla base dell due direttive sono messi a confronto in tabella 2.1.
Il processo di pianificazione alla base degli studi di impatto dovrebbe basarsi su tre 
e, per dirla all’anglosassone: engineering, economics, environment, individuando 
e sviluppando semplici metodi previsionali, capaci di figurare i cambiamenti 

conseguenti a un dato progetto. Si può far ricorso a diversi metodi di previsione, 
più o meno complessi, dall’uso degli analoghi fino a modelli matematici quantitativi, 
come illustrato in Fig. 2.1 (Bettini et al., 2006). 
Tralasciando le metodologie VAS che riguardano piuttosto Processi di Piano, 
Programmi e Politiche (PPP), questo capitolo focalizza soprattutto sulle 
metodologie che riguardano valutazioni di natura tecnica, riferibili alla VIA. 
Un metodo appropriato per una data valutazione di impatto ambientale deve 
essere adottato guardando alle specificità del sito, la tipologia del progetto, la 
disponibilità di budget e di tempo. Tra gli altri fattori vi sono le limitazioni e le 
incertezze in riferimento al metodo scelto, in considerazione della complessità dei 
comportamenti chimico-biologici dei sistemi ambientali e delle molteplici relazioni 
con i sistemi socio-economici, inclusi gli impatti previsti sulla base di parametri 
istituzionali, valutazioni pubbliche e giudizi professionali. Infatti, la valutazione 
di impatto ambientale interseca le cognizioni e le competenze di diversi campi: 
l’ingegneria, la chimica, la biologia, l’ecologia, la pianificazione, l’epidemiologia. 
La complessità dei sistemi ambientali richiede sovente il ricorso a quelli che 
vengono chiamati “sistemi esperti”, modelli matematici sviluppati e gestiti attraverso 
programmi informatici, utilizzati per lo più in riferimento alla gestione rifiuti o alla 
pianificazione delle acque sotterranee. 
Una valida metodologia previsionale da segnalare è quella del Risk Assessment 
(RA), che concettualmente si basa sulla identificazione del rischio, la dose-risposta, 
i livelli di esposizione e la caratterizzazione del rischio. Tradizionalmente centrato 
sulla identificazione dei rischi per la salute, determinati soprattutto sulla definizione 
di dosi e livelli di esposizione, il RA trova un equivalente per la previsione dei 
rischi sull’ambiente con l’ERA, Environmental Risk Assessment (Carpenter 1995). 

Modelli 
semplici

Modelli 
sperimentali

Modelli 
matematici

Analoghi (casi studio di progetti simili)
inventario risorse area in oggetto (anche con uso GIS)
Checklist (descrittivi, basati su questionario)
Matrici o networks (diagrammi di conseguenza, causa-effetto)

Indici ambientali (qualità aria, acqua, suolo, rumore)
Indici di habitat o indici di diversità biologica
Indici visivi o di qualità della vita
metodi sperimentali (laboratorio, campagna, modelli fisici)

Modelli dispersione inquinanti nell’aria
Cicli ideologici
Quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee
Sistemi esperti
Propagazione del rumore
Impatto biologico (popolazione, nutrienti, cicli chimico, energetico)
Rik assessment (ambiente e salute)
Persistenze archeologiche (predittivo)
Impatto visivo
Aspetti socio-economici (fattori moltiplicativi)

2.1 2.1

The idea of a combined approach (made up of different evaluations) to the design 
and management of anthropically altered ecosystems first originated in North 
America in the second half of the 1960s. Subsequently, in the 1970s and 80s, the 
concept was adopted in Europe- first in the UK, then in the Netherlands. The key 
points of this approach are few and reasonable:

1  All-round integrated evaluation of a project’s pros and cons, taking into  
    consideration the different aspects at stake
2  Evaluation of the strategic and public value, which must possess multiple   
    environmental and socio-cultural advantages; the development of long-term 
    policy and planning, plus the favoring of the participation by the interested   
    parties
3  Involvement of experts in natural, technical and social sciences. (Tyrväinen et al., 2005)
    This integrated concept builds awareness of the ecological effects wrought by    
    the construction of a new piece of infrastructure. In a word, the effects consist in 
    the consumption and fragmentation of the territory and the loss of native 
    species. This underlines the importance of in-depth understanding of the 
    environmental components that are being modified in any given project.

2.1 Environmental Impact Assessment
In order to implement the above-mentioned approach, an evaluation of the 
ecological and environmental impact of a given project must be made. The 
Environmental Impact Assessment is a directive (85/337/EEC) known as the 
EIA Directive, adopted by the European Commission to regulate a wide range 
of environment-altering works, including transport infrastructure. Fundamental 
principles are:

1  the integrated evaluation of many different aspects
2  a list of project-types that are subject to the directive
3  projects are subjected to an assessment with regard to their effects and the   
    developer must provide specific information
4  information is made (or not made) available to the public according to a specific 
    procedure
5  the authorities likely to be concerned by the project by reason of their specific   

    environmental responsibilities are given an opportunity to express their opinion 
6  the public is informed of the contents and reasons for any decision taken
 
In the past decade, the institutional framework for this highly complex and delicate 
subject has evolved significantly by the introduction of new elements and adjusting 
existing regulations. For example, the directive 2003/35/EC provides public 
participation in the drawing up of certain plans and programs relating to the 
environment. It amends the above-mentioned directive 85/337/EEC with regard to 
public participation and access to justice. 
Then there is the 2001/42/EC, or Strategic Environmental Assessment (SEA), a 
directive that incorporates environmental considerations into policies, plans, and 
programs. The SEA directive is based on the same procedural phases as the EIA 
(Moriani et al., 2006). The fundamentals of the EIA and the SEA are compared in 
Table 2.1.
The planning process for impact-assessment studies needs to be based on the 
three E’s: Engineering, Economics and Environment, where simple prediction 
methods are applied in order to foresee the changes that are consequential to a 
certain project. Different assessment methods can be used, some more complex 
than others, ranging from the empirical use of analogous cases to quantitative 
mathematical models for the prediction of environmental effects, as illustrated in 
Figure 2.1 (Bettini et al., 2006). 
In this chapter we will disregard the SEA methods for the evaluation phase of 
policy, planning or program proposals (PPP) and focus on the technicalities of 
assessment methods for EIA.
An appropriate method will take into consideration the specifics of the site, the type 
of project, the budget and the time frame. Among other factors to be considered 
are the limitations and uncertainties of the chosen method, seeing the complex 
chemical and biological reactions of environmental systems and the manifold 
relationships with socio-economical aspects, including the predicted impact as 
based on institutional parameters, public assessment and professional judgement. 
Indeed, the evaluation of environmental impact is a convergence of the knowledge 
and expertise of different fields: engineering, chemistry, biology, ecology, urban 
planning and epidemiology.
In some circumstances, the complexity of the environmental systems and the 
relationships between different disciplines requires the use of “expert systems”, 
software that uses a knowledge-base of human expertise for problem solving 
where normally one or more human experts would need to be consulted. Problem 
domains are usually the management of waste and aquifers.
One good approach to predicting the outcome of an impact is that of Risk 
Assessment (RA). Here, the qualitative or quantitative value of risk is calculated, 
related to 
a. a concrete situation and b. a recognized threat
Then, ways are identified to reduce those risks, based on the magnitude of the 
potential loss and the probability that the loss will occur. RA is traditionally used 
in the context of public health, quantifying the probability of a harmful effect (from 
chemicals, for instance) on individuals. In the environmental context, Environmental 
Risk Assessment (ERA) attempts to quantify the risks to human health, economic 

• Processo decisionale di progetti

• Considera le azioni relative ad un progetto

• Considera le misure di mitigazione preventive, 
localizzative e progettuali

• Finalizza il percorso di approvazione dell’opera 
  al termine del confronto fra proponente e 
  decisore 

VIA VAS

• Processo decisionale di strategie

• Considera l’insieme degli interventi 
  previsti dai piani generali o di settore

• Considera alternative di più alto livello    
  decisionale basate sull’adozione di soluzioni   
  preventive degli impatti

• Finalizza la creazione di consenso sulle    
  scelte dell’autorità competente mediando il 
  rapporto tra proponente e decisore

Tab. 2.1 Confronto tra i principi contenuti nelle 
direttive VIA e VAS (dopo Moriani et al., 2006)
• Comparison between principles contained in 
EIA (Environmental Impact Assessment) and SEA 
(Strategic Environmental Assessment) guidelines 
(after Moriani et al., 2006)
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Il modello ERA per la valutazione di impatto ambientale deve essere capace di 
valutare 

1  i rilasci potenziali di sostanze pericolose, 
2  i meccanismi e i livelli di diluizione e dispersione, 
3  il trasporto e l’approdo degli inquinanti nell’ambiente, 
4  il rapporto dose/risposta basato sullo studio di animali, 
5  la frequenza di eventi naturali, 
6  la trasformazione del paesaggio in seguito al cambio d’uso del suolo, 
7  l’attitudine dell’uomo in termini di reazioni ed errori. 

Dal punto di vista operativo, affinché le misure di mitigazione siano in grado di 
contenere le percentuali di incidenti ambientali e fornire risposte adeguate a 
potenziali conseguenze, l’ERA deve indirizzare alcuni quesiti su come: 

1  individuare gli indicatori chimici correlati a rischi tossicologici, ambientali e  
    pratici-logistici; 
2  quantificare i dati relativi a tossicità su uomo, animali, e piante; 
3  prevedere i livelli di esposizione per l’uomo e l’ambiente, basandosi sulle analisi 
    relative a sorgenti, percorsi e destinazione finale dei cicli ambientali; 
4  valutare i rischi ecologici basandosi su una valutazione comparativa che tenga    
    conto dei rischi quotidiani conosciuti, delle variazioni nel tempo, degli standard 
    adeguati, e della media rispetto alle condizioni di picco (Bettini et al., 2006). 

2.2. La valutazione degli impatti cumulativi
Per uno studio completo sulle conseguenze che una data opera induce su un 
intero ecosistema o paesaggio, è fondamentale intraprendere la valutazione 
degli impatti cumulativi, che tiene conto della sommatoria di altri impatti, passati 
presenti o prevedibili per il futuro. Probabilmente gli effetti ambientali più rilevanti 
sono proprio quelli derivanti dalla combinazione di stress esistenti e degli 
effetti secondari individuali di una serie di azioni nel tempo, piuttosto che la 
conseguenza degli effetti diretti di una determinata azione (Clark, 1993). Questo 
tipo di approccio molto valido in quanto capace di valutare anche la perdita o la 
limitazione delle funzioni ecologiche, diventa operativo nella pratica attraverso il 
compimento di alcuni passaggi: 

1  Scoping o analisi preliminare, con la finalità di definire i riferimenti concettuali   
    e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare,   
    nell’ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale 
    (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, sfera di influenza, 
    metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico con 
    la formulazione degli obiettivi della valutazione e dei maggiori impatti cumulativi 
    legati al progetto, la definizione della dimensione geografica dell’analisi e l’ambito 
    temporale, e infine l’identificazione di altri possibili interventi ad alterare le risorse, 
    gli ecosistemi, le comunità umane interessate. 
2  Descrizione dell’ambiente interessato, con la finalità di caratterizzare le risorse, 
    gli ecosistemi, le comunità umane precedentemente individuate, in riferimento 

    alla risposta ai cambiamenti e alla resistenza agli stress, che dovranno essere 
    quantificati e allo sviluppo delle condizioni di base. 
3  Definizione delle conseguenze ambientali, con la finalità di identificare il rapporto 
    causa/effetto tra le attività umane e le risorse, gli ecosistemi e le comunità, e di 
    definire propriamente grandezza e significato degli effetti cumulativi, individuando 
    alternative per mitigare gli effetti indesiderati di cui valutare i nuovi effetti 
    cumulativi e le varianti di gestione (CEQ, 1997).

La valutazione cumulativa consente di affrontare il delicato problema previsionale 
degli impatti a livello di ecosistema o di paesaggio, considerando la perdita o il 
ridimensionamento delle funzionalità ecologiche, la misura in cui gli stress causati 
da un nuovo progetto o piano opera possano incidere, oltre che le politiche e le 
risposte manageriali che possano mitigare e compensare gli impatti stessi. Per 
rendere pienamente operativo questo modello di valutazione è opportuno dotarsi 
di un approccio strategico e sinottico, che faccia ricorso fondamentalmente all’uso 
di indicatori naturali (Fig. 2.2). Questo metodo può essere adottato su piccola o 
vasta scala per comparare le perdite cumulative di dettagliate funzioni ambientali, 
o per definire un contesto per la valutazione ambientale di progetti. In se stesso, il 
metodo ricorre a cinque passaggi principali: 

1  la definizione degli obiettivi e dei criteri; 
2  la definizione di indici sommari e di una valutazione sinottica; 
3  la selezione degli indicatori di paesaggio; 
4  la stesura della valutazione; 
5  la redazione di un rapporto.
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Fig. 2.2. Matrice di indicatori per la valutazione degli 
impatti cumulativi relativi alle componenti biologiche 
(da Bettini et al., 2006) 
• Markers’ matrix for evaluating cumulative impacts 
related to biological components  (Bettini et al., 2006)

welfare, and ecosystems from those human activities and natural phenomena that 
perturb the natural environment (Carpenter, 1995). The ERA model chosen must 
be able to evaluate

1  the potential release of dangerous substances
2  the mechanisms and levels of dilution and dispersion
3  how the pollutants on site are transported and where they settle
4  the dose-response assessment, based on animal studies (the estimation of the 
    relationship between dose, or level of exposure to a substance, and the 
    incidence and severity of an effect)
5  the frequency of natural events
6  the aesthetic aspects of the landscape subsequent to the change in land-use 
7  the range of possibilities of making mistakes

From an operational viewpoint, in order for the mitigation measures to limit 
accidents and be an adequate response to potential negative effects on the 
environment, the ERA must address the following issues:

1  the identification of chemical substances that are related to toxic, environmental 
    and practical/logistic risks
2  quantify their toxicity on humans, animals and plants
3  predict the exposition levels for humans and the environment based on the 
    analysis of sources, routes and the final destination of the toxins in the 
    environmental cycles
4. assess ecological risks based on a comparative evaluation that takes into 
    account known daily risk, variation over time, normative maximum limits and   
    average conditions compared to peak conditions (Bettini et al., 2006) 

2.2 Cumulative effects assessment
For a complete study of the consequences that a given project has on an entire 
ecosystem or landscape, it is fundamental to make an evaluation of the cumulative 
effects, taking into account the combined effect of all past, present and reasonably 
foreseeable future activities. Probably the most relevant environmental effects 
are precisely those deriving from the combination of existing stress and individual 
secondary effects of a series of actions over time, more than the consequence 
of the direct effects of a specific action (Clark, 1993). This type of approach is 
very sound because it also evaluates the loss or limitation of ecological functions. 
The process of analyzing cumulative effects is an enhancement of the traditional 
environmental assessment components. The phases are

1  scoping
2  describing the affected environment 
3  determining the environmental consequences

Scoping or preliminary analysis sets appropriate boundaries for analysis. 
Here the conceptual and operational references are defined through which 
the environmental impact will be assessed. In the scoping phase, procedural 

indications are established (which authorities are involved, which methods will 
be used for public participation, the size of the area affected by the disturbance, 
which assessment method will be followed, etcetera) and the objectives of the 
assessment are formulated. Important cumulative assessment issues are identified, 
specifying the appropriate geographical size of the analysis and the period of time 
linked to construction of the project. All other possible activities (such as secondary 
construction sites, alternative roads) that could alter the resources, ecosystems and 
communities in the area must be identified during scoping.
Describing the affected environment: the description of the resources, ecosystems, 
and human communities previously identified aims to understand how they react to 
the changes at hand and how stress-resistant they are. These parameters must be 
quantified. This step also describes the development of the area’s basic conditions. 
Determining the environmental consequences: aims at delineating the cause-and-
effect relationship between human activities and resources, ecosystems and wildlife 
communities. Also the extent and meaning of the cumulative effects are defined. 
Mitigatory measures to lessen the negative effects must be found, evaluating their 
new cumulative effects and different ways to manage them (CEQ 1997). 
Cumulative assessment tackles the delicate problem of predicting impacts on the 
ecosystem or landscape. It considers the loss or lessening of certain ecological 
functions, the extent of the stress that a new project or plan will cause, and 
the political and managerial responses that can mitigate and compensate for 
the negative effects. In order for this assessment model to be fully operational, 
a strategic and synoptic approach is needed that mainly makes use of natural 
indicators (Figure 2.2). The method can be used on a small or large scale to 
compare the cumulative losses of detailed environmental functions, or to define the 
range of an environmental impact assessment. The method requires 5 main steps: 

1  the definition of objectives and criteria
2  the definition of empirical, estimated indexes and synoptic evaluation
3  the selection of landscape indicators
4  the making of the assessment
5  the writing of a final report

2.3 Biological parameters and indicator species
When defining the criteria to use for the assessment of ecosystem-altering 
projects, it is very important to study a series of biological parameters that are 
relevant in measuring effects. Since the 1970s and 80s, several biological 
parameters were integrated in the planning process, especially the assessment 
of impact from transport infrastructure (e.g. Holling, 1978; Westman, 1985). 
Indubitably, the ecosystem is the principle assessment-parameter to consider, 
understood as a biotic community along with its physical, abiotic environment. 
The community is the entirety of the populations cohabiting in a determined area 
characterized by a certain type of vegetation (lowland forest, Mediterranean 
maquis, etc.). The habitat comprises the physical conditions that are necessary 
for the survival of an organism. Productivity is the speed with which an ecosystem 
uses the abiotic components to regenerate nutrients. Ecological succession refers 
to more or less predictable and orderly changes in the composition or structure 
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2.3 Parametri biologici e specie indicatori
Molto importante, soprattutto nella definizione dei criteri da utilizzare nella 
valutazione di progetti che causano cambiamenti negli ecosistemi, è la valutazione 
di una serie di parametri biologici rilevanti nella misurazione degli impatti. A 
partire dagli anni settanta-ottanta alcuni parametri biologici sono stati integrati nei 
processi di pianificazione, soprattutto nella valutazione dell’impatto conseguente 
alla realizzazione di infrastrutture (e.g. Holling, 1978; Westman, 1985). 
Sicuramente l’ecosistema è il principale parametro di valutazione da considerare, 
inteso come comunità biotica nel suo insieme abiotico. La comunità, intesa come 
insieme di popolazioni che coabitano in un determinato areale caratterizzato da 
una tipologia di vegetazione (il bosco planiziale, la macchia mediterranea, ecc.). 
L’habitat, inteso come condizioni fisiche indispensabili alla sopravvivenza di un 
organismo. La produttività, intesa come la velocità con la quale un ecosistema 
utilizza le componenti abiotiche per rigenerare nutrienti. La successione ecologica, 
intesa come cambiamento delle caratteristiche di una comunità nel tempo (Ricklefs, 
1999). Integrare questi concetti nella valutazione di impatto ambientale non è cosa 
semplice: su alcuni parametri in particolare (biodiversità, legame tra diversità e 
stabilità del sistema, specie indicatori, criteri per definire aree di tutela), non vi è un 
accordo univoco sulla relazione tra biologia e pianificazione ingegneristica. 
Biodiversità. Sulla necessità e dunque sulle azioni che possono contribuire a 
contenere la perdita di biodiversità vi è invece un diffuso accordo (es. Pimm et 
al. 1995). La causa principale, diretta e indiretta, della diminuzione di biodiversità 
si deve a diversi fattori, tutti sostanzialmente correlati alle attività antropiche. Fra 
questi, la distruzione e frammentazione degli habitat a seguito di modelli di sviluppo 
non propriamente sostenibili, un incremento demografico senza precedenti, che 
unitamente alle modifiche climatiche concorre sempre più ad una preoccupante 
diminuzione delle specie. La biodiversità ha diverse componenti: la diversità 
genetica, sia interspecifica che intraspecifica, cruciale per la risposta evolutiva 
continua delle popolazioni alle variazioni dell’ambiente. La diversità ecologica, 
in riferimento alla diversa adattabilità nell’ecosistema, legata a sua volta alla 
tolleranza agli stress, alle strategie di difesa nei confronti dei nemici naturali, alla 
modalità di accrescimento, alla mobilità. La diversità geografica, o di paesaggio, 
in riferimento alle variazioni nel tipo delle comunità biologiche e alle modalità con 
cui esse si spostano all’interno dell’ecosistema in funzione delle loro dimensioni e 
del loro habitus. Le specie la cui distribuzione è limitata a piccole aree sono dette 
specie endemiche, e le regioni che contengono numerose specie endemiche 
hanno un elevato livello di endemismo (Ricklefs, 1999). La diversità specifica 
viene comunemente utilizzata nella valutazione degli ecosistemi, in quanto ritenuta 
correlata ai concetti di stabilità e integrità che esprimono la capacità di un dato 
ecosistema a resistere ed ovviare agli stress esterni. Si tratta di valutazioni delicate, 
che devono tener conto della diversità inter- ed intra-specifica: diverse comunità 
possono avere un uguale numero di individui complessivo, ma un diverso indice di 
biodiversità, a seconda che gli individui appartengano tutti alla stessa specie o a 
più specie diverse. Esistono diversi indici messi a punto per calcolare la diversità 
specifica all’interno di una comunità e compararla con quella di altre comunità. 
Uno dei più utilizzati è l’indice di Shannon (1963) calcolato secondo il seguente 
algoritmo:

Diversità (H’) =-∑(ni/N) * ln (ni/N) ni = numero di individui in un taxon
                                                        N = numero totale di individui

L’indice misura la probabilità che un individuo, preso a caso dalla popolazione, 
appartenga ad una specie differente da una specie estratta in un precedente 
ipotetico prelievo, tiene conto sia del numero di specie sia delle abbondanze 
relative delle medesime. Maggiore è il valore di H’ maggiore è la biodiversità 
(Odum, 1988).

Specie indicatori. Nello schema di valutazione soprattutto degli impatti cumulativi 
sull’ambiente, è importante definire quelle specie che possono essere utilizzate 
come indicatori per valutare lo stato di qualità dell’ecosistema in oggetto. Le specie 
rare andranno sicuramente considerate come significative, così come andranno 
valutate le capacità dell’ecosistema che le ospita a reagire ai cambiamenti 
conseguenti all’inserimento di una infrastruttura. Un indicatore ecologico 
rappresenta una categoria di elementi fisici o di azioni strettamente legate a 
particolari situazioni ambientali, la cui presenza può essere considerata indice di tali 
condizioni. Ad esempio, lo studio degli effetti causati dall’inquinamento atmosferico 
attraverso il monitoraggio dell’accumulo di sostanze in determinati organismi 
vegetali che si prestano bene ad un certo tipo di analisi.
Le specie indicatori o un’intera comunità consentono di valutare gli effetti che 
un’eventuale perturbazione ha sull’intero sistema, in considerazione del loro stretto 
legame con l’ambiente che li circonda e dei fattori ambientali che regolano la loro 
distribuzione spazio-temporale (Kattwinkel et al.,2009). Aspetto chiave è dunque 
la scelta dell’indicatore in base all’interferenza che si vuole analizzare e della 
scala alla quale si vuole indagare l’effetto della stessa. Infatti, all’aumentare del 
campo di indagine, dalla scala biologica elementare a quella dei sistemi ecologici, 
dovrebbero aumentare gli indicatori necessari alla descrizione dell’ambiente nel 
suo complesso. Dunque, un indicatore può essere significativo quando il campo 
di valutazione interessa ristrette aree geografiche mentre non è più sufficiente per 
valutazioni su larga scala della qualità ambientale o nella pianificazione del territorio.
L’utilizzo delle comunità animali è significativo degli effettivi cambiamenti subiti 
in presenza di fattori di stress o di disturbo. Infatti, lo studio della composizione 
faunistica di un territorio permette di avere una visione chiara della fisionomia 
di una determinata area in oggetto, delle condizioni climatiche e dell’influenza 
dell’uomo. Le variazioni ai danni della componente faunistica riflettono le variazioni 
nella struttura del paesaggio in termini di distruzione degli ecosistemi, alterazioni, 
modificazione strutturale degli stessi, scomparsa di alcuni elementi importanti per 
l’equilibrio del sistema. Così come la gestione appropriata di patches e corridors di 
un agro-ecosistema può portare al rafforzamento della componete di artropofauna 
utile al controllo biologico (e.g. Ricci et al., 2009). Tra le comunità animali, gli 
uccelli sono degli ottimi indicatori ecologici, per una serie di fattori, a diverse 
scale geografiche. Tra gli uccelli, infatti, vi è un elevato numero di specie capaci di 
colonizzare una grande varietà di habitat idonei e disponibili. In aggiunta, i volatili 
sono dotati di una elevata mobilità, che consente loro di rispondere con una certa 
rapidità ai cambiamenti ambientali (Farina, 2001).
L’analisi di un territorio attraverso lo studio delle comunità di uccelli rende possibile 

of an ecological community (Ricklefs, 1999). To integrate these concepts in an 
environmental impact assessment is not easy. On several parameters in particular - 
the link between diversity and stability of a system, indicator species and the criteria 
with which to define areas in need of conservation - there is no unambiguous 
consensus on the relationship between biology and engineered planning. On 
the other hand, generalized agreement (e.g. Pimm et al., 1995) is found on the 
necessity to contain the loss of biodiversity and on what actions can be taken 
toward that aim. The main cause, direct and indirect, for diminishing biodiversity is 
human activities. Among them, the destruction and fragmentation of habitats due 
to unsustainable development models and the unprecedented population growth, 
which together with climate change is increasingly contributing to a worrisome 
decline of species. Biodiversity has different components: Genetic diversity both 
interspecific and intraspecific is crucial for the continuous evolutionary response of 
populations to variations in the environment. Ecological diversity involves different 
types of adaptability to the ecosystem, which in turn is linked to the tolerance 
of stress, defense mechanisms against natural aggressors, the different cycles 
of growth, and mobility. Geographical diversity (or landscape diversity) involves 
variations in the type of biological communities and the ways by which they move 
around inside the ecosystem according to their size and habitus. Species that are 
limited to small areas are called endemic species, and regions containing large 
numbers of endemic species possess a high level of endemism (Ricklefs, 1999). 
Biodiversity is commonly used in the assessment of ecosystems, because it is 
correlated with the concepts of stability and integrity, which express the capacity 
of a given ecosystem to resist and overcome external stress factors. These are 
delicate assessments that must take into account interspecific and intraspecific 
diversities. Different communities can have an equal number of individuals, but a 
different biodiversity index according to if the individuals all belong to the same 
species or to a number of different species. Different indices exist to measure 
biodiversity within a community and compare it with that of another community of 
a similar ecosystem. One of the most widely used methods is the Shannon index 
(1963), calculated according to the following algorithm:

Diversity (H’) = -∑(ni/N)* ln (ni/N)
ni is the number of individuals in species i; the abundance of taxon i
N is the total number of individuals

The index measures the probability that an arbitrary individual taken from a 
population belongs to a different species than a species extracted from a previous 
hypothetical group. The Shannon index gives a measure of both species numbers 
and the evenness of their abundance. H’ (diversity) is maximized when each 
species is present in equal numbers. The higher the index, the greater the degree of 
biodiversity (Odum, 1988).
Indicator species: For evaluation purposes, especially for a cumulative effects 
assessment, it is important to define which species can be used as indicators of 
the state of a given ecosystem. Rare species are considered significant, as is the 
capacity of the ecosystem hosting them to react to changes given by the insertion 
of a piece of transport infrastructure. An ecological indicator represents a category 

of physical elements or actions that are closely linked to particular environmental 
situations, whose presence can be considered to be an index of those conditions. 
An example is the study of the effects caused by air pollution by monitoring the 
accumulation of predetermined substances in specific plants that are well suited 
for a certain type of analysis.
Indicator species or an entire community allow for the assessment of the effects 
that a certain disturbance will have on the entire system, considering the close 
link with the environment around them and the environmental factors that regulate 
their spatial and temporal distribution (Kattwinkel et al., 2009). A key aspect is 
the choice of the indicator based on the interference one wants to analyze and 
the scale upon which one wants to evaluate its effect. Indeed, the larger the scale 
of the inquiry, which can range from an elementary biological scale to that of 
ecological systems, the more indicators are needed to describe the environment 
in its totality. Thus, a certain indicator can be significant when the inquiry regards 
small geographical areas, but is not sufficient for large-scale assessments of the 
environmental quality or for territorial planning.
The use of animal communities is meaningful to understand actual changes 
that happened under influence of stress or disturbance. The study of the faunal 
composition of a territory allows for a clear reading of habitat physiognomy, 
climatic conditions and human influence. Different types of damage to the fauna 
reflect changes in the landscape structure in terms of destruction or alterations 
of ecosystems and the disappearance of elements that are important to their 
equilibrium. The appropriate management of patches and corridors in a farmland 
ecosystem can bring reinforcement of the arthropod fauna, organisms that play 
a critical role in pest control (e.g. Ricci et al., 2009). Among animal communities, 
birds are excellent biological indicators for a number of reasons on different 
geographical scales. A great number of bird species are able to colonize a great 
number of different habitats. In addition, they have great mobility, allowing them to 
react rapidly to environmental change (Farina, 2001).
The analysis of a territory by means of studying its bird communities is a good way 
to receive an updated picture of the environmental conditions there. The study over 
time of the variability and distribution of bird species will yield data that are useful 
to evaluate the health of an area and the quality of natural and man-made features. 
Nesting birds are particularly useful as an indicator, because they are more 
selective during reproduction periods. It is important to know that birds’ attachment 
to their environment is strong due to biological needs: defense from predators, 
food availability and sufficient suitable places for nesting.

2.4 Biological impact assessment
Several analysis instruments can be used to evaluate the loss of habitat or the 
vulnerability of areas with an elevated ecological value that is at risk of disappearing 
because of human-induced change. The best methods are based on quantitative 
and qualitative indicators, scientifically parameterized and applied to map units in 
which the territory must be divided.
One of the instruments used to environmentally assess territory units of a known 
surface area is the Habitat Evaluation Procedure (HEP) software. The philosophy 
behind it is that an area can have various habitats, and that these habitats can 
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la definizione di un quadro piuttosto aggiornato delle condizioni ambientali. Infatti, 
lo studio nel tempo della variabilità e della distribuzione delle specie è in grado di 
fornire una serie di dati utili a valutare lo stato di salute di un territorio e la qualità 
degli ambienti, naturali o meno. Di particolare significatività, l’uso come indicatori 
della l’avifauna nidificante, le cui esigenze nel periodo riproduttivo sono molto 
più selettive, così come il legame tra uccelli ed ambiente estremamente stretto 
per una serie di motivi legati alle esigenze ecologiche della specie: difesa da 
possibili predatori, disponibilità sufficiente di cibo, disponibilità di luoghi adatti alla 
nidificazione. 

2.4. Le valutazioni dell’impatto biologico
Negli studi di impatto biologico alcuni strumenti di analisi posso essere impiegati 
per valutare la perdita di habitat o la vulnerabilità di aree di elevato valore ecologico 
a rischio scomparsa, in seguito ai cambiamenti indotti dall’uomo. Le metodologie 
che meglio si prestano a questo scopo, si basano su indicatori quali-quantitativi, 
parametrizzati su basi scientifiche, da applicare ad unità elementari in cui bisogna 
suddividere il territorio. 
Uno di questi strumenti è l’Habitat Evaluation Procedure HEP, un metodo per la 
valutazione ambientale di unità di superficie nota, che parte dall’assunto secondo 
il quale un’areale può contenere diversi habitat, ognuno dei quali caratterizzato 
da una diversa idoneità ambientale per le specie presenti. Questa idoneità 
(suitability) può essere quantificata, mediante l’Habitat Suitability Indices (HSIs), 
così come può essere misurata l’estensione di ogni habitat all’interno dell’areale in 
oggetto. Attraverso un software, la suitability complessiva di un areale può essere 
determinata come il prodotto dell’estensione di ogni singolo habitat e la suitability 
di tutti gli habitat di una specie (extent-suitability product function). Questo metodo 
consente di monitorare i cambiamenti su scala habitat-specie nel corso del tempo, 
fornendo elementi quantitativi per confrontare scelte di pianificazione diverse con 
diversa incidenza sulle specie presenti in una determinata area. Per esempio, si 
possono comparare gli effetti della realizzazione di una infrastruttura in un’area con 
la condizione di non utilizzo dell’area stessa. Inoltre il modello HEP consente di 
quantificare gli effetti di mitigazione e o compensazione, per ridurre un impatto o 
bilanciare la perdita di un habitat nell’area impattata (US Fish and Wildlife Service, 
1980). Il metodo viene applicato attraverso un certo numero di passaggi: 

1 la suddivisione del territorio in unità cartografiche corrispondenti alle dimensioni 
   di un reticolo da sovrapporre alla cartografia di base (Unità Territoriale - U.T.); 
2  la sovrapposizione a ciascuna unità territoriale di carte tematiche; 
3  la determinazione con il criterio della prevalenza per ciascuna delle suddette 
    aree elementari degli Indici di Valore Relativo (I.V.R.); 
4  la definizione del Valore Naturalistico, Scientifico e Ricreativo (V.N.S.R.); 
5  il raggruppamento delle U.T. in Unità Ambientali (U.A.); 
6  la classificazione delle U.A.; 
7  la definizione dei detrattori e delle emergenze ambientali; 
8  il calcolo di un “Indice Complessivo di Qualità Ambientale” per ogni unità 
    ambientale tarato con detrattori ed emergenze ambientali. Dunque, può 
    rappresentare un importante strumento per la gestione e la progettazione del 

    territorio, consentendo da un lato di quantificare gli effetti di progetti alternativi,  
    dall’altro quantificando gli interventi di mitigazione e compensazione per una 
    gestione sostenibile (Bettini et al., 2006).

Altro importante strumento da impiegare negli studi di impatto biologico è Instream 
Flow Procedurers, creato per valutare la risposta degli habitat acquatici in seguito a 
interferenze che causano variazioni nelle portate, nel trasporto dei sedimenti, e della 
temperatura dell’acqua, in riferimento alle comunità di pesci.
Esisto diverse procedure di Instream Flow, come ad esempio l’IFIM (Instream 
Flow Incremental Methodology) che attraverso l’analisi combinata di più variabili 
ambientali, riesce a predire con buona approssimazione la modificazione subita da 
un habitat al variare delle condizioni idrauliche di un corso d’acqua (Stalnaker et 
al., 1995). L’applicazione di IFIM richiede una classificazione gerarchica dell’intero 
habitat fluviale. Si possono distinguere infatti tre livelli di habitat, macro-, meso- 
e microhabitat, al macrohabitat e mesohabitat appartengono bacini idrografici 
o segmenti di fiume con condizioni chimiche, fisiche e morfologiche simili. Il 
microhabitat, invece, si riferisce ad aree localizzate, utilizzate dagli organismi 
acquatici, ad esempio, durante il periodo riproduttivo. Il microhabitat è l’area 
definita del corso d’acqua dove si riscontrano condizioni omogenee di profondità, 
velocità, substrato e copertura di fondo. Queste aree, definite celle, devono 
essere considerate come l’unità spaziale di base nel metodo per il calcolo del 
deflusso minimo vitale su base biologica. Le limitazioni indotte dall’habitat su di 
una popolazione ittica o d’invertebrati sono legate alla quantità ed alla qualità 
dell’habitat disponibile per le medesime popolazioni, soprattutto durante gli 
stadi vitali più critici. Si definiscono criteri di idoneità ambientale, le variabili del 
microhabitat idonee alla sopravvivenza degli organismi acquatici appartenenti al 
sistema fluviale. Queste variabili indicano ambiti di sopravvivenza degli individui 
nelle varie fasi di vita (larva, avannotto, giovane, adulto) che permettono il corretto 
svolgimento di tutte le varie fasi della riproduzione. Il metodo IFIM mette in relazione 
i valori di microhabitat riscontrati in ciascuna cella con i dati di idoneità ambientale, 
in modo da ottenere una stima dell’area disponibile con caratteristiche compatibili 
con le esigenze dell’organismo acquatico studiato. 

2.5. La valutazione fisiografica.
La valutazione fisiografica rappresenta un modo di approcciare la questione della 
pianificazione con una visione più estesa, che tenga conto delle varie componenti 
che costituiscono il paesaggio, e concettualmente nasce negli anni sessanta 
dall’urbanistica. In quegli anni, mentre il modello socio-economico trainante a livello 
globale dava l’illusione della disponibilità illimitata delle risorse, alcuni pensatori 
si fecero portatori di una nuova sensibilità sul tema delle risorse finite. Anche se 
si pensava soprattutto in termini quantitativi, ci si rese conto che il territorio non 
rappresenta una risorsa infinita e si cominciò a considerare i valori ecologici legati 
ai valori sociali, la pianificazione ecologica legata alla valutazione fisiografica (Fig. 
2.3) (Mc Harg, 1963). 
Questo tipo di valutazione si basa sull’analisi preventiva delle aree di un 
determinato territorio più idonee ad un uso prefissato (Fig. 2.4). Dunque, quando 
si parla di uso del suolo, non si può ritenere che uno spazio equivalga ad un altro 
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have different suitability for species that may occur in that area. Further, it assumes 
that the suitabilities can be quantified (via Habitat Suitability Indices or HSIs) and 
that the different habitats have measurable areal extents. The overall suitability of 
an area for a given species can be represented as a product of the areal extents 
of each habitat and the suitability of those habitats for the species. As a habitat 
changes, either by natural or human-induced processes, the software quantifies 
the overall suitability by integrating the areal extent-suitability product function 
over time. Thus, a quantitative comparison can be had of two or more alternative 
management practices of an area with regards to those practices affecting species 
in that area. 
For example, it can judge the effects of the building of transport infrastructure, 
versus no use of the area. Furthermore, HEP allows for the quantification of the 
effects of mitigation (when the negative impact is not so great) or compensation 
(the improvement of another similar area to make up for lost habitat in the impacted 
area) (US Fish and Wildlife Service, 1980). The method is applied by following 
certain steps:

1  the division of the area in map units that correspond to the dimensions of a grid 
    that will be layered over a basic map (Territorial Units - TU)
2  the layering of thematic maps over each TU
3  the determining of the Relative Value Indices (RVI) for each of the above-
    mentioned sub-areas
4  the determining of the Naturalistic, Scientific and Recreational Value Indices
5  the grouping of the TUs into Habitat Units (HU)
6  the classification of the HUs
7  the determining of detractors and environmental emergencies
8  the calculation of  the Habitat Suitability Index (HSI) for each HU marked with 
    detractors and environmental emergencies. 
    HEP is a land management and planning aid that quantifies the effects 
    of alternative projects. It also quantifies mitigation/compensation efforts for 
    sustainable management (Bettini et al., 2006).

Another important tool for biological impact assessment is Instream Flow 
Procedures, created to evaluate the response of aquatic habitats to interferences 
causing variations in the amount of water flowing in a stream, the amount of 
sediment transported, and the temperature of the water, all in reference to fish 
communities as a gauge of overall environmental health.
There are different types of Instream Flow Procedures. 
One is Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) which forms a combined 
analysis of environmental variables in order to provide a likely outcome of 
modifications made to a habitat through changes in the instream flow of a 
stream (Stalnaker et al., 1995). The application of IFIM requires the hierarchal 
classification of the entire riverine habitat in three levels: macro-, meso-, and 
microhabitat. The macro- and mesohabitats include water basins or segments 
of a stream with similar chemical, physical and/or morphological conditions. The 
microhabitat refers to localized areas used by aquatic organisms, for example 
during the reproduction period. The microhabitat is identified as the area of a 

stream with homogeneous depth, velocity, substrate and bottom cover. These 
areas are called cells and are considered the basic spatial unit in the method, used 
to calculate minimum flow requirements for biological health. The limits induced 
by the habitat on a population of fish or invertebrates are linked to the quality and 
quantity of the available habitat for those populations, especially during the more 
critical stages of their life cycle. Microhabitat Suitability Criteria are the variables 
needed for the survival of the aquatic organisms belonging to a given stream. 
These variables indicate the conditions during the different phases of life (larvae, 
young-of-the-year, juvenile and adult) that allow for healthy survival rates during all 
phases of reproduction. IFIM compares the values of the microhabitat encountered 
in each cell with the environmental suitability criteria in order to obtain an estimate 
of the area available with those characteristics that are needed by the aquatic 
organism studied.

2.5 Physiographic evaluation
Physiographic evaluation is an approach to planning with a more extensive view, 
and considers the different components that make up a landscape. The concept 
originated in urban planning studies in the 1960s, when the social and economic 
development model on a worldwide level gave us the illusion of the availability of 
unlimited resources. Soon, analysts began to advocate new sensitivity to the issue 
of limited resources. Although this was initially aimed at recognizing their quantitative 
limit, it was understood that the territory does not represent an infinite resource, that 
ecological values are linked to social values, and that ecological planning is linked to 
physiographic evaluation (Figure 2.3) (McHarg, 1963).
This type of evaluation is based on a preliminary analysis of the areas of a given 
territory that are most suitable for a predetermined use (Figure 2.4). Regarding a 
site’s natural features, one area is not indiscriminately equal to another in terms of 
appropriate uses. Developed in the discipline of geography, this concept breaks 
for the first time with the idea of a territory’s vocation, focusing instead on the 
consequences connected to the use that one is planning to make of it. This thinking 
evolved in the 1970s in Poland in the cartography field, a discipline which then 
faced an austerity regime that imposed limited use of energy and resources in 
general for the transformation of the territory. Physiographic evaluation analyzes 
ecological factors, meaning territorial characteristics, and classifies them in negative 
and positive categories according to the predetermined use – urban, agricultural, 
infrastructural, conservational, etc. The characteristics of the climate, morphology, 
vegetation, urbanization etcetera taken into consideration under this model must 
be geo-compatible, mappable and measurable at least in a comparative sense. The 
territorial characteristics are then linked to natural phenomena and ordered so as to 
distinguish the various areas of a territory most suitable for a given use, constructing 
a map for each hypothetical use (Fabbri, 2005).
This method is very similar to the “map of agricultural capacity of soil” used in 
several Italian regions including Piemonte, Marche and Sardinia. Based on a 
certain number of parameters, it indicates the limits of agricultural use of a territory 
by layering maps.
Geobotanical cartography makes several types of maps that are useful for the 
physiographic evaluation of a large public work:
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in maniera indiscriminata. Sviluppato nell’ambito disciplinare dei geografi, questo 
concetto svia per la prima volta dall’idea di vocazione del territorio, focalizzando 
piuttosto sulle conseguenze collegate all’uso che se ne vuole fare. Anche questo 
concetto si sviluppa negli anni settanta, in Europa, e precisamente in Polonia, 
presso la scuola di cartografia alle prese con un regime di austerità che imponeva 
un uso limitato di energie e risorse in generale per le trasformazioni del territorio. 
Partendo dai fattori ecologici, cioè le caratteristiche territoriali, la valutazione 
fisiografica le analizza e le classifica in categorie negative o positive, in relazione a 
determinati usi prefissati: urbanistici, agricoli, infrastrutturali, di protezione, ecc. Le 
caratteristiche di clima, morfologia, vegetazione, urbanizzazione, e così via, prese 
in considerazione all’interno di questo modello, devono essere geo-compatibili 
e dunque cartografabili e misurabili almeno dal punto di vista comparativo. Le 
caratteristiche territoriali vengono legate ai fenomeni naturali e ordinate in modo 
da poter distinguere le varie aree di un territorio più adatte a un determinato uso, 
costruendo una carta per ogni uso ipotizzato (Fabbri, 2005).
Questo metodo è molto simile alla “carta della capacità agricola dei suoli” adottata 
in alcune Regioni come Piemonte, Marche, Sardegna che, in base a un certo 
numero di parametri prescelti, indica quali sono le limitazioni all’uso agricolo del 
territorio mediante la sovrapposizione delle carte. 
Sulla base della Cartografia Geobotanica alcuni tipi di carte possono essere 
funzionali alla valutazione fisiografica di una grande opera: 

1  la carta corografica, 
2  la carta vegetazionale, 
3  la carta paesaggistica, 
4  la carta fitogeografica.

La carta corografica ha come oggetto la distribuzione spaziale delle specie, 
considerate isolatamente, senza metterle in relazione con l’ambiente e le altre 
specie che vi coabitano, mettendo in evidenza gli areali di distribuzione. Gli areali di 
diverse specie non sono indipendenti tra loro, ma presentano delle correlazioni, per 
cui in un dato territorio posso coabitare specie di piante con areale molto simile.

La carta vegetazionale ha come oggetto le fitocenosi (associazioni vegetali) che 
compongono la vegetazione, distinte con colori e simbologie appropriate in unità 
concrete. La cartografia della vegetazione rappresenta uno strumento efficace 
per l’elaborazione dei dati spaziali riguardanti la copertura vegetale, dunque per la 
descrizione e l’interpretazione dell’ambiente. Esse contengono infatti informazioni 
che si riferiscono anche a suolo, clima e altri aspetti ecologici.
La carta paesaggistica o geosinfitosociologica ha come oggetto lo studio delle 
“associazioni di associazioni” o complessi vegetazionali nell’ambito di unità 
territoriali omogenee, dette tessere. La sigmassociazione o sigmeto rappresenta 
l’insieme spaziale quantificato degli aggruppamenti vegetali di una medesima serie, 
all’interno di un territorio sufficientemente omogeneo dal punto di vista ecologico 
e dinamico (tessera), caratterizzate dallo stesso climax. La geosigmassociazione o 
geosigmeto corrisponde invece all’espressione spaziale quantificata di tutti i sigmeti 
che appartengono a una medesima unità geomorfologia. Esso pertanto raggruppa 
le associazioni vegetali che appartengono a più serie dinamiche, contemplando 
diversi aggruppamenti climax. Un geosigmeto corrisponde a una delle principali 
unità geomorfologiche di un territorio, come terrazzi alluvionali, pianure, creste 
montuose, torbiere, dune ecc. 
La carta fitogeografica ha come oggetto lo studio di unità o suddivisioni territoriali 
nelle quali la flora specifica e omogenea con ordini, famiglie, generi e specie 
endemiche si sono evolute in condizioni di relativo isolamento geografico (Pedrotti, 
2004).
La valutazione cartografica consente di evidenziare per uno stesso territorio 
delle aree con caratteristiche positive per uno o più degli usi considerati e 
contemporaneamente da caratteristiche negative per altri usi. Ad esempio, un’area 
potrebbe risultare a carattere positivo per la destinazione ad uso agricolo, ma 
insistere su una zona archeologia. La metodologia è infine molto flessibile e si 
presta ad essere usata per definire il corridoio di minor impatto di un’infrastruttura 
lineare o un elettrodotto (Fabbri, 2005).
Una volta effettuate le valutazioni del suo impatto su un paesaggio attraversato, una 
infrastruttura lineare può essere pianificata con un approccio più integrato con il 
paesaggio stesso, rispettandone gli aspetti spaziali e funzionali.

Fig. 2.4. Grado di compatibilità legato all’uso del suolo 
(McHargh, 1971)
• Compatibility degree connected to the soil use 
(McHargh, 1971)

1  chorographic maps
2  vegetation maps
3  landscape maps
4  phytogeographic maps

Chorographic maps illustrate the spatial distribution of the species, considered 
on their own without bringing them into relationship with the environment or 
other species with which they cohabit. The areas of the different species are not 
independent from one another, but have correlations, meaning that plant species 
can cohabit in a given territory on almost the same areas.
Vegetation maps illustrate phytocoenosis (plant communities) that make up the 
vegetation, distinguished by colors and symbols that correspond to standard units. 
Vegetation maps are an effective tool for the analysis of  the areal distribution of the 
cover, and consequently to describe and interpret the environment. These maps 
contain information that regards the soil, climate and other ecological factors.
Landscape maps or geosynphytosociological (or landscape-chain 
phytosociological) maps illustrate the “associations of communities”, or vegetational 
complexes in homogeneous landscape units called tesserae. The so-called sigma-
syntaxonomy method represents the space quantified by plant groupings of the 
same series within a territory that is sufficiently homogeneous from an ecological 
and dynamic point of view (a tessera) in the same phase of plant succession. 
Geo-sigma-syntaxonomy corresponds to the quantified spatial description of all 
the sigma-syntaxes that belong to the same geomorphological unit. This type of 
map combines the vegetation syntaxes that belong to different dynamic series, 
including different succession phases. One geo-sigma-syntax corresponds to one 
of the major geomorphological units of a territory, such as alluvial terraces, plains, 
mountain tops, bogs, dunes, etcetera.
Phytogeographic maps study the units or territorial subdivisions where specific and 
homogeneous flora with orders, families, genuses and native species have evolved 
in relative geographic isolation (Pedrotti, 2004).
Cartographic assessment allows to highlight in one territory the areas with positive 
characteristics for one or more of the uses under consideration and, at the same 
time, the areas with negative characteristics for other uses. For example, an area 
can result positive for agricultural use, but be located in an archeological zone. This 
method is highly flexible and is well used to define the corridor of less impact for 
linear transport infrastructure or power lines (Fabbri, 2005).
Once the evaluation of its impact on the landscape has been made, a road 
or railway can be planned with an approach that is more integrated with the 
landscape itself, with respect to its spatial and functional aspects.

2.4
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Capitolo / Chapter Il paesaggio fra strutture 
e dinamiche ambientali
Landscape between structures 
and enviromental dynamics

3
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Il paesaggio interessato dal tracciato di una futura infrastruttura andrebbe 
considerato per quello che è: una rete di complesse connessioni tra specie 
vegetali e animali nello spazio naturale del soprassuolo, del suolo, del sottosuolo 
e dell’ambiente acquatico: un sistema di ambienti connessi tra loro da reti di 
scambio prevalentemente trofico. Interferito dalle molteplici attività antropiche, il 
territorio può ridursi a un insieme di frammenti verdi insularizzati, tra costruzioni 
e infrastrutture, dove si perde la funzionalità delle reti ecologiche, il cui valore va 
inteso non solo alla luce del criterio della biodiversità, ma anche della qualità del 
paesaggio. 

3.1 Ecologia del paesaggio e sostenibilità ambientale
L’ecologia del paesaggio è una disciplina emergente della scienza dell’ambiente 
capace di fare sintesi tra i parametri classici dell’ecologia, su basi biologiche e 
cioè delle scienze naturali, e i parametri delle scienze umane e sociali, su basi 
economiche e della scienza della psicologia (Fig. 3.1). Il paesaggio qui viene 
pensato come un complesso di ecosistemi in rete, che è possibile analizzare 
facendo convergere competenze di diverse aree: ecologia, zoologia, biologia, 
architettura del paesaggio, geografia, scienze sociali, legandosi non alle singole 
discipline, ma alle componenti topologiche e cronologiche che definiscono 
processi e funzioni (Bettini et. al., 2004). 
Non solo un insieme di oggetti visivi ed estetici come percepito dagli architetti 
tradizionali, né soltanto un’entità geomorfica come percepita dai geografi, ma 
un’entità ecologica e culturale, distinguibile e delimitabile, un’area eterogenea 
composta di insiemi di ecosistemi interagenti tra di loro che si ripetono nello spazio 
(Forman, 1995). L’obiettivo è quello di conferire a questa scienza non solo caratteri 
descrittivi, ma anche prescrittivi e predittivi.
Nata in Europa alla fine degli anni trenta, per merito del geografo tedesco Karl 
Troll, come disciplina capace di classificare l’ecologia come parte della geografia 
fisica, mediante sovrapposizione di foto aeree riportanti parametri cronologici e 
parametri ecologici, la Landschaft Oekologie, dal decennio successivo venne 
sviluppata, soprattutto in Olanda, Unione Sovietica e Germania, e posta alla base 
della valutazione scientifica per le politiche di pianificazione e conservazione del 
paesaggio. Solo successivamente, grazie alla scuola americana, la disciplina 
Landscape ecology venne ulteriormente sviluppata per diventare uno strumento 
adatto allo studio di sistemi dinamici soggetti a meccanismi di trasformazione, 
mediante metodi quantitativi e modelli teorici di simulazione (Farina, 2001).
L’evoluzione dei paesaggi è relazionata al dinamismo degli ecosistemi che in 
esso sono rappresentati, in merito a fattori biotici e abiotici, ma anche a fattori 
antropici. Le maggiori trasformazioni dei paesaggi si sono verificate a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso, con l’esodo dai sistemi agricoli a quelli urbani e il 
conseguente cambio d’uso dei suoli. Per comprendere la dinamica dei paesaggi, è 
indispensabile far riferimento a scale spaziali e scale temporali.

Scale spaziali
Per comprendere i meccanismi alla base delle trasformazioni paesaggistiche, il 
paesaggio deve essere scomposto in unità elementari di studio, come tessere di 
un mosaico, in cui lo studio ecologico e quello storico si affiancano e si collegano 

continuamente. In questo tipo di analisi, l’uomo stesso, al pari di un individuo 
arboreo, viene considerato come fattore ecologico.

Scale temporali
L’analisi delle trasformazioni paesaggistiche non può prescindere dalla storia delle 
popolazioni, vegetali, animali e umane che in un determinato paesaggio hanno 
interagito (Fig. 3.2).
Dunque, la strategia che questa disciplina persegue è il confronto tra quello che 
si vede oggi e quello che si vedeva in epoche passate, facendo ricorso a foto 
aeree, mappe, carte geobotaniche, carte assestamentali, così come libri contabili 
delle aziende e anche testimonianze orali, se necessario, dal momento che vanno 
indagati anche i processi socio-economici. Questo consente di risalire ai vari tipi di 
uso del suolo e anche alla loro composizione specifica, incrociando le informazioni 
cartacee con le informazioni raccolte sul campo, in seguito a sopralluoghi. Sarà 
così possibile rinvenire tracce di tipi di sistemazioni passate come fossi, siepi, 
terrazzamenti, così come la presenza di alcune specie arboree e l’età stessa delle 
piante. Questo metodo aiuterà a tracciare un quadro storico sia dell’uso di un 
determinato suolo, che del suo eventuale abbandono. Ad esempio, la presenza di 
acero e olmo rappresenta un indizio di una passata coltura della vite (Paci, 2006).
L’ecologia del paesaggio suggerisce gli strumenti per valutare la complessità dei 
sistemi ecologici mediante un approccio ai processi e agli organismi, con l’obiettivo 
di riuscire a progettare paesaggi con elevata stabilità dinamica. La stabilità deriva 
da una certa quantità di biomassa vegetale e una disposizione spaziale delle 

3.1. Paesaggio come strumento per lo studio 
del territorio e delle sue problematiche partendo 
dall’analisi delle singole componenti, che del 
paesaggio ne rappresentano i segni, e dalla loro 
interazione. La disciplina che analizza queste 
interazioni è l’Ecologia del Paesaggio (da Fabbri, 
2005).
• Landscape as an instrument for the study of territory 
and its issues, starting from single components’ 
analysis representing landscape’s signs, and their 
interactions. Landscape Ecology is the discipline 
analysing these interactions (Fabbri, 2005)
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3.1

The landscape that will be crossed by a future piece of transport infrastructure 
must be considered for what it is: a network of complex connections between 
plant and animal species above-ground, on the ground, underground and in the 
aquatic environment. This is a system of environments connected to one another 
by exchange networks that are prevalently trophic. When there is interference from 
human activity, the territory can be reduced to fragments of insularized land lying 
between buildings and infrastructure, where the functionality of the ecological 
networks is lost. This has negative implications for biodiversity as well as landscape 
attractiveness.

3.1 Landscape ecology and environmental sustainability
The ecology of the landscape is a discipline belonging to environmental science  
that combines the classic parameters of ecology based on biology and the natural 
sciences, with the parameters of social and human sciences based on economy 
and psychology (Figure 3.1). Here, the landscape is considered a complex of 
connected ecosystems that can be analyzed by the convergence of the expertise 
in different fields: ecology, zoology, biology, landscape architecture, geography 
and social sciences. Not the single disciplines are considered but the topological 
and chronological components that define processes and functions (Bettini et 
al., 2004). Not only a whole made up of visual and aesthetic elements as seen by 
traditional architects, nor merely a geomorphic entity as seen by geologists, but 
an ecological and cultural entity that can be distinguished and circumscribed, a 
heterogeneous area composed of interacting ecosystems that are repeated over 
the territory (Forman, 1995). The objective of this science is not only to ascribe 
descriptive qualities, but prescriptive and predictive qualities.
Originating in Europe in the late 1930s by merit of the German geographer Karl 
Troll as a discipline that would classify ecology as a part of geography by means 
of the layering of aerial photographs that featured chronological and ecological 
parameters, Landschaft Oekologie was developed over the following decade in 
Holland, the Soviet Union and Germany, where it became the basis of scientific 
evaluation for planning policies and landscape conservation. Not until later, thanks 
to American studies, was landscape ecology developed as an instrument to study 
dynamic systems subject to transformation mechanisms by means of quantitative 
methods and theoretic simulation models (Farina, 2001).
The evolution of the landscape is related to the dynamics of the ecosystems 
contained in it, through biotic and abiotic factors, but also human-induced factors. 
The largest landscape transformations came about in the latter half of the 20th 
century, with the exodus from the farms to the cities and the subsequent change 
of use of the land. In order to understand the dynamics of landscapes, it is 
indispensable to refer to spatial and temporal scales.

Spatial scales
In order to understand the mechanisms leading to landscape transformation, 
the landscape must be divided into elementary study units, like the tesserae of 
a mosaic, where ecological studies and historical studies overlap and connect 
continuously. In this type of analysis, a human and a tree are both considered to be 
ecological factors.

Temporal scales
The analysis of landscape transformations cannot be read separately from the 
history of the plant, animal and human populations that have interacted in a given 
landscape (Figure 3.2).
The strategy of landscape ecology is to compare what we see today with what was 
seen in the past, making use of aerial photographs, maps, geobotanical charts, 
geological settlement charts, as well as the account books of businesses and even 
oral accounts, if necessary, seeing that socio-economic processes are included 
in this type of research. This allows us to go back to different types of use of the 
land and their specific composition, by cross-referring archived information with 
information gathered on site by surveying. This makes it possible to trace elements 
such as trenches, hedges and terracing as well as the presence of certain types 
of trees and their age. This helps to form a historical overview of land uses and 
their abandonment over time. For instance, the presence of maple and elms are an 
indication of a vineyard in the past (Paci, 2006).
Landscape ecology gives instruments to evaluate the complexity of the ecological 
systems by means of an approach to processes and organisms with the aim of 
designing landscape with a high level of dynamic stability. Stability derives from 
a certain quantity of plant biomass and the spatial disposition of the different 
tesserae of the mosaic, which guarantees circulation of biological information and 
energy fluxes linked to nutrients. This notion leads to a spontaneous assimilation 
of the aims of landscape ecology in the principles for environmental sustainability 
contained in the United Nations’ program Agenda 21.

3.2 Landscape structures
Landscape ecology upholds the idea that on a landscape level, nature can be 
represented as a dynamic system that reacts to complex conditions originating in 
the use of the environment and land. It studies the relationships between different 
ecosystems in terms of spatial distribution, size, number, type and flux of energy 
(matter and species). The analytical knowledge of the structure is fundamental for 
landscape assessment to the extent that it regulates the energetic relationships 
between the different ecosystems distributed in the area, and thus the functioning 
of the landscape as a whole. Every alteration of the structure of the landscape 
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diverse tessere del mosaico a garantire la circolazione dell’informazione biologica 
e dei flussi energetici legati ai nutrienti. Con questo assunto, viene spontaneo 
assimilare gli obiettivi dell’ecologia del paesaggio con i principi di sostenibilità 
ambientale contenuti nel Programma delle Nazioni Unite, AGENDA 21.

3.2 Struttura dei paesaggi
L’ecologia del paesaggio supporta l’idea che a livello del paesaggio la natura è 
rappresentabile come un sistema piuttosto dinamico, che reagisce a complesse 
condizioni che scaturiscono dall’uso dell’ambiente e del suolo. Essa studia le 
relazioni tra i diversi ecosistemi in termini di distribuzione spaziale, dimensione, 
numero, tipo e flussi di energia (materia e specie). La conoscenza analitica della 
struttura è fondamentale per la valutazione paesaggistica, nella misura in cui essa 
regola i rapporti energetici tra i diversi ecosistemi spazialmente distribuiti e quindi 
il funzionamento nel suo complesso del paesaggio stesso. Ogni alterazione della 
struttura dal mosaico paesistico porta ad una trasformazione del paesaggio. Per 
comprendere a fondo la struttura dei paesaggi bisogna conoscerne i caratteri 
distintivi.

Eterogeneità. 
È una caratteristica comune a tutti i paesaggi, che rappresenta la diversità delle 
componenti che formano un determinato mosaico, la componente spaziale, 
quella temporale e quella funzionale. La prima componente attiene soprattutto 
alla disposizione di strutture e processi ed influenza la formazione dei suoli, 
la distribuzione degli acquiferi, la circolazione di nutrienti, i processi erosivi, la 
distribuzione di piante e animali (Farina, 2001). Scomponibile in orizzontale e 
verticale, l’eterogeneità spaziale può essere determinata, ad esempio nel caso 
delle tessere vegetate, mediante l’elaborazione dei transetti di vegetazione (Fig. 
3.3). I transetti sono particolarmente utili per identificare alcuni limiti di una tessera, 
l’estensione dell’effetto margine o la struttura orizzontale delle comunità di cui 
è costituita (Ingegnoli e Giglio, 2005). La componente temporale rappresenta il 
cambiamento di un mosaico ambientale nel corso del tempo e può essere rilevata 
su scala annuale o sub-annuale (stagionale), mentre la componente funzionale 
è determinata dalla distribuzione delle specie, delle popolazioni, comunità, 
aggregazioni e singoli individui. 
L’eterogeneità condiziona i caratteri complessivi di un paesaggio, incidendo sulla 
complessità ecologica in quanto ne regola sia i processi abiotici, come il flusso dei 
nutrienti, della stessa acqua e i processi di erosione, sia i processi biologici specie-
specifici. 

Patch (Macchia)
L’unità strutturale di un sistema eterogeneo si definisce patch o macchia, e per 
gli ambienti terrestri si riferisce generalmente alla componente vegetale, definita 
da dimensione, forma e lunghezza dei bordi. Questi caratteri strutturali riflettono il 
processo che le ha create. Le patches rettilinee, ad esempio, sono quasi sempre 
create dall’uomo. Alle patches sono associati alcuni caratteri corologici come la 
distanza relativa, la stabilità morfo –strutturale nel tempo, l’estensione dell’area 
core, il livello di permeabilità dei bordi. 

In base alle funzioni svolte, alle patches sono in aggiunta associati alcuni caratteri 
funzionali di habitat, di sito alimentare, riproduttivo e pernottamento, di territorio, 
corridoi, e transizione per le specie migranti. Infine, in base alla loro origine, 
vengono associati anche alcuni caratteri evolutivi, come quelli ambientali legati alla 
eterogeneità del substrato, residuali legati alla frammentazione, di rigenerazione, di 
nuova introduzione, o di origine da un’azione di disturbo (Farina, 2001). 

Ecotopo
Se la patch scaturisce da un’analisi formale delle immagini di un mosaico o 
tessera, e ne rappresenta l’unità strutturale, l’ecotopo rappresenta l’unità funzionale 
di un paesaggio, dove la componente fisica e quella biologica si incontrano e 
interagiscono. Laddove la composizione fisica piuttosto che chimica o morfologica 
cambia, inizia un nuovo ecotopo, che definisce pertanto un confine (Fabbri, 2005; 
Farina, 2001). 

Matrice
La matrice è quel che resta di un mosaico una volta tolte le patches in esso 
interdisperse, e rappresenta dunque l’elemento più continuo e più connesso di 
un determinato paesaggio. I caratteri distintivi della matrice sono l’estensione, 
la connettività come detto, e l’importanza funzionale. Nelle dinamiche ambientali 
la componente vegetale che ricopre il suolo può modificarsi nella propria 
dominanza o estensione e trasformarsi da matrice a patches o viceversa (Fig. 3.4). 
L’importanza della matrice come elemento per la conservazione della biodiversità 
viene sempre più presa in considerazione (Brady et al., 2009). 

Ecotoni
Caratteri strutturali dei paesaggi, gli ecotoni rappresentano le aree di confine 
tra diverse tipologie di ambienti e svolgono molteplici funzioni ecologiche. La 
complessità ambientale favorisce il crearsi di zone di confine e dunque degli 
ecotoni che svolgono un ruolo importante nel mantenimento della diversità 
biologica. Sono caratterizzati da dimensione, forma, porosità, frattalità, eterogeneità 
interna e diversità in riferimento alle patches. Esistono a diversa scala: di mosaico, 
di patch, oltre che di popolamenti ed individui e alla loro formazione concorrono 
processi spontanei o antropici (fig. 3.5). La percezione degli ecotoni è specie-
specifica, per cui mentre alcune specie utilizzano gli ecotoni per spostarsi da uno a 
più ambienti, altre vivono solo agli ecotoni, e altre ancora percepiscono gli ecotoni 
come vere e proprie barriere.

3.3 Reti ecologiche
Il paesaggio attuale è dominato da habitat frammentati, governati dalle dinamiche 
imposte dall’uomo, di dimensioni sempre più piccole così come per le popolazioni 
in essi residenti (Hansky et al., 1985). L’isolamento e la perdita di habitat limitano 
il grado di sopravvivenza delle specie naturali o costringono le popolazioni di 
quelle specie a sopravvivere in nuove condizioni di equilibrio diverse da quelle 
naturali. Le relazioni naturali all’interno del paesaggio hanno iniziato a declinare 
con la scomparsa di importanti corridoi ecologici rappresentati da foreste e corsi 

mosaic leads to a transformation of the landscape. To fully understand the structure 
of a landscape, it is necessary to know its distinctive qualities.

Heterogeneity
This is a characteristic that all landscapes have in common. It represents the 
diversity of its components that form a distinct mosaic: the spatial component, the 
temporal component and the functional component. The first involves mostly the 
position of the structures and processes, which influences the formation of soil, 
the distribution of aquifers, the circulation of nutrients, erosion processes and the 
distribution of plants and animals (Farina, 2001). Spatial heterogeneity can be 
divided horizontally and vertically, for example for vegetation tesserae, by means of 
transects of vegetation (Figure 3.3). 
Transects are particularly useful to identify several limits of a tessera, the extension 
of the margin effect or the horizontal structure of the communities of which it 
is composed (Ingegnoli & Giglio, 2005). The temporal component represents 
changes in an environmental mosaic over time and can be registered on an annual 
or sub-annual (seasonal) basis. The functional component is determined by the 

distribution of the species, populations, communities, aggregations and single 
individuals.
Heterogeneity conditions the overall qualities of a landscape, influencing the 
ecological complexity in that it regulates abiotic processes such as the flux 
of nutrients, the flow of water and erosion, as well as species-specific biotic 
processes.

The Patch
The structural unit of a heterogeneous system is called a patch, and for land 
environments it generally refers to vegetation as defined by dimension, form and 
the length of its edges. These structural characteristics reflect the process that 
created them. Linear patches, for example, are almost always created by humans. 
Patches are associated with chorographic qualities such as relative distance, 
morpho-structural stability over time, the extension of the core area, and the degree 
of permeability of the edges.
Based on the functions they serve, patches are also associated with several 
functional qualities of the habitat, food, reproduction, nighttime shelter, territory, 

Esempio di transetto di vegetazione ripariale di foresta 
planiziale: sezione con delimitazione delle tessere 
e specie vegetali.
• Example of riparian vegetation transept of a plain 
forest: section with patches and plant species 
delimitation.
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d’acqua, in concomitanza con lo sviluppo delle infrastrutture (Jongman, 2004). Un 
modo per invertire questa tendenza è il ricorso a sviluppare reti ecologiche.
Le reti ecologiche posso essere considerate come un sistema di riserve naturali 
interconnesse tra loro, in modo da rendere consistente un sistema naturale 
frammentato e consentire che questo riesca a conservare meglio la diversità 
biologica, se paragonato alla sua alternativa non connessa. Una rete ecologica è 
composta da 1) aree centrali del frammento naturale (core areas), generalmente 
protette da 2) zone cuscinetto (buffer zones) e connesse tra di loro da 3) corridoi 
ecologici (ecological corridors), e infine 4) aree puntiformi (stepping stones), le 
cosiddette pietre da guado, importanti per sostenere specie di passaggio (es. 
pozze o paludi, utili punti di appoggio durante una migrazione di avifauna. a livello 
locale, ecc), 5) aree di restauro e ripristino ambientale (restoration areas), che una 
volta riqualificate possono essere funzionali ai processi di migrazione, ecc. (Bishoff 
and Jongmann, 1993). 
La realizzazione di una rete ecologica si impernia dunque sul concetto di 
connettività fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali, 
prevedendo di rafforzare il sistema di collegamento ed interscambio tra aree 
naturali, o di impostarlo ex novo, in modo da contenere la frammentazione. La 
pianificazione di una rete ecologica assume pertanto notevole importanza per una 
corretta gestione del territorio e dunque all’interno di Piano Regolatore Generale, 
Piani Paesistici, Piani Territoriali. 
La sola istituzione di aree protette come unica azione di tutela del territorio e della 
biodiversità, può essere una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire 
la conservazione della natura.

Core areas
Centrali di una rete ecologica, sono queste aree protette a carattere di Parchi 
Nazionali, presenti nella maggior parte dei Paesi, gestiti e intesi in maniera a volte 
anche molto differente. In alcuni casi, sono consentite pratiche come l’agricoltura, 
la forestazione e la ricreazione, dove in ogni caso è minima l’influenza dell’uomo, e 
dove è presente un’elevata naturalità. 

Buffer zones
All’interno di una rete ecologica, le zone cuscinetto rappresentano delle fasce 
perimetrali ai parchi o riserve nazionali dove vengono messe in atto restrizioni 
nell’uso delle risorse in modo da centrare al meglio i tre obiettivi principali: 1) 
proteggere le core areas dalle attività dell’uomo, 2) promuovere ottimali interazioni 
con il paesaggio circostante, 3) promuovere i flussi naturali, e quelli prodotti 
dall’uomo, all’interno del paesaggio (Miklo’s, 1996). Si tratta, dunque, di fasce 
di protezione a molteplice funzionalità: 1) ecologica, con la capacità di proteggere 
l’area naturale da impatti o altri rischi di isolamento; 2) paesaggistica, 
con la capacità di ricucire e integrare gli elementi del paesaggio che circonda 
l’area protetta ad evitare bruschi cambiamenti; 3) socio-culturale, con la possibilità 
per le popolazioni locali di continuare ad operare all’interno della zona cuscinetto, 
conducendo attività, in relazione all’uso del suolo, nel solco della tradizione locale 
(e.g. Kenwick et al., 2009).

Ecological corridors
Questi elementi all’interno della rete assolvono alla funzione di connettori tra le 
diverse core zones, su piccola ma anche su larga scala. Sono dunque gli elementi 
dotati di maggiore molteplicità funzionale: 1) ecologica, fungendo da sentieri 
permanenti o temporanei a disposizione delle varie specie naturali per spostarsi 
da una core area ad un’altra connessa; 2) estetica, conferendo ad un area la sua 
caratteristica identità; 3) di benessere sociale e psicologico, rendendo attraente 
un contesto ambientale; 4) educativa, aiutando le persone a comprendere e a 
stare in contatto con la natura; 5) di ricreazione, nei contesti insediativi. In Europa, 
soprattutto, i corridoi ecologici sono spesso la traccia e la memoria storica della 
presenza dell’uomo e dell’evolversi delle sue attività, e allo stesso tempo 
ne rappresentano la peculiarità culturale e geografica. Siepi e filari, unitamente 
a muri a secco a suddividere ed unire paesaggi, piccole foreste canali e fiumi, 
si differenziano in caratteristici mosaici diversi a seconda dell’habitat e dell’uso 
della terra in cui si originano. 
Dunque, i corridoi sono elementi multifunzionali sia in senso ecologico 
e che in senso sociale, essendo collocati e sparsi all’interno del paesaggio 
e non concentrati come le aree protette che mettono in comunicazione. 
Possono attraversare strutture di un paesaggio completamente naturale, così come 
una varietà di elementi e strutture di un paesaggio completamente antropizzato, 
assumendo di volta in volta dei caratteri più naturali o più culturali, 
e delle dimensioni che da quelle di uno spartiacque possono ridursi a quelle 
di un sentiero. Vale ancora la pena di commentare le funzioni ecologiche dei corridoi: 

1  dispersione, possono delimitare l’intervallo di estensione 
    o redistribuzione di una determinata popolazione; 
2  migrazione, possono consentire la via di fuga per diverse specie in caso di 
    avverse condizioni ambientali, 
3  foraggiamento, negli spostamenti tra siti di nidificazione e di nutrizione, 
4  riproduzione, negli spostamenti tra i siti dove svernare e i siti di riproduzione.

3.4 Funzionalità ecologiche 
Il concetto di funzionalità ecologiche si riferisce ai flussi di materia o energia che 
circolano all’interno di un singolo ecosistema o di complessi di ecosistemi. 
Esempio di elemento all’interno del paesaggio capace di esprimere molte 
funzionalità ecologiche è la siepe (Fig. 3.6). A scala di paesaggio, le funzioni 
ecologiche sono relative fondamentalmente alla presenza di strutture agroforestali, 
e si possono distinguere in 

1  flussi di organismi viventi, 
2  flussi anemometrici e climatici, 
3  flussi idrogeochimici e 
4  flussi socioeconomici che includono gli aspetti culturali (Franco, 2000). 

In termini ecologici e paesaggistici, le strutture agroforestali rappresentano 
dei corridoi, ecotopi di forma lineare con caratteri propri, differenti dalle 

3.4. Dinamiche patches-matrice. La frammentazione 
di un paesaggio, es. di una copertura forestale per 
ricavare coltivi, può portare alla sostituzione di una 
matrice in un’altran con patches ersiduali della prima 
matrice all’interno della seconda (da Farina, 2001).
• Patches-matrix dynamics. Landscape fragmentation 
(for ex. Forest fragmentation for obtaining  cultivation) 
could bring to the replacement of a matrix with 
residual patched of the first matrix in the second 
(Farina, 2001).
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3.5. Ecotoni: zone di separazione-contatto nei mosaici 
ambientali di diverse petches, dei quali ne configurano 
il dinamismo. Dalle loro dimensioni infatti dipendono 
i flussi di energia, nutrienti e organismi (da Farina, 
2001).
• Eco-tones: separation-contact areas of different 
patches in environmental mosaics, setting up the 
dynamism. Energy flows, nutrients and organism 
depend on their dimension (Farina, 2001).
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corridors and transition for migrating species. Finally, based on their origin, they are 
also associated with evolutionary qualities such as environmental ones linked to the 
heterogeneity of the substrate, residual ones linked to fragmentation, regeneration, 
new introduction, or originating from disturbance (Farina, 2001).

Ecotope
While the patch comes forth from the formal analysis of the images of a mosaic or 
tessera, and represents the structural unit, the ecotope represents the functional 
unit of a landscape, where the physical (abiotic) and the biological (biotic) 
components meet and interact. Wherever the physical or chemical or morphological 
composition changes, a new ecotope begins. Thus an ecotope defines a boundary 
in mapping (Fabbri, 2005; Farina, 2001).

Matrix
The matrix is what remains of a mosaic after all the patches in it have been 
removed, and thus represents the most continuous and connected element of a 
landscape. The distinctive qualities of a matrix are its extension, its connectivity and 
its functional importance. 
In environmental dynamics, the plant component that covers the ground can 
alter its domination or extension and transform from matrix into patches or vice 
versa (Figure 3.4). The matrix has become increasingly important in the field of 
biodiversity conservation (Brady et al., 2009).

Ecotone
As a transitional area between two adjacent but different patches, an ecotone 
is the border area between different types of environments and serves multiple 
ecological functions. Environmental complexity favors the creation of border areas 
and thus ecotones, which play an important role in maintaining biodiversity. They 
are characterized by size, shape, porosity, fractal, inner heterogeneity and diversity 
in reference to patches. They exist on different scales: of mosaics, patches or 
of populations and individuals. Their formation is given by spontaneous and/or 
anthropic processes (Figure 3.5). The perception of ecotones is species-specific, 
for while some species use the ecotone to go from one patch to another, others live 
only in the ecotones, and others still perceive the ecotone as a barrier.

3.3 Ecological networks
Currently, the landscape is dominated by fragmented habitats, governed by human 
activities. These habitats are increasingly small, as are the populations that live in 
them (Hansky et al., 1985). Isolation and the loss of habitat limit the survival rate 
of native species. They also force the population of those species to survive in 
new conditions that are different from the natural ones. The natural relationships 
in the landscape began to decline with the disappearance of important ecological 
corridors (forests and streams) in combination with the development of transport 
infrastructure (Jongman, 2004). One way to invert this trend is to develop 
ecological networks.
Ecological networks can be seen as a series of interconnected nature reserves, 
used to render consistent a fragmented natural network and safeguard biodiversity 

better than in its non-connected counterpart. An ecology network is composed of:
1  core areas, generally protected by
2  buffer zones, connected by
3  ecological corridors, and lastly
4  stepping stones, which are important for species passing through (for instance 
    watering holes or swamps that can be useful stopping points for local fauna, 
    migrating birds, etc.)
5  restoration areas, where improvements are made and conservation measures are 
    taken. After restoration, they can be used for migration, etc. (Bishoff & J
    ongmann, 1993).

The making of an ecological network is based on the concept of physical- territorial 
and ecological-functional connectivity between natural environments, either by 
strengthening existing links and exchange, or by creating them from scratch, with 
the aim of containing fragmentation. The planning of an ecological network is of 
great importance for the correct management of the territory - in master plans, 
landscape plans and territorial plans.
The institution of protected areas as the single measure to protect the land and its 
biodiversity is usually a necessary condition, but not enough to guarantee nature 
conservation.

Core Areas
Core areas are central to an ecological network. They are protected areas such as 
National Parks, present in most countries, but managed and considered in different 
ways. In some cases, agriculture, forestation and recreation are allowed, as long 
as human impact is minimal and only where there is a high degree of landscape 
wilderness.

Buffer Zones
These are the perimeter areas around the National Parks or nature reserves where 
there are restrictions on the use of resources. The three main objectives of these 
restrictions are:
1  protection of the core areas from human activities
2  promotion of optimal interaction with the surrounding landscape
3  promotion of natural and man-made fluxes in the landscape (Miklós, 1996)
    The buffer zones serve the following functions:
1  ecological: the protection of the natural area from impacts or new risks of 
    isolation
2  landscape: the connection to and integration of elements of the landscape that 
    surrounds the protected area in order to avoid brusque change
3  socio-cultural: the possibility for the local population to continue to use the area 
of the buffer zones by conducting activities related to the use of the soil according 
to local traditions (e.g. Kenwick et al., 2009).

Ecological Corridors
In the network, corridors connect different core zones on a small or vast scale, as 
the case may be. They serve the most diverse functions:
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condizioni circostanti. I caratteri propri dei corridoi variano con la struttura 
orizzontale e, in linea di massima, con la larghezza, che demarca i margini del 
sistema, la porzione centrale, che può contenere ecosistemi diversi al suo interno 
(strade poderali, muretti o corsi d’acqua), e infine con la composizione e la struttura 
verticale. All’interno del paesaggio, i corridoi assolvono a cinque funzioni principali: 
habitat, origine, assorbimento, trasporto e barriera, influenzate da due caratteri 
dominanti: la struttura orizzontale e la connettività (Fig. 3.7) 
(Forman, 1995).

Funzione di habitat
La funzione da parte dei corridoi vegetali di habitat per gli animali interessa 
soprattutto specie generaliste, appartenenti a diversi taxa. Le specie che vi 
albergano beneficiano spesso della presenza di acqua associata a queste strutture 
che riescono a contribuire in maniera consistente alla biodiversità. I caratteri del 
corridoio, quali la struttura, la larghezza, l’altezza e la sua composizione possono 
influenzare notevolmente tipo, densità e varietà delle specie esistenti (Burel e 
Baudry, 1995). Siepi composte da più filari e con una complessità verticale 
possono fungere da riparo, fonte di cibo e sito di nidificazione per diverse specie 
animali (Boatman et al., 1992; Green et al., 1994; St.Clair et al., 1998) mentre 
siepi monofilari ospiteranno per lo più piccoli roditori e insetti (Sustek, 1998). Per il 
tipo di cibo e di protezione offerti, la composizione del corridoio influenza il tipo di 
fauna residente (Dover, 1994).

Funzione di origine o fonte (source)
I corridoi svolgono un’importante funzione di fonte per flussi migratori, trofici, 
riproduttivi e biogeochimici. Generalmente siepi e filari originano flussi di avifauna 
residente che si nutre negli attigui campi coltivati con modalità e frequenza 
diversificate (Odderskaer, 1993). Quando integrate in paesaggi con reti di siepi 
rispetto a paesaggi aperti, i sistemi agroforestali possono originare flussi anche 
di piccoli mammiferi (Delattre et al., 1996). Le siepi sono poi note per fungere da 
fonte per la maggior parte delle specie dell’entomofauna utile, includente Sirfidi, 
Neurotteri, Antocoridi, Coccinellidi, Staffilinidi, Fitoseidi ed altri ancora (Marino 
e Landis, 1996; Van Endem e Williams, 1974). Inoltre, diversi processi possono 
originare flussi idrogeochimici a scala paesaggistica, anche se i meccanismi di 
potenziale rilascio avvengono generalmente a scala superiore.

Funzione di assorbimento (sink)
I corridoi svolgono un’importante funzione anche di assorbimento per flussi 
di materia e energia, accumulando umidità, assorbendo nutrienti o organismi, 
trattenendo sedimenti. 
Mentre da un lato i corridoi attirano molte specie, come uccelli o piccoli mammiferi, 
che in essi ritrovano siti di nutrizione e idonei all’accoppiamento oltre che rifugio 
da predatori e avversità, dall’altro proprio questa elevata potenzialità di prede 
attira molti predatori, così come diversi consumatori primari, selezionati dalla 
composizione floristica degli ecotopi stessi (Green et al., 1994; Odderskaer 
1993; Delattre et al., 1996; Santilli, 1994). Da rilevare, la funzione di assorbimento 
dei flussi idrologici e di inquinanti che può essere notevole a scala di paesaggio 

Biotipo
Alcune specie utilizzano le siepi come sito permanente per il proprio ciclo di vita

Riproduzione
Le siepi rappresentano un serbatorio di biodiversità: molte specie vi si riproducono, per poi colonizzare nuovi biotipi

Stazionamento
Possono rappresentare dei siti temporanei di permanenza (stepping stones)

Rifugio
Per molte specie le siepi garantiscono protezione dei loro predatori a partire dall’uomo

Corridoio
Le siepi rappresentano dei corridoi preferenziali per gli spostamenti di molte specie animali

Valore biologico e funzionalità ecologiche delle siepi 
(da Fabbri, 2005)
• Hedges biological value and ecological function 
(Fabbri, 2005)

1  ecological: by being permanent or temporary pathways for different native 
    species to travel from one core area to the next
2  aesthetic: by giving an area a characteristic identity
3  social and psychological wellbeing: by making a specific landscape attractive
4  educational: by helping people to understand nature and spend time outdoors
5  recreational: where there are people living close by.

Especially in Europe, ecological corridors are often a trace of human history and the 
evolution of human activity. At the same time, they represent an area’s cultural and 
geographic diversity. Hedges and rows of trees, dry stone walls divide and unite 
the landscape; small woods, canals and rivers create different mosaics according 
to the habitat and the use of the land.
Ecological corridors are multifunctional elements, ecologically as well as socially, 
located as they are spread out over the landscape and not concentrated as the 
protected areas they connect. 
They can cross over an entirely natural landscape, or over a variety of elements 
or structures placed in a landscape by humans. Their character can be natural or 
cultural, and their size can range from that of a watershed to that of a path. The 
ecological functions of corridors are:

1 dispersion – they regulate the interval of extension or the redistribution of a given 
    population
2  migration – they allow for a way out for different species in the event of adverse 
    environmental conditions
3  foraging – during the move from nesting sites to food sites
4  reproduction – during the move from hibernation sites to reproduction sites

3.4 Ecological functionality
The concept of ecological functionality refers to fluxes of matter or energy that 
circulate inside a single ecosystem or complex of ecosystems. One example of an 
element that expresses many types of functionality is the hedgerow (Figure 3.6). 
On a landscape scale, ecological functionality is mostly related to the presence of 
agroforestry and it can be divided into

1  fluxes of living organisms
2  fluxes of wind and climate
3  hydro-geo-chemical fluxes
4  socio-economic fluxes, including cultural aspects (Franco, 2000)

In ecological and landscape terms, agroforestry represents corridors, linear 
ecotopes with their own character, different from the surrounding conditions. The 
special character of a corridor varies with the structure and generally with the width, 
which is the horizontal structure that marks off the edges, the central part, which 
can host different ecosystems inside it (farm roads, low walls or streams) 
and finally the composition and vertical structure. 
Corridors have five main functions in a landscape: habitat, source, absorption, 

Rifugio (nido, tana)

Home range

Funzioni paesaggistiche dei corridoi ecologici. Le 
dimensioni delle frecce indicano le probabilità dei 
possibili flussi di energia/materia (da Forman, 1995).
• Landscaping functions of ecological corridors. 
Arrows dimensions indicate probability of possible 
energy/matter flows (Forman, 1995).
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ed efficace per lo scorrimento delle falde superficiali a scala di bacino (Merot e 
Durand, 1997)

Funzione di trasporto
La funzione di trasporto dei corridoi coincide con il movimento preferenziale 
di materia ed energia. Mentre appare evidente la capacità di questi ecotopi di 
favorire il movimento faunistico delle specie che con essi interagiscono, non così 
evidente appare il trasporto delle specie vegetali stesse. Questo tipo di trasporto 
è osservabile piuttosto in siepi abbandonate di paesaggi rurali dove è riscontrabile 
la presenza di specie forestali in funzione della larghezza della connettività e della 
distanza da petches boscate (Burel e Baudry, 1988). Evidente invece l’importanza 
dei corridoi quando associati a reti idriche, come vegetazione spondale, in quanto 
capaci di influenzare il comportamento del corpo idrico.

Funzione di barriera
La funzione di barriera dei corridoi si riferisce soprattutto all’azione di filtraggio che 
viene esercitata sia nei tratti omogenei e rettilinei del paesaggio, ove si determinano 
condizioni microclimatiche generalmente diverse da un margine all’altro, sia in 
quelli lobati o circonvoluti e lungo le interruzioni, ove si verificano accelerazioni dei 
flussi anemometrici e promozione di alcune interazioni come germinazione, relazioni 
trofiche, ecc. 
Le siepi inoltre fungono da frangivento, condizionando la dispersione e dunque 
la densità di alcune specie di insetti, e conseguentemente anche delle specie 
di insettivori come uccelli e pipistrelli (Verboom e Huitema, 1997). Così come 
possono interrompere i flussi di insetti fitofagi dannosi alle colture, in funzione 
dell’altezza delle piante non ospiti (Bhar e Fahrig, 1998). 
Molto positivo è l’effetto sull’umidità del terreno a scala di bacino, in quanto le 
siepi e i corridoi in generale permettono una migliore penetrazione delle acque nel 
terreno e un miglior approvvigionamento (Merot e Durand, 1996). Ancora molto 
positiva l’azione di consolidamento spondale, di efficienza idrologica dei collettori 
e di controllo dei deflussi di piena. La riduzione della velocità di deflusso in caso di 
piena è di circa il 40% con presenza di piantagione rada e di circa il 50% in caso 
di piantagione densa. 
Da segnalare infine l’influenza sul flusso idrico superficiale e sub-superficiale, 
a ridurre il coefficiente di ruscellamento dei versanti e in alcuni casi l’effetto sul 
controllo di inquinanti a scala locale (ad esempio i nitrati) (Franco, 2000).

3.5 Paesaggi culturali
La presenza di ecotopi come siepi e filari, soprattutto quando caratterizzate da 
contorni lobati e circonvoluti e collegati da una rete coerente di connessioni, 
influenza non solo le funzionalità ecologiche del paesaggio, ma anche la sua 
qualità estetico-percettiva (Burel e Baudry, 1995; Tempesta e Crivellaro, 1999). 
L’organizzazione degli elementi visuali a dare ritmo, diversità e bilanciamento, 
determina un aumento del valore scenico del paesaggio, contrariamente alla 
presenza di tensioni visuali, asimmetria e mancanza di unità (Bell, 1995). La 
capacità dell’uomo di distinguere paesaggi dove vivere più o meno agevolmente 
deriva probabilmente dalla propria storia evolutiva ed è correlata alla sua 

propensione verso una prospettiva- rifugio (Appleton, 1975). Gli elementi di un 
paesaggio vengono elaborati in simboli-prospettive, associati alla esigenza visuale, 
e simboli-rifugio, associati alla esigenza di protezione. 
Altro motore della preferenza dell’uomo per contesti riconosciuti come più agevoli 
è l’offerta della possibilità di esplorazione, basata sulla percezione di un paesaggio 
come mappa cognitiva. In questo senso, il paesaggio risulta comprensibile se 
in grado di offrire un ordine delle componenti visuali, in termini di linee-massa-
contrasti, unitamente a un grado di complessità, con qualcosa da scoprire, e 
di mistero, per complessità di elementi, pur mantenendo una struttura leggibile 
(Kaplan e Kaplan, 1982).
L’idea di paesaggio da parte dell’uomo deriva probabilmente proprio dalla 
interazione dei processi di percezione, cognizione e valutazione che possono 
aiutare a comprendere il legame preferenza – comportamento – modificazione alla 
base del paesaggio culturale, dove la componente estetica gioca un ruolo paritario 
in termini di importanza, rispetto alle altre valutazioni (Bernasconi et al., 2009).
Il paesaggio culturale è pertanto un paesaggio dominato dall’uomo in cui la 
disposizione delle patches, la loro qualità e funzionalità, è il risultato di millenni 
di feedback e mediazioni tra i processi naturali e quelli antropici. La forma del 
paesaggio culturale è spesso più irregolare del paesaggio naturale ed ha una 
struttura più lineare, caratterizzata appunto da siepi e filari piuttosto che spazi aperti 
(Farina, 2006).
Un tipico esempio di paesaggio culturale ci riguarda molto da vicino: il Bacino del 
Mediterraneo. In questa regione le millenarie interazioni tra le popolazioni che si 
sono succedute e l’ambiente che le ha ospitate, ha indotto cambiamenti irreversibili 
sulla diversità sia biologica che ecologica. In molti casi, il cambio d’uso della terra 
o il suo abbandono ha causato profonde modificazioni nei confronti delle quali 
il sorgere di progetti di tutela paesaggistica rappresenta un timido tentativo di 
contrasto a una dominante visione tecnologicamente-orientata nella gestione dei 
territori (Naveh, 1995). Inoltre gli ecosistemi agrari sono spesso impattati anche 
con le acque provenienti da insediamenti civili o industriali a monte. Gli allevamenti 
a carattere industriale oltre ad inquinare, possono deturpare il quadro paesistico 
con corpi di fabbrica che risultano estranei. Le estese ed uniformi monocolture e 
la commassazione di fondi oltre ad eliminare una molteplicità di elementi paesistici, 
diminuiscono il valore di esperienza e di ricreazione dl paesaggio (Di Fido, 1985).
Poiché in alcuni contesti del Mediterraneo il paesaggio culturale contiene più 
specie rispetto a un paesaggio naturale, la riscoperta della gestione tradizionale 
potrebbe rappresentare una strategia sostenibile non solo per la tutela del 
paesaggio storico, ma anche per la tutela delle strutture agroforestali (Moreno 
e Valluafuerte, 1995), in modo da contrastare il generale trend in termini di 
diminuzione della biodiversità.

3.6 Interazione tra paesaggio culturale e paesaggio naturale
Un processo di riconnessione tra l’eredità dei paesaggi culturali e i valori del 
paesaggio naturale dovrebbe condurre a una riduzione del gap tra un approccio 
consolidato a mantenere separate le attività di business legate al territorio (dalle 
strutture urbane, alle infrastrutture, fino ai terreni agrari composti di specie 
esotiche altamente produttive) e la gestione delle aree naturali. Una visione 

transport and barrier, all influenced by two dominant factors: the horizontal structure 
and connectivity (Figure 3.7) (Forman, 1995).

The habitat function
Plant corridors are a habitat, especially for generalist species belonging to 
different taxa. Often they benefit from the presence of water associated with  
these structures, which contributes substantially to biodiversity. The qualities of 
the corridor (structure type, width, height and its composition) influence the type, 
density and variety of the species there (Burel & Baudry, 1995): Hedges composed 
of more than one row and with vertical complexity can function as a refuge, food 
source and nesting site for different types of animals (Boatman et al., 1992; Green 
et al., 1994; Saint Clair et al., 1998) while single-row hedges will host mostly small 
rodents and insects (Sustek, 1998). The type of fauna residing here will depend on 
the type of food and protection that is offered (Dover, 1994).

Source function
Corridors have an important source function for migratory, trophic, reproductive 
and bio-geo-chemical fluxes. Generally hedges and rows of trees create fluxes 
of resident birds who feed in the adjacent cultivated fields with different patterns 
and frequencies (Odderskaer, 1993). When agroforestry is integrated with hedge 
networks (as opposed to open landscapes) it can create fluxes of small mammals 
(Delattre et al., 1996). Hedges also function as a source for the majority of useful 
insects, including hoverflies (Syrphidae), lacewings (Neuroptera), flower bugs 
(Anthocoridae), lady bugs (Coccinellidae), rove beetles (Staphylinidae), mites 
(Phytosiidae) and others (Marino & Landis, 1996; van Endem & Williams, 1974). 
In addition, different processes can create hydro-geo-chemical fluxes 
on a landscape scale, although the mechanisms of potential release generally 
happen at a larger scale.

Absorption function or sink
Corridors have an important function for the absorption of matter and energy. 
They accumulate moisture, absorb nutrients and organisms, and catch sediment. 
On one hand, corridors attract many species, such as birds and small mammals, 
who find food, mating places and refuge from predators and adversity. On the 
other, the elevated probability of finding prey makes them attractive to predators 
and different primary consumers, based on the plant composition of the ecotopes 
(Green et al., 1994; Odderskaer, 1993; Delattre et al., 1996; Santilli, 1994). The 
absorption function of hydrologic and pollution fluxes can be noteworthy 
on a landscape scale and effective for the flow of surface water on the scale 
of a catchment area (Merot & Durand, 1997).

Transport function
The transport function of corridors coincides with the preferred movement of matter 
and energy. While it is obvious that these ecotopes favor movement of the fauna 
for the species that interact there, it is not so obvious that they transport plants 
themselves. This type of transport can be seen mostly in abandoned hedges in 
rural landscapes where the presence of forest plant species is related to the width 

of connectivity and the distance from wooded patches (Burel & Baudry, 1988). 
The corridors are important when they are adjacent to bodies of water as bank 
vegetation because they influence the water’s behavior.
Barrier function
The barrier function of corridors is especially related to the filtering action that 
they provide along homogeneous and rectilinear tracts, where the micro-climatic 
conditions are usually different from one edge to the other, as well as in lobed and 
convoluted tracts or along the interruptions, where the wind is stronger, promoting 
interactions such as germination, the food cycle, etcetera.
Hedges work as wind barriers, conditioning the dispersion and density of some 
insect species, and consequently that of insectivores such as bats and birds 
(Verboom & Huitema, 1997). They can also interrupt the fluxes of plant-eating 
insects that damage crops, depending on the height of the non-guest plants (Bhar 
& Fahrig, 1998).
They have a positive effect on the humidity of the soil on a catchment-area scale. 
Hedges and corridors in general provide better penetration of water in the soil, 
which in turn leads to a better supply for plants (Merot & Durand, 1996). They also 
provide banks with good consolidation, hydrological efficiency of collectors and 
flood control. The flow speed in case of a flood is reduced by 40% if vegetation is 
sparse and by 50% if it is dense.
Corridors influence the flow of surface and sub-surface water by reducing the 
coefficient of runoff off slopes and in some cases control pollutants on a local scale 
(for example nitrates) (Franco, 2000).

3.5 Cultural landscapes
The presence of ecotopes such as woody field borders, especially when they 
have lobed and convoluted contours and are connected by a coherent network 
of connections, does not only influence the ecological functions of the landscape, 
but also its aesthetic qualities (Burel & Baudry, 1995; Tempesta & Crivellaro, 
1999). The layout of visual elements that give rhythm, diversity and balance 
augments the scenic value of a landscape, contrary to the presence of clashing 
elements, asymmetry and lack of unity (Bell, 1995). The human ability to distinguish 
landscapes where living is easy or difficult is probably based in evolutionary history, 
connected to a propensity toward perspective and refuge (Appleton, 1975). We 
interpret a landscape’s elements in symbols of perspective (associated with a need 
for overview) and symbols of refuge (associated with a need for safety).
Another stimulus to the human preference for landscapes that are recognized as 
agreeable is the possibility of exploration, based on the perception of a landscape 
as a cognitive map. In this sense, the landscape is comprehensible if it offers an 
order of visual components in terms of lines, masses and contrasts, united with a 
degree of complexity, where something can be discovered, and mystery, given by 
the complexity of its elements, but still maintaining a legible structure (Kaplan & 
Kaplan, 1982).
Humankind’s idea of an attractive landscape probably derives from the interaction 
between processes of perception, cognition and assessment that can help with 
understanding the link between preference, behavior and modification at the base 
of the cultural landscape, where the aesthetic component plays a role of equal 



44 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 45

d’insieme perseguibile attraverso la progettazione e la gestione di reti ecologiche, 
consentirebbe la creazione di un nuovo paesaggio in cui l’identità locale, sia 
culturale che biologica, si integri con le esigenze economiche e di mercato (Farina, 
2006).
Per entrare nel merito dei contenuti e delle prospettive delle reti ecologiche offerte 
dall’ecologia del paesaggio, potrebbe essere opportuno interessarsi a un caso 
di punta, rappresentato dal modello olandese. Nei Paesi Bassi la rete ecologica 
è stata fatta oggetto di una specifica politica nazionale, organica e intersettoriale, 
che dura ormai da due decenni e di cui si cominciano a trarre i primi bilanci. 
La pianificazione del territorio avviene ormai sistematicamente seguendo la 
realizzazione successiva di una serie di punti: 

1  aree nodali: ampie aree naturali o un certo numero di aree più piccole tra 
    loro ben connesse e di valore; 
2  aree di sviluppo ecologico: aree destinate a incrementare o rinforzare le esistenti 
    aree nodali; 
3  aree di tutela: il più delle volte aree agricole private soggette ad un contratto 
    di gestione che consente all’agricoltore di fruire di incentivi finanziari per coltivare  
    secondo criteri di tutela ecologica della fauna e della flora; 
4  zone di connessione: aree connettive di diverse aree nodali le quali hanno la 
    funzione di consentire l’interscambio ecologico tra le aree nodali stesse; 
5  zone di protezione: aree di corona intorno alle aree nodali destinate a 
    proteggerle da influenze negative del contesto. 

Questo approccio mira ad ottenere condizioni di vita più favorevoli soprattutto alle 
specie animali. Infatti, consente di supplire a habitat sufficientemente ampi, non 
reperibili in un territorio frammentato dalle reti periurbane, connettendo un certo 
numero di habitat più piccoli all’interno di un network ecologico.

3.7. Paesaggi infrastrutturali
In un quadro così fatto, all’interno del quale il paesaggio è considerato come 
insieme delle caratteristiche territoriali, è possibile indagarne e capirne i legami 
in modo da utilizzarli ai fini della pianificazione. I caratteri tecnico-ingegneristici 
diventano elementi da prendere in considerazione e non sono da considerarsi 
immutabili e prioritari rispetto alle soluzioni mitiganti l’impatto di un determinato 
progetto sul paesaggio. Le reti infrastrutturali potranno interagire con il paesaggio 
da attraversare, non imponendosi con forme autoreferenziali, bensì articolandosi nei 
caratteri tecnico-funzionali sulle specificità dell’ecosistema da innervare. 
L’opera in se stessa non è già decisa in precedenza.
Con questo tipo di approccio l’inserimento di un nuovo tracciato può essere 
concepito come formazione di un “paesaggio infrastrutturale”, costituito oltre 
che dal tracciato stesso, da una serie di elementi di collegamento con l’ecosistema 
che si va a modificare, di tipo puntuale (presenze monumentali significative per 
il paesaggio da conservare- valorizzare- integrare), areale (aree più o meno ampie 
a carattere forestale) e lineare (corridoi verdi di collegamento, come filari, siepi, 
percorsi, rogge, canali), in modo da formare una rete ecologica (Fig. 3.8).
La mobilità adesso, pur contemplando gli aspetti strutturali e ingegneristici, 
connessi alla progettazione tecnica dell’infrastruttura, può essere parte del 
paesaggio, perché si integra con l’inserimento paesaggistico e al bilancio 
ecologico- ambientale, fin dalla ricerca del tracciato. 

importance compared to other assessments (Bernasconi et al., 2009).
The cultural landscape is a landscape dominated by humans where the layout, 
quality and functionality of patches is the result of thousands of years of exchange 
and mediation between natural and anthropic processes. The structure of the 
cultural landscape is often more irregular than the natural landscape and more 
linear, with woody field borders rather than open spaces (Farina, 2006).
A typical example of a cultural landscape is the Mediterranean basin. The age-old 
interaction between a succession of different peoples and the environment that 
hosted them has led to irreversible changes in biological and ecological diversity. 
In many cases, the change of use of the land or its abandonment has caused 
profound modifications in the face of which the arising of landscape preservation 
projects represents a timid attempt to contrast the dominating technologically 
oriented vision in territory management (Naveh, 1995). Agrarian ecosystems 
are often disadvantaged by water that comes from towns or factories upstream. 
Industrial livestock farming not only pollutes, but disturbs the attractiveness of the 
landscape with large eyesores of hangars. Wide, uniform expanses of monoculture 
and the conglomeration of holdings eliminates a number of landscape elements, 
besides diminishing the attractiveness for tourism and recreation there (Di Fido, 
1985).
Seeing that in some areas of the Mediterranean the cultural landscape contains 
more species than a natural landscape, the rediscovery of traditional management 
practices could be a sustainable strategy not only for the conservation of the 
historical landscape, but for the protection of large predators (Moreno & Vullafuerte, 
1995) which would counter the general trend of diminishing biodiversity.

3.6 Interaction between cultural and natural landscape
The process of reconnecting the heritage of cultural landscapes to the natural 
landscape leads to a lessening of the gap between the habitual approach 
of keeping business activities that are linked to the territory (such as urban 
agglomerations, infrastructure, and fields of exotic crops with high yields) separate 
from the management of natural areas. A unified view that leads to the design and 
management of ecological networks would create a new landscape, where local 
identity (cultural as well as biological) is integrated with economic requirements and 
the demands of the marketplace (Farina, 2006).
In order to weigh the merits of the content and perspective of the ecological 
networks offered by landscape ecology, it is useful to look at the Netherlands. 
There, the ecological network was made the subject of a specific national 
policy, organic and interdepartmental. The policy has been implemented for two 
decades now and the first results are being studied. Territorial planning is done 
systematically by following a fixed order of guidelines:

1  core areas: large natural areas or a certain number of well-connected smaller 
    areas that are government-protected
2  ecological development areas: areas that will enlarge or reinforce the existing 
    core areas
3  protected areas: mostly private farmland under a management contract that 
    allows agriculture to receive government incentives for ecologically responsible 
    crops that protect flora and fauna
4  connection zones: areas that connect to core areas and allow for ecological 
    exchange between the core areas
5  buffer zones: ring areas around the core areas with the function of protecting 
    them from negative influences from the surroundings

This approach aims at obtaining more favorable living conditions, especially for 
animals. By connecting a certain number of smaller habitats in an ecological 
network, it substitutes large habitats that cannot be found in a territory so 
fragmented by peri-urban roads and rail lines.

3.7 Infrastructural landscapes
In this type of approach, where the landscape is considered to be the entirety 
of the territorial characteristics, it is possible to study and understand the 
links between them in order to improve planning. Technical and engineering 
considerations become part of the characteristics and are no longer considered 
as being unchangeable and having priority over solutions that mitigate the impact 
of a given project on the landscape. Transport infrastructure can interact with the 
landscape they cross by not imposing on it with self-referential forms, but rather by 
changing its technical and functional aspects according to the specific ecosystem 
of the location. The infrastructure’s design is not decided upon beforehand. 
Here, the insertion of a new road or railway is conceived as the shaping of an 
“infrastructural landscape” that is constituted of the line itself, but also of a series 
of elements that are connected to the ecosystem that is being modified. These 
elements can be points (monumental features both natural and artificial that are 
important to conserve, promote and integrate), areas (forest-type areas of different 
sizes) or lines (green corridors like rows of trees, hedges, pathways, irrigation 
ditches or canals) in order to form an ecological network (Figure 3.8).
All structural and engineering aspects of infrastructure design are taken into 
consideration, but they are integrated into the landscape and the local ecological/
environmental equilibrium from the first design studies onward. 
This makes for human mobility that is truly part of the landscape.
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Obiettivo della rete è aumentare la possibilità della migrazione tra habitat diversi, 
poiché lo scambio che ne deriva, anche attraverso una maggiore variazione 
genetica, aumenta la sopravvivenza delle popolazioni. 
La possibilità di spostarsi da un habitat ad un altro è particolarmente importante 
quando le condizioni ambientali di uno dei due si deteriorano, anche solo 
temporaneamente. Il problema dunque è quello di fare in modo che la rete 
ecologica funzioni effettivamente da rete. 
Questa condizione può essere garantita solo da una reale connessione ecologica. 
Poiché le infrastrutture per la mobilità rappresentano le barriere che impediscono 
questa connessione, è soprattutto sulla loro deframmentazione ecologica 
che bisogna operare. 

4.1 Analisi di landscape
In riferimento alla realizzazione di un’infrastruttura lineare, una volta completata 
la fase di screening per definire l’area di impatto e quella di scoping per 
quantificarne la magnitudine, la strategia perseguibile per suggerire eventuali 
interventi 
di compensazione è l’analisi di landscape.
Un tracciato lineare, ad esempio un’infrastruttura ferroviaria o un passante 
autostradale, va ad interagire con la struttura dell’ecosistema che attraversa 
in termini sia orizzontali che verticali. L’analisi deve aiutare a valutare la possibilità 
di incorporare l’interferenza esercitata stabilendo una relazione tra le dimensioni 
spaziali dell’interferenza stessa 
e la dimensione delle aree in cui l’interferenza viene esercitata. 
L’analisi delle ipotesi di tracciato, ancora in fase di proposta di progetto, 
sarà indirizzata ad individuare e valutare i processi che stanno alla base della 
complessità ecologica anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti dei 
vari processi soggetti alle modificazioni indotte dall’uomo (Fig. 4.1).
In sede di procedure di valutazione l’area scelta per l’analisi e i principi utilizzati 
sono i criteri guida determinanti. Il contesto geografico e quello temporale, così 
come le specie target indicate, sono parametri da scegliere con accuratezza 
perché possano essere rappresentativi della complessità ecologica dell’area 
in oggetto. Spesso i criteri guida vengono definiti da un modello culturale che 
non tiene conto della rappresentatività dell’ambiente, dunque la complessità 
cui si faceva riferimento rischia di essere sottovalutata. Quando si procede 
alla valutazione di un paesaggio, infatti, si tiene conte degli aspetti strutturali e 
quelli funzionali così come vengono percepiti. Coltivi boschi, barriere naturali, 
infrastrutture, città, aree rurali, da un lato, e produttività, morfologia, amenità, 
dall’altro, potranno essere considerati parametri meno soggettivi quando si riesce 
ad inquadrarli attraverso categorie di indicatori.
Generalmente ci si riferisce a tre gruppi di indicatori che mostrano anche degli 
aspetti in comune: indicatori di processo, indicatori di patterns e bio-indicatori

Indicatori di processo
Si tratta di indicatori, che misurano lo stato di un ambiente analizzando il livello 
di funzionamento e della sua complessità funzionale, di alcuni dei quali se ne 
descrivono le proprietà.

4.1. Diagramma di flusso per la valutazione del 
paesaggio di cui tiene conto delle complessità e 
priorità (da Farina, 2001).
• Flow diagram for evaluating landscape, involving its 
complexity and priorities (Farina, 2001).
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4.2. Modificazione dei processi su scala spazio-
temporale. Alcuni elementi con forte stabilità nel 
breve periodo (es. laghi, foreste) diventano instabili e 
dunque con elevata fragilità in tempi lunghi (da Farina, 
2001)
• Space-time scale processes’ modification. Some 
elements having strong stability in the short time (for 
ex. lakes and forests) become instable and fragile in 
the long time (Farina, 2001)

4.1

The object of ecological networks is to increase the possibility of migration between 
different habitats. This exchange implies a greater genetic variation, augmenting 
the odds of survival of the populations. A way to get from one habitat to another is 
particularly important when the environmental conditions of one of them deteriorate, 
even temporarily. The issue is to make the ecological network function like an actual 
network: to allow for migration between all the places connected by the system. 
Seeing that transport infrastructures are barriers that impede this connection, it is 
necessary to focus on reducing ecological fragmentation.

4.1 Landscape analysis
When building a piece of linear infrastructure, there is a screening phase to define 
the impact area, followed by scoping in order to quantify the magnitude of the 
impact. Then comes landscape analysis, to aid with suggestions for compensation.
A railway or motorway interacts horizontally and vertically with the ecosystem 
through which it passes. The analysis must help to evaluate how to incorporate the 
interference by establishing a relationship between the spatial dimensions of the 
interference itself and the dimension of the area influenced by the interference.
The analysis of the hypothesis of the line (the proposal phase) will aim to 
distinguish and evaluate the processes that lie at the base of the ecological 
complexity, including the monitoring of the behavior of the different processes that 
will be subject to the modifications (Figure 4.1).
In the evaluation stage, the area chosen for the analysis and the applied criteria 
are the determining guidelines. The geographical and temporal (the duration of the 
construction sites) contexts and the indicated target species are parameters that 
must be chosen accurately so that they can be representative of the ecological 
complexity of the area involved. The evaluation of a landscape regards its structural 
and functional aspects as they are perceived. Crops, woods, natural barriers, 
infrastructure, cities and rural areas on one side, and productivity, morphology and 
amenities on the other are less subjective parameters when they are analyzed by 
means of indicator categories.
Generally, there are three indicator groups, which also have aspects in common: 
process indicators, pattern indicators and bioindicators.

Process indicators
These measure the state of an environment by analyzing the functional level and its 
complexity. The properties of several of these are then described.

Integrity
This indicator measures the ability of a landscape and the ecosystem it represents 
to maintain a community of organisms in a condition of dynamic equilibrium, 
comparable to the condition that said organisms would have in a natural 
environment. This is a qualitative and comparative indicator. To determine it, it 
is important to evaluate processes on different time-space levels (Figure 4.2). 
Assessment is made by comparing an ecosystem that has been changed by human 
activity (for example deforestation) with one that is natural (virgin forest).
In reference to cultural landscapes such as Mediterranean ones and European ones 
in general, where human interference is a fundamental component in the formation 

and maintenance of the processes, the evaluation of integrity is approached by 
means of comparisons with cultural landscapes from the past (for example agrarian 
landscapes in times before mechanization). A comparison with the past, based on 
historical land registry, allows for the analysis of the structure of the environmental 
mosaic, whose complexity is synonymous with a cultural landscape that is able to 
host a large number of ecological processes (Farina, 2001). Human-dominated 
cultural landscapes are usually fragile, with an elevated turnover of species even 
when disturbance is moderate. Cultivated land is fragile in that it is subject to 
changes of the composition of the vegetation and fauna linked to different crops. 
The abandonment of farming, on the other hand, favors the establishment of 
ecological succession, a process that reduces fragility.

Fragmentation
This is an important process to evaluate integrity. A homogeneous element is 
divided into separate parts. Fragmentation is a quantifiable parameter by means 
of numerous indices (total surface area, grain, type of perimeter) that allow for the 
evaluation of shape, size and distance between patches and the hostility level of 
the matrix that contains them – all stemming from the fragmentation process.

Resilience and resistance
Resilience is the capacity of a landscape to return to its state of equilibrium 
following disturbance. As such, it is another parameter that defines the fragility 
or robustness of an ecosystem. In general, ecosystems that are stable within a 
restricted range of environmental conditions are dynamically fragile (for example 
ecosystems in environments that are physically uncertain have a low resistance and 
high resilience). Ecosystems that are stable within a wide range of environmental 
conditions, on the other hand, are dynamically robust (for example ecosystems in 
physically favorable environments have high resistance and less resilience). The 
coniferous forest in California is highly resistant to fire, but once burned, it recovers 
very slowly or not at all. The Mediterranean maquis burns very easily, but recovers 
quickly in a few years’ time. Ecological resilience augments with the progressive 
phases of ecological succession, but quantifying it becomes more complex.

Disturbances
These are the consequences of human activities in a given ecosystem, making 
resilience and fragility come to the foreground. Anthropic disturbance is 
understood as a mechanism that limits the degree of freedom of evolution of an 
ecosystem. This can be functional (for example pollution) or structural (for example 
the covering of the ground with asphalt or modification of the plant cover or water 
network). Almost all landscapes, even the ones we see as being natural, have been 
influenced by humans at one time or another (Turner et al., 2001).
By monitoring the quality of the air and water, analyzing the environmental 
mosaic and measuring the size and shape of barriers such as roads, railways 
and buildings, the disturbance in terms of the fragmentation of the natural 
surroundings can be measured. It is more complex to forecast the effects of 
disturbance on environments that have been much modified by the invasion of 
exotic or non-native species such as locusts (Robinia), trees of heaven (Ailanthus) 
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Integrità
Misura la capacità di paesaggio e dell’ecosistema che rappresenta, di 
mantenere una comunità di organismi in una condizione di equilibrio dinamico, 
comparabile alla condizione che gli stessi organismi avrebbero in un ambiente 
naturale. È questa, dunque, una proprietà di tipo qualitativo e comparativo per la 
determinazione della quale è importante valutare processi che avvengono a più 
livelli spazio-temporali (Fig. 4.2). La valutazione viene effettuata paragonando un 
ecosistema modificato dall’uomo in seguito al suo intervento (es. deforestazione), 
con uno incontaminato (foresta vergine).
In riferimento a paesaggi culturali, quali quelli mediterranei e europei in generale, 
dove l’interferenza da parte dell’uomo è una componente fondamentale sia nella 
formazione che nel mantenimento dei processi, la valutazione dell’integrità viene 
affrontata in termini comparativi con i paesaggi culturali del passato (es. paesaggi 
agrari che fanno riferimento ad epoche antecedenti alla meccanizzazione). Dunque, 
una comparazione con il passato, sulla base del catasto storico, consente l’analisi 
della struttura del mosaico ambientale, la cui complessità è sinonimo di un 
paesaggio culturale capace di ospitare un elevato numero di processi ecologici 
(Farina, 2001). 
I paesaggi culturali dominati dall’uomo sono generalmente fragili, e in essi avviene 
un elevato ricambio di specie anche in regime di moderato disturbo. Gli ambienti 
coltivati sono sistemi fragili in quanto soggetti a cambiamenti della composizione 
della vegetazione e della fauna legata modificazioni colturali. L’abbandono 
colturale, invece, favorendo l’istaurasi di una successione ecologica, è un processo 
attraverso il quale la fragilità viene ridotta.

Frammentazione
Rappresenta un processo importante per la valutazione dell’integrità attraverso il 
quale un elemento omogeneo viene suddivido in parti separate. È un parametro 
quantificabile mediante numerosi indici (superficie complessiva, grana, indice 
perimetrale , che consentono di valutare forma, dimensione, distanza tra le 
patches e livello di ostilità della matrice che le contiene, derivanti dal processo di 
frammentazione. 

Resilienza e resistenza
La resilienza designa la capacità di un ecosistema di ritornare al suo stato di 
equilibrio in seguito ad un evento di disturbo ed è dunque un altro parametro 
che definisce la fragilità o la robustezza dello stesso ecosistema. In generale, 
ecosistemi stabili entro uno stretto campo di condizioni ambientali, sono 
dinamicamente fragili (es. ecosistemi in ambienti fisicamente incerti, hanno bassa 
resistenza ed alta resilienza). Ecosistemi stabili entro un ampio campo di condizioni 
ambientali, sono per contro dinamicamente robusti, (es. ecosistemi in ambienti 
fisici favorevoli, hanno più resistenza e meno resilienza). La foresta di conifere 
californiana è molto resistente al fuoco, ma se divampa un incendio essa recupera 
molto lentamente o per nulla. Invece, la vegetazione della macchia mediterranea 
si incendia molto facilmente, ma recupera velocemente in pochi anni. Le proprietà 
scalari di un ecosistema ne aumentano la resilienza ecologica, ma anche la 
complessità nel quantificarne il valore da misurare. 

Disturbi
Rappresentano le conseguenze dell’attività dell’uomo su un determinato 
ecosistema e, in quanto tali, ne esaltano le capacità resilienti, come la fragilità. Il 
disturbo antropico viene inteso come meccanismo di diminuzione di gradi di libertà 
di evoluzione di un ecosistema, e può essere di tipo funzionale (es. inquinamento) 
o strutturale, ad esempio in seguito alla copertura di suolo con infrastrutture o alla 
modificazione delle coperture vegetali o dei sistemi idrici. Quasi tutti i paesaggi, 
anche quelli che noi percepiamo come naturali hanno verosimilmente subito 
l’influenza dell’uomo in una data magari molto lontana, indietro nel tempo (Turner et 
al., 2001). 
Attraverso il monitoraggio della qualità di acqua e aria, analizzando il mosaico 
ambientale e misurando lo sviluppo delle barriere architettoniche come strade, 
ferrovie, insediamenti, è possibile misurare il disturbo in termini di frammentazione 
degli ambienti naturali. Più complessa è la predizione degli effetti del disturbo 
di ambienti che sono in larga misura modificati dall’invasione di specie esotiche 
o non native, come robinie, ailanti e artemisie. In un ampio contesto geografico 
come quello mediterraneo, può risultare complicato stabilire quali specie sono 
native e quali no, essendo la maggior parte delle comunità vegetali così come le 
conosciamo il risultato di molte introduzioni e successive ibridazioni, più o meno 
a partire dal Neolitico (Lomas et al., 2008). Ad esempio l’invasione di Robinia 
pseudoacacia in contesti di pendii instabili può ridurre l’erosione, mentre l’invasione 
di graminacee in alcuni contesti può facilitare la diffusione di incendi.
Indicatori di patterns
La valutazione delle patches di un paesaggio è determinante per la comprensione 
della funzionalità del mosaico in cui esse vanno a costituirsi, e può esser fatta 
mediate un approccio multiscalare di mosaici, patches, risoluzione, ecc.

Valutazione del mosaico
È una valutazione fatta a partire da una dimensione di scala elevata che consente 
di comparare il mosaico in oggetto con altri mosaici. Generalmente, l’analisi viene 
condotta ricorrendo al confronto di cartografie catastali che spesso riflettono la 
storia delle proprietà e dunque delle suddivisioni del territorio in relazione all’uso 
del suolo. Utilizzando i limiti delle proprietà come veri e propri ecotoni, ogni 
particella può essere classificata in funzione della sua distanza dai bordi così da 
valutare gli effetti dei trattamenti forestali in relazione alle particelle circostanti.

Bioindicatori
Il paesaggio può esser valutato attraverso la qualità, la distribuzione e la quantità 
delle specie ospitate, che unitamente al grado di biodiversità contribuiscono ad 
indicare la distribuzione e la modificazione delle risorse.
Le specie chiave
Sono quelle la cui presenza all’interno di un ecosistema è vitale anche per altre 
specie, assumendo pertanto un ruolo di organismi costruttori di sistema. È questo 
un concetto sviluppato verso la fine degli anni sessanta (Paine, 1966), su quale si 
sono costruite molte teorie ecologiche e di fatto ha consentito di mettere a fuoco il 
ruolo di alcune specie la cui presenza o assenza è molto rilevante nel modificare le 
dinamiche di interi sistemi. 

Inserimento paesaggistico di una struttura lineare 
lungo un corso d’acqua: la condizione migliore è 
quella che riesce ad interferire il meno possibile con il 
corso d’acqua, magari con l’adozione di un tunnel 
(da Farina 2001).
• landscaping integration of a linear structure along a 
water course. The lowest is the interference with the 
water course, the best is the result, also with a tunnel 
(Farina 2001).
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and ragweed (Ambrosia artemisiifolia). In a large geographical area such as the 
Mediterranean, it can be complicated to determine which species are native and 
which are not, because the majority of plant communities are, as we know them, 
the result of many introductions and subsequent hybridizations more or less from 
the Neolithic onward (Lomas et al., 2008). For instance, the invasion of the Robinia 
pseudoacacia on hillsides can keep erosion in check, while the invasion of grasses 
(Poaceae) can facilitate the spreading of fire.

Pattern indicators
The evaluation of patches is fundamental to understand the functionality of 
the mosaic of which they are part. This can be done by means of a multi-scale 
approach to mosaics, patches, resolution, etcetera.

Evaluation of the mosaic
This is a large-scale evaluation that allows a given mosaic to be compared with 
other mosaics. Generally, this analysis makes use of cadastral maps, which often 
show ownership history and the division of the land according to use. By using 
property boundaries as ecotones, each lot can be classified according to its 
distance from the edges in order to assess the effects of taking away or planting 
trees on the surrounding lots.

Bioindicators
The landscape can be evaluated through the type, distribution and quantity of 
the species it hosts. Together with the degree of biodiversity they indicate the 
distribution and modification of the resources.

Keystone species
These are the species whose presence in an ecosystem is vital for the other 
species. They have a critical role in maintaining the structure of an ecological 
community. This concept was first developed in the 1960s (Paine, 1966) and many 
theories have been based on it since, leading to the understanding of the role of 
certain species whose presence or absence is highly relevant in modifying the 
dynamics of entire ecosystems.

Evaluation of the health of the environment and landscape
This type of analysis studies the relationship between ecological systems and human 
activities by evaluating if the energy and biomass that an ecosystem offers can 
sustain all organisms including humans. A system is healthy when all its functions 
are fulfilled optimally and the energy flux is balanced. Different parameters can be 
used for this type of evaluation, for example a decrease in the size of tree crowns 
or the opacity of bird plumage. The degree of habitat fragmentation, deforestation, 
urbanization and plant cover are other indicators of the environment’s health. Here, 
it is particularly important to survey the accuracy of the management of cultural 
landscapes, especially agroforestry practices and the distribution of woods and 
orchards. Closely connected is the quantity of architectural barriers (roads, railways, 
overpasses, ports, airports and fencing) all of which impede circulation of organisms, 
be they resident animals or migrating ones. The worst conditions are when the 
barriers border buffer zones and ecotonal areas, preventing the flux of energy and 
matter to move along the gradient (Figure 4.3) (Farina, 2001).

4.2 Insertion in the landscape for a sustainable interlacing of the networks
What is the assessment procedure needed in order to create a landscape where 
the insertion of a road or railway does the least possible damage? The first focus 
should be on the geographical size of the area in need of the survey, considering that 
a large piece of infrastructure means that we are not facing an ecotope or a small 
homogeneous unit without any big variations of the biological components within. 
Rather we are dealing with a system of ecotopes spread out over a matrix within 
which they form a determined pattern. The survey will circumscribe the different 
patches that make up the environmental system of the planned line, including 
the different ecotones, contact zones between different types of vegetation and 
environmental mosaics. The rate and dimension of flows at this level vary brusquely 
(Figure 4.4) (Holland et al., 1991). Optimum departure conditions must guarantee 
the possibility of evaluating the ecological state of the area and its critical issues in 
relationship to the surrounding context. The degree of compatibility of the line is given 
by planning mitigation works and especially compensation works in accordance with 
the environmental balance. 
Every project for new transport infrastructure must not only limit the damage it does 
to the territory, but also represent an opportunity to restore the carrying capacity and 
environmental quality that existed before the works. The objectives are to increase 
biodiversity in order to counter simplification of the ecosystem in question, pursue 
connectivity as opposed to fragmentation, provide for mitigation of the disturbance 
as opposed to the specialization of the tesserae of the mosaic that make up the 
ecosystem (Gibelli et al., 2000).
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Valutazioni della salute ambientale e del paesaggio
Si tratta di un tipo di analisi che interessa il rapporto tra sistemi ecologici e sfera 
umana, e di fatto viene condotta valutando i servizi che un sistema è in grado di 
offrire in termini di energia e biomassa in grado di sostenere tutti gli organismi, 
uomo compreso. In misura generale, un sistema può dirsi in salute quando le 
diverse funzioni sono espletate al meglio, e il flusso di energia è bilanciato. Diversi 
possono essere i parametri da impiegare per questo tipo di valutazione, ad 
esempio la riduzione della chioma nel caso di alberi, o l’opacità nella colorazione 
del piumaggio, nel caso degli uccelli. Il grado di frammentazione degli habitat, così 
come il livello di deforestazione, il livello di urbanizzazione o di copertura vegetale, 
sono altri indicatori della salute dell’ambiente. In riferimento alla valutazione della 
qualità del paesaggio assume particolare rilievo indagare l’accuratezza nella 
gestione dei paesaggi culturali in termini soprattutto di pratiche agro-forestali, 
distribuzione di boschi e frutteti. Elemento strettamente collegato è la quantità 
di barriere architettoniche, in termini di strade, ferrovie, viadotti in generale, porti, 
aeroporti, recinzioni, che si interpongono al movimento degli organismi, siano essi 
animali migratori o residenti. Le condizioni peggiori si verificano quando le barriere 
bordano buffer zones e aree ecotonali, impedendo al flusso di energia e di materia 
di spostarsi lungo il gradiente (Fig. 4.3) 
(Farina, 2001).

4.2 Inserimento ambientale per un intreccio sostenibile delle reti
Come si articola, dunque, una procedura di valutazione a scala paesaggistica per 
l’inserimento ambientale di un tracciato lineare che possa quanto meno limitare il 
verificarsi delle conseguenze peggiori da lasciare in eredità al territorio?
Il primo passaggio su cui focalizzare è senz’altro la dimensione geografica dell’area 
da indagare, in considerazione del fatto che nel caso dell’attraversamento di una 
grossa opera infrastrutturale non ci si trova di fronte a un ecotopo, a una piccola 
unità omogenea senza grosse variazioni delle componenti biologiche al suo interno, 
bensì a un sistema di ecotopi, sparsi all’interno di una matrice nella quale vanno a 
disegnare un determinato pattern. 
L’indagine andrà rivolta alla individuazione delle diverse patches, di cui si compone 
il sistema ambientale in oggetto interessato dalla linea del tracciato, e dei diversi 
ecotoni, zone di contatto tra differenti vegetazioni, habitat, mosaici ambientali, in 
quanto il tasso e la dimensione dei flussi a questo livello variano bruscamente (Fig. 
4.4) (Holland et al., 1991).
La condizione ottimale di partenza deve garantire la possibilità di valutare lo 
stato ecologico dell’area, le sue criticità in relazione al contesto circostante e il 
grado di compatibilità della linea infrastrutturale prevedendo non solo opere di 
mitigazione ma soprattutto opere di compensazione in funzione degli equilibri 
ambientali. Ogni progetto di nuove infrastrutture non può limitarsi a contenere i 
danni arrecati al territorio, ma deve rappresentare un’opportunità per implementare 
la capacità portante e la qualità ambientale esistenti ante-operam. Gli obiettivi da 
centrare saranno l’incremento della biodiversità contro il rischio di semplificazione 
dell’ecosistema in oggetto, la connettività in opposizione alla frammentazione, la 
mitigazione del contrasto, in opposizione alla specializzazione delle tessere del 
mosaico di cui l’ecosistema si compone (Gibelli et al., 2000).

La raffigurazione di possibili scenari
Prima di giungere alla raffigurazione degli scenari che dovrà condurre 
all’individuazione di quello meno impattante, deve essere indirizzata una serie di fasi 
di lavoro, dall’inquadramento territoriale, all’approccio metodologico, all’analisi di 
scala, fino alla diagnosi e la valutazione ambientale.

Approccio metodologico
Ha lo scopo di fornire elementi di valutazione sulla fattibilità dell’opera, e si articola 
attraverso un certo numero di fasi: 

1  inquadramento dello stato ecologico del sito in oggetto e individuazione delle 
    caratteristiche principali degli ecotopi presenti, le loro criticità e interazioni; 
2  valutazione delle condizioni di equilibrio dell’ecosistema; 
3  valutazione delle trasformazioni indotte dalla realizzazione della linea; 
4  verifica degli effetti e valutazione della loro compatibilità con le esigenze del 
    sistema; 
5  indicazione di diversi scenari di mitigazione e compensazione; 
6  indicazione all’amministrazione competente degli strumenti decisionali idonei alla    
    scelta dello scenario ottimale.

Per il conseguimento degli obiettivi così come indicizzati, le fasi del lavoro da 
seguire includono: 

1  l’analisi del mosaico ambientale condotta almeno a tre scale spaziali e due 
    temporali, e integrata con studi specialistici sulla pedologia, idrogeologia, flora e 
    fauna; 
2  scelta degli indici e dei modelli idonei alla descrizione dello stato ante-operam; 3   
    diagnosi ambientale ante-operam; 
4  valutazione delle trasformazioni indotte dall’opera sul mosaico ambientale, 
    alle diverse scale prescelte; 
5  quantificazione degli impatti; 
6  individuazione degli scenari di mitigazione e compensazione; 
7  verifica dello scenario ottimale mediante indici e modelli e individuazione dello 
    scenario in accordo con gli enti di gestione del territorio; 
8  compilazione del progetto definitivo includente le opere di mitigazione e 
    compensazione; 
9  controlli ecologici sul progetto.

Analisi a scale multiple
Il confronto degli ecosistemi a diverse scale, spaziali e temporali, è indispensabile 
per comprendere la struttura dell’area interessata, l’individuazione della matrice 
paesistica, delle macchie, dei corridoi, degli ecotoni e le interazioni derivanti 
dall’inserimento dell’infrastruttura con il mosaico ambientale in origine.
A larga scala, le indagini consentono di individuare le principali strutture territoriali 
alla base delle dinamiche presenti e passate in termini di caratteristiche e criticità, 
e di evidenziare i condizionamenti del mosaico sull’area di intervento (O’Neill et al., 
1986). A questo livello, l’analisi condotta almeno a due soglie temporali consente 

Ecotoni. Il flusso e la dimensione degli scambi di 
materia e energia dipendono
strettamente dalle loro dimensioni e risultano molto 
limitati negli ecosistemi antropizzati (A) rispetto a quelli 
semi-naturali (B) (dopo Farina, 2001).
• Eco-tones. Flow and dimension of matter and Energy 
exchanges depend on their size, and result limited 
in man-made ecosystems (A) compared to the semi-
natural ones (B) (Farina, 2001).

Portrayal of possible scenarios
Before we can make a portrayal of scenarios that leads to the recognition of 
the one with the smallest impact, there are several phases of work: territorial 
assessment, methodological approach, scale analysis, environmental diagnosis and 
environmental assessment.

Methodological approach
The approach must yield evaluation elements on the feasibility of the works. This 
encompasses a number of phases:

1  assessment of the ecological state of the site in question and the discernment of 
    the main characteristics of the ecotopes, their critical issues and interactions
2  assessment of the conditions of equilibrium of the ecosystem
3  assessment of transformations induced by the building of the line
4  verification of the effects and the evaluation of their compatibility with the needs 
    of the ecosystem
5  indication of different mitigation and compensation possibilities
6  communication to the appropriate administration of the most suitable tools for 
    decision-making in order to select the best scenario

In order to pursue these objectives, the work phases include:

1  analysis of the environmental mosaic, conducted on at least three spatial scales 
    and two temporal ones, integrated by specialized studies in pedology, hydrology, 
    flora and fauna
2  selection of suitable indices and models to describe the state of the environment 
    before the works
3  environmental diagnosis before the works
4  evaluation of the transformations induced by the works on the mosaic, on the 
    different scales chosen under point 1
5  quantification of the impact
6  singling out of possible initiatives for mitigation and compensation
7  verification of the best scenario by indices and models, and identification of the 
    scenario in accordance with territorial management institutions
8  drafting of the final project, including mitigation and compensation
9  ecological check-ups 

Multiple-scale analyses 
The comparison of ecosystems on different scales (spatial and temporal) is needed 
to understand the structure of the area at hand, to identify the landscape matrix, the 
patches, corridors, ecotones and the interactions with the original matrix that will 
derive from the insertion of the infrastructure.
On a large scale, the surveys will allow us to recognize the main territorial 
structures that lie at the base of present and past dynamics in terms of 
characteristics and critical issues, and to discern the conditioning of the mosaic 
where the infrastructure will stand (O’Neill et al., 1986). On this level, an analysis 
conducted on at least two temporal thresholds allows us to evaluate past fluxes 
inside the environmental mosaic, represented for example by canals that used to 
function as sources for different species, and their subsequent impoverishment 
after the overlapping of human functions and natural ones (Naveh & Lieberman, 
1984).
Generally, we can infer from a comparison in time that the analyzed areas have 
already undergone a simplification process and an overall weakening of their 
system. It is highly probable that they will become even more fragile by facing the 
disturbances of the building of infrastructure. The fauna in particular is penalized 
most by preceding human activities and will most likely become even more so after 
the insertion of a road or railway.
On a smaller scale, the surveys allow for the identification of ecotopes that make 
up the environmental mosaic and determine their characteristics in relationship 
to the communities it hosts. At this level it is possible to determine the use of the 
soil, the existing vegetation on a physiognomic basis, the aquatic biocoenoses, 
the terrestrial microfauna and the macrofauna (usually limited to birds), the 
geomorphology and the pedology.
For aquatic habitats, communities of macrobenthic invertebrate fauna (different 
phyla, especially arthropods and mollusks) are generally chosen as indicators. 
These communities are formed on the basis of nutrients and oxygenation, and 
by studying them it is possible to evaluate anthropic disturbances. The Extended 
Biotic Index (EBI) is calculated to estimate macrobenthic community perturbations.
Bird communities, which play a determining role in the energy flux through the 
food chain, are also chosen as indicators of the health of an ecosystem. Because 
the different bird species are directly linked to the vegetation cover, they allow us 
to deduce directions of environmental management that are useful to maintain 
equilibrium between the biodiversity and the natural state of a biotope.

A B
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di valutare i passati flussi all’interno del mosaico ambientale rappresentati, ad 
esempio, dalla presenza di canali che funzionavano da source per diverse specie, 
e la loro successiva semplificazione in seguito alla sovrapposizione di funzioni 
antropiche e naturali (Naveh e Lieberman, 1984). 
Generalmente, da un confronto di scale su base temporale, si evince che le 
aree oggetto di analisi hanno già conosciuto nel corso del tempo processi di 
semplificazione e indebolimento complessivo del sistema, e verosimilmente 
saranno ancora più fragili nel fronteggiare le perturbazioni prevedibili in seguito 
ad un intervento infrastrutturale. In particolare, la componente faunistica 
risulta maggiormente penalizzata dalle precedenti trasformazioni antropiche e 
prevedibilmente lo sarà ancor più successivamente all’inserimento di un passante 
stradale o ferroviario. 
A scala più ridotta, le indagini consentono di identificare gli ecotopi che formano 
il mosaico ambientale, di precisarne le caratteristiche in relazione alle comunità in 
essi presenti. A questo livello è possibile determinare l’uso del suolo, la vegetazione 
reale su base fisionomica, le biocenosi acquatiche, la microfauna terrestre, e la 
macrofauna quasi sempre ridotta ad avifauna, così come la geomorfologia e la 
pedologia.
Le comunità della fauna macrobentonica, costituita da invertebrati di diversi Phyla 
in cui prevalgono artropodi e molluschi, sono generalmente scelti come indicatori 
della qualità degli habitat acquatici. Queste comunità si formano sulla base dei 
nutrienti e sull’ossigenazione delle acque e dal loro studio è possibile valutare i 
disturbi antropici attraverso il calcolo dell’Indice Biotico Esteso (IBE). 
Le comunità ornitiche, svolgendo un ruolo determinante nel flusso di energia 
attraverso le catene alimentari, vengono anch’esse scelte come indicatori della 
salute dell’ecosistema. Nella misura in cui le diverse specie di uccelli sono 
direttamente legate alla vegetazione di copertura, il loro studio consente di fornire 
indirizzi di gestione ambientale utili al mantenimento di un equilibrio tra biodiversità 
e naturalità del biotopo.

Le aree source/sink
Gli elementi strutturali del paesaggio possono essere rappresentati attraverso la 
dinamica source /sink, vale a dire delle aree sorgente/bacino per le specie animali 
significative, con la localizzazione delle strutture usate per gli spostamenti. Le 
sources possono essere rappresentate dalle macchie nelle quali risulta elevato il 
tasso di natalità, e dalle quali si origina una dispersione di individui nell’ambiente 
circostante. Le sources possono essere individuate attraverso il confronto tra 
il mosaico ambientale e la mappa delle isolinee delle specie ornitiche. Le sink 
possono essere rappresentate da pascoli e incolti, che possono ricevere l’ingresso 
di individui derivanti dalle aree source. 

Indici, modelli, scenari
Tra gli indici di ecologia del paesaggio di uso comune vi è l’indice di Biopotenzialità 
Territoriale (Btc), un indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi 
vegetali che rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare 
l’impiego dell’energia, in grado di individuare le evoluzioni/involuzioni del paesaggio, in 
relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione del mosaico ambientale. 

L’indice è riferito alle tessere di vegetazione e basato su : 1) concetto di stabilità 
resistente, 2) principali tipi di ecosistemi vegetali della biosfera, 3) loro principali 
dati metabolici, cioè biomassa (B), produzione primaria lorda (PG), respirazione (R, 
R/PG, R/B). È possibile elaborare due coefficienti :

ai = (R/PG)i /(R/PG)max 
bi = (dS/S)min./(dS/S)i 

R = respirazione
PG = produzione primaria lorda
dS/S = R/B = rateo di mantenimento del sistema
i = principali ecosistemi della biosfera.

Il fattore ai misura il grado di capacità metabolica relativa dei principali ecosistemi, 
mentre bi misura il grado relativo di mantenimento degli stessi ecosistemi. Il grado 
di capacità omeostatica di un ecosistema è proporzionale alla sua respirazione. 
Attraverso i coefficienti a, b, correlati in maniera semplice è possibile avere una 
misura di tale capacità :

Btc = ½ (ai + bi) R [Mcal/m2/anno]
 
Si esprime in Mcal/mq di territorio per tipologia di uso, e si calcola come superficie 
per singola area di destinazione d’uso. Ad ogni tipologia di uso corrisponde un 
valore di biopotenzialità unitario. Ad esempio, per gli ecosistemi forestali di tipo 
temperato si può considerare 2,2 < Btc < 12, mentre per i campi agricoli l’intervallo 
è minore: 0,6 < Btc < 2,7. 
Altro indice è quello di Eterogeneità paesistica, che usa la formula di Shannon-
Weiner:

   H = indice della diversità delle specie
   S = numero di specie
   Pi = proporzione della iesima specie
   Ln= log naturale

per verificare le variazioni di stabilità del sistema e il suo eventuale miglioramento 
successivamente all’inserimento di nuovi habitat, e viene applicato agli ecotopi o 
alle singole macchie. L’indice considera la superficie non occupata dalle specie e 
non il numero di individui ed il suo valore è compreso tra 0 e 1.
Un valido modello per verificare l’effetto interdipendenza delle isole seminaturali, il 
peso delle barriere nel mosaico ambientale e l’efficienza delle eventuali connessioni 
contemplate nel progetto, è il Modello a gravità:

Gij = K (PixPj)/d
2 

K = costante, dipende dal tipo di caratteristica P
P = numero di specie, valore di una certa proprietà, ecc.
d = distanza

H’ =-∑pilnpi

s

i=l

Source-sink patches
The structural features (rivers, mountains, plains, etc.) of a landscape can be 
represented by a source-sink model. Here, the source areas (high-quality habitats 
that allow a population to increase) of the significant animal species are found 
and the landscape features they use for moving about are localized. The excess 
of individuals produced in the source frequently moves to the sink (a low-quality 
habitat). Sources can be found by comparing the environmental mosaic with a map 
of isopleths of bird species. Sinks can be pastures or uncultivated land that can be 
accessed from source areas.

Indices, models and scenarios
Among the commonly used indices of landscape ecology is the Biological 
Territorial Capacity (BTC), representing a measure of resistance stability of the 
landscape. It expresses the state of the energy metabolism of plant systems, which 
indicates the ability of an ecosystem to conserve and maximize energy use. It 
can show evolution or involution of the landscape in relationship to the degree of 
preservation, rehabilitation or transformation of the landscape mosaic. The index 
refers to tesserae of vegetation and is based on:
1. the concept of resistance stability
2. the main types of plant ecosystems of the biosphere
3. their main metabolic data, meaning biomass (B), the gross production of an 
ecosystem (PG), and the respiration of an ecosystem (Ri, R/PG and R/B).
BTC is expressed in Mcal/m2/year, computed from site-specific biomass measures, 
respiration and primary gross productivity.

                            BTC = ½ (ai + bi) R
where 
                            ai = (R/PG)i/(R/PG)max
                            bi = (dS/S)min/(dS/S9)i
                            Ri = the respiration of an ecosystem
                            PG = the gross production of an ecosystem
                            i = 1 to n = the principal ecosystems of the biosphere
                            dS/S = R/B = the maintenance 
                                                    of the structure relationship
                            B = biomass

The coefficient ai measures the degree of relative metabolic capacity of the 
principal ecosystems, while bi measures the relative degree of maintenance 
of those same ecosystems. The homeostatic capacity of an ecosystem is 
proportionate to its respiration. The Mcal per square meter of territory is for each 
specific use, and is calculated as the surface of each single area. Each type of use 
has a unitary BTC. For instance, for temperate forest ecosystems we can consider 
2,2 < BTC < 12, while for agricultural fields the interval is less: 0.6 < BTC < 2,7.
Another index is Landscape Heterogeneity, which uses the Shannon index:

where 
  H = index of species diversity 

  S = number of species 
  pi = proportion of total sample belonging 
         to the ith species 
  ln = log normal

This is done to verify variations in the stability of a system and its possible 
improvement after the insertion of new habitats, and is applied to ecotopes or 
single patches. The index considers the surface not occupied by the species and 
not the number of individuals, and its value is between 0 and 1.
A good model that verifies the interdependence of semi-natural patches, the weight 
of the barriers in the landscape mosaic and the efficiency of any connections 
contemplated in the project, is the Gravity Model:

Gij = K (PixPj)/d
2 

Where the bond between i (origin) and j (location) is calculated.
K is a proportionality constant, related to the rate of the event P.
P can be the number of species, the frequency of a certain characteristic, etcetera
d is the distance between i and j.

This model allows us to also evaluate the passing of birds between two patches. It 
is much used in the application of source/sink dynamics.
Finally, there is the River Functionality Index (IFF for Indice di Funzionalità Fluviale) 
which analyzes the functionality of a river and its riparian corridor. Unlike the 
Extended Biotic Index (EBI) or other hydrobiological indices, which study only the 
water body and river bed, the IFF analyzes the entire river corridor as a landscape 
unit or ecotope: the vegetation conditions of the riparian belt, the character of the 
landscape in which the river flows, the morphological structure of the riverbed and 
the biological conditions of the macrobenthos (Ingegnoli & Giglio, 2005).
The index is represented by a survey schedule with points given for different 
features that also take into account possible differences between the two banks of 
the stream. The index allows for the interpolation of the river’s level of functionality 
in five classes of assessment from elevated to very poor.

The application of indices and models allow for the assessment of the biotic 
deficit, for example after the insertion of linear infrastructure, and it is very useful 
for the outlining of possible compensation measures. In the quite common case 
of a farmland landscape, the matrix of which could consist of sown, grazing 
and uncultivated fields, the biotic deficit can be compensated by increasing the 
environmental quality of the agricultural area without changing its characteristics 
and enlarging the existing ecosystems by augmenting their complexity, and at the 
same time avoiding the formation of new isolated environments.

4.3 The infrastructural landscape for environmental sustainability
The barrier that a linear piece of infrastructure inevitably represents can be 
mitigated or compensated by projects that increase the possibility of exchange 
between one side and the other of the line: the reconstruction of habitat favors the 

H’ =-∑pilnpi

s
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Il modello consente di valutare anche il passaggio di uccelli tra due patches ed è 
molto utilizzato nell’applicazione della teoria source/sink.
Infine si riporta l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), per l’analisi della funzionalità di 
un corso d’acqua e del suo corridoio vegetato. 
A differenza dell’IBE o altri indici igrobiologici che considerano solo l’alveo 
bagnato, l’IFF analizza il completo corridoi fluviale inteso come Unità di Paesaggio 
o ecotopo, prendendo in considerazione la vegetazione della fascia riparia, la 
struttura morfologica dell’alveo, le condizioni biologiche del macrobenthos e le 
caratteristiche del paesaggio nel quale il corso d’acqua si sviluppa, consentendo 
di valutare tutte le funzioni ecologiche del corridoio oggetto di analisi (Ingegnoli e 
Giglio, 2005).
L’indice in se stesso si presenta come una scheda multipla a punteggi, con diverse 
voci che tengono conto anche di una possibile difformità tra le due sponde del 
corso d’acqua e che consente di interpolare il suo livello di funzionalità all’interno di 
cinque classi di valutazione: da elevata a pessima.

L‘applicazione di indici e modelli consente di valutare il deficit biotico, successivo 
ad esempio all’inserimento di una infrastruttura lineare, ed è molto utile per 
tracciare possibili scenari di compensazione. Nel caso abbastanza comune di un 
paesaggio agrario, la cui matrice possa essere costituita da seminativo, pascolo e 
incolto, il deficit biotico può essere compensato aumentando la qualità ambientale 
dell’area agricola, senza snaturarne le caratteristiche, e ampliando gli ecosistemi 
esistenti aumentandone la complessità ma, allo stesso tempo, evitando la 
formazione di nuovi ambienti isolati. 

4.3 Il paesaggio infrastrutturale per la sostenibilità ambientale
L’effetto barriera rappresentato inevitabilmente da un’infrastruttura lineare che 
attraversa un territorio potrà essere mitigato o rimediato con interventi capaci 
di aumentare le possibilità di scambio tra nord e sud del tracciato stesso, 
attraverso la ricostruzione di habitat in grado di favorire gli spostamenti della 
fauna. Gli interventi dovranno mirare all’arricchimento naturale dell’area interessata 
dall’intervento, migliorando le possibilità di scambio ecosistemico del territorio, 
aumentando la consistenza e la connettività delle aree seminaturali con le aree 
intercluse dalla infrastruttura, altrimenti destinate ad ulteriori isolamenti.
Le principali situazioni deterioranti, causate da un tracciato lineare possono essere 
riassunte in: 

1  paesaggio tra gli habitat inadeguato a causa di barriere o determinati usi del 
    suolo; 
2  superficie dell’habitat insufficiente, anche quando si sia accresciuto il grado di 
    naturalità; 
3  scarsa presenza o totale assenza di alcune specie nell’area e scarsa possibilità 
    di connessione con le aree limitrofe; 
4  elementi essenziali dell’habitat di alcune specie isolati gli uni dagli altri e con 
    difficoltà di accesso. 

Affinché un’infrastruttura possa integrarsi in maniera sostenibile nel paesaggio che 
la ospita, essa dovrebbe essere pianificata e realizzata come un network di spazi 
verdi ed altre funzionalità ambientali di elevata qualità. Dovrebbe essere concepita 
e gestita come una risorsa multifunzionale, capace di trasmettere un ampio spettro 
di benefici per l’ambiente e la qualità della vita delle comunità locali. La visione 
sostenibile di un’infrastruttura “verde” deve essere capace di includere nella nuova 
rete anche la realizzazione di parchi, di spazi attrezzati all’aperto o boschi.
La funzionalità di una rete così concepita rimanda al perseguimento di obiettivi 
che investono interessi ambientali, sociali, culturali, quali: 

1  il miglioramento della qualità delle acque; 
2  l’utilizzazione di materie prime rinnovabili come il legno; 
3 l’assorbimento dell’anidride carbonica; 
4  la possibilità di monitorare la capacità rimediante delle specie vegetali; 
5  la protezione di importanti valori culturali storici, archeologici, geologici e agricoli; 
6  lo svolgimento di importanti funzioni ricreative; 6) lo sviluppo di un’agricoltura 
    multifunzionale; 
7  la creazione di un ambiente più attrattivo per vivere e lavorare in condizioni di 
    maggiore qualità fisica e psicologica. 

Reti di transito e reti di paesaggio, multifunzionali dunque, e non solo ecologiche 
per rendere possibile una mobilità sostenibile. 

roaming of the fauna. Projects must aim at natural enrichment of the area influenced 
by the new line and improve the possibilities of ecosystemic exchange of the 
territory, augmenting the consistency and connectivity of the semi-natural areas 
with the areas confined by the line, which would otherwise be destined to further 
isolation. The main deteriorating situations caused by a line can be summarized in:

1  a landscape between habitats that is inadequate because of barriers or negative   
    use of land
2  insufficient surface area of a habitat, even when the degree of wilderness has grown
3  rare presence or total absence of representative species in the area and little      
    possibility of connecting with the surrounding area
4  essential elements of the habitat of certain species are isolated from one      
    another, including access difficulties

So that a piece of transport infrastructure can integrate in a sustainable fashion 
with the landscape hosting it, it needs to be planned and built like a network 
of green spaces and have high-level environmental functionality. It needs to be 
conceived and managed as a multifunctional resource (not as a single-function 
road) that can transmit a wide range of benefits to the environment and the quality 
of life of local communities.  The design of green infrastructure includes the design 
of parks, outdoor recreational areas and woods. The functionality of a transport 
network so conceived promotes environmental, social and cultural interests, such as:

1  the improvement of water quality
2  the use of renewable raw materials, such as wood
3  the absorption of carbon dioxide
4  the possibility of monitoring the bio-remedial qualities of plant species
5  the preservation of cultural, historical, archeological, geological and agricultural heritage
6  the offering of important recreational opportunities
7  the development of multifunctional agriculture
8  the creation of a more attractive environment to live and work in, under better    
    physical and psychological conditions

Transport networks and landscape networks that are multifunctional, not just 
ecological, make sustainable mobility possible and desirable.
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Capitolo / Chapter Interventi funzionali 
per una mobilità sostenibile
Functional interventions for a sustainable 
mobility

5
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5.1. Diagramma delle relazioni tra ambiente, 
conoscenza e percezione dello stesso e del livello 
decisionale (D) della politica che con la promozione 
delle attività esercita una diretta influenza (I) sullo stato 
ambientale (dopo Naimann, 2000).
• Diagram of relations between environment, 
knowledge and perception of it and of politics 
decisional level (D) having a direct influence on 
the environmental state by activity promotion (after 
Naimann, 2000).

Un progetto per la mobilità, ancorché su grande scala che collega diverse regioni, 
può definirsi sostenibile quando in grado di realizzare una connettività, sia materiale 
che funzionale, fra tutti gli ambiti e livelli dello spazio che attraversa (e.g. Musacchio, 
2009; Opdam et al., 2009). Molto importante è la condizione per cui ogni singolo 
spazio verde correlato all’opera, agisca in quanto parte di una rete più ampia e che 
la rete delle infrastrutture “verdi” comprenda ogni ambito sia pubblico che privato. La 
connettività non è in relazione solamente con il collegamento materiale diretto fra i 
siti, anche se questo aspetto della continuità è quello prevalente (e.g Wickham et al., 
2010). In alcuni casi, può essere sufficiente anche la prossimità di un singolo spazio 
a una rete più ampia, perché vi sia integrazione funzionale. Per esempio, alcune 
specie possono spostarsi anche fra spazi non direttamente collegati, se la distanza 
non è eccessiva. Anche il verde privato funge da utile “stepping stone”, informale 
corridoio per flora e fauna. Ambiti separati ma prossimi possono agire insieme nella 
mitigazione degli effetti impattanti dell’opera sul territorio.
Interventi come cesure paesaggistiche e geometrizzazione del paesaggio avranno la 
finalità di contenere 

1  la frammentazione e il degrado paesaggistico-ambientale; 
2  fenomeni di inquinamento e alterazione del potenziale ecologico e ambientale; 
3  impoverimento della biodiversità, contribuendo alla creazione di corridoi e reti 
    ecologiche.

5.1 La gestione sostenibile dei paesaggi
Il concetto di sostenibilità prende forma per la prima volta negli anni ottanta quando, 
durante i lavori della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) 
del 1987, viene formalizzato dalla Commissione Brundtland come “development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”.
Dunque un concetto assai recente, che per la prima volta cerca una sintesi tra le 
esigenze dello sviluppo, in riferimento ai processi di gestione e pianificazione del 
territorio, e la salvaguardia ambientale. La difficoltà sta tutta nella capacità o nella 
volontà di modificare la visione antropocentrica, basata sulla crescita dei consumi, 
che fino ad allora e in buona parte tuttora, ha governato le regole dello sviluppo (e.g. 
Wiens, 2009; Wu, 2010). Il concetto di sviluppo sostenibile cerca invece di cogliere 
e mediare le istanze delle sue diverse componenti: 

1  economica, in riferimento alle rese da garantire nel lungo periodo con un 
    efficiente gestione delle risorse; 
2  sociale, in termini di accesso alle risorse naturali; 
3  culturale, in termini di tutela delle componenti endogene dello sviluppo; 
4  ambientale, in termini di rete di riserve biotiche a livello globale ad impedire           
    l’eccessiva semplificazione della diversità biologica.

L’idea generale da sostenere è l’affiancamento dei livelli di consumo con la 
sostenibilità degli ecosistemi e dunque la necessità di garantire la conservazione 
delle specie, in modo che la componente economica non comprima eccessivamente 
la resilienza degli ecosistemi, imprimendo tipologie di disturbo irreversibili (e.g. 

Termorshuizen e Opdam, 2009). Dunque la gestione di una componente è in stretta 
relazione con le altre, in un rapporto in cui le gerarchie non sono stabilite a priori ma 
successivamente alla dimensione di intervento che si vuole dare ad ogni ambito (Fig. 
5.1). La difficoltà consiste soprattutto nella valutazione dell’incidenza che la gestione 
di un’area funzionale comporta sui patterns, piuttosto che sulle specie e le loro 
aggregazioni o sulle altre aree funzionali. 
Utilizzando indici e modelli dell’ecologia del paesaggio è possibile pianificare un 
modello di sviluppo fatto di reti sovrapposte, dove le strade, i corsi d’acqua, le siepi, i 
sentieri, le linee elettriche, i canali, e le linee ferroviarie, possono considerarsi elementi 
che differiscono l’uno dall’altro a seconda della funzionalità, disegnare il paesaggio e 
intervenire in tutti quei processi ecologici che lo interessano (Romero et al., 2009).
Alla base del concetto di rete vi è quello di connettività che si riferisce alla modalità 
con cui i diversi elementi spaziali sono collegati in modo da non ostacolare i flussi 
all’interno di un paesaggio. In funzione delle esigenze del suo ciclo di vita, un animale 
potrà muoversi partendo dal bosco, attraverso le siepi, un coltivo, uno stagno, e così 
via, e fare ritorno al sito di partenza rimanendo sempre all’interno del suo territorio 
(Saumel et al., 2010). La sua sopravvivenza dipende proprio dalla presenza di tutti 
quegli ecotopi all’interno del mosaico del paesaggio, da come sono connessi e da 
come vengono percepiti dall’animale (Schippers et al., 2009). 

5.2 La gestione dei paesaggi lineari
Nella gestione dei paesaggi contemporanei gli ambienti lineari assumono 
un’importanza sempre più rilevante nella misura in cui molti patterns sono di origine 
antropica. Strade, autostrade, ferrovie, così come l’estensione delle aree agricole, 
danno forma ai paesaggi arricchendoli di strutture lineari, caratterizzati dai connotati 
conferiti dall’uomo. Ci si riferisce in particolare ad alberature stradali, vegetazione di 
argini, siepi, ecc., laddove gli ambienti lineari naturali sono fondamentalmente i letti 
dei fiumi e i crinali montani. A seconda del contesto in cui si trovano, questi elementi 
di connessione lineare svolgono diversi ruoli funzionali, tra i più importanti dei quali, 
la capacità di garantire agli organismi che li utilizzano la dispersione delle proprie 
specie. Ecco perché la gestione degli ambienti che contengono questi elementi è 
particolarmente importante, anche in considerazione della loro limitata estensione: 
soprattutto nei contesti fortemente antropizzati, gli ambienti lineari rappresentano 
ormai un residuale serbatoio di biodiversità. 

Aree buffer, ecotoni e connettività
Di recente, il ricorso a sistemi lineari come strumento di rimediazione o 
compensazione ecologica sta crescendo anche nel nostro paese (E.G.. Bolk et al., 
2004), in quei territori interessati da un forte disturbo antropico. Anche se limitato 
a ruolo di buffer, per ridurre l’impatto visivo, piuttosto che acustico o di surplus di 
nutrienti in conseguenza della intensiva attività agricola, riescono comunque a fungere 
da veri e propri filtri biologici tra ambienti ostili e ambienti idonei, intercettando 
tutte le sostanze, chimiche o fisiche, di derivazione antropica, e riducendo il loro 
impatto su vegetazione, suoli, acque. Le aree buffer possono essere costituite da 
strisce di vegetazione spontanea, ad interporsi tra aree coltivate e corsi d’acqua, 
alberature lungo ferrovie ed autostrade, o aree di parco urbano all’interno della città. 
In aggiunta, le zone buffer svolgono il ruolo molto importante di aree ecotonali, vale 
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5.1 A project for transport mobility, including large-scale lines that connects different 
regions, can be called sustainable when it gives both human-based and nature-based 
connectivity to all the areas it crosses (e.g. Musacchio, 2009; Opdam et al., 2009). It 
is very important that each single green space related to the works functions as part 
of a larger network, and that the network of green spaces includes all types of areas, 
both public and private. 
Connectivity is not only the direct physical linking of sites, although this aspect of 
continuity is the prevalent one (e.g. Wickham et al., 2010). In some cases, the mere 
proximity of a single space to a wider network is enough for there to be functional 
integration. For example, some species move to spaces that are not directly 
connected, as long as the distance is not excessive. Even private gardens function 
as useful “stepping stones”, as an informal corridor of flora and fauna is called. Areas 
that lie separate yet close can act together in mitigating the negative impact from 
infrastructure crossing the land.
In cutting through the landscape for roads and rail lines and in the subsequent 
making of artificial patterns that are unconnected to the landscape, measures must 
be taken to

1  contain fragmentation and the deterioration of the environment and landscape
2  reduce the effects of pollution and the weakening of the ecological and 
    environmental potential
3  maintain biodiversity by contributing to the creation of corridors and ecological 
    networks

5.1 Sustainable landscape management
The concept of sustainability took shape in the 1980s. In 1983, the United 
Nations convened the Brundtland Commission (formally the World Commission on 
Environment and Development - WCED). The commission was created to address 
growing concern “about the accelerating deterioration of the human environment 
and natural resources” and to establish policies for sustainable development. 
The Commission’s report was published in 1987 and it defined that “Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
For the first time, symbiosis was sought between the requirements of development 
in reference to territorial management and planning, and the preservation of 
the environment. The difficulty lies in finding the ability and will to modify our 
anthropocentric approach based on the growth of consumption, which still largely 
governs the rules of development (e.g. Wiens, 2009; Wu, 2010). The concept of 
sustainable development is to recognize and reconcile the requests of its different 
components:

1 economic – long-term performance is guaranteed by efficient resource 
    management
2  social – access to natural resources
3  cultural – preservation of sustainable local development possibilities
4  environmental – networks of worldwide biotic reserves that prevent excessive 
    impoverishment of biodiversity

The general idea is to underpin our consumption levels with sustainable ecosystems 
that preserve species and to not allow the economic component to overtax the 
resilience of ecosystems by creating irreversible damage (e.g. Termorshuizen & 
Opdam, 2009).
The management of each component is closely linked with the others in a relationship 
where the hierarchy is not established beforehand, but after each component has 
been analyzed (Figure 5.1). The difficulty here lies in evaluating the effect that 
managing an environmentally functional area will have on its patterns, species, their 
aggregation and on other functional areas.
By using the indices and models of landscape ecology, it is possible to plan a 
development model made of overlapping networks, where roads, streams, hedges, 
pathways, power lines, canals and railways design the landscape together and 
participate in all the ecological processes that it contains (Romero et al., 2009).
The concept of network is based on connectivity in reference to the way in which 
the different spatial elements are linked so that they do not impede the fluxes inside 
a landscape. According to the needs of its life cycle, an animal must be able to 
roam from the woods to the hedges, through a cultivated field, to a pond etcetera 
and return to its departure point without leaving its territory (Saumel et al., 2010). 
Its survival depends on the presence of all of these ecotypes inside the landscape 
mosaic, in addition to how they are connected and how they are perceived by the 
animal (Schippers et al., 2009).

5.2 Management of linear landscapes
In contemporary landscape management, linear landscapes are increasingly 
common because most are the result of human activity. Roads, highways, railways 
and the extension of agricultural areas give shape to the landscape by adding linear 
structure. This structure has anthropic connotations such as rows of trees along 
the roads, embankments, hedges, etcetera, whereas natural linear environments 
are fundamentally river beds and mountain ridges. Depending on the context, these 
linear connections have different functions, the most important of which is to give the 
organisms that use them the opportunity to spread the species. The management of 
landscapes that contain these elements is particularly important when considering 
the limited space that green areas have here. Especially is heavily modified areas, 
linear environments have become residual in their biodiversity.

Buffer zones, ecotones and connectivity
In recent years, the use of linear systems as remedial instruments or ecological 
compensation has gained popularity in Italy (e.g. Bolk et al., 2004) for territories 
that are badly disturbed by human activity. Although limited to having the role of 
buffers (the reduction of visual or acoustic interference, or by managing the surplus 
of nutrients from intensive agriculture) they still function as biological filters between 
hostile environments and suitable environments by retaining damaging chemical 
and physical substances, thus reducing their impact on vegetation, soil and water. 
Buffer zones can be made up of strips of spontaneous vegetation between cultivated 
fields and streams, rows of trees along railway lines and motorways, or urban parks 
in the cities. In addition, buffer zones play an important role as ecotones, meaning 
transition areas between different environments and especially different land uses. A 

5.2. Esempi di continuità ecosistemica applicata 
mediante la realizzazione di ecodotti che consentono 
di aumentare la connettività per molte specie animali. 
In questo caso un sovra-passo alberato di autostrada.
• Ecosystem continuity examples using the creation 
of eco-pipes allowing connectivity for many animal 
species. In this case there is a tree-lined up-bridge in 
a highway.

5.2



62 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 63

a dire di transizione tra differenti ambienti e soprattutto tra diversi usi del suolo. Al 
loro interno, una varietà di specie, comprese quelle dell’entomofauna utile, trovano le 
condizioni idonee per il loro habitat, contribuendo a migliorare il livello di biodiversità. 
La capacità di ricucire tra loro diversi ambienti, in modo da consentirne la massima 
connettività specie-specifica dei sistemi, può essere gestita con un approccio a 
ridurre o mitigare gli effetti delle barriere artificiali rappresentati da strade, ferrovie, 
acquedotti, ecc. Diverse sono le opere di ingegneria ambientale che possono essere 
adottate per una progettazione sostenibile, finalizzata a interventi di mitigazione 
e ripristino ambientale in riferimento non solo all’area circoscritta al tracciato 
dell’infrastruttura, ma a tutte le aree interferite dalle opere di cantiere.

Elementi di continuità ecosistemica
In genere interessano le fasce a contatto con l’infrastruttura lineare e devono essere 
realizzati in modo da minimizzare l’impatto dovuto all’interruzione della continuità 
ambientale e facilitare il passaggio da un lato all’altro della linea, fungendo da veri 
e propri ecodotti. Una volta effettuata l’analisi preliminare delle unità ecosistemiche 
presenti, per valutare la frammentazione degli habitat che la nuova linea comporta 
sull’area in oggetto, cruciale è la localizzazione dei punti di intervento (Glista et al., 
2009). 
Questi dovranno essere posti in corrispondenza dei flussi biotici più importanti, 
e attraverso gli interventi rendere l’infrastruttura in qualche modo permeabile. 
Le caratteristiche essenziali cui un ecodotto deve rispondere sono l’ubicazione, 
le dimensioni, il materiale di costruzione della struttura, il materiale utilizzato per 
la superficie di calpestio alla base della struttura di attraversamento, le misure 
complementari d’adeguamento degli accessi che implicano la messa a dimora 
di vegetazione e la collocazione di recinzioni e strutture perimetrali di “invito” per 
convogliare gli animali verso le imboccature dei passaggi (Fig 5.2). Possono essere 
sottopassi, sovrappassi per la micro e macrofauna, compresi gli ungulati, e passaggi 
per anfibi. Interessante, a riguardo degli anfibi, il gruppo faunistico forse più colpito 
dall’effetto barriera, la possibilità di ricostruire frammenti di habitat, all’interno dei quali 
poter trovare condizioni sufficienti di conservazione, anche in aree disgiunte (McCoy, 
1983).

Corridoi di flusso
I corridoi di flusso sono le fasce di vegetazione che corrono lungo i corsi d’acqua 
e che generalmente differiscono dalla matrice circostante. I corsi d’acqua possono 
essere naturali o artificiali, come nel caso di tratti di fossi e canali, funzionali alla 
regimazione idraulica dall’opera infrastrutturale. La vegetazione, detta ripariale, 
assolve a diverse e importanti funzioni, di connessione all’interno della rete di 
paesaggio che si va a disegnare, di buffer, di limitazione dell’erosione delle scarpate, 
di drenaggio limitando le esondazioni. Dal punto di vista biologico, la funzione più 
importante è quella di controllare il flusso dei nutrienti minerali e delle specie lungo 
i corso d’acqua. La definizione di una fascia di pertinenza fluviale, assume pertanto 
un ruolo molto importante in sede di progettazione perché dalle sue caratteristiche 
e dimensioni dipendono le caratteristiche funzionali del corridoi di flusso (Forman 
e Gogron, 1986). Per assolvere bene a tutte le funzioni ecologiche, il corridoio 
dovrebbe essere profondo a sufficienza in modo da contenere possibili esondazioni, 

su entrambe le sponde e almeno su di un versante, possibilmente quello superiore, 
essere più profonda per consentire il flusso della fauna che vive a ridosso del flusso 
stesso (Fig. 5.3). 

Interventi di rafforzamento delle aree core 
In genere interessano le aree interferite dalle attività dei cantieri, con la possibilità 
di essere inserite nella rete del paesaggio attraverso interventi di connessione a 
corridoi ecologici e zone buffer. Quelle core sono le aree più interne di un sistema, 
come boschi o praterie, biotopi ad elevata naturalità, all’interno dei quali vivono 
specie sensibili e i cui margini possono rappresentare ambienti ostili da evitare. Molto 
importanti quegli interventi a favorire l’impianto di nuovi boschi sui terreni agricoli 
delle golene. In questo contesto, infatti, è indispensabile garantire un minimo vitale di 
deflusso idrico, in quanto proprio all’ acqua è legata la presenza di moltissime specie 
di animali.

Interventi di inserimento dei depositi
Alcune fasi della realizzazione di una grande infrastruttura prevedono lo scavo di 
gallerie in diversi punti del territorio (es. tratta ferroviaria ad Alta Velocità Bologna – 
Firenze). Il materiale estratto durante lo scavo di una galleria è denominato “smarino”, 
costituito quasi totalmente da roccia e terreno naturale, anche se possono essere 
presenti, in percentuale minore, altri tipi di materiali come: cemento, materiali ferrosi, 
aste in vetroresina, impiegati per rinforzare il fronte di scavo, e oli di origine minerale, 
derivanti da operazioni di “scasseratura” (fase di costruzione del rivestimento 
definitivo della galleria) o da perdite delle macchine operatrici. Questo materiale, 
accumulato in misura di diverse migliaia di metri cubi, va a costituire i cosiddetti 
“depositi”, colline artificiali per le quali si pone il problema del ripristino ambientale. 
Ancora sotto l’aspetto tecnico, il piano di ripristino procede per fasi cronologicamente 
differenziate, in funzione delle modalità di gestione dell’impianto. Normalmente, 
qualunque sia la destinazione d’uso prevista per il sito, si possono distinguere le 
seguenti tipologie di interventi a verde: 

1  interventi di mascheratura e/o inserimento ambientale, che in genere interessano 
    il substrato non disturbato direttamente dalla presenza del corpo di deposito; 
2  interventi di copertura, che interessano direttamente il cumulo di materiali; 
3  interventi di consolidamento o idraulico-forestali, che rafforzano i punti critici del 
    progetto e proteggono da fenomeni di erosione superficiale con opere di 
    ingegneria naturalistica.

Struttura e funzioni di un corridoio di flusso (da 
Forman e Godron, 1986).
• Structure and functions of flow corridors (Forman 
and Godron, 1986).

number of species, including useful insects, find suitable habitat conditions in buffer 
zones, contributing to the improvement of biodiversity. The fact that they sew together 
different environments and optimize species-specific connectivity can be managed 
in a way to reduce or mitigate the effect of being artificial barriers (roads, railways, 
aqueducts, etcetera). There are different works of landscape engineering that can be 
adopted for sustainable design to mitigate and rehabilitate the environment – not only 
in the area influenced by the infrastructure line, but in the areas that were disturbed 
by its construction sites.

Elements of ecosystem continuity
Generally, these are the strips lying in contact with the infrastructure line and must 
be made to minimize the impact from the interruption of environmental continuity and 
facilitate the crossing from one side to the other of the line, functioning as wildlife 
passages. After a preliminary analysis of the prevailing ecosystem units (i.e. corridors) 
in order to evaluate the fragmentation of habitats that the new line will create, it 
is crucial that the spots for connection be properly localized (Glista et al., 2009). 
They must be positioned along the main biotic fluxes, making the line permeable 
in some way. The essential characteristics of a wildlife overpass are positioning, 
size, construction material, flooring material, additional dimensions for access, 
the planting of vegetation, and the installation of fencing and perimeter structures 
that channel the animals toward the entrance ramps (Figure 5.2). These can be 
overpasses or underpasses for micro and macro fauna, including ungulates and 
amphibians. Amphibians are possibly the group worst affected by the barrier effect, 
but bounce back when habitat fragments where they can find suitable conditions are 
reconstructed, even in disconnected areas (McCoy, 1983).

Flux corridors
These are the strips of vegetation growing along streams, generally differing from 
the surrounding matrix. The streams can be natural or artificial (cement ditches and 
canals built alongside the road or rail line to limit erosion). Riparian vegetation has 
different important functions: connection inside the landscape network, buffer zone, 
erosion control of the banks, and flood control by drainage. Biologically, its most 
important function is to control the flux of mineral nutrients and the movement of 
species along the stream. A strip of vegetation along the water is an important design 
feature, because its characteristics and size determine the functional qualities of the 
flux corridor (Forman & Gogron, 1986). In order to sustain all ecological functions, 
the corridor must be deep enough on both sides to contain flooding. At least one 
side, possibly the higher one, it must be even deeper to allow for the flux of fauna that 
lives along the stream (Figure 5.3).

Reinforcing the core areas
Generally these areas will be the ones influenced by construction-site activities. 
They have the possibility of becoming part of the landscape network by means of 
connection to ecological corridors and buffer zones. Core areas are the innermost 
areas of a system, and can be woods or prairies, biotopes with a high degree of 
wilderness, inside which sensitive species live and whose margins can be hostile 
places for them to avoid. Projects that favor the planting of new wooded areas on 

farmland that sits on flood plains are seen as highly favorable. It is indispensable to 
provide for good water flow, seeing that water here is linked to the presence of many 
animal species.

Use of excavation material
Certain construction phases of infrastructure works involve the digging of tunnels 
(for example the high-speed train-line between Bologna and Florence). Most of 
the excavation matter is natural rock and soil, but sometimes it includes a small 
percentage of other material such as cement, iron, fiberglass pipes used to reinforce 
the tunnel face, and mineral-based oil used in the formwork of the tunnel walls or 
from leakage from heavy machinery. All this material is accumulated to the tune 
of thousands of cubic meters in “deposits” (dumps) or artificial hills that need 
rehabilitation. Technically, the rehabilitation of the construction site proceeds by 
chronological phases according to the way the road is managed. Normally, whatever 
the destination-use of the site, one of the following landscaping schemes is adhered 
to:

1  masking and/or environmental insertion, generally where the substrate is not 
    directly disturbed by the presence of excavation material (right next to the dumps)
2  vegetation coverage for the accumulated excavation material 
3  soil compacting or tree planting + canals in order to reinforce slopes and 
    give protection from surface erosion by means of naturalistic engineering (soil 
    bioengineering)

Phytoremediation
Phytoremediation (or bioremediation) is used for the reinstatement of highly 
degraded or polluted spots, the detoxification of soil, wastewater and mud that is 
contaminated by heavy metals, leachates and hydrocarbons. In recent years, it has 
also been applied to clean polluted urban ecosystems and polluted run-off from 
roads (Escobedo & Nowak, 2009). The higher the economic importance of the roads 
in question, the more attention will be given to their impact in terms of pollution, 
traffic, energy consumption, noise and landscape fragmentation (Garré et al., 2009).
The presence of bio-remedial species of shrubs and trees can improve the quality of 
the air and the ecosystem and much reduce the quantity of fine dust (PM10), toxic 
gases (Cox, Nox) and lead (Pb). They do so by means of two mechanisms:
a. by deviating air masses and favoring the mixing of the pollutants and their dilution 
in a larger catchment area
b. by removing the air-borne pollutants directly by means of mechanical or chemical 
absorption
Additionally, they are refuge areas especially for birds and insects, but also small 
mammals and reptiles, giving them the possibility to migrate inside the network of the 
different neighboring ecosystem areas.
One of the instruments used in the design of a new ecosystem that is equipped 
with phytoremedial capacity is the Urban Forest Effects (UFORE) calculation model, 
which simulates mechanisms that allow tree and shrub species to intercept and 
remove air pollutants and capture carbon dioxide. The mathematical model simulates 
the interaction and exchange that tree crowns have with the atmosphere. Then it 
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Interventi di fitorimediazione
Accanto al ripristino di zone degradate o inquinate, per il recupero di suoli, acque 
reflue e fanghi contaminati da metalli pesanti, percolati, idrocarburi, la fitorimediazione 
o bio-rimediazione ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente, in particolare 
nel disinquinamento degli ecosistemi urbani e delle infrastrutture annesse (Escobedo 
e Nowak, 2009). Proporzionalmente all’importanza economica che viene data alle 
strade aumenta anche l’immagine che queste danno di se i termini di inquinamento, 
traffico, consumo energetico, rumore e frammentazione del paesaggio (Garré et al., 
2009). La presenza di specie, arbustive ed arboree, bio-rimediatrici, può influire sulla 
qualità dell’aria e dell’ecosistema, riducendo sensibilmente il quantitativo di polveri 
sottili (PM10), gas altamente impattanti (COx, NOx) e piombo (Pb), fondamentalmente 
attraverso due meccanismi: a) deviando le masse d’aria e favorendo il rimescolamento 
degli inquinanti e la loro diluizione in un’area di ricaduta più ampia; b) rimuovendo 
direttamente gli inquinanti atmosferici per assorbimento meccanico o chimico; inoltre 
garantisce un innalzamento della qualità ambientale rappresentando aree di rifugio 
soprattutto per uccelli e insetti, ma anche per piccoli mammiferi, rettili, dando loro 
la possibilità di migrare all’interno della rete delle diverse aree-ecosistemi limitrofe. 
Uno degli strumenti utilizzati per la progettazione di un nuovo ecosistema dotato 
di capacità fitorimediante è il modello di calcolo UFORE (Urban Forest Effects), 
in grado di simulare i meccanismi che consentono a specie arboree ed arbustive 
di intercettare e rimuovere inquinanti atmosferici, sequestrare anidride carbonica 
dall’atmosfera. Il modello matematico consente di simulare le interazioni e gli scambi 
che le chiome degli alberi hanno con l’atmosfera. E’ quindi possibile stimare i flussi 
dei diversi composti dell’aria (ossigeno, anidride carbonica, gas inquinanti) in ingresso 
e in uscita dagli stomi nonché l’intercettazione del particolato fine da parte delle 
superfici fogliari, contenendone l’impatto ambientale. Questi composti, soprattutto 
PM10, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio vengono 
rilasciate in quantità eccessive lungo i passanti autostradali e destano comprensibile 
preoccupazione verso le comunità residenti nei borghi interessati dall’attraversamento 
delle linee. 
Aspetto chiave del ripristino ambientale è la scelta della componente botanica per 
il paesaggio infrastrutturale in progettazione. Per la scelta delle specie è importante 
esaminare il quadro vegetazionale del contesto di inserimento, ovvero effettuare 
sopralluoghi per lo studio ecologico preliminare sulla fitocenosi delle comunità vegetali 
spontanee. Aspetto non secondario, per chi progetta la ricostituzione di un soprassuolo 
vegetale, è quello di adottare materiale dotato di caratteristiche che consentono di 
sopportare le alterazioni ambientali indotte dal progetto stesso dell’impianto. Se da 
un lato va rispettato il principio di autoctonia delle specie da inserire, per consentire lo 
svolgimento di funzionalità ecologiche e paesaggistiche, dall’altro va tenuto conto delle 
condizioni di non naturalità soprattutto delle colline artificiali. Il recupero di paesaggi 
infrastrutturali avviene attraverso l’introduzione di specie anche alloctone e pioniere, 
capaci di resistere a condizioni estreme soprattutto di terreno (si pensi al materiale 
di riporto delle gallerie) e di avviare il processo di start-up del nuovo ecosistema 
modificato. Questo approccio garantisce in aggiunta altre funzionalità, come le 
operazioni di manutenzione, che dovranno essere agevoli e razionali. La scelta delle 
specie vegetali, dunque, avverrà al termine di un processo che contempla diverse 
valutazioni: 

1  valutazioni di ordine botanico e fito-sociologico, per cui le specie a introdurre sono 
    ricercate non solo tra quelle autoctone, sia per questioni ecologiche, sia di capacità 
    di attecchimento, cercando di individuare specie che possiedano doti di reciproca 
    complementarietà, in modo da formare associazioni vegetali polifitiche ben equilibrate 
    e con doti di apprezzabile stabilità nel tempo; 
2  valutazioni di ordine eco-sistemico, per cui le specie sono ricercate in funzione della 
    potenzialità delle stesse nel determinare l’arricchimento della complessità biologica; 
3  valutazioni di ordine agronomico ed economico, per cui gli inserimenti sono 
    ponderati in modo da contenere gli interventi e le spese di manutenzione per 
    sostituzioni, potature, sfalci, irrigazione, ammendamento, nutrizione, diserbo.

5.3 Reti funzionali e valore dello spazio pubblico
Tutte queste azioni nel loro insieme concorrono al mantenimento della ecodiversità di 
un territorio, quella varietà di processi e organismi che contribuisce alla complessità 
del mosaico ambientale (Kavanagh e Bamkin, 1995). L’ecodiversità, un concetto 
non molto diffuso, include oltre alla componente ambientale anche quella socio-
culturale e traccia un perimetro all’interno del quale operare con la partecipazione dei 
diversi soggetti all’interno della società, in modo da ripartire costi e benefici secondo 
criteri di equità. È questo un paradigma che coincide con quello dell’ecologia del 
paesaggio, inteso come approccio a raccogliere informazioni sul piano naturalistico, 
come su quello socio-economico. Un approccio di tipo integrato, che richiede 
un’idea di pianificazione e gestione trans-disciplinare, dove i diversi soggetti 
interessati diventano essi stessi elementi delle dinamiche ambientali. Con questa 
cultura progettuale si potranno valorizzare anche gli spazi dell’innervamento di una 
infrastruttura ed i territori più ampi a loro volta chiamati a interagire attivamente in un 
intreccio di reti multifunzionali. 
Una rete multifunzionale di infrastrutture verdi, capace di connettere un ambiente 
ad elevata qualità ecosistemica, può generare impulsi anche significativi sulla vita 
economica di un territorio, piccolo o grande, e costituire una componente importante 
di una strategia di sviluppo oltre che di pianificazione, capace di enfatizzare gli aspetti 
estetici basati su meccanismi biosemiotici (Barret et al., 2009). Una infrastruttura 
verde multifunzionale con una ampia offerta di diversi ecosistemi può porre le basi per 
qualificare nuovi areali o riqualificarne altri in condizioni di degrado 

1  mettendo a disposizione di cittadini e imprese una serie di vantaggi legati a 
    efficienza energetica, gestione delle acque, mitigazione degli effetti del 
    cambiamento climatico, che ridurranno costi e miglioreranno la sicurezza da eventi 
    meteorologici estremi, 
2  offrendo uno spazio piacevole a lavoratori e frequentatori e contribuendo al 
    benessere sociale ed economico della comunità ivi residente; 
3  offrendo un ambiente di elevata qualità tale da attirare nuove imprese e capace 
    di rivolgersi direttamente anche al turismo, al tempo libero, all’intrattenimento e ai 
    settori legati alla salute, 
4 costituendo la base di attività economiche e innovazione: ad esempio le energie 
   da fonti rinnovabili come i carburanti da biomassa dai boschi che fanno parte delle 
   infrastrutture verdi, o la lavorazione e distribuzione degli alimenti prodotti localmente 
   in modo sostenibile.

is possible to simulate the fluxes of the air’s different components (oxygen, carbon 
dioxide, toxic gases) entering and exiting the stomata, and the interception of fine 
dust particles by the leaves’ surfaces, which lowers their impact on the environment. 
PM10, ozone, nitrogen dioxide and carbon monoxide are released in excessive 
quantities along the motorway and are worrisome for the communities lying close by.
A key aspect of environmental rehabilitation is the selection of plants, trees and 
shrubs for the infrastructural landscape being designed. In order to choose the 
species it is important to examine the vegetation pattern of the area in question by 
making field surveys for the preliminary ecological study of the phytocoenosis of 
the spontaneous plant communities. Another primary aspect for the design of the 
reconstitution of plant-inhabited soil is the adoption of material that will withstand 
the environmental alterations brought about by the building of the road. On one 
hand, the newly planted species must be indigenous, in order to create ecological 
and landscape functionality. On the other, the non-natural conditions (especially of 
the artificial hills) may call for the partial use of non-native or pioneer species that 
thrive in extreme soil conditions (the excavated matter from the tunnels) and begin 
the start-up process of a new modified ecosystem. This approach guarantees added 
functionality, such as maintenance, which must be easy and rational where possible. 
So the selection of plant species will come at the end of a process that contemplates 
different assessments:

1  botanical and phyto-sociological evaluations, where the appropriate species are 
    not only sought among native plants, for ecological reasons. The chosen plants 
    must have good survival probability and mutual complementarity in order to form 
    well-balanced plant associations with appreciable stability over time
2  ecosystem evaluations, where species are selected according to their potential of 
    increasing biodiversity
3  agronomic and economic evaluations, where the new species are analyzed for 
    cost-effectiveness in application, maintenance, substitutions, pruning, mowing, 
    irrigation, soil improvement measures, fertilization and weeding.

5.3 Ecological networks and the value of public natural areas
All these actions taken as a whole concur to maintain the ecodiversity of a territory, 
meaning that they are processes and organisms that contribute to the complexity 
and variety of the environmental mosaic (Kavanagh & Bamkin, 1995). Ecodiversity, 
not a very well-known concept, includes both environmental and socio-cultural 
components and traces a perimeter inside which to operate with the participation 
of different parties from society, in order to divide up the costs and benefits in an 
equitable fashion. This paradigm coincides with that of landscape ecology, in that 
it gathers information on a naturalistic level as well as on a socio-economic level. 
It is an integrated approach that requires the participation of landscape-related 
experts who are able to apply trans-disciplinary planning and management. The 
different shareholders in the common good – human communities, administrators 
and experts – all become elements of the environmental dynamics. In this type of 
design approach, the territories directly touched by the roads and railways can be 
enhanced, as well as wider areas, all called upon to actively interact in an interlacing 
of multifunctional ecological networks. 

A multifunctional network of green infrastructure that connects the environment in 
a high-quality ecosystem can generate a noteworthy stimulus to the economic life 
of a territory, large or small, and become an important component of development 
strategy and territorial planning that emphasizes aesthetic aspects based on bio-
semiotic mechanisms (Barrett et al., 2009). A multifunctional green infrastructure that 
offers a range of different ecosystems can be the basis of the qualification of new 
areas or the rehabilitation of degraded ones 

1  by giving citizens and businesses a series of advantages tied to energy efficiency, 
    water management and mitigation of the climatic change that reduce costs and 
    improve safety from extreme meteorological events
2  by offering a pleasant place for workers and visitors, and contributing to the social 
    and economic wellbeing of the local communities
3  by offering high-quality surroundings that attract new companies, in addition 
    to being well suited for tourism, recreation, entertainment and health-connected 
    activities.
4  by being the basis of economic activity and innovation, for example renewable 
    energy such as biomass fuel from the woods that are part of the green 
    infrastructure, or the processing and distribution of locally and sustainably 
    produced foods.
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La nuova linea Torino-Milano è parte dell’Asse Ferroviario 6 della Rete Ferroviaria 
Convenzionale Trans-Europea TENT-T, ed è una ferrovia dotata degli standard 
ferroviari dell’Alta Velocità (AV) e dell’Alta capacità (AC), per la maggior parte del 
suo percorso. 
Il tracciato si affianca alla Linea Ferroviaria Storica e all’Autostrada A4 Torino-Milano 
ed è lungo 126 chilometri di cui 99 nella Regione Piemonte e 27 nella Regione 
Lombardia, interessando il territorio di 41 Comuni.
La conformazione pianeggiante del territorio ha permesso che il tracciato si 
sviluppasse per l’80% a livello del terreno, con alcuni limitati tratti in trincea, 
per il 15% in viadotto, e solo per il 5% in galleria artificiale. Il nuovo paesaggio 
infrastrutturale, conseguente all’attraversamento della linea AC, include dunque un 
vasto e pianeggiante sistema territoriale a ridosso delle due Regioni.
Il quadro di garanzie ambientali per la linea AC è stato definito nell’ambito di 
Accordi procedimentali sottoscritti dagli Enti e dalle Società partecipanti alla 
realizzazione dell’infrastruttura. E’ stata istituita una struttura di gestione, con 
sede presso il Ministero dell’ambiente, denominata Osservatorio Ambientale. In 
questo scenario, il progetto AC Torino-Milano è stato definito selezionando tra più 
alternative, ponendo diverse attenzioni per gli aspetti ambientali e considerando 
tutte le condizioni contestuali, a partire dall’affiancamento all’autostrada A4. Il 
Quadro Ambientale ha avuto come obiettivo la messa in evidenza degli effetti 
cumulativi, dovuti alle opere di ammodernamento della A4 e della costruzione della 
linea AC e l’individuazione delle tipologie di mitigazione e compensazione agli 
effetti correlati.

6.1. L’ecosistema attraversato
L’ecosistema è caratterizzato da un’evidente impronta antropica, a carattere agro-
forestale, con presenza di terreni ad uso agricolo per coltivazioni erbacee di pieno 
campo, e forestale con formazioni lineari a carattere igrofilo lungo i corsi d’acqua. 
Le cenosi forestali ricadono nella tipologia del bosco planiziale della Pianura 
Padana. L’intero areale è ricco di diversi corsi d’acqua: il Naviglio Langosco, la 
Roggia Molinara, il Canale Sforzesco, il Ticino, i tratti afferenti al torrente Elvo, il più 
importante affluente del torrente Cervo, a sua volta il fiume principale del Piemonte 
Nord-Orientale, e i tratti afferenti all’Agogna, un piccolo ma lungo torrente che 
scorre tra Piemonte e Lombardia, affluente di sinistra del Po. Questa porzione di 
territorio si distingue per la presenza di biotopi di notevole importanza naturalistica 
e inseriti nel sistema delle aree protette del Piemonte, quali: il Parco del Ticino, il 
Parco Lame del Sesia “Garzaia di Carisio”, la Riserva Naturale Speciale del Mulino 
Vecchio e il Bosco di Agognate, ex Oasi Lipu”. Le sponde dei corsi d’acqua sono  
caratterizzate da formazioni lineari arboreo-arbustive igrofile a prevalenza di Robinia 
pseudoacacia, ceduata di recente lungo alcuni canali, con Populus nigra, Salix 
alba. La vegetazione di greto è molto ridotta, quasi assente. Molto diffuse sono 
le specie erbacee ed arbustive infestanti, come Epilobium sp., Rumex acetosa, 
Urtica dioica, Rubus idiaeus, Sambucus nigra, ecc. La formazione forestale dei 
boschi è ascrivibile a robinieti di sostituzione di boschi preesistenti, in cui si rileva 
ancora la presenza di alcune grosse farnie (Quercus robur) con sottobosco 
arbustivo costituito da nocciolo (Corylus avellana), melo selvatico (Malus sylvestris), 
biancospino (Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa), berretta da prete 

(Euonymus europaeus). Si rileva anche la presenza di Ulmus minor, Acer campestre 
e Populus nigra, in misura minore, mentre risulta praticamente scomparso il carpino 
bianco (Carpinus betulus), specie caratterizzante le formazioni planiziali a Querco-
Carpineto. Questa situazione floristica è ascrivibile all’alleanza Alno-Padion. In 
alcune zone interne ai boschi, sottoposte a periodiche inondazioni e con substrato 
umido per la superficialità della falda, si rileva la presenza, importantissima sotto il 
profilo naturalistico, dell’Alneto, costituito da Alnus glutinosa con Salix alba. Le aree 
agricole sono spesso utilizzate per la coltivazione del riso (Oryza sativa).

6.1.1. La fauna rappresentativa
Anche se condizionato da un notevole grado di antropizzazione, il territorio 
conserva ancora delle aree di elevato valore faunistico, soprattutto con i suoi 
ambienti meso-igrofili. Questi ambienti, infatti, hanno mantenuto una struttura a 
reticolo, e sono capaci di svolgere importanti funzionalità ecologiche: 1) funzione di 
passaggio permanente o temporaneo a disposizione delle varie specie naturali per 
spostarsi da una core area ad un’altra connessa, 2) funzione di rifugio e 3) funzione 
di riproduzione per diverse specie. La fitta rete di corsi di acqua, unita alla presenza 
diffusa di raccolte di acqua stagnante e la falda freatica prossima al piano di 
campagna, consentono inoltre la funzione di habitat per diversi anfibi. Si segnalano, 
infatti, diverse specie appartenenti alle Famiglie Salamandridae, Ranidae e Hylidae. 
Tra i rettili, soprattutto specie delle Famiglie Lacertidae e Colubridae. Di grande 
rilievo, anche internazionale, la popolazione ornitica con la presenza di diverse 
specie appartenenti alle Famiglie Ardeide, Anatidae, Rallidae e Scolopacidae. Di 
particolare interesse le aree di nidificazione degli Ardeidae, solitamente concentrate 
in colonie, le garzaie. La popolazione di mammiferi risulta invece seriamente 
impoverita e si riduce alla presenza di specie delle Famiglie Erinaceidae, Soricidae, 
Talpidae, Vespertilionidae, Mustelidae.

6.1.2 Il paesaggio attraversato
All’interno del paesaggio attraversato dalla linea Torino-Milano, la presenza 
di ecotopi, come siepi e filari che in una rete collegano le varie aree core, ne 
connotano la funzionalità estetico-percettiva. Nell’areale geografico della Pianura 
Padana si possono individuare tre tipologie dominanti di paesaggio: 

1  paesaggio di pianura, con caratteri misti agricolo-infrastrutturale che si sviluppa 
    nell’ambito fluviale, 
2  paesaggio fluviale di carattere agricolo-naturalistico, con presenza di agricoltura 
    mista a fasce boscate prevalentemente igrofile, 
3  paesaggio agro-forestale. 

Le componenti di campagna tradizionale e vegetazione boschiva meso-igrofila, 
in particolare nell’area occidentale della linea, presentano un carattere relitto 
e sono strettamente legate alla rete dei corsi d’acqua naturali. Le componenti 
antropiche in contesto di pianura, sono caratterizzate da nuclei edificati, residenziali 
e produttivi, cresciuti nell’ultimo decennio nel connettivo agricolo, il quale è stato 
progressivamente ridotto e frazionato da una rete di collegamento di infrastrutture 
varie, soprattutto di tipo stradale.

The high-speed/high-capacity Turin-Milan train line is part of Corridor 6 (the 
Lyon-Turin-Trieste-Ljubljana-Budapest railway axis) in the European Union’s Trans-
European high-speed rail network (TEN-R).
The line runs parallel to the conventional railway (Linea Ferroviaria Storica) and the 
A4 Turin-Milan motorway. It is 126 kilometers long, of which 99 lie in the Piemonte 
region and 27 in Lombardy, passing through the territory of 41 municipalities.
The flatness of the land has allowed the line to run at natural ground level for 
80 percent with a few short stretches in cuttings. 15 percent is viaducted and 
only 5 percent artificially tunneled. Thus, the new infrastructural landscape that 
has resulted from the realization of this high-speed rail line includes a vast, level 
stretch of territory in two regions. The scheme of environmental guarantees for 
the railway was defined in procedural agreements, underwritten by the institutions 
and companies who participated in the realization of this piece of infrastructure. 
A management committee was instituted, headquartered at the Ministry of 
Environment and called “Environmental Observatory”. Here, the Turin-Milan rail-line 
was designed by selecting from different alternatives, adhering to environmental 
guidelines, and in full consideration of the contextual conditions, starting with the 
proximity to the A4 motorway. The environmental study report aimed at highlighting 
cumulative effects subsequent to the modernization of the A4, the building of the 
high-speed rail line and the identification of mitigation and compensation projects.

6.1 The ecosystem crossed by the railway line
The ecosystem is characterized by an obvious anthropic mark. Mostly agroforestry, 
with fields of grassy crops and rows of hygrophilous trees along the water. 
The wooded areas belong to the typical lowland woods of the plains of the Po 
Valley. The entire area is full of waterways both natural and artificial: the Naviglio 
Langosco, the Roggia Molinara, the Canale Sforzesco, the Ticino, tributaries of 
the stream Elvo, which is the most important tributary of the stream Cervo (which 
in turn is the main river in northeastern Piemonte), and tributaries of the Agogna, 
a small but long stream that flows through Piemonte and Lombardy and becomes 
a left tributary of the Po. This part of the territory contains biotopes of noteworthy 
naturalistic importance belonging to protected natural areas in Piemonte: il Parco 
del Ticino, il Parco Lame del Sesia “Garzaia di Carisio”, la Riserva Naturale Speciale 
del Mulino Vecchio and il Bosco di Agognate, a former Lipu bird reserve. On 
the banks of the water, linear formations of hygrophilous trees and bushes grow, 
notably Robinia pseudoacacia, recently coppiced along several canals, Populus 
nigra and Salix alba. Vegetation on the pebbly shores is scarce or almost absent. 
Invasive plants and trees grow abundantly: Epilobium, Rumex acetos, Urtica dioica, 
Rubus and Sambucus nigra, to name a few. The formation of woods is ascribable 
to the locusts that colonized the areas of pre-existing forests, of which several 
species still grow: a few large oaks (Quercus robur), with coppice made up of 
hazel (Corylus avellana), wild apple trees (Malus sylvestris), hawthorn (Crataegus 
monogyna), blackthorn (Prunus spinosa) and spindle (Euonymus europaeus). Less 
common in the woods are Ulmus minor, Acer campestre and Populus nigra. A tree 
that has practically disappeared is the hornbeam (Carpinus betulus), which was 
an integral part of the oak-hornbeam (“querco-carpineto”) association that used 
to dominate the Po plain in the past, but has now become rare. This situation of 

the flora is ascribed to the Alno-Padion association. In several inner forest areas 
with periodical flooding and wet substrate due to a superficial aquifer, there is the 
naturalistically noteworthy presence of Alnus glutinosa and Salix alba. The farmland 
along the railway area is mostly used for rice cultivation (Oryza sativa).

6.1.1 The area’s characteristic fauna
Although very much altered by human activities, the territory still preserves 
important wildlife communities, especially in meso-hygrophilous areas. In fact, 
these environments have remained linked together in a network and have important 
ecological responsibilities:

1  permanent or temporary passage for different species to get from 
    one core area to the next
2  refuge
3  reproduction 

The dense web of waterways in combination with the frequent presence of 
stagnant pools of water and the high groundwater level make for a suitable habitat 
for amphibians (salamandridae, ranidae and hylidae) and reptiles (lacertidae 
and colubridae). The bird population in this area is extensive and of international 
importance (ardeidae, anatidae, rallidae and scolopacidae). There are nesting areas 
for ardeidae, most of them concentrated in colonies called heronries. The mammal 
population is severely depleted, and is restricted to the presence of hedgehogs 
(Erinaceidae), shrews (Soricidae), moles (Talpidae), bats (Vespertilionidae) and 
weasels (Mustelidae).

6.1.2 The landscape crossed by the railway line
The landscape that the Turin-Milan stretch of rail crosses features ecotopes such 
as hedges and rows of trees that connect the different core areas and determine 
the area’s aesthetic character. In the geographic area of the Po Valley (Pianura 
Padana) there are three dominating types of landscape:

1  plains marked by a mixture of cultivated fields, farms and roads in the river area
2  river landscape with farmland and natural areas. Cultivated fields are alternated 
    by small wooded areas of mostly hygrophilous trees
3  agroforestry landscape

Particularly in the western area of the railway, the traditional countryside elements 
and wooded areas with meso-hygrophilous species are derelict, and strictly 
connected to the web of natural waterways. The anthropic elements of the plain 
are agglomerates of buildings, both housing and factories, that have been built 
on residual plots of farmland in the past decade. The land has been progressively 
reduced and fragmented by a network of transport infrastructure, especially roads.

6.2 The consequences of the railway line
The high-speed rail line passes over a number of viaducts and through cuts, 
interfering with waterways, the road system, wooded areas, field patterns and 
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6.2. Le conseguenze della linea
Il tracciato della nuova linea AC si snoda su un certo numero di viadotti e trincee, 
interferendo in superficie con corsi d’acqua, viabilità, aree boscate, trama delle 
coltivazioni e patrimonio storico architettonico. Le interferenze alle funzionalità 
ecologiche e paesaggistiche sono rilevanti e vanno dalla 

1  sottrazione di suolo, di tipo agricolo, urbano, naturalistico, 
2  interferenza con le acque superficiali, 
3  alterazione delle qualità paesaggistiche statiche e dinamiche, 
4  disturbo al patrimonio storico architettonico, compresi gli impianti rurali 
    tradizionali, 
5  formazione di aree relittuali, 
6  interferenza con edifici e mobilità, 
7  produzione di inquinamento acustico, 
8  produzione di inquinamento fisico-chimico per dilavamenti e/o sversamenti 
    accidentali.

Sull’ecosistema agricolo-forestale e su quelli naturalistici anche di pregio, le 
conseguenze della linea e gli effetti cumulativi di disturbo si possono sintetizzare 
in interruzione delle reti ecologiche e del paesaggio. Viadotti e trincee alterano le 
funzionalità ecologiche soprattutto interferendo il normale deflusso delle acque 
superficiali non canalizzate quando, dal punto di vista idrografico, la direzione 
ortogonale alle opere corrisponde al verso di scorrimento delle stesse. Gli stessi 
elementi infrastrutturali alterano le funzionalità paesaggistiche in termini di 

1  visualità, riferita all’ampiezza del panorama schermato e di 
2  di fruizione degli elementi del paesaggio, sia naturali che artificiali (edifici-borghi-
    casolari), in riferimento alla loro collocazione storica.

Infine, ulteriore elemento di disturbo è legato all’intercettazione di siti critici, come 
cave, discariche e più in generale aree necessitanti a diverso titolo di bonifica.
Sulla base delle valutazioni preliminari di ordine botanico, fito-sociologico, 
agronomico e faunistico, la strategia adottata per bilanciamento di questi disturbi si 
è articolata attraverso azioni compensativie-mitiganti su diversa scala, con lo scopo 
di recuperare ambienti funzionali al ripopolamento faunistico, inseribili all’interno del 
paesaggio agro-forestale.

6.3. Il recupero delle funzionalità ecologiche e paesaggistiche
Obiettivo generale delle azioni compensative-mitiganti è stato il ripristino e il 
potenziamento della naturalità interferita mediante la ricostruzione di un sistema 
ambientale capace di enfatizzare elementi di connettività ecologica ed elementi 
caratterizzanti il paesaggio attraversato. 
Le azioni compiute a diversa scale sono state indirizzate al ripristino di nuclei di 
vegetazione autoctona (aree core e patches), fasce di vegetazione, siepi e filari, 
(zone buffers) e corridoi ecologici. Di particolare rilievo, la realizzazione dei corridoi 
ecologici che possono essere considerati come strisce di territorio differenti dalla 
matrice in cui si collocano, in questo caso agricola, e capaci di aumentare in 

maniera rilevante il valore estetico-percettivo del paesaggio attraversato, svolgendo 
così oltre funzioni di tipo ambientale anche la funzione di inserimento paesaggistico 
dell’infrastruttura. 
Nelle sistemazioni a carattere naturalistico presso i corsi d’acqua spesso gli 
interventi sono stati estesi trasversalmente e parallelamente alle sponde con 
azioni di collegamento ai corridoi biotici ed alle aree naturali più prossime. Le aree 
boschive interferite sono state oggetto di azioni di riforestazione con nuclei di pari 
valore biologico, utilizzando materiale vegetale plurispecifico, anche di diversa 
taglia, per conferire ai popolamenti di nuovo impianto carattere di disetaneità e 
paranaturalità.
Le azioni di mitigazione hanno complessivamente interessato una superficie di oltre 
1.000.000 mq (100 ha), dei quali circa l’80% ha riguardato la sistemazione di aree 
urbane e peri-urbane prossime alla linea mentre, mentre la restante percentuale ha 
riguardato per lo più aree protette.

6.3.1. Azioni di recupero in aree urbane e peri-urbane
In ambiti urbani e peri-urbani gli interventi hanno fondamentalmente mirato a 
recuperare le funzionalità paesaggistiche e ricreative, nella continuità spazio-
temporale delle componenti storico-culturali. La schermatura della linea, ove 
opportuno, è stata realizzata utilizzando quinte vegetali in disposizione formale, 
impiantando filari arborei misti o monospecifici di Populus nigra, Quercus robur, 
Carpinus betulus, Acer campestre, scelti in relazione alle caratteristiche ambientali 
del contesto, o strutture naturaliformi lineari costituite da associazioni arboree ed 
arbustive polispecifiche. In alcuni contesti, si è fatto ricorso anche alla creazione 
di dune artificiali, come nel parco Urbano del rione di via Leinì a Settimo Torinese 
dove una duna semicircolare, alberata alla sommità con un doppio filare di Tilia 
cordata, maschera la linea ferroviaria e circoscrive una piazza inserita nel nuovo 
sistema di percorsi pedonali che attraversa il rione, arricchendolo di luoghi di sosta 
e attrezzature.
In alcuni contesti cittadini si è proceduto alla realizzazione di veri e propri 
parchi urbani dotati di impianti, attrezzature ludiche ed arredi. E’ stato possibile 
diversificare la composizione della componente vegetale, utilizzando un’ampia 
varietà di specie autoctone e anche ornamentali, prevalentemente Spiraea 
japonica, Kerria japonica, Spiraea bumalda, Viburnum tinus. In altri contesti, 
come nel parco agricolo di Cornaredo (ved. A8), per le caratteristiche posizionali 
delle aree, ai margini dell’abitato ed in territorio periurbano-agricolo fortemente 
frammentato dalla costruzione della linea Alta Capacità, sono stati previsti orti 
urbani con funzione di ricostituzione dei caratteri di qualità e identità paesaggistica 
nonché di aggregazione sociale. Le aree intercluse costituite dai numerosi 
svincoli autostradali (la linea AC si sviluppa parallelamente all’autostrada A4) 
sono state riqualificate con l’impianto di formazioni arboreo-arbustive a gruppi con 
disposizione naturaliforme. Qui gli interventi di riqualificazione ambientale svolgono 
una duplice funzione: inserimento paesaggistico dell’opera infrastrutturale e 
rinaturalizzazione delle aree intercluse. (ved. A9, A10). Alcune di queste aree, aventi 
anche funzione di bacino di raccolta delle acque meteoriche sono state modellate 
a morfologia naturale, evitando di introdurre vasche artificiali. In questi contesti 
recuperati come aree paranaturali, sono state utilizzati moduli di vegetazione 

historical architectural heritage. The interferences regarding ecological functions 
and the landscape are relevant:

1  the taking away of land surface from farming, towns and natural areas
2  disturbance of the water system
3  lessening of the landscape’s attractiveness 
4  aesthetic perturbance of historical architectural heritage, including traditional 
    rural farmsteads
5  the formation of derelict left-over areas
6  interference with buildings and the road system
7  noise pollution
8  physical (micro-particles of rubber from tires) and chemical pollution from run-off 
    and/or accidental spillage

The consequence of the line and the cumulative effects of disturbance on 
agroforestry and natural areas of recognized interest is, in short, the interruption of 
the ecological network and the landscape. Viaducts and cuts alter the ecological 
functions especially by interfering with the normal draining of unchanneled 
surface waters when the orthogonal direction of the construction is the same, 
hydrographically speaking, as that of the flow of the water. These infrastructural 
elements alter the landscape’s attractiveness:

1  visually, reducing the breadth of the panorama if screens are used
2  by affecting the original access ways to the landscape’s natural and artificial  
    features (villages, buildings, farms)
3  by creating new construction-related disturbance such as quarries, dumps or 
    (more generally) areas in need of rehabilitation.

Based on a preliminary assessment of the area’s botanical, phytosociological, 
agronomic and fauna-related features, the strategy to balance these disturbances 
was the adoption of compensation and mitigation measures on different 
scales, which could be inserted into the agroforestry landscape with the aim of 
rehabilitating the area for faunal repopulation.

6.3 Rehabilitation of ecological functionality and landscape attractiveness
The general objective of compensation and mitigatory measures was the 
rehabilitation and reinforcement of the natural state by means of the reconstruction 
of an environmental system that emphasizes connectivity and the characteristic 
elements of the local landscape.
The different-scale measures concerned the rehabilitation of nuclei of native 
vegetation (core areas and patches), swathes of vegetation, hedges and rows of 
trees (buffer zones) and ecological corridors. The latter are of particular interest, 
because they are strips of territory that are different from the matrix that hosts them 
(agricultural, in this case), augmenting the aesthetic qualities of the landscape and 
fulfilling the function of integrating the infrastructure into the landscape.
For the naturalistic measures along the waterways, landscaping was extended 
perpendicular and parallel to the banks, and included connections to the biotic 

corridors and the natural areas closest to them (See A9).
The wooded areas received reforestation with nuclei of equal biological value, 
using different types and sizes of vegetation in order to make the newly planted lots 
seem natural in variety and age difference.
Mitigation measures were activated over a surface of 1,000,000 square meters 
(100 hectares), of which 80 percent were executed in urban and peri-urban areas 
close to the line. The remaining 20 percent regarded protected natural areas.

6.3.1 Mitigation measures in urban and peri-urban areas
The measures taken in urban and peri-urban areas aimed fundamentally at the 
rehabilitation of landscape and recreational functions in full continuity with the 
spatial and temporal dimensions of historical and cultural features. The screening-
off of the line, wherever deemed necessary, was made with a backdrop of trees 
in a formal disposition, by planting either mixed or monospecific rows of trees 
(Populus nigra, Quercus robur, Carpinus betulus and Acer campestre) that were 
chosen in accordance with the environmental characteristics of the context. Also 
natural-shaped linear arrangements were planted, with mixed shrubs and mixed 
trees. In several cases, artificial hills were created, for example in the urban park 
of the Via Leinì district in Settimo Torinese (See A10) where the top of a semi-
circular slope is planted with a double row of Tilia cordata, masking the railway 
and circumscribing a piazza. The piazza is part of a new walkway route through the 
district, equipped with seating, lighting and functional elements.
In some towns, actual city parks were built, complete with playgrounds, irrigation, 
illumination and seating. The opportunity was taken to diversify the plant 
composition by using a wide range of native and even ornamental species, mainly 
Spiraea japonica, Kerria japonica, Spiraea bumalda and Viburnum tinus. In other 
places, such as the Parco Agricolo di Cornaredo (See A8), an area lying on the 
outskirts of the built-up area with peri-urban farmland that is much fragmented by 
the high-speed train line, recreational vegetable patches were planned in order to 
enhance the quality and identity of the landscape and provide social aggregation. 
The areas that have been hemmed in by numerous motorway junctions (the high-
speed train line runs alongside the A4 motorway) were reclaimed by planting 
trees and shrubs in clusters with a natural layout. Here the rehabilitation measures 
have a twofold function: the insertion into the landscape of the infrastructure and 
the return of the natural state of the hemmed-in areas (See A9 and A10). Some 
had the function of being retention basins for rainwater. The basins have been 
given natural shapes, avoiding the use of rectangular concrete tubs. They are now 
natural-looking areas, planted with vegetation that is moisture tolerant, mostly 
willow shrubs. In other spots, such as the abandoned quarries of Marcallo con 
Casone and Sedriano (See A1) which are now artificial lake basins fed by aquifers, 
native vegetation was planted in groups that is modulated from peak to valley in 
a series of compact and less compact bands in the following order: plain woods 
of the oak-hornbeam (querco-carpineto) type; transition woods; willow woods of 
meso-hygrophilus species that grow on pebbly shores and typically where the 
water table is high; and cane thickets of typical wetland varieties (Typha latifolia 
and Phragmites australis) that create favorable conditions for the reconstruction of 
wetlands and the growth of hygrophilous grasses. The work needed to establish 
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igrofila, caratterizzata prevalentemente da salici arbustivi. In altri casi come nelle 
cave dismesse di Marcallo con Casone e Sedriano (ved. A1), bacini lacustri 
alimentati da falda freatica, è stata introdotta vegetazione autoctona in associazioni 
modulate, da monte a valle, in una serie di fasce più o meno compatte e nell’ordine: 
bosco planiziale tipo Querco carpineto; bosco di transizione; saliceto, costituito da 
specie mesoigrofile, di greto e tipiche dei suoli con falda elevata); canneto, formato 
da specie tipiche delle aree umide (Typha latifolia, Phragmites australis) capaci di 
ricreare le condizioni favorevoli per l’affermarsi di vegetazione erbacea igrofila. Le 
opere necessarie alla regimazione delle acque e alla stabilizzazione delle sponde 
dei canali sono state realizzate con interventi di ingegneria naturalistica, che hanno 
comportato il ricorso a materiali naturali (astoni di salice, massi, tondame di legno) 
e consentito un miglior inserimento delle azioni nel contesto paesaggistico.
In Provincia di Milano le aree di mitigazione sono state inserite in una rete 
collegata attraverso una pista ciclabile parallela alla linea AC, in modo da renderle 
agevolmente accessibili e pienamente fruibili.

6.3.2. Azioni di recupero in aree protette
Le aree protette interessate da azioni di recupero delle funzionalità hanno 
un’estensione complessiva di circa 20 ettari. In questi ambiti si è fatto ricorso 
alla reintroduzione di vegetazione autoctona il cui assortimento specifico, i 
moduli d’impianto e le densità sono stati stabiliti in funzione delle potenzialità 
ecologiche specifiche. Ove tali condizioni si sono dimostrate favorevoli si è optato, 
prioritariamente, per la ricostruzione del Querco-Carpineto. Dove le condizioni 
pedologiche non hanno consentito il recupero del bosco planiziale sono state 
utilizzate specie preparatorie mesoxerofile, predisponenti l’ingresso delle climaciche 
più esigenti. Per la ricostruzione delle aree di interesse naturalistico si è proceduto 
alla messa a dimora di oltre 150.000 individui tra specie arboree ed arbustive.

6.3.2.1. Parco Del Ticino: formazione di core areas, buffer zones e corridoi
Nel contesto del Parco del Ticino, le azioni di mitigazione dell’impatto esercitato 
dall’attraversamento della linea AC sono state indirizzate alla creazione di zone core e 
buffer e corridoi ecologici con l’intento di potenziare la rete ecologica di un ecosistema 
così delicato come quello del parco (ved. A5). Il Parco del Ticino presenta lembi 
boschivi analoghi a quelli delle grandi foreste alluvionali dell’Europa, come erano 
prima degli insediamenti umani, e vi si possono trovare specie altrove scomparse o 
estremamente rarefatte: alberi tipici della fascia pedemontana, fiori acquatici e arbusti 
non più presenti nella pianura coltivata.
Nell’area core più consistente di intervento all’interno del Parco si è passati da quantità 
iniziale di poco più di 2500 individui arborei, distribuiti in sette specie, a quasi 11.000 
individui tipici del bosco planiziale temperato, distribuiti in 24 specie, riuscendo ad 
elevare significativamente la qualità ecologica dell’unità.
La stima della Capacità Biologica Territoriale, calcolata mediante l’indice BTC, ha infatti 
consentito di valutare positivamente la qualità ecologica dell’area core riqualificata. 
In seguito all’azione di mitigazione, la qualità Q dell’area è risultata superiore al 50% 
rispetto al suo valore massimo (Tab. 6.3.2.1), così come il BTC calcolato rientra nel 
valore medio della classe V, corrispondente a “Foreste naturali poco più che giovani”, in 
accordo con le Classi Standard dell’indice (Ingegnoli 2002, 2003).

Un consistente corridoio ecologico che corre parallelamente alla linea, è stato 
realizzato introducendo specie arboreo-arbustive, mesofile o igrofile, in modo da 
connettere la cenosi sia con formazioni boschive autoctone marginali, sia con 
la fitta rete di corsi d’acqua. In questo caso è evidente l’intento di congiungere 
recupero ambientale e paesaggistico, esaltando la funzionalità del corridoio a 
mitigare anche l’impatto visivo dell’opera infrastrutturale. In corrispondenza degli 
attraversamenti idraulici, le cui sponde sono state consolidate nei tratti prossimi 
alla ferrovia con scogliere rinverdite, sono state ricostituite o potenziate le fasce di 
vegetazione igrofila caratterizzate da associazioni di salici e pioppi. A completare 
la connettività tra i due lati della linea, la realizzazione di corridoi, sia su una galleria 
artificiale mediante inerbimento delle superfici sovrastanti, sia in corrispondenza 
di sottopassi faunistici con la messa a dimora di specie, soprattutto arbustive, 
disposte all’imbocco in modo da attirare gli animali e invogliarli ad attraversare i 
passaggi. 
Da sottolineare, infine, la capacità di implementare alcuni interventi ingegneristici, 
connettendoli dal punto di vista paesaggistico ed ecosistemico. È il caso delle 
vasche di raccolta e drenaggio delle acque di piattaforma ferroviaria, previste ai 
piedi della scarpata ferroviaria inizialmente con scavi rettangolari avulsi dal contesto 
e successivamente, nell’ambito della progettazione delle opere di mitigazione, 
trasformate in alcuni punti in laghetti con armoniose forme organiche. In questo 
modo, oltre alla funzione idraulica e di habitat per l’anfibiofauna e l’aviofauna, i 
laghetti artificiali assolvono anche alla funzione di inserimento paesaggistico. (ved. 
A5)
Nelle aree umide sono state realizzate patches arboreo-arbustive a temperamento 
igrofilo con prevalenza di Alnus glutinosa e Salix sp. In riferimento alla componente 
erbacea, presso stazioni umide di neoformazione, si sono introdotti popolamenti di 
felci spontanee Thelypteris sp. e Osmunda sp., a compensazione dell’alterazione di 
preesistenti habitat conseguente al passaggio della linea. 

6.3.2.2. Bosco di Agognate: potenziamento corridoi e area core
Le azioni all’interno di aree protette sono state indirizzati anche al ripristino di 
equilibri tra gli elementi naturali del bosco planiziale e quelli esotici invasivi di 
introduzione antropica. È il caso del Bosco di Agognate (ved. A3), uno dei rari 
lembi di bosco planiziale relitto della Pianura Padana, con valenze in termini 
botanici, naturalistici e ricreativi anche in considerazione dell’immediata vicinanza 
della città di Novara. Infatti, anche se dominato da Robinia pseudoacacia, il Bosco 
presenta numerose specie autoctone quali Quercus robur, Acer campestre, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Ulmus minor, e nelle aree più 
prossime al letto del torrente si rinvengono esemplari di Alnus glutinosa, Salix alba, 
Populus nigra.
In questo ambito, l’approccio progettuale ha mirato al conseguimento di diversi 
obiettivi. 

1  Formazione di zone buffer arboreo-arbustive su terreno arido, nelle aree 
    interferite non bonificate e quindi caratterizzate dalla presenza di substrato arido, 
    con la funzione di riequilibrio rispetto alla matrice e di corridoio di connettività 
    con i boschi limitrofi esistenti, introducendo specie rustiche e dunque più idonee 

water drainage and stabilize the banks of the canals was executed by means of 
naturalistic engineering, using natural materials (willow poles, rocks, wooden rods) 
and thus providing for a better integration into  the landscape context.
In the Province of Milan, the mitigation areas were connected by a bicycle path lying 
parallel to the high-speed train line, so that they are easily accessed and enjoyable 
for all.

6.3.2  Mitigation measures in natural areas
The protected areas to receive rehabilitation measures extend over a total of about 
20 hectares. Native vegetation was re-introduced; the species assortment, planting 
pattern and its density were all established according to their specific ecological 
potential. Wherever the conditions were favorable, the reconstruction of the oak-
hornbeam association was opted for. Where the soil conditions did not allow for 
the rehabilitation of the lowland forests, meso-xerophilous preparatory species were 
planted in order to predispose for more advanced phases of ecological succession. 
Over 150,000 individual trees and shrubs were planted in the rehabilitation of the 
protected areas.

6.3.2.1 The ‘Parco del Ticino’ nature reserve: The creation of core areas,      
            buffer zones and wildlife corridors
In the ‘Parco del Ticino’ nature reserve, the measures taken to mitigate the impact 
of the high-speed railway were aimed at creating core areas, buffer zones and 
wildlife corridors with the aim of improving the ecological network of this delicate 
ecosystem (See A5). The Parco has strips of woods that are analogous to the great 
alluvial forests of Europe, the way they were before humans developed the land. 
Here, there are species that have disappeared or become very rare elsewhere: the 
typical trees of the piedmont belt, aquatic flowers and shrubs that are no longer 
found in the cultivated Po Valley.
In the Parco’s largest core area, the initial 2,500 trees divided over 7 species 
were augmented to 11,000 trees typical of the temperate wooded plains and 
representing 24 species, a measure that significantly elevated the ecological quality 
of the unit.
The index of the core area’s Biological Territorial Capacity (BTC) was calculated 
and found to have been incremented after the rehabilitation. The vegetation qualities 
(Q) were 50 percent superior to the maximum score (See table 6.3.2.1) and the 
BTC was in the normal values of a Class V forest (“Natural forest slightly older 
than young”) according the standard classes of the BTC index (Ingegnoli, 2002 & 
2003).
A consistent wildlife corridor running parallel to the line was made by introducing 
trees and shrubs, both mesophytes and hydrophytes. 
This connects the wildlife communities with the marginal swatches of native 
woods and the extensive network of streams and channels. Here, the intent to 
merge environmental and landscape rehabilitation is evident, highlighting the 
corridor’s role to lessen the visual impact made by the railway. Where waterways 
are crossed by the train line, their banks have been reinforced with riprap and 
planted with vegetation. Bands of hygrophilous trees (an association of willows and 
poplars) were reconstituted or improved. The construction of corridors completes 

connectivity across the railroad, from one side to the other of the tracks: the top 
of a tunnel was covered with grass on the outside (wildlife overpass) and several 
wildlife underpasses were constructed where the trackbed is elevated from the 
surrounding countryside. 
Animals are attracted to enter them by the planting of certain types of vegetation, 
especially shrubs, at the openings. Finally, a number of engineered features have 
implemented that connect both the landscape and the ecosystem: retention basins 
for the collection and drainage of rainwater from the trackbed are positioned at the 
foot of the slope formed by the track foundation. In the initial project, these had 
been rectangular ditches, alien to the natural context, but subsequently, during 
the design phase of the mitigation works, some were transformed into ponds with 
harmonious organic forms. In this way, besides serving drainage needs and giving a 
habitat to amphibians and birds, the artificial ponds help with the integration of the 
line in the landscape (See A5).
In wet areas, patches of hygrophilous trees and shrubs were created, mainly with 
Alnus glutinosa and Salix. In new wet grassy areas formed by the construction of 
the train line, spontaneous populations of ferns (Thelypteris and Osmunda) have 
compensated for the alteration of the pre-existing habitat.

6.3.2.2 The ‘Bosco di Agognate’ nature reserve: The improvement of core  
            areas and wildlife corridors
In the protected areas crossed by the rail line, measures were taken to reinstate 
the balance between the natural elements of the lowland forest and invasive exotic 
species introduced by humans. This was the case of Bosco di Agognate (See 
A3), one of the rare residual stretches of lowland forest in the Po Valley. Besides 
being of botanical and naturalistic value, these woods are of recreational value to 
the nearby city of Novara. In fact, although dominated by Robinia pseudoacacia, 
the Bosco features many native species, such as Quercus robur, Acer campestre, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus and Ulmus minor. In the proximity of 
the stream Agogna, Alnus glutinosa, Salix alba and Populus nigra grow. In this area, 
the design approach aimed for a range of objectives:

1  the creation of buffer zones of trees and shrubs on arid soil in areas where 
    there was interference but no clean-up, making the substrate arid. The goal was 
    to rebalance the area with respect to the matrix and wildlife corridors and 
    connect to the adjacent existing woods by introducing hardy species that are 
    well suited to the unfertile, arid soil conditions: Carpinus betulus, Acer 
    campestre, Prunus avium, Populus nigra and Fraxinus excelsior are the trees 
    that were planted; Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, 
    Euonymus europaeus and Prunus spinosa are the shrubs.
2  Reinforcement of the core area, a hygrophilous wood made up of Quercus robur, 
    Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus alba, Salix alba, Carpinus betulus, 
    Viburnum opulus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Euonymus 
    europaeus and Frangula alnus. The conversion of the state-owned riverbed 
    deviated from the stream Agogna was executed by rebalancing the natural 
    growth of trees and shrubs by doing away with all Robinia pseudoacacia and 
    Rubus ulmifolius (and some exotic species) that were over 1 meter tall.
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    al substrato esistente: Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus 
    avium, Populus nigra, Fraxinus excelsior, tra le specie arboree e Corylus avellana, 
    Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus 
    spinosa, tra quelle arbustive. 
2  Potenziamento di un’area core rappresentata da un bosco igrofilo costituito 
    da Quercus robur, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus alba, Salix alba, 
    Carpinus betulus, Viburnum opulus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, 
    Euonymus europaeus, Frangula alnus, attraverso la riconversione dell’area 
    demaniale coincidente con l’alveo deviato del torrente Agogna, previo riequilibrio 
    della componente arboreo-arbustiva naturale di altezza superiore ad 1m, ai 
    danni di Robinia pseudoacacia, Rubus ulmifolius e altre esotiche invasive. 
3  Ancora azione di riequilibrio tra le varie specie del bosco esistente, con interventi 
    di cercinatura (anellatura) a carico di individui maturi di Prunus serotina presenti 
    nel popolamento, al fine di provocarne un graduale diradamento a vantaggio 
    delle specie native.

6.3.2.3. Garzaia di Carisio: formazione di aree core, buffer zones e corridoi
La Garzaia di Carisio è una grande riserva naturale, afferente all’Ente Parco Lame 
del Sesia, che si sviluppa lungo le rive del torrente Elvo nel comune di Carisio, ed 
è costituita da risaie, pioppeti e boschi golenali di salici e pioppi, oltre a rare farnie 
e frassini. Nei punti più elevati, estesi robinieti costituiscono la tipica copertura 
forestale di invasione, cioè sviluppatasi dopo il taglio dei boschi di querce avvenuto 
prima dell’istituzione della Riserva.
In questo ambito, i frammenti del bosco planiziale e la vegetazione climacica riparia 
sono stati presi come punto di riferimento per il ripristino vegetazionale (ved. A4). 
L’azione di compensazione ecologica degli impatti indotti dall’infrastruttura AC, 
ha avuto come obiettivo principale la ricostituzione di una biocenosi boschiva 
rispettosa delle particolarità del territorio e della vegetazione potenziale locale, 
unitamente alla salvaguardia del paesaggio vegetale. 
Il preesistente pioppeto è stato sostituito con un’area core rappresentata da un 
bosco di specie mesofile e igrofile circondato da una zona buffer, con funzione 
ecotonale e di tutela verso possibili colonizzazioni da specie esotiche. La scelta 
delle specie vegetali è stata effettuata sulla base delle indagini floristiche e 
fitosociologiche effettuate nell’area, in modo da 1) realizzare connessioni con il 
tessuto vegetazionale esistente, 2) garantire una bassa insorgenza di fitopatie, 3) 
assicurare la crescita del soprassuolo vegetale di intensa efficacia ecologica e 4) 
minimizzare gli interventi manutentivi della comunità vegetale di impianto, in quanto 
dotata di una propria autosufficienza, nel rispetto delle condizioni bioclimatiche.
Un’azione specifica è stata indirizzata alla creazione di condizioni per la formazione 
di un nuovo luogo di nidificazione per la comunità degli aironi (Fam. Ardeidae), 
precedentemente relegati in un robinieto di piccole dimensioni ma di alta densità. 
La ricostruzione del bosco renderà possibile la creazione di una ulteriore dimora 
sia agli aironi che a tutte le altre specie di uccelli costituenti la comunità degli 
Ardeidae. In aggiunta, è stata prevista la formazione di una ampia radura, all’interno 
del bosco di neoformazione, ed un annesso sistema di osservazione remota della 
fauna collegato con la sede del Parco ed utilizzato per finalità didattico-scientifiche. 
Infine, di notevole rilievo le azioni di ingegneria ambientale volte a mitigare 

l’interferenza della linea nei confronti del tratto del Torrente Elvo (ved. A6) che 
attraversa la Garzaia e degli ecosistemi relativi. In questi contesti l’approccio 
progettuale è stato indirizzato a ripristinare quei fragili equilibri all’interno di 
molteplici micro-habitat correlati al torrente nei quali trovano rifugio, nutrizione 
e interazioni le specie più diverse tra i vegetali e gli animali. Il Corridoio fluviale 
ricostruito su entrambe le sponde del torrente introducendo specie riparali come 
Salix daphnoides, Salix viminalis, Salix purpurea, Salix triandra, dotate di apparato 
radicale consolidante e disposte casualmente, in aggiunta alla rinaturalizzazione, 
hanno favorito una migliore coesione del terreno a monte della scogliera, 
contrastando fenomeni di dilavamento del terreno e svuotamento del terrapieno. 
L’azione applicata ha consentito un aumento significativo della qualità ecologica 
relativa al tratto di torrente disturbato dalla linea AC. Infatti, sulla base dell’indice 
IFF calcolato in quel tratto (Ingegnoli e Giglio, 2005), le condizioni del Torrente 
Elvo, in parte quantificate e in parte stimate, sono classificabili come BUONE, 
classe di funzionalità II (Tab 6.3.2.3).

6.3.3. Azioni di recupero delle aree interferite
I lavori per la realizzazione di infrastrutture lineari determinano interferenze anche 
su aree adiacenti o prossime al tracciato. Si tratta di aree funzionali alla logistica, 
occupate temporaneamente da cantieri e viabilità provvisoria, aree utilizzate per 
l’estrazione di materiali e per il deposito di terre di scavo, che, a seguito della 
progressiva ultimazione delle opere infrastrutturali, vengono dismesse e il cui 
ripristino assume un aspetto rilevante per ragioni economiche, paesaggistiche 
ed ambientali. Nella sub-tratta Torino-Novara (80 km di sviluppo) la superficie 
destinata a cantieristica e viabilità provvisoria è risultata di ca. 800 ha, ripartiti su 
ca. 180 aree di cantiere. Nella sub-tratta Novara-Milano (40 km di sviluppo) la 
superficie impegnata è stata di ca. 140 ha distribuiti su ca. 80 aree.
Le attività di cantiere sono particolarmente interferenti nei confronti della matrice 
suolo provocando conseguenze di impatto differente in relazione alla tipologia 
di cantierizzazione ed alla durata. Le tipologie maggiormente interferenti sono 
gli impianti di betonaggio, di prefabbricazione ecc., le sedi di cantiere (uffici ed 
alloggiamenti) e la viabilità provvisoria. In questi ambiti, dove la coltre vegetale e 
parte del sub-soil vengono asportati, si determina una involuzione del suolo ed 
un compattamento dell’orizzonte profondo, che rendono necessari interventi di 
ripristino delle qualità agronomiche.
Per quanto la maggior parte delle aree di cantiere ripristinate siano state destinate 
ad uso agricolo (oltre il 75% della superficie complessiva interferita), non sono 
mancate azioni per il ripristino di aree destinate a uso forestale. 
Nell’ambito del Parco del Ticino, ad esempio, particolarmente efficaci sono 
risultate le superfici adiacenti ad aree di mitigazione in quanto svolgono funzione 
di completamento ed integrazione dei complessi boscati più estesi. In altri ambiti, 
come presso le sponde del torrente Elvo, le diverse aree interferite ripristinate a 
bosco sono state interconnesse in una rete in modo da creare un biotopo con 
maggiore continuità e resilienza rispetto alle singole formazioni. In un’altra area 
interferita, prossima alla deviazione del torrente Odda, è stato possibile convertire 
parte di un’area agricola ridotta a un reliquato, in un biotopo umido a valenza 
naturalistica, con formazioni arbore-arbustive igrofile (ved. A7). Nell’ambito del 

3  Another balancing effort was made between the species of the existing wood 
    by girdling mature specimens of Prunus serotina in order to thin them gradually, 
    making room for native species.

6.3.2.3 The ‘Garzaia di Carisio’ nature reserve: The creation of core areas,  
            buffer zones and wildlife corridors
Garzaia di Carisio is a large nature reserve managed by the Ente Parco Lame 
del Sesia. It lies to the east of the train tracks, along a stretch of the stream Elvo 
in the municipality of Carisio. The area contains rice paddies, poplar woods and 
floodplains woods made up of a mix of willows and poplars, and rare specimens 
of oak and ash trees. In the highest points, extensive locust woods are the typical 
invasive forest cover, having developed after the original oak trees were felled 
before the nature reserve was instituted.
Here, the fragments of lowland forest and climax-community riparian vegetation 
were taken as reference points for the rehabilitation of the tree population (See 
A4). Compensation measures of the impact induced by the high-speed train were 
mainly aimed at reconstituting a wooded biocoenosis that respects the particular 
character of this territory and its potential local vegetation and preserving the flora 
of the landscape.
The pre-existing poplar wood was substituted by a core area of mesophytes and 
hydrophytes surrounded by a buffer zone functioning as an ecotone and preventing 
future colonization by exotic species. The choice of species was based on floristic 
and phytosociological field studies of the area. The aim was to:
1. create connections with the existing plant cover
2. guarantee a low level of plant diseases
3. assure the growth of plant cover with an intense ecological effectiveness
4. minimize maintenance of the planted vegetation thanks to self-sufficiency in the 
given bio-climatic conditions
Specific action was taken to create the conditions for the forming of a new nesting 
area for the community of herons (the Ardeidae family), which was previously 
relegated to a small area of a dense locust wood. The reconstruction of the woods 
will make it possible to create another home for herons and all the other bird 
species belonging to the Ardeidae family. In addition, a wide clearing was created 
inside the newly planted woods, connected to the remote wildlife observation 
system of the Ente Parco headquarters. The observations are used for educational 
and scientific purposes.
Finally, important naturalistic engineering measures were taken to mitigate the 
interference caused by the railway along the stretch of the stream Elvo (See A6) 
that crosses Garzaia di Carisio and its related ecosystems. In this context, the 
design approach was aimed at rehabilitating the fragile balance inside the multiple 
micro-habitats correlated to the stream where the most diverse animal and plant 
species find refuge, food and interaction. The river corridor reconstructed on both 
banks of the Elvo introduces riparian species such as Salix daphnoides, Salix 
viminalis, Salix purpurea and Salix triandra, all of which have consolidating root 
systems. Planted in a random layout, they have naturalized the banks and favored 
better cohesion of the ground lying above the riprap, preventing soil washout and 
the emptying of the embankment. This work resulted in a significant elevation of the 

ecological quality of the stretch of the stream disturbed by the train line. In fact, the 
Italian IFF index (Fluvial Functionality Index, Ingegnoli & Giglio, 2005) calculated 
along this stretch of the stream, the Elvo’s conditions (partly quantified and partly 
estimated) are classified as Good; Functionality Class II (Table 6.3.2.3).

6.3.3 Rehabilitation of the disturbed areas
The works to construct linear infrastructure also cause interference in adjacent 
or nearby areas. These are where logistic functions are served temporarily – the 
construction site, interim roads, excavation sites and deposit sites for excavated 
earth. Following the progressive advancement of the finished sections, these sites 
are either abandoned or dismantled. Their reinstatement is important economically, 
environmentally and for the landscape. Along the Turin-Novara sub-stretch (80 
kilometers long) the surface area used for construction sites and interim roads was 
800 hectares, spread out over 180 different areas. Along the Novara-Milan sub-
stretch (40 kilometers long) sites occupied 140 hectares divided over 80 areas.
Construction-site activities are a particularly large source of interference for 
the ground matrix. They provoke consequences with different types of impact, 
according to the type of construction works and its duration in time. The largest 
disturbance comes from technological machinery (concrete mixing, prefabrication, 
etcetera), on-site offices and lodging, and interim roads. Where the top-soil and 
part of the sub-soil are removed, the ground is impoverished and the sub-soil is 
compacted, making rehabilitation of the agronomic qualities necessary.
Although the majority of construction-site areas rehabilitated were for agricultural 
use (more than 75 percent of the disturbed surface area) actions were also taken 
to rehabilitate areas of forestry.
In the Parco del Ticino, for instance, the surfaces adjacent to mitigation areas were 
particularly functional for the completion and integration of more extensive wooded 
areas. In other places, such as the banks of the stream Elvo, the different disturbed 
areas replanted with woods were interconnected in a network so as to create a 
biotope with increased continuity and resilience compared to single formations. 
In another area, close to the deviation of the stream Odda, it was possible to 
convert part of an agricultural area that had become a leftover swatch into a wet 
biotope of naturalistic importance planted with hygrophilous trees and shrubs 
(See A7). In the Bosco di Agognate, the reconstruction of the river corridors that 
had been damaged by the railway construction allowed for the connection of 
the wooded banks and the re-activation of the interrupted wildlife corridors. The 
planting schemes for the woods were standardized in three types (mesophytes, 
hydrophytes and shrubs) and applied according to the different habitats’ 
characteristics. This approach has led to the uniformity in density and assortment 
of woods along the train line. Finally, in the remaining areas with other destinations, 
such as junctions, leftover and hemmed-in areas, grass was planted by means of 
hydroseeding. There, the grass cover was used to preserve the soil and combat the 
arrival of invasive types of trees such as locusts and black cherries, which would 
otherwise colonize the abandoned construction sites.
Particularly noteworthy is the rehabilitation of three abandoned quarries, turned 
into artificial lakes for sport fishing, run by the Novara FIPS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva) (See A2). In this case, in addition to the environmental functionality 
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Bosco di Agognate, la sistemazione dei corridoi fluviali interferiti nel corso della 
costruzione della linea, ha consentito il collegamento delle fasce spondali boscate 
e la riattivazione dei corridoi ecologici interrotti. I moduli forestali previsti sono 
stati standardizzati in tipologici (moduli mesofilo, idrofilo, arbustivo) ed applicati in 
relazione alle diverse caratteristiche stazionali. 
Questo approccio ha consentito di uniformare, lungo la tratta, i popolamenti 
forestali per densità ed assortimento. Infine, nelle rimanenti aree a diversa 
destinazione, quali svincoli, aree relittuali e intercluse, è stata progettata la 
formazione di superfici a prato mediante idrosemina. In quegli ambiti, la copertura 
erbacea è stata è stata indirizzata a preservare il suolo e contrastare l’ingresso di 
specie infestanti arboree, quali robinia e ciliegio tardivo, in grado di colonizzare 
aree di cantiere non ripristinate.
Di particolare interesse è stato il recupero di tre cave dismesse , adibite a laghetti 
artificiali per attività di pesca sportiva, gestito dall’Associazione FIPS di Novara 
(ved A2). In questo caso, in aggiunta alle funzionalità ambientali di paesaggio, 
l’approccio progettuale ha consentito di assolvere anche a funzionalità sociali. Il 
recupero delle cave dismesse ha contemplato, oltre alla realizzazione dell’impianto 
di stabulazione per l’allevamento del pesce utilizzato per la pesca sportiva, anche 
l’esecuzione di una viabilità anulare, la realizzazione di parcheggi, l’arredo con 
elementi in legno funzionale alla sosta nelle aree verdi, la realizzazione di una 
struttura di servizio per deposito e uffici. Il recupero paesaggistico è avvenuto 
attraverso una serie di opere realizzate nel rispetto sia delle caratteristiche 
ambientali e fitogeografiche del territorio, sia della fruizione ludico-sportiva dell’area 
recuperata, introducendo perimetralmente filari arborei composti da Quercus robur  
“Fastigiata”, Acer campestre, Acer platanoides, Tilia x europaea, Populus nigra 
Italica e piante a gruppi, arboreo-arbustive, collocati nelle varie aree di pertinenza 
(soste, servizi, ecc.). In corrispondenza dei canali di alimentazione dei laghetti è 
stata potenziata la vegetazione arborea igrofila per favorire la connessione alle 
formazioni vegetali esistenti.

6.4. Il monitoraggio: un aspetto rilevante dell’approccio sostenibile
Il monitoraggio della vegetazione rappresenta una delle azioni di rilievo in chiave di 
approccio sostenibile alla progettazione ed è indirizzato a caratterizzarne gli aspetti 
strutturali, fitosociologici e fitosanitari. Questi aspetti, confrontati prima e dopo 
la realizzazione dell’infrastruttura, contribuiscono a fornire elementi di valutazioni 
relativi all’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e all’eventuale miglioramento 
delle qualità ecologiche degli ecosistemi disturbati.
Il monitoraggio ante-operam della vegetazione è stato effettuato mediante transetti 
permanenti per l’individuazione delle specie, della copertura e della stratificazione. 
Ad esempio, nell’ambito del Parco del Ticino è stato realizzato uno studio 
tipologico vegetazionale con la redazione di una carta della vegetazione arborea, 
arbustiva ed erbacea, in scala 1:5000, su base cartografica regionale, seguendo il 
metodo fitosociologico.
Il monitoraggio post-operam effettuato lungo la tratta, ha interessato una serie di 
impianti di carattere naturalistico per valutarne l’evoluzione e lo stato fitosanitario. 
Le indagini sono state condotte su aree di saggio costituenti ca. il 10% della 
superficie di piantagione, e hanno consentito l’acquisizione di una serie di 

parametri relativi alla qualità della componente arboreo-arbustiva: 

1  la quantificazione degli attecchimenti, 
2  la misura degli accrescimenti dendrometrici, 
3  il controllo delle fitopatie, 
4  il grado di efficacia degli interventi manutentivi. 

Le attività di monitoraggio hanno in questo modo consentito di riscontrare le 
criticità presenti e di individuare gli interventi correttivi più opportuni in relazione 
alle effettive necessità per ciascun ambito. In alcuni casi, le cure manutentive sono 
risultate indispensabili per garantire gli attecchimenti e compensare le fallanze. 
Negli ambiti di minor pregio le fallanze di farnia e carpino sono state risarcite con 
specie accessorie (Acer campestre, Populus nigra, Fraxinus excelsior) in grado di 
assicurare una rapida copertura e di migliorare, nel contempo le condizioni edafiche 
stazionali. In generale le patches di ridotta superficie e quelle lineari sono risultate 
più esposte alle interferenze esterne, mentre le aree core più estese, spesso dotate 
di zona buffer, hanno dimostrato maggiore resilienza.
In riferimento alla percentuale di attecchimento, va sottolineato come il numero 
di soggetti vitali riscontrato due anni dopo l’ultimazione dei lavori, si attesta su 
un aliquota minima dell’80%, a testimonianza dell’approccio corretto tenuto nella 
realizzazione del nuovo paesaggio infrastrutturale.

of the landscape, the design approach addressed social functionality. Besides the 
construction of a fish-farming plant to raise the fish used for angling, the rehabilitation 
of the quarries included the building of a ring road, parking lots, wooden outdoor 
furniture and a service building for storage and offices. Landscape rehabilitation 
was achieved by a series of projects that were executed in accordance with the 
environmental and phytogeographical characteristics of the territory, aiming for 
recreational and sports-oriented enjoyment. Around the site, a perimeter row of trees 
was planted (Quercus robur ‘Fastigiata’, Acer campestre, Acer platanoides, Tilia 
europaea and Populus nigra ‘Italica’) plus groups of shrubs in the parking and service 
areas. Along the water channels that feed the lakes, hygrophilous trees were added 
to favor the connection to existing patches of vegetation.

6.4 Monitoring: A relevant aspect of the sustainable approach
Monitoring the vegetation represents one of the keys to sustainable landscape 
design and is used to judge structural, phytosociological and phytosanitary 
aspects. Their values are compared before and after the building of the road or rail 
line, and provide elements of evaluation relative to the insertion of the fixed link and 
any improvement of the ecological state of the disturbed ecosystems.
The monitoring beforehand was effected by means of permanent transects for 
the individuation of the species, cover and stratification. For example, in the Parco 
del Ticino a typological study of the vegetation was conducted, with the drafting 
of a map of the trees, shrubs and grasses on a 1:5000 scale, based on regional 
cartography and following the phytosociological model.
Monitoring was conducted along the line after its completion (construction lasted 
between 1 and 5 years) on a number of the replanted areas in order to evaluate 
their evolution and phytosanitary situation. The survey involved sample areas equal 
to 10 percent of the planted surface and produced a series of parameters relative 
to the quality of trees and shrubs:

1  degree of survival of planted trees
2  measure of tree growth
3  checking for plant diseases
4  degree of efficiency of maintenance efforts

Monitoring activities made it possible to discover problem issues and decide 
upon the most suitable corrective measures in relationship to the needs of each 
area. In some cases, maintenance care was indispensable to curb external impact 
(especially the kind wrought by humans) and compensate for unsuccessful new 
plantings. In less important areas, the failing of the oak-hornbeam establishment 
was compensated by planting complementary species such as Acer campestre, 
Populus nigra and Fraxinus excelsior, which assure rapid coverage and improve the 
edaphic conditions of the habitat. Generally, the small-size and linear patches were 
more prone to external disturbance, while the more extensive core areas, often 
possessing buffer zones, showed more resilience.
In reference to the survival percentage of new trees, the number of thriving 
specimens at the end of 2009 (two years after completion) was over 80%, 
testifying to the correct approach to making this new infrastructural landscape.
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Capitolo / Chapter Linea Alta Velocità Bologna - Firenze
Bologna - Florence high speed line
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La nuova linea Bologna-Firenze è parte dell’Asse Ferroviario 1 della Rete Ferroviaria 
Convenzionale Trans-Europea TENT-T, ed è una ferrovia dotata degli standard 
ferroviari dell’Alta Velocità (AV), dotata del sistema a standard europeo ERTMS/
ETCS livello 2 per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il 
tracciato si estende in parte nella Regione Emilia-Romagna e in parte nella Regione 
Toscana, interessando il territorio di 12 Comuni, 6 in provincia di Bologna e 6 in 
provincia di Firenze. In se stessa, la linea corre lungo 78,5 Km di cui oltre il 90% 
in gallerie naturali e artificiali. Dunque, il paesaggio tangibilmente attraversato 
si estende intorno a una lunghezza di circa cinque chilometri, e gli interventi di 
mitigazione e compensazione ivi concordati, hanno interessato una superficie 
complessiva di 130 ettari.

7.1. L’ecosistema attraversato
Su scala geografica l’area interessata dagli interventi di mitigazione ed 
inserimento paesaggistico della tratta allo scoperto della linea ferroviaria 
fa parte del comprensorio del Mugello ed è rappresentata da una vallata 
che coincide con il bacino idrografico del fiume Sieve, contornata dai rilievi 
montuosi dell’Appennino Tosco-Emiliano. Procedendo verso fondovalle, i rilievi 
diventano più dolci per lasciar posto a collinette di altezza variabile e divenire 
pianeggiante in corrispondenza del fiume. I terreni sono costituiti in prevalenza 
da ciottolami, sabbie e argille che conferiscono al paesaggio il caratteristico 
aspetto geomorfologico. Soprattutto il versante emiliano è caratterizzato dai 
calanchi, causati dall’erosione delle acque di dilavamento, generanti situazioni di 
instabilità dovuta alla presenza di estesi banchi di argilla che condizionano anche 
l’uso di suoli e colture. In aggiunta, si determina una diversificazione topografica 
abbastanza accentuata, che influenza la presenza di microclimi variamente 
distribuiti e una conseguente variabilità ambientale.
Alla base delle colline e del crinale appenninico l’ecosistema è caratterizzato 
dalla presenza di una vegetazione collino-planiziale, costituita da bosco 
mesofilo. La fascia superiore è costituita da boschi cedui di castagneti e 
cerreti, con prevalenza di Quercus cerris cui si associano latifoglie mesofile 
quali Q. pubescens, Acer campestre, Carpinus betulus e Castanea sativa. La 
componente arbustiva è rappresentata dalla presenza di Crataegus monogyna, 
Lonicera caprifolium, Rubus spp., Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 
Viburnum lantana, Rosa canina e Prunus spinosa. Nelle zone più aride (crinali, 
zone molto scoscese) la vegetazione arbustiva è dominata Spartium junceum e 
Cytisus scoparius e infine vi è una presenza diffusa di Helleborus sp., Rubia sp., 
Hedera sp., Polypodium sp., associato al carpino. Nelle quote più elevate della 
fascia collinare si differenziano boschi di pino di origine antropica e cipressi, 
piantati a filari lungo le strade collinari o come frangivento lungo i crinali dei colli. 
In questi ambiti il sottobosco è rappresentato da ginepri, ginestre, cisti e altre 
specie della macchia mediterranea.
La fascia inferiore è caratterizzata infine da Bosco misto di latifoglie decidue, 
intervallato sempre più da sacche di urbanizzazione e colture antropiche che 
vanno da praterie naturali da sfalcio, colture erbacee, vigneti, frutteti.
Lungo gli argini del fiume Sieve si riscontra una vegetazione riparia costituta 
da Populs nigra, Salix sp., Fraxinus sp., Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia, 

Sambucus nigra, Cornus mas, Hedera vitalbae. Anche se degradata per i livelli di 
sfruttamento degli argini e di inquinamento, la vegetazione igrofita riesce ancora 
a svolgere un importante ruolo naturalistico e protezionistico in particolare nei 
confronti di aviofauna e l’anfibiofauna.

7.1.1. La fauna rappresentativa
Malgrado i segni dell’uomo e l’impatto delle sue attività siano ovunque presenti, 
il territorio attraversato dalla linea nei suoi tratti allo scoperto rimane tuttora ricco 
di fauna di interesse naturalistico. Le aree collinari prevalentemente coltivate a 
prati e con frammenti di bosco, hanno maggiormente subito le interferenze delle 
attività pastorali e di quelle venatorie e mostrano dunque una minore diversità. 
Tuttavia, con l’abbandono delle campagne, la presenza di mammiferi e uccelli un 
tempo considerati nocivi come volpe, faina, tasso, donnola, coniglio selvatico, 
e varie specie ornitiche che nidificano tra cespugli e incolti: Merlo, Passero, 
Fagiano, Averla Piccola, Scricciolo, Cardellino, Beccafico, Allodola, Corvidi e 
numerosi rapaci diurni, è in aumento (Caneva, 1999). Quaglia e Starna sono 
invece scomparse, così come molto rara è la Lepre, a vantaggio del Coniglio 
selvatico.
Nell’ambito della fauna di ripa, oltre alla varie specie ittiche di interesse 
naturalistico, si segnalano il Geotritone italiano, la Salamandrina dagli occhiali 
e la Testuggine d’acqua, assai rara. Molte zone del Mugello sono ricche di 
acqua sotterranea e in superficie coperte di abbondante vegetazione che funge 
da rifugio per diverse specie faunistiche di interesse comunitario e locale. Tra 
gli anfibi, ad esempio, si segala l’Ululone appenninico (Bombina pachypus), la 
Raganella italiana (Hyla intermedia), la Rana agile (Rana dalmatina) e i Tritoni 
crestato e punteggiato (Triturus carnifex e T. vulgaris). Tra l’aviofauna di pregio 
si segnala la presenza del Merlo acquaiolo, predatore di invertebrati acquatici e 
valido indicatore della salute di quegli habitat.
Le numerose siepi spontanee consentono di tenere vive diverse funzionalità 
ecologiche, per il rifugio, la riproduzione, la nutrizione e la migrazione di molte 
specie selvatiche tra cui, Ricci, Chiocciole, Donnole, Toporagni, Faine e ancora 
Fringuello, Frosone, Verdone, tra l’aviofauna migratoria.
La località denominata Crocioni, rappresenta un ecosistema di particolare 
interesse, una costituito in prevalenza da prati incolti a vegetazione infestante, 
con frammenti di bosco relittuale ceduo. Un piccolo stagno e annesso 
sistema residuale di canne e salici ripariali, danno vita a un singolare ambiente 
acquitrinoso, che fa da habitat per Cicogne e Gru abbastanza rare per l’aviofauna 
locale. Questa micro-oasi naturale, aperta alla visuale è stata scelta dagli uccelli 
come sito di appoggio nello loro rotta migratoria, e nel caso del Francolino funge 
anche da sito di nidificazione.
Intorno ai 1000 m tra la mammalofauna i cinghiali sono rappresentati, mentre il 
Picchio, il Gheppio e le Poiane sono rappresentate tra l’aviofauna. Oltre i 1000 m 
le faggete ospitano Caprioli, Cinghiali, Volpi tra i grossi mammiferi. 

7.1.2. Il paesaggio attraversato
All’interno del contesto geografico del Mugello attraversato dalla linea nella tratta 
Firenze - Bologna, si possono individuare diverse tipologie di paesaggio: 

The new Bologna-Florence line (2009) is part of Corridor 1 of the Trans-European 
high-speed rail network (TEN-R) which connects Berlin to Palermo. It is a rail 
route equipped with level 2 European Train Control System (ETCS) for automatic 
monitoring of position, speed, direction and distancing. The line is situated partly in 
the Emilia-Romagna region and partly in the Tuscany region, passing through the 
territories of 12 municipalities: 6 in the province of Bologna and 6 in the province 
of Florence. The line has a length of 78.5 kilometers of which over 90 percent in 
underground and above-ground tunnels. The landscape tangibly crossed therefore 
has a length of some five kilometers, and a total area of 130 hectares was touched 
by the agreed measures to mitigate and compensate for the line’s impact.

7.1 The ecosystem crossed by the railway line
Geographically the area affected by the work to restore and reinstate the landscape 
along the uncovered section of the railway line is part of the territory of Mugello. It 
is the valley that coincides with the hydrographic basin of the river Sieve, bordered 
by the Apennine mountains of Tuscany and Emilia. As they advance towards the 
valley floor the mountains present softer contours; they are replaced by hills of 
varying height, which gradually slope down to become level ground along the 
river. For the most part the soil consists of the pebbles, sand and clay that give the 
landscape its characteristic geomorphological appearance. A prominent feature, 
particularly on the Emilia side, are gullies caused by the eroding effects of surface 
rainwater. The resulting instability stems from the presence of large banks of clay 
which also condition land use and crops. In addition the area has a fairly diversified 
topography, contributing to the presence of variously distributed microclimates and 
a consequent variable environmental scenario.
At the foot of the hills and along the Apennine ridge the ecosystem presents 
typically hill/plain vegetation, in the form of mesophyte woods. On higher 
slopes there are deciduous woods of chestnut trees and groves of turkey oaks: 
predominating is Quercus cerris together with mesophyte broad-leaved species 
such as Quercus pubescens, Acer campestre, Carpinus betulus and Castanea 
sativa. Shrubbery is represented by Crataegus monogyna, Lonicera caprifolium, 
Rubus spp., Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Rosa canina 
and Prunus spinosa. In drier areas (where there are rugged slopes and projecting 
outcrops) the most prominent shrubs are Spartium junceum and Cytisus scoparius 
with widely scattered Helleborus sp., Rubia sp., Hedera sp. and Polypodium sp., 
together with hornbeam. Growing at higher hillside elevations are pine woods of 
anthropic origin and cypresses planted along the borders of roads or as windbreaks 
on hilly ridges. In these habitats the undergrowth consists of juniper, broom, cistus 
and other species common to Mediterranean maquis.
Lastly, in the valley itself there are mixed woods of deciduous broadleaved trees, 
now increasingly interspersed with urbanized patches and crop cultivation in 
the form of natural meadows that are mown for hay, grassy crops, vineyards and 
orchards.
Along the banks of the river Sieve the riparian vegetation is comprised of Populus 
nigra, Salix sp., Fraxinus sp., Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia, Sambucus 
nigra, Cornus mas and Hedera vitalbae. Despite the negative effects of overuse 
of the embankments and pollution, the hydrophyte vegetation still succeeds in 

performing an important role in protecting the natural environment, particularly for 
the benefit of birdlife and amphibians.

7.1.1 The area’s characteristic fauna
Despite the ubiquitous signs of human activities, as far as the sections of the railway 
line out in the open are concerned, the territory is still rich in fauna of naturalistic 
interest. The hilly areas are mainly used to grow grass with the occasional coppice 
but they have suffered more extensively from the interference of livestock rearing 
and hunting activities and therefore show less diversity. Progressive abandonment 
of the countryside has nonetheless led to an increase in the numbers of mammals 
once considered pests – foxes, beech-martens, badgers, weasels, wild rabbits – as 
well as various ornithological species that nest among bushes and in uncultivated 
fields: blackbird, sparrow, pheasant, small shrike, wren, goldfinch, fig-pecker, skylark, 
crow and numerous daytime birds of prey (Caneva, 1999). Quail and grey partridge 
on the other hand have disappeared, and hares too are now rarely seen, and far 
outnumbered by wild rabbits.
Besides diverse fish species of naturalistic interest, the riparian fauna includes 
the Italian cave salamander, the bespectacled salamander and the extremely rare 
European pond turtle. Many parts of Mugello abound in subterranean waters and 
are thick with vegetation that offers shelter to various species of fauna, of interest at 
both European and local levels. The amphibians include, for example, the Apennine 
Toad (Bombina pachypus), Italian Tree Frog (Hyla intermedia), Agile Frog (Rana 
dalmatina) and Italian Crested and Smooth newts (Triturus carnifex and T. vulgaris). 
Among the birds of particular note spotted in these parts is the White-throated 
Dipper, which preys on aquatic invertebrates and is a valid indicator of the habitat’s 
health. 
The abundant naturally occurring hedges are important from several ecological 
perspectives: they provide shelter and support the reproduction, nutrition and 
migration of many wild species including hedgehogs, helix snails, shrews and 
beech-martens, as well as migrating birds such as chaffinch, hawfinch and 
greenfinch.
A small area known as Crocioni presents an ecosystem of particular interest 
consisting mainly of uncultivated meadows overgrown with invasive vegetation, with 
patches of deciduous relict woodland. A small pond and adjoining residual grove of 
reeds and riparian willows have created a singular marshy environment that provides 
a habitat for storks and cranes, very seldom seen among the local bird population. 
Open to the view, this natural micro-oasis has been chosen by the birds as a resting 
place along their migratory route; it also provides hazel grouse with a nesting site.
Wildlife found at a height of around 1000 meters includes wild boar while the bird 
population is represented by woodpecker, kestrel and buzzard. The beechwoods 
above 1000 meters are home to large mammals such as deer, wild boar and foxes. 

7.1.2 The landscape crossed by the railway line
Various landscape types can be identified within the geographical context of the 
Mugello area crossed by the Florence-Bologna section of the high-speed rail line: 

1  Natural and agricultural river landscape, in which agriculture is mixed with strips 
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1  Paesaggio fluviale di carattere agricolo-naturalistico, con presenza di 
    agricoltura mista a fasce boscate prevalentemente igrofile, in cui l’elemento   
    idrografico fondamentale è il fiume Sieve. 
2  Paesaggio di pianura, con caratteri misti agricolo-infrastrutturale che si 
    sviluppa tra le fasce collinari e l’ambito fluviale, 
3  Paesaggio agro-collinare, prevalentemente agricolo con colture cerealicole e 
    minori seminativi arborei, interrotto da insediamenti industriali e artigianali 
    e dal centro abitato di Scarperia. 
4  Paesaggio dei vecchi terrazzi a carattere agricolo estensivo, con colture 
    cerealicole, seminativi erborati, frutteti, vigneti e piccoli appezzamenti di 
    bosco ceduo, intercalati da piccoli borghi, agglomerati rurali, qualche pieve. 
5  Paesaggio pedemontano, orientato verso colture arboree ancora a terrazzi, 
    bosco ceduo di querceto misto e minori castagneti da frutto. 
6  Paesaggio montano, caratterizzato da boschi cedui di querce, castagni, carpini 
    e faggi e dalla presenza di sporadiche case coloniche.

Dunque una pluralità di paesaggi ove le componenti antropiche, soprattutto in 
contesto collinare, sono caratterizzate da un sistema diffuso, talvolta storico, 
di insediamenti rurali. Per la maggior parte di questi si è quasi completamente 
persa la traccia delle tipologie colturali a seminativo arborato, che connotavano il 
paesaggio degli anni cinquanta, e per alcuni di essi si verificano situazioni di vero 
e proprio abbandono.

7.2. Le conseguenze della linea
I disturbi al delicato e complesso ecosistema del Mugello si sono verificati 
maggiormente nei tratti allo scoperto della linea AV, per frammentazione provocata 
dall’attraversamento e sottrazione di superfici che rischiano di essere invase da 
specie alloctone nello strato arboreo e specie sinantropiche e ruderali nello strato 
erbaceo. Il tracciato della nuova linea, infatti, si snoda su un sistema di rilevati, 
piccole trincee, alcune gallerie artificiali e naturali, interferendo in superficie con 
corsi d’acqua, viabilità, aree boscate, trama delle coltivazioni e patrimonio storico 
architettonico, inclusi gli impianti rurali tradizionali. Le conseguenze sulla fauna, in 
considerazione della diversificazione specifica e della sensibilità delle popolazioni 
presenti, si possono di nuovo sintetizzare in interruzione delle reti ecologica e del 
paesaggio.
Le interferenze maggiori si possono prevedere proprio ai danni degli ecosistemi più 
delicati come quello della località Crocioni (ved. B5), con il rischio di interrompere 
le rotte migratorie per Cicogne e Gru, per gli ecosistemi umidi con il rischio di 
interrompere gli itinerari funzionali alla nutrizione e alla riproduzione di anfibi e 
mammiferi che in essi svolgono il proprio ciclo biologico.

7.3. Il recupero delle funzionalità ecologiche e paesaggistiche
Il lavoro di mitigazione e attenuazione dell’impatto ambientale correlato a 
un’imponente opera come la linea AV, ha avuto quanto meno la stessa rilevanza della 
sua impronta. Il progetto di inserimento dell’opera da un lato ha cercato di recuperare 
gli aspetti del paesaggio attraversato dalla linea, dall’altro di enfatizzare gli indirizzi di 
gestione per il miglioramento della connettività ecologica. L’obiettivo è stato quello 

di creare un nuovo paesaggio collegato all’infrastruttura ma riconoscibile sul piano 
territoriale e locale, capace di migliorare la qualità ecologica dell’area interessata dal 
tracciato e di mitigare gli impatti causati dalla nuova infrastruttura.

7.3.1. Il recupero degli aspetti del paesaggio
Una volta valutate le relazioni esistenti tra le varie componenti insediative, la 
strategia si è basata sul recupero e l’enfatizzazione di quegli elementi naturali, 
ancora presenti in zona, se pur pochi. Tra gli elementi valutati di maggiore 
significato semilogico rientrano le viabilità storiche di crinale a suddivisione dei 
poderi che, insieme alle ville-fattorie, costituiscono le principali trame del paesaggio 
agrario di un tempo. Le azioni di recupero sono state indirizzate a potenziare 
soprattutto le alberature delle strade interpoderali, inserendo specie coerenti 
con la fitocenosi e anche la tradizione locale, come Prunus avium, Juglans regia 
e Acer campestre. In aggiunta, si è intervenuto sulla tessitura del paesaggio 
agrario con quello periurbano, introducendo specie caratterizzanti i filari di alberi 
monumentali che costeggiano le strade, come Quercus pubescens e Tilia cordata, 
che storicamente segnalavano l’ingresso di tutti i centri urbani del Mugello. Sui 
segni naturali, rappresentati dal corso sinuoso del fiume Sieve e dei suoi affluenti, 
le azioni di recupero sono state indirizzate a potenziare gli elementi di vegetazione 
naturale che li accompagnano, con l’introduzione di specie igrofile e riparie, come 
Salix sp. e Populus sp. Infine, lungo alcuni tratti che costeggiano la linea la funzione 
di schermatura è stata assolta dalla introduzione di Quercus pubescens misti a 
Populus sp.(ved. B5)

7.3.2. Il recupero della connettività ecologica
Una volta effettuate le valutazioni preliminari di ordine botanico, fito-sociologico, 
agronomico e faunistico, la strategia si è basata sulla riduzione delle interferenze 
esercitate dall’infrastruttura. Quelle di ordine maggiore si verificano nei tratti allo 
scoperto, a causa della sottrazione di superfici occupate da formazioni riparali, 
e della frammentazione di delicati biotopi tagliati in due dalla linea. L’obiettivo 
principale pertanto è stata la ricostituzione di ambienti funzionali al ripopolamento 
faunistico, oltre che al recupero del paesaggio agro-forestale. 
Sono state attivate consistenti strategie per il recupero ambientale delle “colline 
artificiali” costituite dai depositi di materiale proveniente dallo scavo delle gallerie 
(ved B1,B2, B3, B4).  
I depositi, realizzati rimodellando versanti o vallette spesso degradate, sono stati 
stabilizzati eseguendo opere di sistemazione idraulica e facendo ricorso a tecniche 
di ingegneria naturalistica, con ampio uso di viminate, palificate, drenaggi in legno 
e pietra. Questi interventi, associati alle opere di riqualificazione ambientale, hanno 
avuto la finalità di garantire che il territorio interferito dall’”emersione” di nuove terre 
si armonizzasse al contesto ecosistemico soprattutto a livello eco-biologico, oltre 
che paesistico-percettivo. 
Il criterio adottato per il progetto di recupero naturalistico ha tenuto conto del 
carattere a impluvium del comprensorio, situato alla base di formazioni calanchive, 
e ha avuto come obiettivo il ripristino delle condizioni ambientali ante-operam, 
in particolare: il reintegro della superficie forestale eliminata con l’accumulo del 
materiale di deposito; la ricostituzione di prati e pascoli particolarmente funzionali 

    of mainly hygrophilous swathes of woods and the river Sieve is the fundamental 
    hydrographic element 
2  Valley landscape, with a mix of agriculture and infrastructure on the plain between 
    the hills and the river 
3  Agricultural-hilly landscape where agriculture prevails, with the cultivation of 
    grains and a few planted trees, interrupted by factories and artisanal industries 
    and by the town of Scarperia 
4  Terraced landscape, long-established for extensive agricultural use, with grain 
    crops, sown grasses, orchards, vineyards and small coppices, alternating with 
    small villages, agglomerations of rural buildings and occasional parishes 
5  Piedmont landscape, for the most part with trees still grown on terraces, mixed 
    deciduous oak woods and a few groves of sweet chestnuts 
6  Mountain landscape, characterized by deciduous woods of oak, chestnut, 
    hornbeam and beech and by the sporadic presence of old farmhouses.

In this mix of landscapes, and especially on the hills, the presence of humans 
is characterized by a diffuse and in some cases historical presence of rural 
settlements. Today, in the majority of these settlements there is practically no trace 
of the mix of crops and trees that used to be a typical feature of the landscape in the 
1950s. Some of the settlements themselves are now in a state of total abandon.

7.2 The consequences of the railway line
The harm done to Mugello’s delicate and complex ecosystem is most evident along 
the open stretches of the high-speed line. It stems from the fragmentation and 
the taking away of land by the building of the railway. There is the risk of invasion 
by non-native species in the tree layer, and synanthropic and ruderal species in 
the herbaceous layer. The route of the new line passes along a series of raised 
embankments, small cuts and both underground and aboveground tunnels, 
interfering on the surface with waterways, roads, wooded areas, farmed land and 
architectural heritage, including traditional rural farmsteads. In terms of biodiversity 
and the sensitivity of the wildlife populations present in the area, the consequences 
consist essentially of the interruption of ecological and landscape networks.
Typically, the most serious harm is suffered by the most delicate ecosystems, like 
that at Crocioni (See B5), where there is the risk of interrupting the migratory 
routes of storks and cranes. Its wetland ecosystems needed protection from having 
the inter-habitat treks of amphibians and mammals interrupted, which are of vital 
importance for feeding and reproduction. 

7.3 Rehabilitation of ecological functionality and landscape attractiveness
The work of mitigating and minimizing the environmental impact of a major 
item of infrastructure like the high-speed railway line has been ascribed 
no less importance than its transport function. The project to make the 
line environmentally acceptable set out on one hand to reinstate certain 
characteristics of the landscape, on the other to highlight management 
approaches that could improve ecological connectivity. The objective was to 
create a new landscape that is directly connected to the railway, but with features 
that are identifiable with the territory and the local environment. Enhancing the 

ecological quality of the area affected by the line and mitigating its impacts was a 
key concern. 

7.3.1 Reinstating the landscape’s characteristics
After determining the relations that exist between the various settlements along 
the route a strategy was established, based on retrieving and highlighting the – 
albeit few – natural elements that have survived in the area. Particular symbolic 
significance has been ascribed to the old ridge-top roads that served to divide plots 
of farmland, because, together with the farmsteads, these form the remaining fabric 
of the former agrarian landscape. Above all the reinstatement initiatives set out to 
improve the tree situation along roads that separate farms from neighboring land, 
by introducing species consistent with both phytocoenoses and local tradition like 
Prunus avium, Juglans regia and Acer campestre. In addition, ways were found to 
interweave agrarian and peri-urban landscapes by introducing species typical of 
the rows of monumental trees that border the roads, such as Quercus pubescens 
and Tilia cordata: through the centuries these species have been used to mark 
the entrance into all Mugello’s towns. The area’s natural features, represented by 
the winding river Sieve and its tributaries, have been reinstated with measures 
focused on increasing elements of the natural vegetation that follows their course: 
hygrophilous and riparian species such as Salix sp. and Populus sp. were planted. 
Lastly, Quercus pubescens together with Populus sp. was planted to form barriers 
along several stretches of land that flank the railway line (See B5).

7.3.2 Reinstating ecological connectivity
After preliminary assessments of the botanical, phytosociological, agronomic and 
fauna-related issues involved, the strategy was based on reducing the high-speed 
line’s disturbing effects on the surrounding environment. The most serious effects 
are seen along the open sections of the route, caused by the removal of riparian 
vegetation and the fragmentation of delicate biotopes split in two by the line. The 
key objective was therefore to re-create habitats that would help rebuild the wildlife 
population, and to restore the agroforestry-character of the landscape.
Substantial plans were adhered to to ensure that the “man-made hills” created by 
the dumping of excavated material from the tunnels were environmentally reinstated 
(See B1, B2, B3, B4).   
The deposits were used to reshape slopes or depressions that were often in a 
poor state, and were then stabilized using hydraulic schemes and naturalistic 
engineering techniques, with extensive use of woven willow-branch protections, 
pilings and drainage structures in wood and stone. Thanks to these interventions 
together with environmental enhancement measures, it has been possible to ensure 
that land disturbed by the “emergence” of new terrain can exist in harmony with its 
ecosystem context, not only with respect to landscape attractiveness but above all 
in terms of eco-biological impact. The criterion adopted for the natural reinstatement 
project took into account the tendency of this territory to gather rainwater, since 
it is situated at the foot of gully-like formations. The project set out to restore the 
environmental conditions that existed before the construction work, in particular: 
reinstatement of the forest area cleared to accommodate the material excavated; 
reintroduction of meadow sites and pastureland which perform a significant 
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per il ripopolamento di mammiferi e uccelli; il ripristino agricolo di porzioni utilizzabili 
a tale scopo. 
Le aree pianeggianti sovrastanti i depositi sono state prevalentemente destinate a 
prato polifita spesso associato ad alberature isolate e/o a gruppi, anche secondo 
la necessità di ricucire visivamente la cesura paesaggistica determinata dalla 
formazione dei nuovi terrapieni. Le aree declivi e semipianeggianti sono state 
interessate da interventi di forestazione. Il ripristino vegetazionale ha seguito, nella 
maggior parte dei casi, una distribuzione secondo il transetto: nel livello della 
porzione medio-alta, si è previsto la ricostruzione dello stadio seriale meno evoluto, 
introducendo specie colonizzanti come Spartium junceum, Cytisus sessilifolius, 
Prunus spinosa, Rosa canina, capaci di adattarsi alle condizioni a volte estreme del 
terreno riportato, con pH molto elevato e prevalenza della componente argillosa. 
Nella porzione bassa si è introdotto invece una tipologia vegetazionale più evoluta 
e complessa nella struttura, con un maggiore contingente di specie a creare aree 
nodali. Per assicurare il successo vegetativo e un habitat idoneo alla fauna locale, 
le formazioni arboree, rappresentate soprattutto da specie native come Quercus 
pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer campestre, sono state 
potenziate da dense fasce arbustive ecotonali, con funzione di aree di sviluppo 
ecologico, e aree di tutela anche verso possibili colonizzazioni da specie esotiche. 
Di particolare valore conservativo è stata la realizzazione di corridoi ecologici 
sulle superfici di ritombamento delle gallerie artificiali (Ved. B5), con l’introduzione 
soprattutto di specie arbustive e arboree native, per mitigare le interferenze sulla 
fauna locale. Per essere veramente efficaci, i corridoi ecologici oltre a by-passare 
le barriere architettoniche, devono garantire delle zone adatte in cui mammiferi, 
insetti, uccelli, anfibi, funghi e le stesse piante, possano trovare fonte di rifugio e 
nutrimento. In questo modo, si potranno consentire soggiorni più o meno lunghi, 
secondo i bisogni della specie, e facilitare così lo scambio e la conseguente 
diversificazione del patrimonio genetico. 
In questa cornice è da inserire anche la realizzazione di pozze e piccole vasche 
per la colonizzazione di anfibi, previsti nei depositi di Cà Cirenaica (ved B1) al fine 
di ricostituire piccoli habitat umidi, di forma sia naturale che artificiale, capaci di 
assicurare sopravvivenza ad alcuni organismi, le cui popolazioni sono strettamente 
legate per motivi dipendenti dalla loro biologia, fisiologia ed ecologia, a tali 
condizioni.

functional role in mammal and bird repopulation; resumption of farming activities on 
pieces of land usable for the purpose. 
The flat terrain over deposits of excavated material was mostly seeded with mixed 
grasses and planted with trees, singly and/or in groups, depending on whether 
or not there was a need to visually heal scars left on the landscape by newly 
constructed embankments. Where the land is sloped or slightly undulated, trees 
were planted. Vegetation rehabilitation was mostly based on a transect distribution: 
medium and high areas were planted with a less evolved seral phase of ecological 
succession: colonizing species like Spartium junceum, Cytisus sessilifolius, Prunus 
spinosa and Rosa canina, which adapt to the sometimes extreme condition of 
backfill comprised mainly of clay soil with a very high pH. Low areas were planted 
with a more advanced and complex seral community, using a larger number of 
species in order to create core areas. To be sure of obtaining a successful outcome 
for the vegetation and an appropriate habitat for the local fauna, the tree formations 
– of mainly native species such as Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus 
ornus and Acer campestre - were substantiated with strips of dense ecotonal shrub 
cover, to serve as both eco-development areas and protection areas, also intended 
to safeguard against colonization by exotic species.
The creation of wildlife corridors over the backfilled tops of aboveground tunnels 
(See B5) has proved of considerable conservation value; native species of trees and 
shrubs were planted to mitigate disturbance to the local fauna. If wildlife corridors 
are to be truly effective however, they must do more than simply bypass architectural 
barriers: they must ensure these areas are fit for mammals, insects, birds, 
amphibians, fungi and plants too, providing a source of shelter and nourishment. 
In this way varying lengths of time can be spent there according to each species’ 
needs, thus facilitating exchange and consequent diversification of genetic heritage. 
Also to be included within this context are small ponds and rectangular cement tubs 
for the colonization of amphibians, planned for the dumps of excavated material at 
Cà Cirenaica (See B1). The aim is to recreate small wetland habitats (the ponds 
have natural forms; the tubs artificial) to ensure the survival of certain organism 
populations which depend on these habitat conditions for biological, physiological 
and ecological reasons.
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Capitolo / Chapter Il passante di Mestre
The mestre bypass

8
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Il Progetto del Passante di Mestre, si inserisce nel contesto territoriale di 
interscambio dei corridoi europei Barcellona-Kiev-Adriatico ed è stato ideato 
come collegamento autostradale tra l’Autostrada A4 Padova-Venezia, la A27 
Venezia-Pian di Vedova e come by–pass dell’area metropolitana potenziando la 
capacità infrastrutturale dell’entroterra di Venezia. Il Progetto consiste di fatto in 
un riordino della precedente viabilità al fine di poter dividere i traffici di media-
lunga percorrenza che utilizzano il sistema autostradale, da quelli di breve-media 
percorrenza che interessano la rete metropolitana, rendendo più razionale la 
mobilità attraverso un ampio territorio antropizzato. Il progetto autostradale del 
Passante di Mestre è stato accompagnato da un’ampia analisi del territorio e 
delle sue componenti ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, idrografiche, 
geologiche per mettere in evidenza la complessità e l’entità del sistema degli 
impatti conseguenti alla realizzazione dell’infrastruttura ed individuare al meglio gli 
interventi di mitigazione per contenerne l’effetto.
Gli interventi, attualmente in corso di completamento, per un’estensione 
complessiva di circa 150 ettari si compongono di cinque parchi situati nelle aree 
nodali di Vetrego, Mirano, Spinea, Martellago, Campocroce e di una sequenza di 
interventi, lungo l’asse autostradale, di inserimento paesaggistico, mitigazione degli 
impatti e ricucitura ambientale.

8.1. L’ecosistema attraversato
La Pianura del Veneto costituisce una delle fasce geografiche del territorio 
regionale caratterizzata dal maggiore livello di antropizzazione. Scomparsa la 
Foresta Planiziale in epoca protostorica, anche il patrimonio forestale ha subito 
nel corso dell’ultimo secolo una sostanziale contrazione, con la conversione 
di ogni superficie disponibile in spazio destinato alle colture. Le stesse paludi 
storiche, nella zona più a nord, generate dal divagare dei fiumi prealpini, dalle loro 
esondazioni stagionali e dal fenomeno della spontanea risorgenza dell’acqua dal 
sottosuolo, risultano scomparse e conservano poche tracce soltanto nei residui 
prati umidi da sfalcio. La campagna rappresenta pertanto la realtà ambientale ed 
ecosistemica che, alternata agli insediamenti abitativi e produttivi o alle grandi 
infrastrutture, svolge un ruolo prevalente nell’ambiente e nel paesaggio.

8.2. Il paesaggio attraversato
Il Passante di Mestre si colloca in un territorio ad urbanizzazione diffusa della 
campagna, caratterizzato da un rapido processo di crescita insediativa spesso 
disordinato e caotico, proliferazione delle zone industriali, densificazione 
urbana lungo gli assi della mobilità, che ne hanno in parte compromesso la 
qualità ambientale e paesaggistica. Il risultato di questo processo è un’elevata 
frammentazione funzionale del territorio e un impoverimento generale della qualità 
ambientale.
Il sistema territoriale si organizza in una sequenza di corridoi ambientali e 
insediativi che prendono forma nell’alternanza dei coni definiti dalla presenza 
dei percorsi fluviali e degli assi di mobilità. Lungo gli assi della mobilità si 
organizzano prevalentemente i sistemi insediativi, lungo le aste fluviali si organizza 
prevalentemente il territorio agricolo e i sistemi ambientali. Il sistema idrografico 
che si estende in direzione ovest-est è la componente morfologica prevalente, 

quella che caratterizza l’assetto organizzativo a macroscala.
La parte meridionale del territorio interessato dal passante è formata da paesaggi 
lineari, attraversati trasversalmente dal tracciato dell’autostrada, di tipo antropico 
e di tipo ambientale. I sistemi antropici sono composti dai vari nuclei urbani e dalle 
conurbazioni lineari che si sviluppano lungo gli assi viari; i sistemi ambientali si 
sviluppano sulla matrice dei corsi d’acqua, con argini verdi e tracciati meandriformi, 
che attraversano da ovest ad est il territorio e attorno ai quali si attestano le 
principali emergenze di pregio ambientale. Il tratto orientale, tra Zerman e Bonisiolo 
è caratterizzato dalla presenza di campi di grande estensione a monocoltura 
intensiva, delimitati da siepi arboree molto lunghe, trasversali e parallele al tracciato. 
Il paesaggio in questo tratto si dilata ed è delimitato all’orizzonte da filari alberati 
lungo i fiumi Dese a sud e Sile a Nord.

8.3. Le conseguenze del Passante
Il Passante si inserisce in prossimità dei nuclei urbani e del sistema della mobilità 
di quella zona della Regione già caratterizzata dalla carenza di elementi naturali 
o semi-naturali e dalla prevalenza delle componenti insediative ed infrastrutturali. 
Le problematiche che emergono a questa scala sono l’incremento della 
frammentazione del paesaggio e la cesura che esso crea sul sistema dei corridoi 
insediativi ed ambientali. In questi ambiti l’autostrada, gli svincoli e le opere 
complementari determinano un significativo impatto sul paesaggio periurbano 
e contribuiscono ad un rilevante impoverimento delle componenti originarie e 
dell’identità dei luoghi, venendo a costituire nuovi paesaggi ibridi con proprie 
caratteristiche e regole. Nell’intersezione tra viabilità ed insediamenti, ai bordi 
dei tessuti periurbani, permangono frammenti di territorio agricolo, talvolta quasi 
interclusi, che tendono a marginalizzarsi. Le interferenze alle funzionalità ecologiche 
e paesaggistiche vanno dalla 1) sottrazione di suolo, di tipo agricolo e urbano 2) 
alterazione delle qualità paesaggistiche statiche e dinamiche, 3) formazione di 
aree relittuali, 4) interferenza con edifici e mobilità, 5) produzione di inquinamento 
acustico, 6) produzione di inquinamento atmosferico.

8.4. Obiettivi e azioni mitiganti del Passante Verde
Anche se si caratterizza come progetto paesaggistico, di fatto quello del Passante 
è un progetto complesso e multidisciplinare, finalizzato alla mitigazione ambientale 
degli impatti, al controllo del microclima, alla riconnessione delle reti ecologiche, 
alla ridefinizione delle reti di percorsi locali, alla valorizzazione delle potenzialità 
paesistiche locali quali elementi di competitività territoriale e di sviluppo sostenibile. 
In questo senso il progetto, concordato con la mediazione di tutti i portatori di 
interesse è stato definito Passate Verde. Le azioni mitiganti sono state orientate 
dunque alla riconnessione delle matrici agro-ambientale e alla qualificazione delle 
sequenze percettive lungo l’autostrada, un contesto territoriale già fortemente 
antropizzato.
I diversi ambiti territoriali attraversati dal Passante sono collegati attraverso una 
rete di percorsi sia funzionali alla gestione e alla manutenzione degli impianti sia 
alla fruizione dei nuovi parchi realizzati, e alla riconnessione di percorsi ciclabili e 
pedonali in direzione nord-sud.
Lungo le fasce laterali dell’infrastruttura è stata contemplata una serie di strutture 

The Mestre bypass is part of an interchange system for the European corridors 
connecting Barcelona, Kiev and the Adriatic. It was devised as a motorway 
link between the A4 Padua-Venice motorway, the A27 Venice-Pian di Vedova 
motorway and again the A4 for the Venice-Trieste section, also serving to bypass 
the metropolitan core and increase road capacity in the wider Venice area. The 
project consists of a rearrangement of existing roads: by separating medium/
long-haul traffic using the motorway system from short/medium-haul traffic on 
the metropolitan area road network it has made mobility across this extensive 
anthropized region more rational. The building of the Mestre bypass was 
accompanied by a broad-spanning analysis of the territory and its components 
(addressing the local environment, landscape, history/culture, hydrographic and 
geological characteristics). The objective of the analysis was to determine how 
large and complex the impacts of the motorway’s construction would be and 
identify the best forms of mitigation to contain these effects.
The interventions, which are now nearing completion, concern a total area of about 
150 hectares. They comprise five large national parks located in the core areas of 
Vetrego, Mirano, Spinea, Martellago and Campocroce, and a series of measures 
along the motorway route designed to make the infrastructure ‘fit’ the surrounding 
landscape while mitigating its impacts, re-establishing environmental features and 
enhancing the landscape.

8.1 The ecosystem crossed by the motorway
The Veneto plain is one of the region’s geographical areas with the highest level 
of anthropization. The forest that covered the plain in protohistoric times has long 
disappeared but over the last century the remaining agrarian woods have also 
shrunk considerably, with all available land now given over to farming. The age-old 
wetlands in the northernmost part of the region, created by meandering subalpine 
rivers, their seasonal floods and spontaneous springs that released water from the 
subsoil, have vanished from the local geography. Traces of their former presence 
are seen only in residual wet meadows where the grass is mown for hay. Open 
countryside therefore represents both the environment and the ecosystem which, 
although interrupted by small towns and factories or major items of infrastructure, 
plays a key role in the landscape.

8.2 The landscape crossed by the motorway
The Mestre bypass passes through a formerly agricultural area where the land 
has now been extensively urbanized. This has led to rapid housing growth of a 
frequently insufficiently planned and chaotic kind, proliferation of industrial zones, 
and urban sprawl along the main traffic routes, all of which have detracted from 
the quality of environment and landscape. The result of this process is elevated 
fragmentation of the territory and environmental impoverishment.
As a system, the territory is organized as a series of environmental and settlement 
corridors that have materialized in alternation as defined by the presence of rivers 
and transportation axes. Settlements are found mainly along transportation routes; 
agriculture and environmental systems are found mainly along river courses. 
The hydrographic system, extending in a west/east direction, is the primary 
morphological component, characterizing the territory’s organization on a macro scale.

The southern part of the territory crossed by the bypass, is formed of linear 
landscapes of both anthropized and environmental types. The anthropized areas are 
comprised of urban clusters and linear conurbations that develop along the roads. 
The environmental systems follow the configurations of the rivers and waterways, 
with their green embankments and meandering courses: these cross the territory 
from west to east and are among its finest environmental assets. The eastern part, 
between Zerman and Bonisiolo, is connoted by vast fields given over to intensive 
monoculture farming, and fringed by very long hedges of trees, crosswise and parallel 
to the motorway. Here the scenery opens up and is bounded on the horizon by rows 
of trees along the rivers Dese to the south and Sile to the north.

8.3 The consequences of the bypass 
A new addition to the region’s infrastructure, the bypass has been built close 
to urban centers and existing transportation systems, in a part of the region 
that already lacked natural or semi-natural elements and was crowded with 
settlements and infrastructure. The critical issues that have emerged are the 
increased fragmentation of the landscape, and the barrier it creates within 
the system of settlement- and environmental corridors. Here the motorway, its 
junctions and its complementary structures have a great impact on the peri-
urban landscape. They also significantly downgrade the original components and 
identity of local places, eventually forming new, hybrid landscapes with their own 
characteristics and rules. Where motorway and settlements intersect within the 
confines of the peri-urban fabric, small pieces of agricultural land are still to be 
found, sometimes practically insularized, and these tend to become marginalized. 
There is interference with the regular functioning of the ecological and landscape 
systems as a consequence of 
1. appropriation of agricultural and urban land
2. deterioration of the landscape’s attractiveness 
3. the formation of abandoned and derelict sites 
4. interference with buildings and existing roads
5. noise pollution 
6. air pollution

8.4 Aims and mitigatory measures of the Green Bypass 
Although this bypass project is essentially related to landscape, it is actually a 
complex, multidisciplinary project which sets out to: mitigate the motorway’s 
environmental impacts, control the micro-climate, reconnect ecological networks, 
re-define local route networks, promote the potential of the local landscape as an 
element of territorial competitiveness and sustainable development. In this sense, 
with the involvement and agreement of all the stakeholders, the project was called 
the Green Bypass (il Passante Verde). Mitigating measures therefore focused on 
restoring the agro-environmental matrices and upgrading scenery attractiveness 
along the motorway, where the land was already highly altered by human activity.
A network of routes connects the different territorial settings crossed by the 
bypass. These routes allow for the management and maintenance of the newly 
planted areas and the use of the newly created parks; they also reconnect north/
south pedestrian and bike paths.
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vegetali a costituire siepi, filari, aree boscate, con funzionalità di corridoi e patches 
in grado di attenuare il livello di criticità ambientale complessiva e di integrare il 
corridoio al sistema delle reti ecologiche territoriali locali. Le fasce sono esterne 
alla recinzione stradale ed hanno una larghezza variabile, adattabile alle locali 
esigenze ambientali in relazione agli obiettivi mitigativi primari: schermo visivo, 
apertura prospettica, filtro per gli inquinanti, maggior fonoassorbenza, integrazione 
paesaggistica, aumento e connessione delle biodiversità, mantenimento e/o 
integrazione dei corridoi faunistici territoriali.
Alle aree intercluse, in particolare svincoli, sono state attribuite funzioni integrate, 
quali il potenziamento della biodiversità, l’evocazione di elementi connotativi del 
paesaggio agrario storico, complemento alle misure di mitigazione del rumore, 
riduzione dell’intrusione visiva. In questi ambiti sono stati creati microhabitat 
igrofili di interesse naturalistico con la creazione di zone umide introducendo 
specie corrispondenti fitosociologicamente all’Alleanza Phragmition che include i 
popolamenti delle zone dove le oscillazioni dell’acqua sono meno marcate e dove 
l’acqua è generalmente presente.
In particolare si è fatto ricorso a Phragmites communis e Typha angustifolia, per 
ricreare le condizioni favorevoli alla formazione spontanea di vegetazione erbacea 
igrofila. La cannuccia di palude, Phragmites communis ha infatti una certa tolleranza 
in relazione alla profondità di sommersione e tende a formare popolamenti diffusi dal 
piano di campagna sino a 1-1,5 m al di sotto del pelo libero. In acque profonde più 
di 20-50 cm P. communis da luogo a popolamenti monospecifici mentre, in acque 
meno profonde, si trova frequentemente consociata a T. angustifolia.

8.4.1. Fitorimediazione per la mitigazione degli impatti sulla qualità 
dell’aria
Tra gli obiettivi principali del Passante Verde vi è la mitigazione degli impatti sulla 
qualità dell’aria, utilizzando la capacità rimediante delle fitomasse nel controllare i 
flussi d’aria e creare fasce tampone per l’abbattimento degli inquinanti. 
Lungo i circa 30km del Passante, si è fatto ricorso a 42 specie vegetali, 25 tra le 
piante arboree e 17 tra quelle arbustive. Gli alberi maggiormente impiegati sono 
Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus oxicarpa, Populus nigra italica, Tilia 
cordata. Gli arbusti maggiormente impiegati sono Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Cotinus coggygria, Euonymus eropaeus, Ligustrum vulgare, Rhamnus 
sp., Salix purpurea e S. viminalis, Abelia grandifolia e Ligustrum ovalifolium, per 
un totale di 10.147 piante arboree e 23.517 piante arbustive, la cui ripartizione 
percentuale riferita alle 10 principali specie di entrambe i gruppi è riportata nelle Fig. 
8.4.1a e Fig. 8.4.1b.
Sulla base di tabelle riportate in letteratura è stata stimata la quantità di inquinanti 
atmosferici rimovibili dalla vegetazione sulla base del numero di alberi e arbusti 
messi a dimora, adottando criteri prudenziali, come da Modello UFORE (Tab.8.4.1a) 
(Novak e Crane, 2000). I criteri alla base di questa stima prevedono un impiego 
equilibrato di specie arboree con elevate capacità di rimozione (70%) e specie 
meno efficienti il cui impiego tuttavia è giustificato da motivazioni di ordine ecologico 
e paesaggistico.
Per ogni individuo è stata considerata l’efficienza delle chiome corrispondente a 
individui con diametro del fusto, misurato a 1.30 m dal suolo, superiore a 5 cm. 

Va in aggiunta ricordato che con lo sviluppo degli apparati fogliari la capacità di 
rimozione degli alberi cresce con rapidità. Il modello applicato rende possibile 
stimare i quantitativi di sostanze inquinanti volatili che possono essere assorbite 
dall’insieme delle masse vegetali disposte a riqualificare il territorio attraversato dal 
passante autostradale (Tab.8.4.1b).

8.4.1.1 Spinea e Mirano: mitigazione degli impatti acustici e sulla qualità 
dell’aria
L’abitato della località Crea, all’interno del Comune di Spinea, si trova ad una 
distanza dal tracciato autostradale inferiore ai 100 metri, e subisce una criticità 
particolarmente rilevante per la presenza del casello autostradale e per la quota del 
tracciato che corre in rilevato. Le azioni di mitigazione sono state applicate su una 
superficie complessiva di circa 2,5 ettari, compresa tra l’abitato di Crea e il tracciato 
autostradale (ved. C1). È stata realizzata una fascia cuscinetto composta da una 
duna, una fascia alberata compatta esterna, una radura interna e una fascia boscata 
interna a ridosso delle case, in modo da proteggere l’abitato. Il sistema messo a 
punto ha dato forma ad un parco lineare fruibile ad uso dell’abitato di Crea. 
Gli studi sulla capacità di assorbimento acustico da parte delle piante sono spesso 
discordanti, alcuni autori riconoscono una elevata capacità di ridurre il rumore 
da parte degli schermi vegetali. In realtà spesso prevale sul reale effetto fisico 
di assorbimento un effetto psicologico e percettivo. Ad ogni modo, una buona 
riduzione del rumore prodotto da un’autostrada o da una superstrada in area 
extraurbana si ottiene con fasce di alberi ed arbusti di dimensione 20 -30 metri 
posizionata a circa 16-20 metri dal centro della carreggiata, l’altezza degli alberi 
deve essere almeno di 15 metri (Grey e Deneke, 1986). 
L’efficacia della barriera è maggiore se questa è posizionata in vicinanza alla 
sorgente sonora.
L’area che comprende il Comune di Mirano, oggetto degli interventi si colloca 
all’interno di una fascia di territorio agricolo, delimitato dal Canale Caltressa e lo 
Scolo Lusore, caratterizzata da una sistemazione regolare di filari che delimitano un 
sistema agricolo composto prevalentemente da campi chiusi.
La rete idrografica spesso affiancata da siepi e filari è fondamentale per la coerenza 
dell’intero sistema ambientale. I corsi d’acqua principali e le reti di adduzione e di 
sgrondo dei campi formano un sistema di zone umide che hanno un importante 
ruolo ecologico, oltre che idraulico, che contribuisce alla creazione di microclimi e di 
habitat biologici per molte specie vegetali ed animali. 
Il parco di Mirano (ved. C2) si sviluppa per una lunghezza di circa 580 metri a 
ridosso del tracciato autostradale e si estende su un’area totale di 10 ettari collocata 
a sud dell’abitato di Mirano e delimitata ad est dal canale del Taglio e ad ovest dalla 
via Porara.
Per sfruttare la capacità filtrante e di assorbimento degli inquinanti si sono adottate 
formazioni boscose fitte con una proporzione adeguata di specie caducifoglie e 
sempreverdi. Le fasce di vegetazione di larghezza variabile sono state localizzate 
il più vicino possibile alla sede stradale, per sfruttarne la capacità di abbattimento 
delle sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera, consentendo di contenere le 
emissioni gassose e le polveri sottili in prossimità di aree sensibili come i centri 
abitati o le aree con colture di pregio.

Tab.8.4.1a. Stima delle quantità dei principali 
inquinanti, espressi in grammi per anno (g/anno), 
rimossi da singoli individui suddivisi in masse arboree 
di 1° e  2° grandezza e masse arbustive di nuovo 
impianto
• Estimate of major pollutants (expressed in grams per 
year) removed by each newly planted tree or shrub

Tab.8.4.1b. Stima delle quantità dei principali 
inquinanti, espressi in tonnellate per anno (t/anno), 
rimossi dalle masse arboree e arbustive a corredo del 
Passante Verde
• Quantity assessment of main pollutants, in gram/
year, taken away from individuals divided in trees of 
first and second size and new shrubs.

Masse arboree

Masse arbustive

Totale

PM10 O3 NO3 SO2

t/anno t/anno t/anno t/anno

1,800

1,020

2,820

1,080

0,340

1,420

0,330

0,102

0,432

0,045

0,017

0,062

Tab.8.4.1b

PM10

O3

NO2

SO2

alberi 1a grandezza

150

100

30

4

alberi 2a grandezza alberi 3a grandezza

g/anno g/anno g/anno

75

30

10

1,5

30

10

3

0,5

Tab.8.4.1a

Along the sides of the motorway a series of vegetation interventions has been 
provided for: hedges, rows of trees and wooded areas form corridors and 
patches that lessen the environmental impact and make the corridors part of 
the local territorial ecological networks. These swathes of greenery lie beyond 
the motorway’s fencing and vary in width, to suit local needs related to the 
primary mitigation objectives: visual screens, the widening of the panoramic 
view, pollution filters, noise absorption panels, landscape integration, enhanced 
biodiversity and connectivity, maintenance and/or integration of territorial fauna 
corridors.
The insularized areas, particularly junctions and rest areas, received the role of 
being integrators - for instance in the form of increased biodiversity, references to 
former agrarian landscapes, further noise abatement and reduced visual intrusion. 
In these places hygrophilous microhabitats of naturalistic interest have been 
established by creating wetlands. Species that correspond phytosociologically 
to the Phragmition alliance have been introduced: this includes populating areas 
where fluctuations in water level are less marked and water is generally present.
Phragmites communis and Typha angustifolia, in particular, have been used to 
recreate conditions that encourage the spontaneous formation of hygrophilous 
herbaceous vegetation. The giant marsh reed, Phragmites communis, has a 
certain tolerance to immersion depth and tends to form disseminated populations 
from ground level to 1-1.5 meters beneath the water surface. In water more 
than 20-50 centimeters deep P. communis produces monospecific populations 
whereas in shallower water it is frequently found together with T. angustifolia.
When selecting shrubs for the insularized areas, it was not thought necessary to 
combine species in a way that reflected the phytosociological rules adopted for 
naturally generated areas. Use was therefore made of several species with highly 
ornamental features, such as Lavandula stoechas, Cotoneaster spp., Berberis 
spp., and Rosa spp.

8.4.1 Phytoremediation to mitigate impact on air quality
One of the key objectives of the Green Bypass is to mitigate the motorway’s 
influence on the air quality, using the remediating capacity of phytomasses to 
control air flow and create vegetational buffer strips to reduce pollutants. 
Along the approximately 30 kilometers of the bypass, use has been made of 
42 species of vegetation, 25 of them trees and 17 types of shrubs. The trees 
most used are Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus oxicarpa, Populus 
nigra italica and Tilia cordata. The shrubs most used are Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Ligustrum 
vulgare, Rhamnus sp., Salix purpurea and S. viminalis, Abelia grandifolia and 
Ligustrum ovalifolium. A total of 10,147 trees and 23,517 shrubs were planted: 
the percentage breakdown for the 10 main species of both groups is shown in 
Figures 8.4.1a and 8.4.1b.
On the basis of tables reported in literature an estimate has been made of the 
quantity of air pollutants that this vegetation can remove, based on the number 
of trees and shrubs planted. Prudent criteria, in line with the Urban Forest Effects 
model (Table 8.4.1a) (Novak & Crane, 2000), were employed for the estimate. 
These criteria consider the balanced use of tree species with high remediation 

capacities (70%) and of less efficient species whose use is nonetheless 
justified by ecological and landscape-related reasons. For each tree the foliage 
efficiency considered corresponds to trees with a trunk diameter of more than 
5 centimeters at the height of 1.30 meters from the ground. As the foliage 
develops, the trees’ remediation capacity grows rapidly. Using the model applied 
it is possible to estimate the amounts of volatile pollutants that are absorbed 
by the vegetation planted to enhance the territory crossed by the bypass (Table 
8.4.1b).

8.4.1.1 Spinea and Mirano: the mitigation of noise and air pollution
The small town of Crea, in the municipality of Spinea, is situated less than 100 
meters from the motorway. It is particularly negatively affected by the presence 
of the nearby tollbooths and by the height of the road which here runs along an 
elevated section. Mitigating measures were taken over a total area of about 2.5 
hectares, including the built-up part of Crea and the motorway route (See C1). 
The work consisted of a buffer strip comprised of a ridge, an external dense strip 
of trees, an internal clearing and an internal wooded strip close to the houses, 
designed to protect the built-up area. The outcome of this system has been a 
linear park for the use of the people of Crea. 
Studies on trees’ capacity to act as a sound barrier produce conflicting evidence, 
however some authors assert that barriers formed of vegetation can significantly 
abate noise. In actual fact, the psychological and aesthetic effect often prevails 
over any real physical noise absorption effect. All the same, a worthwhile 
reduction of the noise produced by a motorway or highway in an extra-urban area 
is achieved with strips of trees and shrubs, 20-30 meters long, positioned 16-20 
meters from the centre of the carriageway, with trees at least 15 meters tall (Grey 
& Deneke, 1986). The barrier’s effectiveness increases if it is positioned close to 
the source of the noise.
The area – which takes in the municipality of Mirano, focal point of the measures 
– is situated within a stretch of farmland, bounded by the Caltressa canal and 
the stream Scolo Lusore. Its fields are mainly enclosed by regular rows of trees, 
marking the boundaries. The hydrographic network, often flanked by hedgerows 
and trees, makes a fundamental contribution to the harmony of the whole 
environmental system. The main waterways and the networks used to irrigate 
and drain the fields form a wetland system that plays an important ecological and 
water-regulating role, contributing to the creation of microclimates (by adding 
moisture to the air and attenuating brusquely fluctuating temperatures) and 
biological habitats for many plant and animal species. The Mirano natural park 
(See C2) extends for 580 meters along the motorway and covers a total area of 
10 hectares, south of Mirano and bordered to the east by the Taglio canal and 
to the west by Via Porara. Densely wooded areas were created with appropriate 
proportions for deciduous species and evergreens, using their capacity to filter 
and absorb pollutants. Swathes of vegetation of varying width have been placed 
as close as possible to the carriageways. This was done to benefit from the 
vegetation’s capacity to remove polluting substances in the air, thereby making it 
possible to contain gas emissions and particulate matter in the vicinity of towns 
or rural settings where crops of value are grown.
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8.4.2. Potenziamento delle reti ecologiche e delle funzionalità               
          paesaggistiche
La disposizione delle masse arboree e arbustive in modo da costituire un 
network di ecosistemi su larga scala, per la lunghezza del passante autostradale, 
assume un ruolo importante non solo per la funzione di mitigazione degli impatti 
rappresentati dagli inquinanti atmosferici, grazie alla capacità di rimozione e 
assorbimento, ma anche per la possibilità di porre le basi all’insediamento e alla 
conservazione di elementi di biodiversità all’interno di un nuovo paesaggio in fase 
di sviluppo. 
In questo senso, le azioni sono funzionali al potenziamento dei sistemi ambientali 
esistenti e alla riconnessione delle relazioni ecologiche in senso trasversale al 
tracciato autostradale. Unitamente agli aspetti naturalistici ambientali, il progetto 
del passante ha cercato di cogliere le istanze delle popolazioni locali in merito a 
fruizione e accessibilità del territorio, provvedendo al potenziamento del sistema 
dei percorsi ciclo-pedonali in modo da fornire una rete alternativa a quella che 
viene intercettata dalla presenza dell’autostrada e a definire un sistema di nuove 
centralità ed opportunità sul territorio.
Infine, a completare la lettura complessiva del territorio attraversato, 
una serie di azioni hanno qualificato il rapporto percettivo dell’autostrada 
col contesto, in riferimento sia alla visione dall’autostrada verso il territorio 
sia alla percezione dell’autostrada dal contesto circostante, in modo da 
caratterizzare paesaggisticamente il territorio valorizzandone l’identità.
Elementi formali che connotano gli spazi del nuovo paesaggio infrastrutturale 
determinandone il carattere fisico, percettivo e fruitivo, sono le dune, realizzate 
attraverso il recupero del terreno di scavo dell’autostrada, in modo tale da 
consentire un risparmio dei costi ambientali di smaltimento dei materiali. 
La posizione delle dune e la loro geometria è disegnata in modo compatibile 
e coerente col progetto autostradale.
Con un’altezza variabile tra i cinque e i sei metri, le dune sono realizzate 
per proteggere le aree abitate dall’impatto visivo e per favorire l’abbattimento 
dell’inquinamento acustico causato dal traffico, oltre a favorire la formazione 
di flussi d’aria per la diluizione degli inquinanti atmosferici.
La distribuzione delle dune, prevalentemente lungo i margini dei parchi, determina 
un’articolata sequenza di spazi pianeggianti caratterizzati da percorsi pedonali, 
aree di sosta attrezzate, specchi d’acqua, ampie praterie, boschetti ed alberate 
regolari. 
Le dune, percorribili lungo le scarpate meno pendenti, garantiscono l’intervisibilità 
tra le parti e punti di vista privilegiati verso il paesaggio circostante.

8.4.2.1. Martellago: formazione di patches, ecodotti, potenziamento 
            delle matrice paesaggistica
Il parco di Martellago si configura come un parco lineare di circa 7 ettari che 
si sviluppa lungo il tracciato autostradale e si struttura su due aree centrali 
costituite dal nodo di via delle Motte e dal nodo di via Castellana (ved. C3).
Le due unità di parco sono caratterizzate dalla presenza di dune e movimenti 
terra e di masse arboree a formare una rete di percorsi che in parte recupera la 
rete delle strade di servizio autostradale.

Le due unità hanno dei caratteri e delle identità differenti, essendo quella di Via 
Castellana, maggiormente accessibile, con un’impronta più urbana e dotata 
di infrastrutture per la fruizione e il tempo libero, a differenza dell’unità di Via 
delle Motte che invece ha un’impronta più naturalistica legandosi al carattere 
prevalentemente agricolo delle aree circostanti.
Le azioni di mitigazione qui assolvono principalmente a funzionalità 
paesaggistiche con l’obiettivo di schermare e proteggere gli abitati degli 
insediamenti attigui al nodo stradale. Il progetto si basa sulla formazione di 
una duna lungo il lato est del tracciato autostradale, a formare una dorsale di 
protezione che piega in prossimità di un ecodotto, dando forma ad una “collina” 
di altezza poco superiore all’infrastruttura autostradale. Questa dorsale, alle 
spalle dell’infrastruttura, protegge dunque le aree residenziali mitigandone gli 
effetti di disturbo e conferendo un carattere di amenità grazie alla presenza di 
un canale, un piccolo laghetto, masse arboree e un belvedere da cui è possibile 
osservare il parco in tutta la sua estensione.
L’unità di Via Castellana si organizza su una griglia che tende a dissimulare 
la presenza del tracciato ricostituendo le geometrie del tessuto morfologico 
fondiario. Lungo queste giaciture sono stati realizzati il sistema dei percorsi, un 
sistema di alberature lineari e le infrastrutture di fruizione del parco. 
Gli elementi che compongono il parco - percorsi, arredi, filari, gruppi arborei-
arbustivi, aree boscate, dune - pur essendo strettamente determinati dai vincoli 
imposti dalla presenza dell’autostrada, di fatto formano una sequenza di spazi 
indifferenti alla sua presenza.
Il passante autostradale, in questa parte di territorio, è in trincea, ad una quota 
inferiore al piano di campagna, ed in corrispondenza dell’attraversamento di via 
XXV Aprile è realizzato un tratto di trincea coperta che forma un ampio ecodotto 
per garantire la connettività ambientale tra i due versanti del passante.
La scelta degli elementi vegetali è stata mirata a disporre le specie arbustive di 
dimensioni medio basse, in modo da filtrare l’aria di ristagno, e le specie arboree 
a costituire una barriera in cui le chiome di alte dimensioni contribuiscono a 
deviare i flussi d’aria ed evitare in questo modo concentrazioni in zone sensibili.

8.4.2.2. Vetrego: potenziamento delle matrice paesaggistica
Il nodo di Vetrego è caratterizzato da una elevata frammentazione delle aree 
di intervento dovuta alla presenza non solo del tracciato autostradale ma anche 
della linea ferroviaria Padova-Venezia. 
Per come si configurano le aree e per la vicinanza dell’autostrada e della ferrovia 
all’abitato di Vetrego le azioni di mitigazione hanno come obiettivo principale 
quello di schermare l’incombente opera infrastrutturale, caratterizzando 
gli spazi con interventi omogenei in modo da ricomporre in un disegno unitario 
la percezione di un’area già significativamente compromessa.
Le azioni di mitigazione hanno interessato una superficie di circa sette ettari, 
inclusa una serie di aree residuali comprese tra la linea ferroviaria esistente, 
la nuova autostrada e le opere viabilistiche complementari (ved. C4). 
L’azione di schermatura si è caratterizzata per la presenza di numerose specie 
vegetali dal profilo ornamentale, piuttosto che naturalistico, in considerazione 
della promiscuità con l’abitato. 

8.4.2 Improvement of ecological functionality and 
         landscape attractiveness
Planting massed trees and shrubs to create a large-scale network of ecosystems 
along the bypass serves an important purpose. Not only does it mitigate the 
impacts of air pollutants since the vegetation can remove and absorb them; it also 
helps prepare the way for establishing and preserving elements of biodiversity 
within a new and developing landscape, for the benefit of present and future 
generations. These actions strengthen the existing environmental systems and 
reassemble eco networks by constructing ecological “ties” across the motorway.
As well as considering aspects of the natural environment, the Mestre bypass 
project has tried to meet local people’s demands regarding use and access to 
territory: the number of pedestrian and bike paths has been increased to provide 
alternative networks to the ones interrupted by the motorway, and parks have been 
created.
Lastly, to complete the overall reading of the territory crossed, a series of measures 
have defined the motorway’s perceptive relationship with its context, in terms 
of both how the territory is viewed from the motorway and how the motorway is 
perceived from its surrounding area. In this way it becomes possible to characterize 
the territory as a landscape and enhance its identity.
Ridges are made from earth recovered from the motorway construction work 
(with a consequent saving on the costs of disposing of the material). 
These formal elements connote the spatial features of the new landscape 
and determine its characteristics in physical, aesthetic and use-related terms. 
The position of the ridges and their geometry were designed to be compatible 
with the motorway project and particularly with the positions of both the water 
drainage network and the section that runs through the cut.
The objective of building the ridges, which are between five and six meters high, 
was to protect the populated areas from the road’s visual impact and contribute 
to the abatement of noise caused by the traffic. 
They were also intended to help create air flows that can disperse atmospheric 
pollutants.  The ridges are distributed mainly along the edges of the parks, 
with a well-organized sequence of flat spaces to accommodate pedestrian paths, 
seating areas, ponds, meadows, wooded patches and rows of trees. It is possible 
to walk along the ridges where the slopes are not so steep, and to see from one 
side of the park to the other; there are also vista points from which to survey 
the surrounding countryside.

8.4.2.1 Martellago: The creation of habitat patches, wildlife overpasses   
            and the improvement of the landscape matrix 
The park at Martellago is linear in shape. It covers an area of about 7 hectares 
and extends along the motorway route. It is structured around two main areas that 
are formed by the Via delle Motte roundabout and the Via Castellana roundabout 
(See C3).The characterizing features of both of the two sections of the park are 
small hills and lower “waves” of landscaped ground, massed trees and a path 
system that in part uses the motorway service-roads network.
The two sections differ in their characteristics and overall identity: Via Castellana 
offers easier access, it has a more urban feel and facilities for leisure pursuits; 

Via delle Motte on the other hand presents a setting closer to nature and the 
farming context of the area.
The mitigation interventions were aimed at improving the landscape aesthetics 
of the park, and screening and protecting the built-up areas close to the motorway 
junction. The project was based on building a ridge along the east side of the 
motorway to form a protective slope which drops down in the vicinity of a wildlife 
bridge, creating a hillock just slightly higher than the motorway. The slope behind 
the roadway therefore protects the residential areas: it helps attenuate 
the motorway’s disturbing effects and makes the setting generally pleasant thanks
to the presence of a canal, a pond, massed trees and a belvedere from which 
the motorway and the full extension of the park can be seen.
The Via Castellana section of the park is organized on a grid that sets out to 
disguise the presence of the motorway by reinstating the pattern of the land’s 
morphological fabric, resembling the division of farmland into fields. Along the 
geometric lines 
of hedges, a walk/bike route, rows of trees, public facilities and infrastructure for 
users of the park were installed. Although the elements comprising the park – 
paths, outdoor furniture, rows of trees, groups of shrubs, wooded areas and ridges 
– are strictly determined by the constraints imposed by the nearby motorway, they 
in fact form a series of spaces that remain indifferent to its presence.
In this part of the territory, the bypass runs through a cut below the ground-level 
of the surrounding area. At the point where it crosses Via XXV Aprile there is a cut-
and-cover section which forms a wide bridge for wildlife, creating an eco corridor 
that links the two sides of the motorway.
The intervention involved three strips: two along the sides (east and west) of the 
roadway and a central strip over the wildlife bridge. Besides serving as patches, 
the side strips work as a barrier to abate noise and to deviate and filter air masses. 
The vegetation was chosen with the purpose of planting fairly low bushes, to filter 
stagnant air, and tall trees to form a barrier so that high-up foliage can help deviate 
air flows and avoid concentrations in nearby populated areas.
 
8.4.2.2 Vetrego: The improvement of the landscape matrix
A characteristic of the Vetrego junction is the elevated fragmentation of the area, 
attributable to the fact that the Padua-Venice railway line passes through here, 
as well as the motorway. Considering the configuration of these areas and the 
closeness of motorway and railway to the houses of Vetrego, the mitigation 
measures focused primarily on screening off the intrusive infrastructure and 
endowing the spaces with a homogenous and harmonious identity. The unitary 
design-approach re-shapes the appearance of a seriously compromised area.
The mitigation work was conducted over about seven hectares, including a series 
of leftover areas between the existing railway line, the new motorway and related 
road works (See C4). Screening-off was obtained by planting numerous plant 
species that are ornamental rather than natural in character, a choice made in view 
of how this greenery was meant to blend in with residential parts of the town. 
Right along its length the scheme has a prevalently mirrored profile, with shrubs 
in the first three and last three rows, and trees of two different sizes in the central 
rows, contributing to continuity.
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Landscapes 
infrastructure, 
where the approach 
can be green

Paesaggi 
infrastrutturali, 
quando l’approccio 
può essere verde

La progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali nel rispetto della conservazione della biodiversità, dell’integrità 
di paesaggio e territorio sono spesso obiettivi complessi da raggiungere, nella misura in cui queste opere comportano 
frammentazione di matrici e reti ecologiche, siano esse in ambiti urbani sia extraurbani.
Una metodologia sostenibile che contenga le conseguenze collaterali delle infrastrutture deve essere in grado 
di introdurre contestualmente diverse misure capaci di connettere gli habitat attraversati e frammentati dalle strutture lineari, 
contrapponendo un processo di “deframmentazione”.
Guardando alle esperienze dei Paesi centro-nord europei ove questi processi sono stati avviati già da qualche decennio, 
è opportuno notare come il quadro che li rende favorevoli contempli il dialogo con le realtà sociali ed economiche e sia capace 
di legare strettamente la forma del progetto al contesto produttivo, sociale e culturale in cui si inserisce, divenendo quindi 
espressione diretta del territorio. 
Per governare la complessità del territorio, è indispensabile definire un sistema di regole e principi, con modalità operative 
che possano essere replicate in contesti diversi. A partire dall’inquadramento delle criticità, è possibile individuare 
il complesso delle azioni attraverso cui operare e le modalità di intervento che prenderanno forma nel successivo piano 
paesaggistico a livello di area vasta.
Per la realizzazione dei tre grandi progetti infrastrutturali illustrati, si è provato per quanto possibile ad adottare questo tipo 
di approccio, centrando in particolare l’obiettivo nel caso del Passante Verde di Mestre, per il cui progetto ha definito 
il quadro organizzativo degli interventi, stabilendo gerarchie e priorità, articolati in una struttura primaria, formata sia da una rete 
di interventi diffusi e nodali, realizzati attraverso le procedure delle opere pubbliche, sia da un complesso di interventi 
di completamento attraverso accordi con i proprietari agricoli. 
Mentre le opere di mitigazione e di compensazione degli impatti di un passante autostradale sono sempre pensate in termini 
viabilistici ed infrastrutturali, con il Passante Verde si è messa in evidenza l’opportunità di predisporre opere compensative 
di tipo paesaggistico ed ambientale, inserite in un disegno unitario di grande scala e finalizzate alla valorizzazione in termini 
ambientali e paesaggistici del territorio e della sua fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini. Questo approccio 
ha consentito, a seconda delle particolari situazioni, la realizzazione di aree a bosco planiziale, l’impianto di boschi urbani, 
l’impianto di colture arboree, siepi arboree, prati, la realizzazione di zone umide e interventi sulla rete irrigua che rientrano 
nel processo di deframmentazione cui si faceva riferimento. 
Nel caso delle Linee AV e AC, per le quali il territorio disturbato si colloca per lo più in contesti di tipo extra-urbano, 
da rimarcare l’approccio progettuale volto a potenziare le funzionalità naturalistico-ambientali in particolare nelle aree 
di Parco e nell’ambito di accordi con i vari Enti responsabili della gestione. Analogamente, questo accordo ha reso possibile 
la realizzazione di aree core, are buffer e corridoi ecologici in molti ecosistemi delicati riuscendo nell’intento di riconnettere 
i paesaggi attraversati dall’infrastruttura.
Tutte le volte che le istanze naturalistico-ambientali si intrecciano con quelle storico-sociali, estetico-percettive, ed economico-
ingegneristiche sarà possibile immaginare progettualità sostenibili, anche quando si tratta di paesaggi infrastrutturali.

Planning and building infrastructure while maintaining biodiversity and landscape/territorial integrity is often a complex 
objective to achieve. Irrespective of whether the setting is urban or extra-urban, the work implies the fragmentation 
of ecological matrices and networks.
A sustainable methodology that contains the collateral consequences of the infrastructure must introduce, concomitantly, 
various measures that serve to connect the habitats crossed and fragmented by linear structures. These measures must 
promote “defragmentation”.
In the countries of Central and Northern Europe these processes were first put into practice several decades ago. It evident 
from their experiences that successful outcomes stem from dialogue with social and economic stakeholders; it is important 
that the form the project takes be closely tied to its productive, social and cultural context, thus making it a direct expression 
of the territory.
To manage the complexity of territory, it is essential to establish a system of rules and principles, with operating procedures 
that can be replicated in different contexts. Once the critical elements have been assessed and grasped within the context, 
it is possible to pinpoint all the actions to be taken and formulate the intervention procedures in the subsequent landscape 
plan, over a vast area.
As far as possible, in the implementation of the three large infrastructure projects described here, this type of approach was 
in fact adopted. The objective was met particularly in the case of the green Mestre bypass motorway project. The scheme 
of organization for the interventions was first formulated, establishing hierarchy and priorities. A primary structure was then 
defined, formed of both a network of disseminated and nodal interventions, conducted as public works, and a series 
of completion initiatives carried out on the basis of agreements reached with farm owners.   
Works to mitigate and compensate for the impacts of a bypass motorway are always devised from the standpoint of road 
and infrastructure. In the case of the Mestre bypass on the other hand, it was considered advisable to provide for mitigating 
structures at landscape and environment levels. Included in a single large-scale plan, their purpose was to enhance the 
territory in terms of environment and landscape and its access and use by the local people. Much has been achieved thanks 
to this approach: depending on the particular situations encountered, woods – including urban woods – have been created, 
trees, hedges and meadows planted, wetlands and irrigation channels introduced, all this as part of the defragmentation 
process previously referred to. 
In the case of the high-speed/high-capacity railway lines, the territory negatively affected is situated mostly in extra-urban 
contexts. The approach for these projects has been keenly focused on improving initiatives to protect the natural environment, 
particularly in nature reserves, and agreements to this effect have been reached with the railway operating authorities. Thanks 
to these agreements it has been possible to create core areas, buffer areas and eco-corridors in many delicate eco-systems, 
successfully reconnecting the landscapes crossed by infrastructure.
There will be scope for sustainable projects whenever the needs of our natural environment mix with other needs –historical, 
social, aesthetic, economic and engineering-related– and this includes infrastructural landscapes.
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Le Opere / The Projects
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CAV.TO.MI
A1 SEDRIANO
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PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristino ambientale discarica inerti 

LUOGO Sedriano (MI)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) 

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI.

CRONOLOGIA  2006-2009

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 85000 mq; 
quantità totale alberi 927; quantità totale arbusti 
8655.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa, Carpinus betulus, Populus alba, Populus 
nigra, Quercus robur, Salix alba, Tilia cordata, 
Fraxinus excelsior, Malus sylvestris, Ulmus minor.
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Salix cinerea, Rhamnus 
catharticus, Corylus avellana, Typha ssp.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
canali e briglie in pietrame e legno, gradonate con 
talee e piantine.

1.1 Formazione di area umida e rinaturalizzazione delle 
aree  interferite.
• The creation of wet areas and the naturalization of 
disturbed areas

1.2 Formazione di fascia arborea per mitigare gli 
impatti del viadotto ferroviario
• Swathes of trees were planted to mitigate the impact 
of the railway viaduct

1.1 1.2
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1.1 Caratterizzazione paesaggistica lungo  le sponde 
dell’area umida con la creazione di vegetazione 
igrofila.  
• Landscaping characterization on the bank of humid 
area by creating hydrophilic vegetation 

1.2 Interventi di ingegneria naturalistica: 
canale e briglie in pietrame e legno
• Naturalistic engineer interventions: canal and 
harness of stones and wood

A sinistra: Planimetria di progetto con l’individuazione 
degli interventi di ripristino ambientale: formazione di 
area umida e masse arboree con funzione di filtro.
• Design plan individuating environmental recovery 
interventions: humid areas creation and trees used 
as filters.

1.1

1.2
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CAV.TO.MI
A2 SAN PIETRO MOSEZZO
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Intervento di rinaturalizzazione delle ex cave di inerti 
con la creazione di ambienti palustri funzionali al 
ripopolamento faunistico ed alla pesca sportiva  
• Re-naturalization of the former rock quarries includes 
wetlands for faunal repopulation and artificial lakes for 
sport fishing

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristino ambientale discarica inerti 
“Laghetti FIPS”.

LUOGO S. Pietro Mosezzo (Novara)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Augusto Severino (architetto) 
Alessandro Merenda (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2004-2006

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 147750 mq; 
quantità totale alberi 504; quantità totale arbusti 
1042.

MATERIALI VEGETALI  Quercus robur ‘’Fastigiata’’, 
Acer campestre, Acer platanoides, Tilia x 
europaea, Populus nigra “Italica”,  Quercus robur, 
Acer saccharinum, Liriodendron tulipifera.
Ligustrum vulgare, Hibiscus syriacus 
’’Woodbridge’’, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Lavandula angustifolia, 
Spiraea arguta.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
canali e briglie in pietrame e legno, georeti, 
geostuoie.
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Consolidamento del sistema ambientale del canale 
irriguo con filari e nuove masse arboree.  
I• Migation canal environmental system strengthening 
using trees lines and shrubs.
   
Planimetria con l’individuazione degli interventi di 
ricucitura ambientale e di riqualificazione dell’area con 
la formazione dei collegamenti per le nuove modalità 
di fruizione.
• Design plan individuating environmental sewing 
intervention and area recovery with creation of links for 
a new kind of fruition
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1.1 riconfigurazione delle sponde con vegetazione 
igrofila alternata ad aree a prato funzionali alle attività 
di pesca sportiva.
• Renewed configuration of the banks: hygrophilous 
vegetation is interspersed with grassy areas for 
recreational fishing

1.2 Formazione di filari di pioppi cipressini in 
prossimità delle aree parcheggio e dei sentieri
• Creation of Populus nigra” Italica” lines near parking 
areas and paths

1.3 Profilo longitudinale con la differenziazione 
delle masse arboree in funzione della valorizzazione 
paesaggistica ed ambientale
• Longitudinal outline with the differentiation of 
trees masses according to the landscaping and 
environmental valorisation 

1.1 1.2

1.3

Dettagli costruttivi delle opere in legno
• Construction details of the woodwork
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CAV.TO.MI
A3 AGOGNA
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1.1 Sezione lungo il torrente Agogna con la 
ricostruzione della vegetazione igrofila
• Section along the torrent Agogna with the 
reconstruction of hydrophilic vegetation

1.2 Formazione di aree boscate a compensazione 
della perdita di valore ambientale dovuta 
all’interruzione delle connessioni ecologiche.
• Creation of woodland to compensate the lost in 
environmental value for ecological connections 
interruption 

1.1

1.2

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Riqualificazione ambientale “Bosco di 
Agognate”

LUOGO Novara

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI.

CRONOLOGIA  2007-2008

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 62000 mq; 
quantità totale alberi 4122; quantità totale arbusti 
12005.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Malus sylvestris, Quercus robur, Populus alba, 
Populus nigra, Prunus avium, Pyrus pyraster, Salix 
alba.
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus 
sanguinea, Euonymus europaeus, Frangula alnus, 
Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Viburnum 
opulus.

Interventi di riqualificazione forestale lungo i canali, 
funzionali alla riconnessione dei sistemi ecologici.
• Forest requalification intervention along canals for 
the connection of ecological systems
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Schemi di impianto del bosco igrofilo
• Hydrophilic forest installation drafts
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Schemi di impianto del bosco mesofilo
• Mesophilic forest installation drafts
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Planimetria con la definizione delle nuove formazioni 
vegetazionali a ricucitura del corridoio ecologico
• Design plan with the definition of new plant formation 
connecting the ecological corridor 
 

Schemi di impianto della fascia arboreo arbustiva
• trees and brushwood layer installation draft
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CAV.TO.MI
A4 GARZAIA CARISIO
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Formazione di bosco mesofilo  funzionale alla 
connessione tra due aree boschive esistenti.
• Creation of mesophilic wood for connecting two 
existing woodland 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristino ambientale della Riserva 
Naturale Speciale Garzaia di Carisio - sponda 
destra del Torrente Elvo.

LUOGO Carisio (Vercelli)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Cristina Bencivenga (architetto) Ciro Manferlotti 
(architetto) Pierluigi Mercadante (architetto) 
Augusto Severino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2004-2006

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl 

DATI DIMENSIONALI superficie 65000 mq; 
quantità totale alberi 2525; quantità totale arbusti 
16325.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Populus alba, Prunus avium, Quercus robur, Salix 
alba, Tilia cordata, Cornus sanguinea, Corylus 
avellana, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, 
Frangula alnus, Lonicera caprifolium, Salix 
purpurea, Salix viminalis. 
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Schemi di impianto delle formazioni forestali 
di progetto
• design forest formation planting outlines 
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Planimetria di progetto con l’individuazione delle nuove 
formazioni boschive e del sistema di telerilevamento 
dell’avifauna
• Design plan identifying new woodland and avifauna 
detection

L’intervento di rimboschimento con la radura 
in primo piano
• Reforestation with close up clearing 
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CAV.TO.MI
A5 PARCO DEL TICINO
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1.1 Formazione di fasce igrofile lungo i canali irrigui
• Creation of hydrophilic zones along irrigation canals

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Riqualificazione ambientale 
Parco del Ticino

LUOGO Romentino (Novara)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI.

CRONOLOGIA  2007-2009

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 59800 mq; 
quantità totale alberi 988; quantità totale arbusti 
9249.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus padus, 
Quercus robur, Salix alba, Tilia cordata, Ulmus 
minor. 
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaeus, Frangula alnus, 
Ligustrum vulgare, Rosa canina, Salix eleagnos, 
Salix cinerea, Salix  fragilis, Salix purpurea, 
Sambucus nigra, Thelypteris palustris, Viburnum 
opulus.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
georeti, geostuoie.

1.2 Formazione di aree boscate mesofile ed igrofile 
con funzione di corridoio ecologico  
• Creation of mesophilic and hydrophilic woodland as 
ecological corridor

1.1

1.2
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Creazione di laghetti naturaliformi con funzione di 
drenaggio delle acque di piattaforma ferroviara.
• Creation of natural-like lakes for draining water from 
rail platform 
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Planimetria di progetto con l’individuazione degli 
interventi di ricucitura ambientale e riconnessione 
ecologica.
• Design plan individuating environmental sewing and 
ecological connection interventions 
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1.1
1.1 Schemi di impianto delle associazioni vegetali di 
progetto
• Outline of design plant community

1.2 Sezione tipo del corridoio ecologico in 
corrispondenza dei bacini di drenaggio
• Ecological corridor section at the draining basins

1.2
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CAV.TO.MI
A6 TORRENTE ELVO
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Ricucitura del corridoio ambientale in corrispondenza 
del viadotto
• Environmental corridor sewing at the viaduct

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristino ambientale delle aree 
comprese tra il Torrente Elvo ed il Canale Vanoni

LUOGO Carisio (Vercelli)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Augusto Severino (architetto) Enrico 
Scarano (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI.

CRONOLOGIA  2004-2006

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 35100 mq, 
quantità alberi 1875, quantità arbusti 8430.

MATERIALI VEGETALI  Carpinus betulus, Fraxinus 
excelsior, Populus alba, Quercus robur, Salix alba. 
Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, 
Ligustrum vulgare, Salix daphnoides, Salix 
purpurea, Salix triandra, Salix viminalis. 
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Planimetria di progetto con l’individuazione degli 
interventi di ricucitura ambientale e formazione di 
masse arboree con funzione di filtro e barriera visiva
• Design plan individuating environmental sewing and 
creation of trees masses as filter and visual barrier 

Interventi di ripristino ambientale in corrispondenza 
degli attraversamenti idraulici
• Environmental reinstatement activities at hydraulic 
crossing
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CAV.TO.MI
A7 MESERO
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Planimetria di progetto con l’individuazione degli 
interventi di  ricostruzione di habitat e di rete ecologica  
• Design plan individuating habitat and ecological 
network reconstruction 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristino ambientale del cantiere ZL 
99 ubicato alla p.k. 99+000.

LUOGO Mesero (Mi)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2008

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI  superficie 8700 mq; quantità 
totale alberi 357; quantità totale arbusti 1634.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Carpinus  
betulus,  Fraxinus excelsior , Populus alba, Prunus 
avium, Populus tremula, Quercus robur, Salix alba, 
Salix caprea, Tilia cordata, Ulmus minor, Alnus 
glutinosa. 
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaeus, Frangula alnus, 
Ligustrum vulgare, Rosa canina, Sambucus nigra, 
Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix purpurea, 
Viburnum opulus, Phragmites communis, Typha 
spp.
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Schemi di impianto delle formazioni vegetali di progetto
• Outline of design plant community
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Sezione lungo il torrente con la ricostruzione della 
vegetazione  igrofila, per intensificare il sistema delle 
zone umide a compensazione della perdita della 
continuità della rete ambientale idrica.
• Section along the torrent with the reconstruction of 
hydrophilic vegetation for intensifying humid zones 
system, to compensate the loss in continuity of water 
environmental network
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CAV.TO.MI
A8 CORNAREDO
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Dettagli costruttivi dei percorsi e delle pavimentazioni 
del parco
• Park paths and paving construction details 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Parco agricolo di Cornaredo

LUOGO Cornaredo (MI)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI.

CRONOLOGIA  2008

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 48200 mq; 
quantità totale alberi 555; quantità totale arbusti 
1409.

MATERIALI  Pavimentazioni: stabilizzato, 
conglomerato bituminoso, masselli autobloccanti. 
Arredi: panche in legno, staccionata in legno, 
depositi attrezzi in legno lamellare, pali di 
illuminazione in acciaio. 

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Carpinus 
betulus, Carpinus betulus pyramidalis, Fagus 
sylvatica pendula, Fraxinus excelsior, Liquidambar 
styraciflua, Liriodendron tulipifera, Malus sylvestris, 
Populus alba, Prunus padus, Prunus avium, 
Quercus robur, Tilia europaea.
Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, 
Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Rosa 
canina, Salix viminalis, Spiraea arguta, Spiraea 
vanhouttei. 
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Formazione di gruppi arborei con funzione di barriera 
visiva in corrispondenza della viabilità perimetrale del 
parco.
• Creation of trees groups as visual barrier at park 
perimeter
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1.1 Particolari costruttivi delle pavimentazioni e del 
campo di bocce
• Construction details of paving and bowls court

1.2 Planimetria di progetto con l’individuazione del 
sistema dei percorsi e del verde.
• Design plan individuating green and paths system

1.1
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CAV.TO.MI
A9 SVINCOLO DI BOFFALORA
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Interventi di rinaturalizzazione delle aree intercluse 
dello svincolo autostradale
• Naturalization intervention of areas enclosed by 
highway junction 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Sistemazione paesaggistica dello 
svincolo A4 di Boffalora 

LUOGO Marcallo con Casone (Mi)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2007-2008

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 89.500  mq; 
quantità totale alberi 260; quantità totale arbusti 
1455.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Carpinus 
betulus, Tilia cordata, Quercus robur, Prunus 
avium. Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus 
sanguinea, Prunus spinosa, Rosa canina.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
canali e briglie in legname e pietrame, geostuoie, 
georeti.

Planimetria di progetto e sezione in corrispondenza 
dell’area delimitata dal doppio filare arboreo
• Design plan and section at trees double line area
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CAV.TO.MI
A10 SVINCOLO ARLUNO



168 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 169

Sezione di progetto, in evidenza il  canale e la duna 
alberata che caratterizza l’area interclusa dello 
svincolo
• Design section highlighting canal and dune with 
trees marking the area enclosed by highway junction

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Sistemazione paesaggistica dello 
svincolo A4 di Arluno

LUOGO Arluno (Mi)

PROGETTISTI  Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Ciro Manferlotti (architetto) 
Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico Scarano 
(architetto) Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2007-2008

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 55.000  mq; 
quantità totale alberi 398; quantità totale arbusti 
3573.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa,  Carpinus betulus, Fagus sylvatica, 
Fraxinus excelsior, Populus alba, Prunus avium, 
Quercus robur, Salix alba.
Corylus avellana, Cornus mas, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Salix purpurea, Salix viminalis.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
copertura diffusa con astoni di salice, 
geostuoie.

Il canale con le sponde rinaturalizzate mediante la 
tecnica della copertura diffusa con talee di salice ed 
inerbimento
• Canal with naturalized banks through the technique 
of widespread covering of willow cutting and grassing
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Planimetria di progetto con la rappresentazione del 
sistema della vegetazione e delle acque
• design plan representing water and vegetation 
system

Formazione di filari e gruppi arborei nelle aree 
perimetrali dello svincolo autostradale
Creation of trees lines and groups in highway junction 
perimeter areas 
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CAV.TO.MI
RIPRISTINI AMBIENTALI CANTIERI
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Gli interventi di ripristino ambientale delle aree di 
cantiere hanno interessato contesti agricoli, forestali e 
periurbani. Per ogni contesto sono state predisposte 
tipologie d’intervento ed associazioni vegetali 
specifiche: bosco mesofilo, bosco igrofilo, fascia 
ecotonale, fascia arboreo-arbustiva, cespuglieto, 
inerbimento.
• Environmental recovery interventions in construction 
sites involved agricultural, wood and urban contests. 
For each context, intervention types and specific plant 
communities have been settled: mesophilic wood, 
hydrophilic wood, buffer areas, trees and shrubs zone, 
bushes, grassing

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Torino-Milano

PROGETTO Ripristini Ambientali Cantieri 

LUOGO Province di Torino - Vercelli - Milano

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Franco Finino (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Cristina Bencivenga (architetto) Ciro Manferlotti 
(architetto) Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico 
Scarano (architetto) Augusto Severino (architetto) 
Daniela Strino (architetto)

COMMITTENTE Consorzio CAV.TO.MI

CRONOLOGIA  2003-2009

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI Ripristino agricolo 3413000 
mq, Ripistino con inerbimento 1389000 mq, 
Ripristino forestale 258600 mq.
Quantità alberi 16160, quantità arbusti 64650 

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
saccharinum, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, 
Celtis australis, Fraxinus excelsior, Malus sylvestris, 
Pinus Pynaster, Populus alba,  Populus nigra, 
Populus tremula, Prunus avium, Prunus padus, 
Pyrus pyrastyer, Quercus robur, Salix alba, Sorbus 
torminalis, Tilia cordata, Tilia x eropaea, Ulmus 
minor.
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Cytisus scoparsi, Euonymus 
europaeus, Frangula alnus, Juglans regia, 
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus 
cathartica, Rosa canina, Salix caprea, Salix 
cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix 
purpurea, Salix triandra, Sambucus nigra, Tipha 
spp, Viburnum lantana, Viburnum opulus.
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CAVET
B1 - CA’ CIRENAICA
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Planimetria di progetto del ripristino ambientale della 
discarica. In bianco i nuovi interventi di ricucitura tra il 
corpo della discarica e le formazioni boschive esistenti
• Dump environmental reinstatement design plan. In 
white new sewing intervention between dump body 
and existent wood

1.1 Viste degli stagni per il ripopolamento degli anfibi
• Ponds for amphibian repopulation 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Firenze-Bologna

PROGETTO Ripristino ambientale della discarica di 
inerti Cà Cirenaica

LUOGO Pianoro (BO)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Carlo Scoccianti (dott. naturalista) 
Guglielmo Stagni (dott. naturalista)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Enrico Scarano (architetto) 

COMMITTENTE Consorzio CAVET

CRONOLOGIA  2004-2007

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 70700 mq; 
quantità totale alberi 3568; quantità totale arbusti 
4040.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Fraxinus 
ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens.
Cytisus sessifolius, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Spartium junceum

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
palizzate in legno, gradonate con talee, formazione 
stagni per ripopolamento anfibi. 

1.1
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1.1 Schemi di impianto e sezioni tipo delle formazioni 
vegetali di progetto
• Outlines and sections of design vegetation group 

1.2 Dettagli costruttivi delle vasche e stagni per il 
ripopolamento degli anfibi
• Construction details of basins and ponds for 
amphibian repopulation

1.1
1.2
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CAVET
B2 - MARZANO
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Planimetria di progetto di ripristino ambientale della 
discarica con evidenziate le tipologie di intervento.
• Design plan of dump environmental reinstatement 
with highlighted kind of intervention 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Firenze-Bologna

PROGETTO Ripristino ambientale della discarica di 
inerti “DT6 bis-Marzano”.

LUOGO Borgo San Lorenzo (Fi).

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Bianca Landi (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Alessandro Merenda 
(architetto) Pierluigi Mercadante (architetto) Enrico 
Scarano (architetto) 

COMMITTENTE Consorzio CAVET

CRONOLOGIA  2006 -2007

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 52.219 mq; 
quantità totale alberi 1516; quantità totale arbusti 
3462.

MATERIALI VEGETALI  Quercus pubescens, 
Quercus cerris.
Berberis spp, Cornus mas, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, 
Juniperus communis, Genista germanica, 
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa.

Vista della discarica dopo l’ultimazione dei lavori di 
ripristino ambientale
• Dump view after the end of environmental 
reinstatement works 

DT6 bis-Marzano
Modalità di chiusura discarica
Ripristino finale e gestione 
post operativa
Sistemzione a verde planimetria
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Schemi di impianto delle formazioni vegetali di 
progetto
• Outlines of design vegetation group 

Veduta della parte sommitale della discarica in 
corrispondenza delle aree di rimboschimento
• Dump topside at reforestation areas
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CAVET
B3 - CAPANNINA
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Vedute della discarica durante i lavori di movimento terra
• Dump view during earthworks  

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Firenze-Bologna

PROGETTO Ripristino ambientale del deposito di 
inerti DT29 - “La Capannina”.

LUOGO Firenzuola (FI).

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Enrico Scarano (architetto) 

COMMITTENTE Consorzio CAVET

CRONOLOGIA  2004 -2006

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 86892 mq; 
quantità totale alberi 1763; quantità totale arbusti 
8339.

MATERIALI VEGETALI  Quercus cerris, Quercus 
pubescens. Berberis spp., Genista germanica, 
Juniperus communis, Cornus mas, Crataegus 
monogyna, Cornus sanguinea, Euonymus 
europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, 
Salix spp. 
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Le aree di rimboschimento a contatto con le 
formazioni boschive esistenti
• Reforestation areas near existent woodland
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Profilo di progetto della discarica con l’indicazione 
delle tipologie di intervento di ripristino ambientale
• Dump design outline indicating different kind of 
environmental reinstatement intervention

Planimetria di progetto con le tipologie di ripristino 
ambientale previste
• Design plan with foreseen environmental 
reinstatement interventions
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CAVET
B4 - RIO CUCCO
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Foto aerea della discarica durante la fase di 
smaltimento inerti
• Dump air picture during inert disposal phase

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Firenze-Bologna

PROGETTO Mitigazione ambientale ed inserimento 
paesaggistico Tratto allo scoperto del Mugello.

LUOGO Firenzuola (Fi).

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Bianca Landi (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Enrico Scarano (architetto) 

COMMITTENTE Consorzio CAVET

CRONOLOGIA  2005-2007

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 40255 mq; 
quantità totale alberi 1801; quantità totale arbusti 
4697.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
monospessulanum, Fraxinus ornus, Ostrya 
carpinifolia, Quercus pubescens, Quercus cerris.
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus 
mas, Juniperus communis, Laburnum anagyroides, 
Prunus spinosa,  Spartium junceum,  Rosa canina.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
canali e briglie in pietrame e legno, gradonate con 
talee e piantine.
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Vedute della discarica durante i movimenti terra e i 
lavori preliminari alle opere di ripristino ambientale
• Dump views during earthworks and preparatory 
works for environmental reinstatement 

Viste della discarica dopo l’ultimazione delle opere di 
ripristino ambientale
• Dump view after the environmental reinstatement 
works
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Fasi operative delle opere di ripristino ambientale 
finalizzate a mitigare i disturbi indotti dalla realizzazione 
e gestione dell’impianto e consentire il reinserimento 
dell’area nel contesto ambientale e paesaggistico.
• Operational phases of environmental reinstatement 
for mitigating impact of creation and management 
of installation, allowing area reintegration in the 
environmental and landscaping context.

Planimetria generale di progetto
• General design plan
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Schemi di impianto delle associazioni vegetali di 
progetto
• Outlines of design vegetation group
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CAVET
B5 - TRATTO DEL MUGELLO
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1. La realizzazione della galleria artificiale preliminare 
alla formazione dell’ecodotto in località Crocioni
• Realization of artificial tunnel preparatory for eco-pipe 
creation in Crocioni place

2

1

3

Veduta aerea degli ecodotti in località Crocioni. La 
formazione del bosco sulla copertura della galleria 
artificiale garantisce la ri--connessione ecologica tra 
le due porzioni di bosco frammentate a seguito della 
costruzione dell’infrastruttura ferroviaria
• Air view of Crocioni eco-pipes. The creation of 
wood on the top of the artificial tunnel guarantees 
the ecologic re-connection between the wood’s two 
portions that were fragmented during the railway 
construction 

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Linea ferroviaria A.V. 
Firenze-Bologna

PROGETTO Mitigazione ambientale ed inserimento 
paesaggistico Tratto allo scoperto del Mugello.

LUOGO Scarperia (FI) – S. Piero a Sieve (FI)

PROGETTISTI Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Pasquale Pisano (architetto) Ester 
D’Auria (architetto)

CONSULENTI Bianca Landi (dott. forestale)

COLLABORATORI Elena Arcopinto (architetto) 
Ciro Manferlotti (architetto) Pierluigi Mercadante 
(architetto) Enrico Scarano (architetto)

COMMITTENTE Lande srl

CRONOLOGIA  2002-2010

IMPRESA ESECUTRICE Giardini e Paesaggi

DATI DIMENSIONALI superficie 336137 mq; 
quantità totale alberi 22740; quantità totale arbusti 
53328.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Aesculus 
hippocastanum, Cupressus sempervirens 
“Pyramidalis”, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, 
Juglans regia, Malus floribunda, Ostrya carpinifolia, 
Populus canadiensis, Populus alba, Populus nigra, 
Populus nigra “Italica”, Prunus avium, Prunus 
cerasifera “Pissardi”, Quercus cerris, Quercus 
pubescens, Quercus pubescens, Salix alba, Tilia 
cordata.
 Arum italicum Miller, Allium ursinum, Clematis 
vitalba, Cyclamen hederifolium Ait., Corylus 
avellana, Cotoneaster salicifolius repens, 
Crataegus monogyna, Crocus biflorus., Driopteris 
filix mas., Hedera helix, Hipericum calicynum, 
Iris germanica, Juniperus communis, Lavandula 
angustifolia, Ligustrum vulgare, Liriope muscari, 
Narcisus tazetta, Prunus spinosa, Rosa canina, 
Ruscus aculeatus. Salix purpurea, Salix viminalis, 
Salix triandra, Spartium junceum.

INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
copertura diffusa con astoni di salice, gradonate 
con talee, geostuoie, georeti.

2. Interventi di ingegneria naturalistica per il 
consolidamento delle sponde del rio
• Bioengineering intervention for consolidating river 
banks

3. L’ecodotto in località Crocioni dopo l’ultimazione delle 
opere di rinaturalizzazione
• Crocioni eco-pipe after naturalization works
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sezione dell’ecodotto all’intersezione della linea 
ferroviaria con le formazioni boschive in località 
Crocioni.
Eco-pipe section at railway intersection with wood 
formation in Corcioni place
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1.1 Formazione di cespuglieto all’ imbocco di una 
galleria naturale
• Creation of shrubs at a natural tunnel entrance 

1.2 Formazione di filare arboreo lungo i confini 
dei campi agricoli. Gli interventi di intensificazione 
dei sistemi lineari -siepi e filari- sono finalizzati 
alla caratterizzazione paesaggistica delle aree 
attraversate dalla linea ferroviaria.
• Trees lines long fields limits. Lines intensification 
intervention – shrubs and lines – are directed to 
landscaping characterization of areas crossed by 
railway line 

1.3 Sistemazione degli imbocchi delle gallerie e del 
tratto in rilevato.
• Arrangement of Tunnels entrance and prominent 
stretch

1.4 Formazione boschiva in corrispondenza 
dell’ecodotto in località Crocioni
• Woodland corresponding to the eco-pipe in Corcioni 
place

1.1

1.2 1.4

1.3

planimetria di progetto con indicazione delle tipologie 
di intervento
• design plan with interventions’ type indication
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PASSANTE DI MESTRE
C1 - SPINEA
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Sezione trasversale dal canale all’infrastruttura: la 
duna artificiale funziona  da filtro antinquinamento  e 
barriera visiva.
• Cross-section from the canal to the infrastructure: 
artificial dune act as antipollution filter and visual 
barrier 

Planimetria di progetto con l’individuazione delle aree 
umide, le dune boscate ed i percorsi ciclopedonali
• Design plan indentifying humid areas, wood dunes 
and cycle-pedestrian ways

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre

PROGETTO Mitigazione ambientale zona casello 
di Spinea.

LUOGO Spinea (Ve)

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A.

CRONOLOGIA  2008-2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 97623 mq; 
quantità totale alberi 1162; quantità totale arbusti 
1793.
MATERIALI: Pavimentazioni: stabilizzato; 
conglomerato bituminoso. Arredi: staccionata in 
legno; parapetti ponticelli in lamiera corten; pali di 
illuminazione in acciaio corten.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Alnus 
glutinosa,  Carpinus betulus, Carpinus betulus “ 
Fastigiata”, Fraxinus americana, Fraxinus oxycarpa, 
Koelreuteria paniculata, Liquidambar styraciflua, 
Malus floribunda, Malus sylvestris, Platanus x 
hispanica,  Populus alba,  Prunus avium, Prunus 
cerasifera “Pissardi”, Prunus x serrulata, Salix 
alba, Salix caprea,  Sophora japonica,  Sorbus 
torminalis, Ulmus minor, Zelkova carpinifolia,.
Abelia grandiflora, Crataegus monogyna, Erica 
carnea, Lavandula spica, Liriope muscari, Rosa 
tappezzante,  Photinia x fraseri “Red robin”, 
Euonymus europaeus, Spiraea vanhouttei, 
Ligustrum ovalifolium, Viburnum tinus, Prunus 
laurocerasus, Perovskia atriplicifolia.
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PASSANTE DI MESTRE
C2 - MIRANO
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Il parco lineare di Mirano: i percorsi di connessione 
urbana tra Mirano e Spinea  si snodano tra le dune 
artificiali e le aree boscate con funzione di protezione 
dagli inquinanti e barriera visiva. 
• Linear park in Mirano: urban connection ways 
between Mirano and Spinea stretch among artificial 
dunes and wood areas functioning as protection 
against pollutant and visual barrier

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre

PROGETTO Mitigazione ambientale zona Taglio di 
Mirano.

LUOGO Mirano (Ve)

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A.

CRONOLOGIA  2008-2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 113103 mq; 
quantità totale alberi 734; quantità totale arbusti 
4843.

MATERIALI Pavimentazioni: cemento pigmentato; 
stabilizzato; graniglia di rocce calcaree; 
conglomerato bituminoso. Arredi: panche in legno 
su strutture in c.a.; panconi in legno su struttura 
in acciaio; attrezzature ludiche in legno lamellare; 
staccionata in legno; parapetti ponticelli in lamiera 
corten; pali di illuminazione in acciaio corten.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
platanoides, Alnus glutinosa,  Carpinus betulus, 
Carpinus betulus “ Fastigiata”, Fraxinus americana, 
Fraxinus oxycarpa, Liquidambar styraciflua, 
Liriodendron tulipifera, Malus floribunda, Platanus 
x hispanica,  Populus alba, Populus nigra, Quercus 
robur,  Salix babilonica, Tilia cordata, Ulmus minor, 
Zelkova carpinifolia,.
Abelia grandiflora, Berberis thumbergii “Bagatelle”,  
Corylus avellana, Cornus sanguinea, Cotinus 
coggygria, Crataegus monogyna,  Erica carnea, 
Lavandula spica, Liriope muscari, Photinia x 
fraseri “Red robin”, Euonymus europaeus, Spiraea 
vanhouttei, Ligustrum ovalifolium, Salix purpurea, 
Salix viminalis, Viburnum tinus,  Perovskia 
atriplicifolia.



224 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 225

1.Planimetria di progetto
• Design plan

2.Vista del parco urbano, cerniera tra gli abitati di 
Mirano e Spinea.
• Urban park view, connection between Mirano e 
Spinea areas.

1

2
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1.I percorsi interni di collegamento ciclopedonale.
• Cycle-pedestrian ways

2. Il progetto interviene nelle aree residuali e marginali 
per restituire coerenza e leggibilità al paesaggio.
• The project intervenes in residual and marginal areas 
to give coherence and clearness to the landscape

1

2



228 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 229

PASSANTE DI MESTRE
C3 - MARTELLAGO
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1. Viste del sistema delle dune e dei percorsi 
ciclopedonali interni al parco
• Dunes and cycle-pedestrian ways inside the park

2. Il disegno del parco in corrispondenza del 
sottopasso di via Boschi con la formazione delle dune 
boscate  a protezione dell’abitato e l’articolazione dei 
percorsi di connessione urbana.
• Park drawing at Boschi underground passage with 
wood dunes to protect inhabited areas and urban 
connection ways

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre.

PROGETTO Mitigazione ambientale zona di 
Martellago

LUOGO Martellago (Ve)

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A.

CRONOLOGIA  2008-2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 136371 mq; 
quantità totale alberi 1552; quantità totale arbusti 
4769.

MATERIALI Pavimentazioni: cemento pigmentato; 
stabilizzato; graniglia di rocce calcaree; 
conglomerato bituminoso; masselli in cemento 
vibrocompresso. Arredi: panche in legno su 
strutture in c.a.; panconi in legno su struttura in 
acciaio; attrezzature ludiche in legno lamellare; 
staccionata in legno; parapetti ponticelli in lamiera 
corten; pali di illuminazione in acciaio corten.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
platanoides “Drummondii”, Alnus glutinosa,  
Carpinus betulus, Carpinus betulus “ Fastigiata”,  
Fraxinus oxycarpa, Koelreuteria paniculata,  
Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera  
Malus floribunda, Malus sylvestris, Pyrus piraster,  
Platanus x hispanica,  Populus alba, Prunus avium,  
Prunus cerasifera “Pissardi”, Prunus x serrulata, 
Quercus robur, Quercus robur “Fastigiata”, Salix 
alba,  Salix babilonica, , Salix caprea, Sorbus 
torminalis, Tilia cordata, Ulmus minor, Zelkova 
carpinifolia,.
Abelia grandiflora, Berberis thumbergii “Bagatelle”, 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Cotoneaster dammeri, Cotoneaster horizontalis, 
Erica carnea, Lavandula spica, Liriope muscari,  
Viburnum opulus, Photinia x fraseri “Red robin”, 
Euonymus europaeus, Spiraea vanhouttei, 
Ligustrum ovalifolium, Viburnum tinus, Perovskia 
atriplicifolia, Salix purpurea, Salix viminalis, 
Parthenocissus quinquefolia.

1

2
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Il parco urbano di via delle Motte definisce una 
sequenza di aree verdi che valorizzano le potenzialità 
paesistiche locali.
• Motte road urban park defines a green areas 
sequence increasing in value local landscaping 
potential

232 • Paesaggi infrastrutturali

1. Planimetria del nodo di via delle Motte
• Motte road junction plan

2. planimetria del nodo di via Boschi
• Boschi road junction plan

1

2
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1. Sezione lungo il tracciato autostradale e viste 
dei percorsi ciclopedonali e delle aree di sosta. La 
sistemazione delle piantagioni è studiata per favorire 
la dispersione degli inquinanti e  la protezione degli 
abitati.
• Road layout section and cycle-pedestrian ways and 
rest areas view. Plantation is arranged to facilitate 
pollutant outflow and inhabitant protection 

1



236 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 237



238 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 239

PASSANTE DI MESTRE
C4 - VETREGO
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sezione trasversale in corrispondenza del sottopasso, 
con la formazione delle dune artificiali boscate a 
limitare gli impatti acustici e sulla qualità dell’aria.
• Cross section at the underground passage, with 
artificial wood dunes to limit acoustic impact and on 
air quality.

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre.

PROGETTO Mitigazione ambientale zona Nodo di 
Vetrego.

LUOGO Mirano (Ve)

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A.

CRONOLOGIA  2008-2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 56188 mq; 
quantità totale alberi 746; quantità totale arbusti 
1433.

MATERIALI Pavimentazioni: stabilizzato; graniglia 
di rocce calcaree; conglomerato bituminoso. 
Arredi: panche in legno su strutture in c.a.; pali di 
illuminazione in acciaio corten.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre,  Alnus 
glutinosa,  Carpinus betulus, Carpinus betulus 
“ Fastigiata”,  Fraxinus oxycarpa, Koelreuteria 
paniculata, Liquidambar styraciflua, Malus 
floribunda, Malus sylvestris, Platanus x hispanica,  
Populus alba, Populus nigra “Italica”, Prunus avium,  
Prunus cerasifera “Pissardi”, Prunus x serrulata,  
Salix alba, Salix caprea, Salix babilonica,  Sophora 
japonica,  Sorbus torminalis, Tilia cordata.
Abelia grandiflora,  Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Cotoneaster dammeri, Cotoneaster 
horizontalis, Forsythia x intermedia, Lavandula 
spica,  Viburnum opulus, Photinia x fraseri “Red 
robin”, Euonymus europaeus, Spiraea vanhouttei, 
Ligustrum ovalifolium, Ligustrum vulgare, Viburnum 
tinus, Salix purpurea, Salix viminalis.

l’area di Vetrego costituisce un nodo critico per 
il carico di inquinanti e  il disordine insediativo: il 
progetto definisce interventi di protezione ambientale  
e paesaggistica su una rete di spazi strategici, 
marginali e interclusi
• Vetrego area is a crucial point for pollutant burden 
and chaos due to the settlement: the project defines 
interventions of environmental and landscaping 
protection on a strategic, marginal and enclosed 
space’s  network 
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L’intreccio tra l’articolato sistema insediativo-
infrastrutturale e la geometria dei percorsi e delle 
masse arboree
• Weaving between settlement, infrastructures and 
ways with trees masses’ geometry
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PASSANTE DI MESTRE
C5 - INSERIMENTO PAESAGGISTICO TRACCIATO
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Definizione di ambiti percettivi chiari ed definiti con 
l’inserimento di masse arboree con funzione di 
schermo e filtro alla percezione.
• Settlement of clear and definite perceptive areas by 
inserting trees masses as a screen and perception 
filter

formazione di bacino di lagunaggio attraverso la 
tecnica della fitodepurazione
• Lagooning basin creation by phytoremediation 
technique

1.1 Mascheramento degli elementi artificiali con 
l’inserimento di siepi e arbusti;
• Masking artificial elements by inserting hedges and 
shrubs

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre.

PROGETTO Mitigazione ambientale tracciato 
autostradale

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A.

CRONOLOGIA  2009 -2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 478111 mq; 
quantità totale alberi 6896; quantità totale arbusti 
9273.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
platanoides, Alnus glutinosa,  Carpinus betulus, 
Carpinus betulus “ Fastigiata”, Fraxinus ornus, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus oxycarpa, Diospyros 
kaki, Liquidambar styraciflua, Liriodendron 
tulipifera, Malus communis, Malus domestica, 
Malus floribunda, Malus sylvestris, Morus alba, 
Pyrus communis, Pyrus piraster, Platanus 
acerifolia, Platanus x hispanica,  Populus alba, 
Populus nigra,  Populus nigra “Italica”, Prunus 
avium, Prunus domestica, Prunus cerasifera 
“Pissardi”, Prunus x serrulata, Quercus robur, 
Quercus robur “Fastigiata”, Salix alba, Salix 
caprea, Salix babilonica,  Sophora japonica,  
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Ulmus minor, 
Zelkova carpinifolia.
Corylus avellana, Cornus sanguinea, Cotynus 
coggygria, Crataegus monogyna, Viburnum 
opulus, Photinia x fraseri “Red robin”, Euonymus 
europaeus, Salix purpurea, Salix viminalis, 
Ligustrum ovalifolium, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Prunus laurocerasus, Parthenocissus 
quinquefolia.

1.1
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Inserimento paesaggistico dei rilevati di cavalcavia con 
utilizzo di macchie arboree
• Landscaping of the bridge detected with the use of 
patches of trees
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inserimento paesaggistico dei rilevati di cavalcavia con 
utilizzo di macchie arboree
• Landscaping insertion of overcrossing ramps using 
trees maquis

potenziamento di un passaggio faunistico e 
formazione di barriera boscata con funzione di 
mascheramento
• Strengthening of a faunal way and creation of a 
wood barrier for masking 
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formazione di nuove visuali dall’autostrada verso il 
paesaggio
• new patches creation from highway to landscape



256 • Paesaggi infrastrutturali Paesaggi infrastrutturali • 257

PASSANTE DI MESTRE
C6 - SVINCOLO DOLO
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Il progetto di inserimento paesaggistico dello svincolo 
autostradale di Dolo, si pone tra gli obiettivi principali 
la caratterizzazione paesaggistica degli spazi interclusi 
attraverso la qualificazione delle sequenze percettive e 
la sistemazione naturalistica dei bacini di lagunaggio
• The project of highway junction landscaping insertion 
in Dolo is one of the main target of the landscaping 
characterization of enclosed areas through perceptive 
sequences’ qualification and lagooning basins’ 
naturalistic settlement

PIANO Interventi di mitigazione ambientale ed 
inserimento paesaggistico Passante autostradale 
A4 – Variante di Mestre.

PROGETTO mitigazione ambientale 
Interconnessione A4 e barriera ovest.

LUOGO Dolo (Ve)

PROGETTISTI Metroplan Architettura/Ingegneria 
srl – Lande srl – dauria+pisano_architetti: Enrico 
Ferreguti (architetto) Carmine Guarino (prof. dott. 
agronomo) Andrea Pennisi (architetto) Pasquale 
Pisano (architetto) Sebastiano Steffinlongo 
(ingegnere)

CONSULENTI Davide Natale (dott. agronomo)

COLLABORATORI G. Azimonti (architetto) M. 
Cirese (geometra) E. Giusto (ingegnere) A. Lofi 
(ingegnere) C. Manferlotti (architetto) G. Melorella 
(architetto) P. Mercadante (architetto) E. Scarano 
(architetto) C. Spinelli (dott. in Conservazione 
dei beni culturali) D. Strino (architetto) N. Toniutti 
(architetto)

COMMITTENTE Passante di Mestre S.c.p.A

CRONOLOGIA  2008-2010

IMPRESA ESECUTRICE Lande srl

DATI DIMENSIONALI superficie 130288 mq; 
quantità totale alberi 1295; quantità totale arbusti 
4912.

MATERIALI VEGETALI  Acer campestre, Acer 
platanoides “Drummondii”, Alnus glutinosa,  
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Fraxinus 
oxycarpa, Diospyros kaki, Liquidambar styraciflua, 
Malus floribunda, Malus sylvestris, Pyrus piraster, 
Platanus x hispanica,  Populus alba, Populus nigra,  
Populus nigra “Italica”, Populus tremula, Prunus x 
serrulata, Salix alba, Salix caprea, Salix babilonica, 
Tilia cordata, Ulmus minor.
Corylus avellana, Cornus sanguinea, Cotynus 
coggygria, Crataegus monogyna, Photinia x fraseri 
“Red robin”, Euonymus europaeus, Salix purpurea, 
Salix viminalis, Ligustrum vulgare, Viburnum 
opulus, Prunus spinosa, Prunus laurocerasus, 
Parthenocissus quinquefolia.
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