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1. Introduzione 

Il lavoro che segue è il risultato di uno studio svolto nell’inverno del 2014-

2015 in cui si è voluto analizzare la dimensione di un processo sempre più 

all’ordine del giorno nelle tavole di ambito forestale, e che inizia, finalmente, 

ad accendere l’attenzione anche nel dibattito politico-amministrativo di tanti 

enti locali dell’arco alpino: l’avanzamento del bosco su aree agricole 

abbandonate. 

Questo fenomeno è, come sempre, il risultato di diverse dinamiche e di 

molteplici cause che si snodano in diversi ambiti, da quello ambientale a 

quello culturale, da un approccio di tipo sociologico a uno di tipo 

paesaggistico ecc., richiedenti uno studio molto approfondito e settoriale. 

É molto importante tenere presente, come in ogni studio che si rispetti, che il 

risultato di diverse dinamiche non è soltanto la somma dei dati derivanti da 

ogni studio, ma entra in gioco un livello di complessità maggiore che richiede 

un confronto attivo tra i vari studi di settore, onde permettere di ottenere un 

quadro maggiormente completo e realistico della situazione. 

 

Proprio per questo motivo e poiché si crede fortemente nella complessità di 

questo fenomeno, si ritiene che con questo studio si sia solamente cominciato 

ad addentrarsi nel tema; tale concetto è talmente primario che si è voluto 

inserirlo nel titolo in modo che il lettore abbia chiaro l’approccio umile che si 

è voluto mantenere. 

 

Lo studio si è sviluppato sull’area campione del bacino idrografico superiore 

del fiume Oglio, comprendente cioè tutti i comuni della Comunità Montana di 

Valle Camonica con l’aggiunta dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Pisogne, 

Lovere e Castro. É stata compiuta questa scelta perché si ritiene ci sia una 

maggior continuità geografica, fisica e amministrativa. 

 

Lo studio si è sviluppato attraverso diverse elaborazioni cartografiche che 

hanno avuto come oggetto principale il confronto di due livelli informativi 

risultati fondamentali per la ricerca e le indagini: 
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 l’uso del suolo storico del 1954, un progetto di digitalizzazione del 

primo volo GAI del 1954 realizzato dall’ERSAF; 

 l’uso del suolo risultato dal progetto DUSAF 2.1 e 3.0 sviluppato 

dall’ERSAF negli anni 2007 e 2009. 

 

É stato oggetto di qualche analisi anche il livello informativo dell’uso del 

suolo storico del 1980, purtroppo però la scala di sviluppo di questo elemento 

non è stata ritenuta sufficientemente dettagliata rispetto a quelle precedenti 

e, quindi, ciò non ha permesso di avere un dato intermedio da utilizzare nelle 

indagini, ma soltanto un dato di riferimento di relativa importanza. 

 

Le diverse elaborazioni hanno fornito alcuni dati di partenza per lo studio 

delle dinamiche evolutive che si sono verificate nelle principali classi di 

destinazione d’uso del suolo. 

Le ricerche, infatti, non si sono limitate allo studio delle nuove superfici 

boschive, ma hanno compreso tutti i principali cambiamenti avvenuti alle 

classi più importanti di destinazione d’uso del suolo, con particolare 

riferimento a quelle di ambito agricolo-forestale (seminativi, prati, pascoli, 

cespuglieti, boschi). 

 

Lo studio si è anche prefissato l’obiettivo di ricercare riscontri oggettivi nella 

cartografia di un processo molto discusso: il ritorno dei giovani in montagna 

ed il recupero delle aree agricole abbandonate, attraverso il confronto dei 

due livelli informativi precedentemente illustrati. 

 

Per la particolarità dello studio si è scelto di descrivere ogni elaborazione nel 

suo complesso e, quindi, per ogni attività e indagine svolta, si è proceduto 

con la spiegazione dei metodi utilizzati e un’analisi dei risultati ottenuti. 
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1.1 Cenni storici 

1.1.1 L’impronta antropica sull’ambiente naturale alpino: la storia della 

società alpina 

Per poter analizzare le modalità con cui si sono insediate sul territorio alpino 

le prime comunità locali dobbiamo ripercorrere la storia di questo territorio 

partendo dal basso Medioevo, all’incirca intorno all’anno mille, in cui si 

verificarono una serie di fattori che resero possibile una vita stanziale 

all’interno della regione alpina.  

Molti studiosi fanno risalire a questo periodo la nascita della società alpina, 

poiché prima erano presenti solamente popolazioni stagionali e società non 

strutturate. Come detto una serie di fattori trasformarono in aree vivibili 

questi territori selvaggi e inospitali e, sicuramente, una delle cause principali 

di questo fenomeno è stato il cambiamento climatico che si verificò attorno 

all’anno mille. 

Attorno al X secolo e fino al XV secolo circa, infatti, si verificò un periodo di 

optimum climatico che modificò radicalmente il paesaggio e l’ambiente 

naturale. 

Il cosiddetto “periodo caldo medievale” rese possibile la transitabilità su 

diversi passi alpini e, cioè, permise di creare diverse reti di scambio 

all’interno dell’arco alpino (soprattutto la direzione N-S si sviluppò molto 

rapidamente poiché era fondamentale per le dinamiche politiche del Sacro 

Romano Impero che governava questi territori). 

 

Insieme a questa ragione climatica, l’altro fattore fondamentale per la 

nascita della società alpina è di stampo geopolitico: come detto, durante il 

basso medioevo questi territori erano governati dal Sacro Romano Impero, il 

quale mise in atto forti azioni a livello di gestione e controllo territoriale. 

Per favorire la nascita di comunità e villaggi e per rendere economicamente 

fruibili questi territori aspri e impervi, si lavorò a forme di incentivazione ed a 

politiche di agevolazione, che permisero alla nascente società di instaurarsi in 
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maniera definitiva e stanziale in aree che, fino ad allora, erano alquanto 

scomode e con un alto gradiente di fragilità. 

É doveroso sottolineare come non si applicarono sistemi assistenziali, ma 

bensì si cercò di garantire una certa autonomia politica della comunità dando 

avvio alla “libertà di dissodamento” (a condizione che il fondo venisse 

migliorato) che aveva valore ereditario. 

In questo modo le popolazioni delle “terre alte” avevano un riconoscimento 

ben diverso da quelle di pianura. Questo favorì il verificarsi di un fenomeno 

che pensato oggi sembra un paradosso: gli abitanti delle terre alte 

possedevano livelli di scolarizzazione molto elevati, ben più alti dei cugini di 

pianura. 

Per questo motivo, in questi secoli, si verificò molto spesso una migrazione 

stagionale invernale da parte di molti uomini che si recavano in pianura 

durante i mesi più rigidi per svolgere lavori qualificati: molto spesso 

insegnanti. 

 

Tutte queste contingenze fecero in modo che in quel periodo si sviluppò un 

paesaggio in armonia ed equilibrio tra uomo e natura, in cui la comunità tutta 

si identificava e si sentiva responsabile dell’averlo costruito, ma, soprattutto, 

fino circa all’avvento dell’età moderna, l’arco alpino era visto e vissuto come 

una cerniera politica, come un elemento centrale di una rete di rapporti 

sociali, economici, culturali. 

Questo momento indubbiamente positivo per il mondo alpino fu però 

destinato a finire quando all’inizio del ‘500 venne meno l’”ottimo climatico” 

medievale: la transitabilità tra i territori ritornò ad essere molto più 

complicata, l’ambiente naturale subì dei grossi cambiamenti che obbligarono 

diverse popolazioni ad abbandonare le frazioni più alte. 

É durante questo periodo di transizione che anche a livello zootecnico si ebbe 

il più grande cambiamento della società alpina: l’allevamento ovi-caprino, 

che era da sempre stato più che predominante, iniziò a lasciare spazio 

all’allevamento bovino, in quanto i pascoli magri (più adatti a capre e 
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pecore), che si trovavano a quote maggiori, richiedevano molte più difficoltà 

di gestione di quelli pingui (più adatti ai bovini) a quote minori. 

Come era avvenuto anche precedentemente, insieme a questo fattore di 

matrice climatica, ebbero una grossa importanza le nuove dinamiche 

geopolitiche che andarono sviluppandosi e che lentamente tolsero le 

autonomie locali e le azioni di incentivazione che erano state fondamentali 

per l’affermarsi del sistema alpino. 

Oltre a questi motivi, lo sviluppo industriale e la pressione verso il settore 

secondario favorì sempre più l’abbandono delle terre montane.  

Gran parte della popolazione vedeva nelle fabbriche e nelle città una fonte di 

reddito più comoda, meno faticosa e maggiormente remunerata; per questa 

ragione la fascia prealpina/submontana subì un forte incremento 

demografico. 

Questo fenomeno iniziò, come detto, a cavallo tra il XVI e XVII secolo per 

proseguire costantemente fino al XX secolo, raggiungendo il proprio apice 

negli anni ’50, ’60 e ’70. 

 

Quel paesaggio (inteso come prodotto di un rapporto stretto tra ambiente 

naturale e paesaggio culturale) in equilibrio tra uomo e natura, in cui le 

attività umane erano un valore aggiunto a livello ambientale senza intaccare 

in alcun modo gli ecosistemi naturali, è andato in molte zone perduto, 

lasciando spazio ad un territorio nel quale la comunità non si identifica più 

nonostante sia stato complice della sua creazione. 

Il rapporto uomo-natura bilaterale, che fino ad allora aveva contraddistinto la 

vita sulle Alpi, si è trasformato ben presto in un rapporto unilaterale, nel 

quale l’uomo sfrutta l’ambiente naturale senza domandarsi cosa comporti tale 

scelta. 

La montagna, da sempre sinonimo di diversità e multifunzionalità, un’area in 

cui le attività umane creano un plusvalore ambientale unico, si è così 

trasformata ben presto in un territorio del tutto omologato alla pianura, 

talvolta invivibile, che trova la sua massima espressione nel turismo 

“monoculturale” (stazioni sciistiche). 
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1.2 L’abbandono dell’agricoltura di montagna nell’ultimo secolo 

L’abbandono delle terre alte ebbe, e ha tuttora, delle grosse ripercussioni in 

ambito sociale, culturale, economico e, non meno importante, ambientale; 

qui di seguito si tratteranno i principali impatti osservabili nei vari ambiti 

causati dall’abbandono di prati e pascoli. 

 

1.2.1 Impatti economici 

 Danni economici causati dai disastri naturali; 

 Perdita di valore paesaggistico con conseguente danno all’industria 

turistica; 

 Diminuzione di specie di interesse venatorio con particolare riguardo 

all’avifauna; 

 Instabilità dei versanti e aumento del rischio di dissesti idrogeologici e 

altri disastri naturali, quali: 

• valanghe e slavine 

• smottamenti e frane 

• alluvioni 

• incendi 

 Contrazione del patrimonio pascolivo considerato in quanto 

insostituibile risorsa produttiva. 

 

L’abbandono delle proprie terre da parte della popolazione ha molte 

conseguenze anche nell’ambito della tutela del territorio, della salvaguardia 

dei versanti e dell’attualissimo problema del dissesto idrogeologico. 

Essendosi sviluppati sotto l’influenza dell’uomo per secoli, dal punto di vista 

ambientale gli ecosistemi agricoli in aree sensibili rimangono fortemente 

vulnerabili nei confronti di cambiamenti impropri e repentini relativamente 

all’intensità di produzione, il regime idrico o la copertura vegetale, fattori 

questi che possono comportare deterioramento del suolo, erosione o persino 

smottamenti e frane. 
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Anche se nel breve periodo l’abbandono delle pratiche dello sfalcio e del 

pascolo nelle praterie alpine determina effettivamente un aumento del 

rischio di disastri naturali, a lungo termine lo sviluppo di una copertura 

arborea spesso – ma non sempre – garantisce una maggior stabilità dei versanti 

ed una considerevole riduzione del rischio. 

Si potrebbe quindi sostenere che l’adozione di una visione a lunghissimo 

termine può persino rendere desiderabile un’evoluzione del territorio verso 

uno stato più “naturale”, più simile cioè alle condizioni originarie che 

predominavano prima che l’uomo cominciasse ad esercitare la propria 

influenza.  

D’altra parte, è doveroso considerare il fatto che, in quasi tutti gli stadi 

intermedi del processo di successione secondaria, gli ecosistemi sono instabili 

e forte è il pericolo di disastri naturali.  

La durata di tale periodo di transizione, pur dipendendo da diversi fattori, si 

protrae per circa 200-300 anni, a seconda delle condizioni del sito; in località 

aride poste a quote elevate, ad esempio, può prolungarsi anche per diversi 

secoli. 

 

Inoltre, nonostante si sia osservato come tanto il deflusso idrico superficiale 

quanto l’erosione del suolo aumentano al diminuire della densità della 

copertura vegetale, i valori più elevati di erosione del suolo sono stati 

registrati in corrispondenza di una copertura arbustiva equivalente a circa il 

40-60% della superficie totale, mentre i prati gestiti in maniera estensiva e 

con una ridotta copertura arbustiva (inferiore al 15%) sono caratterizzati da 

una moderata perdita di suolo ed un deflusso superficiale di modesta entità.  

Ciò significa che una copertura arbustiva molto densa può essere associata a 

fenomeni erosivi e ad un elevato scorrimento superficiale, potenziale causa di 

inondazioni a valle. 

Tale fenomeno è addirittura accentuato nel caso in cui ad essere abbandonati 

siano dei terrazzamenti. 

Il deterioramento dei sistemi tradizionali terrazzati, che rappresentano un 

elemento strutturale assai comune nel paesaggio rurale italiano, costituisce 
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infatti una delle conseguenze più evidenti dell’abbandono delle colture nei 

territori montani. 

In questi casi infatti si verificano notevoli problemi di degrado del territorio, 

poiché il collasso di tali infrastrutture idrogeologiche artificiali si accompagna 

alla cessazione della loro funzione protettiva nei confronti dell’erosione del 

suolo e del deflusso superficiale. 

Il crollo dei terrazzamenti mette in moto un pericoloso meccanismo di 

degradazione del suolo e il disfacimento dei muretti di sostegno può 

determinare la formazione di movimenti franosi. 

 

Prati e pascoli abbandonati sono inoltre a più alto rischio di incendi, a causa 

delle caratteristiche della nuova copertura vegetale. 

L’aumento del rischio pirologico riveste particolare importanza specialmente 

nelle regioni più aride, dove ripetuti incendi seguiti da intense precipitazioni 

determinano una forte erosione del suolo produttivo, fatto questo che può 

provocare l’avvio di processi irreversibili di desertificazione. 

 

Oltre all’abbandono dei terreni agrari e alla conseguente ricolonizzazione 

arbustiva e forestale, altri fattori come l’incuria dei boschi, il declino di 

pratiche un tempo comuni, quali la raccolta di legna da ardere e dello strame 

per gli animali domestici, e la minor vigilanza esercitata dalle popolazioni 

locali, hanno contribuito all’aumento del rischio di incendi. 

 

Non ci si dilungherà molto sulle ragioni della perdita di interesse economico a 

livello venatorio, poiché, innanzi tutto, non si ritiene coerente metterlo sullo 

stesso piano delle altre problematiche, e poiché il decremento di popolazioni 

avicole causato soprattutto dalla perdita di spazi aperti e dall’avanzare del 

bosco lo si ritiene un impatto ambientale, e altresì si pensa che in una 

situazione odierna dove la caccia è diffusa non per sopravvivere ma per 

“sport” sarebbe doveroso domandarsi se è ancora ragionevole pagare questo 

prezzo ambientale e economico. 
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É invece molto interessante analizzare il danno all’industria turistica dovuto 

alla perdita di valore paesaggistico. 

Al giorno d’oggi è ormai chiaro che l’impronta massiccia e intensiva che su 

certe aree alpine ha rappresentato lo sviluppo turistico nel XX secolo è 

chiaramente messo in seria discussione, vere e proprie cattedrali nel deserto 

e edificazioni spropositate sono sempre meno ricercate dal turista che è 

tornato a cercare la vera essenza della montagna. 

 

É doveroso notare infatti che i territori dove è rimasto un rapporto armonioso 

tra uomo e natura, poiché sono state fatte delle politiche territoriali in difesa 

della società alpina andando a rendere vivibili i paesi senza la necessità di 

omologarsi alla città, sono i veri protagonisti del turismo del giorno d’oggi e, 

molto probabilmente, del futuro. 

La necessità di sentirsi in equilibrio con l’ambiente naturale che ci sta 

attorno, è visibile in tutte quelle attività turistiche che caratterizzano 

Trentino Alto Adige, Svizzera e tutti quei territori dove la salvaguardia 

dell’ambiente ha permesso uno sviluppo equo e sostenibile diversamente dalle 

località dove si è badato soltanto al profitto in senso stretto di qualche 

imprenditore. 

 

Il valore paesaggistico è una cosa che si respira non solo a livello turistico, ma 

in ogni prodotto e in ogni frutto di un territorio; come si può pensare che in 

zone montane si possa competere a livello quantitativo con la pianura? 

E’ doveroso quindi sviluppare prodotti di qualità che obbligatoriamente 

richiedono un approccio nei confronti del territorio di tipo estensivo, un 

rapporto bilaterale tra uomo e natura e un ritorno a pratiche in favore alla 

tutela dell’ambiente. 
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1.2.2 Impatti sociali 

 Scomparsa di importanti caratteristiche del paesaggio bioculturale, 

quali: 

• pascoli, prati e prato-pascoli 

• piccoli appezzamenti coltivati 

 Perdita di patrimonio naturale e culturale: perdita di conoscenze ed 

abilità empiriche 

 Omogeneizzazione, banalizzazione e chiusura dei quadri paesaggistici 

 Diversa percezione del paesaggio e del territorio: 

• da parte dei residenti (influenza sulle cure territoriali fornite 

dalle comunità locali) 

• da parte dei visitatori (valore estetico del paesaggio) 

 

L’erosione culturale a seguito dell’abbandono della società alpina delle terre 

alte, è un processo in linea con la globalizzazione e l’omologazione sociale: la 

ricchezza di diversità che era la vera natura di questi territori, ha subito un 

grosso attacco nell’ultimo secolo ed il mosaico di identità culturali una volta 

presente nell’arco alpino è ora un vago ricordo, e viene alla luce soltanto in 

ambiti museali con la sola funzione estetica. 

 

Rivivere questa società soltanto tramite una finta rappresentazione rischia 

molte volte di dare un effetto contrario, dichiarando implicitamente che 

questa vita sia su un piano diverso e lontano che a tutti gli effetti non 

appartiene, e non può più appartenere, al mondo di oggi. 

 

Montagne deserte, non significano tanto montagne senza uomini, ma 

montagne senza luoghi, ovvero montagne prive di quei legami di significato, 

reciproca frequentazione e appartenenza tra abitanti e ambiente di vita. 
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1.2.3 Impatti ambientali 

 Perdita di habitat aperti seminaturali causata dal declino dei sistemi 

agricoli ad elevato valore naturalistico (High Nature Value: HNV) 

 Perdita di biodiversità.  

In particolare sono danneggiate:   

• specie adattatesi a vivere in ambienti seminaturali 

• specie tipiche di ambienti di transizione 

• specie che necessitano di ambienti aperti 

 Instabilità dei versanti con l’aumento del rischio di dissesti 

idrogeologici ed altri fenomeni naturali, quali: 

• valanghe e slavine 

• smottamenti e frane 

• alluvioni 

• incendi 

 Cambiamenti microclimatici dovuti alla maggior estensione delle aree 

boscate 

Per quanto riguarda la biodiversità, mentre l’intensificazione delle attività 

agricole viene comunemente percepita come la principale minaccia, il trend 

opposto, ovvero quello verso l’abbandono dei terreni agricoli, può comportare 

conseguenze altrettanto serie e non dovrebbe perciò essere considerato 

necessariamente in termini positivi rispetto al tema della conservazione della 

natura. 

Nel complesso, infatti, la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi porta 

ad una contrazione degli habitat aperti, riducendo in definitiva l’eterogeneità 

del paesaggio. 

I risultati ottenuti in numerosi studi specificatamente rivolti a questi temi 

suggeriscono come la conservazione e/o il ripristino della diversità delle 

formazioni erbacee possano addirittura essere proficui per il mantenimento di 

diverse dinamiche ecosistemiche a livelli desiderabili, e come queste 

iniziative possano dunque trovare importante applicazione nella gestione del 

territorio e dell’agricoltura. 
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Nel considerare l’andamento della biodiversità in relazione ai processi di 

ricolonizzazione vegetale, è importante tenere presente che il puro e 

semplice numero di specie non è automaticamente indice di buono stato 

complessivo dell’ambiente, poiché la rilevanza delle singole specie, in termini 

di rarità, funzione ecologica, significato biogeografico ed evolutivo, spesso 

riveste un’importanza anche maggiore.  

Durante il processo di successione secondaria che segue l’abbandono dei 

terreni agrari, le specie ecologicamente più specializzate infatti tendono a 

scomparire in favore di specie più competitive e di minor valore. Dopo la 

cessazione di qualsiasi tipo di gestione del territorio – dalla coltivazione del 

terreno al taglio e la raccolta della legna, dal pascolo all’utilizzo del fuoco in 

condizioni controllate – erbe selvatiche alte ed aggressive progressivamente 

prendono il posto delle erbe più basse, e una boscaglia informe, povera di 

specie e altamente infiammabile, si instaura in quelli che un tempo erano 

boschi e praterie coltivati. 

 

Tutto questo provoca una forte riduzione della biodiversità vegetale ed 

animale, ed una rapida scomparsa di quelle associazioni erbacee ed arbustive 

più basse e aperte, ricche di specie ed esteticamente più apprezzabili, che 

costituiscono i primi stadi “degradativi” nell’ambito del processo di 

successione secondaria: sono queste le associazioni che spesso comprendono 

molti endemismi e piante da fiore geofite, che abbisognano di molta luce. 

Spesso quindi si assiste ad una sorta di variabilità temporale nella direzione 

degli impatti. 

 

É assai probabile, ad esempio, che la diversità floristica aumenti nei 

primissimi stadi della successione secondaria, mentre in seguito, nel corso del 

processo di ricolonizzazione forestale, man mano che il paesaggio diventa più 

uniforme, la biodiversità vegetale tende a diminuire – secondo la maggioranza 

degli autori – a causa appunto della già citata invasione di terreni, un tempo 

coperti da ricchi prati o pascoli, da parte di specie pioniere aggressive o 

dominanti. 
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Anche molte specie animali sono danneggiate dalla ricolonizzazione forestale, 

sia a causa della minor disponibilità di cibo solitamente associata ai terreni 

abbandonati rispetto a quelli coltivati in modo estensivo, sia a causa della 

contrazione dei loro habitat, qualora questi siano costituiti da praterie 

aperte.  

 

Sebbene di origine antropica, molte praterie seminaturali costituiscono 

habitat consolidati dotati di una struttura ed una composizione vegetale 

complesse, fattore cruciale per la maggior parte della fauna selvatica. Questi 

habitat seminaturali ospitano molte specie floristiche e faunistiche i cui 

habitat naturali sono quasi del tutto scomparsi, cosicché molte specie 

dipendono oggi per la loro sopravvivenza da habitat seminaturali mantenuti 

dall’uomo, sostituti essenziali di quelli originari. 

 

Molte popolazioni avicole in particolare sono minacciate dalla riduzione di 

spazi aperti rurali e dall’avanzamento del bosco; è noto infatti come gli 

habitat agricoli ospitino una ricca avifauna, tra cui molti specie specialiste 

altamente dipendenti dal mantenimento di attività agricole e di spazi rurali 

aperti. 

 

Il cambiamento strutturale del paesaggio vegetale ha indotto delle risposte 

nelle comunità animali, le quali sono considerate indicatori di determinate 

tipologie ambientali.  

Considerando la Classe degli uccelli, un interessante risultato è stato ottenuto 

dal progetto nazionale MITO 2000 (Monitoraggio ITaliano Ornitologico) 

coordinato dal CISO (Centro Italiano Studi Ornitologici).  

Tale progetto si pone come obiettivo quello di realizzare e valutare gli 

andamenti degli uccelli comuni nidificanti in Italia dal 2000 tramite l’utilizzo 

di particolari indicatori.  
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1.3 Avanzamento del bosco sull’arco alpino 

Secondo una credenza piuttosto diffusa e ben radicata, il forte aumento della 

superficie coperta da associazioni arbustive ed arboree nelle aree di 

montagna nella maggior parte dei paesi industrializzati costituisce un 

processo positivo, che contribuisce a contrastare la deforestazione che viene 

perpetrata in altre parti del globo e in particolare nei paesi in via di sviluppo 

e che porta alla distruzione di ampie estensioni di foresta tropicale.  

Al contrario, lo sviluppo incontrollato di nuove aree boscate costituisce esso 

stesso un problema, essendo causa di numerosi impatti sociali, ambientali ed 

economici, tra cui perdita di paesaggi culturali e di varietà di habitat, 

diminuzione di bio ed eco-diversità, omogeneizzazione e chiusura dei quadri 

paesaggistici, spreco di risorse economiche e naturali, perdita di terreni 

produttivi, diminuzione di servizi ambientali e aumento del rischio di dissesti 

e altri disastri naturali quali inondazioni, frane, smottamenti ed incendi. 

 

L’avanzamento del bosco, inoltre, rappresenta spesso soltanto l’effetto più 

evidente di un processo altrimenti meno apparente e in qualche modo 

silenzioso di marginalizzazione, declino demografico e invecchiamento della 

popolazione, che interessa la maggior parte delle regioni di montagna ed alta 

collina nei Paesi industrializzati di tutto il mondo e che a lungo andare può 

portare al collasso di società civili tradizionali fortemente radicate nel 

territorio.  

 

Lo sfalcio e il pascolo costituiscono fattori di primaria importanza 

nell'impedire i processi di successione naturale e ricolonizzazione forestale, 

che infatti prendono avvio soltanto dopo che la produzione tali fattori di 

disturbo è cessata o viene quantomeno ridotta. L'abbandono di praterie 

seminaturali provoca l'espansione soprattutto di formazioni arboree ed 

arbustive nei pascoli secondari, ma anche lo sviluppo di formazioni arboree 

nane nei pascoli al disopra della linea degli alberi, cioè nelle cosiddette 

praterie primarie. 
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I pascoli secondari rappresentano l'esito di una coevoluzione storica tra l'uomo 

e l'ambiente; essi vengono infatti ottenuti inizialmente attraverso il taglio del 

bosco, seguito poi da continui interventi finalizzati a contenere l'invasione di 

malerbe e la chiusura della vegetazione, impedite anche dal pascolo estivo. 

Laddove invece si verifica un abbandono delle attività zootecniche estensive, 

hanno luogo radicali e spesso irreversibili trasformazioni del territorio, via via 

che aree un tempo coltivate si trasformano in foreste attraverso il processo di 

successione secondaria e l'invasione dei terreni agrari da parte di formazioni 

arbustive ed arboree. 

 

Attualmente circa il 36% del territorio europeo (Russia esclusa) è coperto da 

“foreste ed altre superfici boscate” (FOWL: Forest and Other Wooded Land), 

nonostante questa percentuale vari sensibilmente tra le diverse regioni: le più 

ampie estensioni boscate si trovano infatti nei Paesi Nordici e nelle regioni di 

montagna. 

Le aree boscate sono infatti enormemente aumentate in Italia durante gli 

ultimi 60 anni, tanto che l’espansione delle foreste a scapito dei terreni agrari 

costituisce, da un punto di vista quantitativo, il cambiamento di uso del suolo 

più rilevante avvenuto in Italia in questo arco di tempo. 

Nonostante tale processo fosse già evidente negli anni ’50 e ’60, negli ultimi 

decenni si è potuto assistere ad un drastico aumento del tasso di abbandono, 

a seguito di un ulteriore forte declino dell’agricoltura di montagna. I risultati 

di un tale incremento si manifesteranno in tutta la loro drammaticità 

nell’immediato futuro, ponendo seri problemi alla sostenibilità dei territori di 

montagna.  

 

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) le aree 

boscate sono aumentate del 14,9% nel corso della seconda metà del XX 

secolo, mentre si è verificato un incremento pari al 7% soltanto nell’ultimo 

decennio del secolo scorso. 
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Provincia di Trento 

a) Superficie minima 1000 m2, 

larghezza minima 10 m;  

b) Copertura minima 20%; 

c) Altezza minima 2 m; 

d) Intervallo di tempo per 

identificare il cambiamento 

d’uso del suolo pari a circa 30 

anni e corrispondente 

all’intervallo di tempo tra le 

due foto messe a confronto 

(volo 1973 della ditta Rossi 

S.r.l. e il Volo Italia 2000 del 

1999). 

 

FAO (2001) 

a) Superficie minima 5000 m2, 

larghezza minima 20 m;  

b) Copertura minima 10%; 

c) Altezza minima potenziale 5 

m; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo studio non si è adottato nessun tipo di parametro per identificare i 

boschi di neoformazione, si è ritenuto che per svolgere una prima analisi del 

fenomeno fosse importante inquadrare il fenomeno nella sua totalità, 

evidenziando tutte le aree (anche quelle di ridotte dimensioni) in cui si è 

verificato l’avanzamento del bosco. 

 

É stata adottata questa scelta perché tale processo è abbastanza omogeneo e 

distribuito su tutto il territorio preso in esame ed essendo, come detto, una 

indagine iniziale sull’argomento, si è ritenuto opportuno esaminare tutte le 

piccole aree che, considerate nel complesso, occupano una superficie 

considerevole. 

Tali appezzamenti, oltre a mettere in luce quanto il fenomeno sia sviluppato, 

danno un’idea dei possibili scenari futuri e individuano le aree che andranno 

incontro all’avanzamento del bosco nei prossimi anni. 

Sono proprio i possibili scenari futuri a delineare gli approcci di studiosi e 

politici nei confronti della materia stessa. 
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1.5 I due opposti approcci al problema 

L’avanzamento spontaneo del bosco nelle aree di montagna viene percepita in 

modi diversi, a seconda del punto di vista di chi osserva tale fenomeno, di 

dove questo abbia luogo, dell’estensione e della tipologia dei boschi di neo-

formazione e dell’arco temporale considerato. 

 

Due sono le prospettive, di segno opposto, che raccolgono il maggior consenso 

per quanto riguarda il fenomeno dell’abbandono dei terreni agrari e 

soprattutto il conseguente avanzamento del bosco: l’approccio di tipo “laissez 

faire”, caratterizzato da una visione nel complesso positiva e ottimistica di 

tali fenomeni, da un lato, e, dall’altro, un atteggiamento più critico, basato 

sulla convinzione che gli attuali trend debbano venire in qualche modo 

contrastati. 

Il secondo approccio ha acquisito largo consenso tra i ricercatori che studiano 

gli impatti causati da tale processo e che, per la maggior parte (anche se non 

all’unanimità) concordano su una visione critica del fenomeno. 

Sul versante opposto, il primo approccio rappresenta di gran lunga 

l’atteggiamento predominante ed è particolarmente diffuso in Italia, dove si 

riscontra frequentemente tra l’opinione pubblica, comprese alcune 

associazioni ambientaliste, in certi ambienti accademici, e nella maggior 

parte degli ambiti politici, anche ai più alti livelli istituzionali. Coloro che 

fanno proprio questo tipo di approccio sono in favore dell’avanzamento del 

bosco, che nella loro opinione non andrebbe fermato né limitato 

significativamente, anche se un qualche grado di controllo può essere 

occasionalmente ritenuto opportuno. 

Alcuni studiosi suggeriscono anche che le nuove foreste potrebbero venire 

sfruttate dal mercato del legname, grazie ad una maggior disponibilità di 

materia prima.  

 

Tuttavia, il contributo che le foreste di neo-formazione offrono in questo 

ambito è davvero marginale, a causa della qualità generalmente pessima della 

materia prima ricavabile dai boschi risultanti dall’invasione incontrollata di 
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formazioni arbustive ed arboree in terreni abbandonati, che va inoltre ad 

assommarsi alla loro maggior fragilità e quindi vulnerabilità nei confronti di 

attacchi parassitari, vento ed incendi. 

 

Il mercato del legname è inoltre diventato talmente critico, che molti boschi 

già esistenti, compresi quelli piantati durante i decenni immediatamente 

successivi alla Seconda Guerra Mondiale, si trovano attualmente in stato di 

abbandono nella maggior parte dell’arco alpino e soprattutto in quello 

italiano, a causa delle condizioni orografiche e della forte competizione 

esercitata da altri Paesi europei. 

Analogamente, il ruolo delle foreste secondarie in quanto “sinks” è spesso 

ampiamente sovrastimato. L’efficienza dei boschi di neo-formazione derivanti 

da processi incontrollati di ricolonizzazione forestale in termini di 

assorbimento di anidride carbonica è infatti solitamente scarsa, tanto che i 

fenomeni di rinnovazione spontanea, non intenzionali, non vengono 

conteggiati come “crediti verdi” nell’ambito del meccanismo previsto dal 

protocollo di Kyoto, che invece tiene conto soltanto delle piantagioni o degli 

imboschimenti o rimboschimenti pianificati. 

Un altro aspetto positivo sottolineato dai fautori dell’approccio del laissez 

faire consiste nel fatto che, a fronte di una progressiva frammentazione del 

territorio in molte regioni rurali montane d’Europa, la connettività del bosco 

aumenta significativamente grazie al processo di ricolonizzazione forestale, 

permettendo così a molte specie boschive di espandersi su territori più ampi.  

Se ad una prima analisi questo affermazione può essere considerata veritiera 

e il processo visto come incoraggiante e  concorrente alla conservazione della 

biodiversità in Europa favorendo importanti mammiferi di grossa taglia, come 

il cervo e il capriolo, il cinghiale e persino alcuni predatori che si erano estinti 

localmente alcuni decenni fa, come la lince, il lupo e l’orso, è altresì vero che 

è un fenomeno molto marginale. 

 

La connettività del bosco non è mai stata (salvo rare eccezioni) un fattore 

limitante sull’arco alpino mentre gli spazi aperti che una volta disegnavano un 
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mosaico di radure, prati e pascoli all’interno del bosco fungevano da 

importanti stepping stones ed avevano un ruolo chiave nella connettività eco 

sistemica (non sempre è necessario ipotizzare l’esistenza di una continuità 

totale, soprattutto per le specie in grado di superare tratti limitati di 

ambiente non idoneo; in questo caso si parla di “stepping-stones”, ossia di 

frammenti di habitat idoneo che possono fungere da zone di rifugio e di sosta 

durante i processi di dispersione). 

 

Nell’immaginario collettivo il processo di sviluppo naturale incontrollato che 

sta avendo luogo in ampie regioni rurali d’Europa viene visto come un 

fenomeno positivo, che rappresenta una sorta di riconquista, da parte di 

“madre Natura”, di territori perduti, e si traduce, in definitiva, in un 

recupero di “naturalità”. In molti casi le aree rinselvatichite ispirano 

addirittura una falsa impressione di paesaggi selvaggi ed incontaminati. 

Tale percezione è spesso indotta o consolidata dalla pratica recente, ma assai 

comune, di designare aree “wilderness” tra i territori agrari abbandonati da 

lungo tempo.  

Tuttavia, nel caso dei territori montani europei e alpini in particolare, il 

problema non è tanto il come gestire e mantenere la wilderness, quanto 

piuttosto quello di capire se in effetti ci siano territori incontaminati e, se sì, 

come riconoscerli. Si potrebbe infatti obiettare che non si trovano nelle Alpi 

territori che non siano mai stati né manipolati né tanto meno influenzati 

dall’uomo in alcun modo. 

Viceversa, tali territori sono descritti in maniera più appropriata dalla 

definizione data dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo la quale il 

paesaggio è “una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interrelazioni”. 

In contrasto con il concetto di wilderness, la definizione di paesaggio non 

esclude la componente umana, a cui, al contrario, viene attribuita grande 

rilevanza per aver contribuito a determinare le forme attuali del territorio. 
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Si rende dunque necessaria una riflessione sullo scopo prioritario 

dell’istituzione di aree wilderness nei territori montuosi Europei: se cioè 

debbano rispondere ad esigenze di conservazione della natura o se non siano 

piuttosto da mettere in relazione a precise scelte di pianificazione territoriale 

o persino a strategie di marketing, finalizzate a valorizzare il richiamo 

turistico di queste aree.  

 

Nel primo caso si renderebbe opportuna una revisione delle politiche di 

protezione della natura alla base di tale scelte, mentre nel secondo caso 

sarebbe necessaria una maggior trasparenza durante tutto il processo 

decisionale, cosicché le motivazioni che conducono all’istituzione delle aree 

wilderness siano chiaramente enunciate, assieme al significato da attribuirsi 

ad un tale concetto nel contesto europeo. 
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1.6 Inquadramento territoriale 

Lo studio è stato svolto su tutta l’area della Valle Camonica, facendo 

riferimento a una definizione geografica e non politico-amministrativo della 

stessa; oltre ai comuni compresi nella comunità montana di Valle Camonica 

sono state esaminate le aree anche dei comuni di: Pisogne, Rogno, Costa 

Volpino, Lovere e Castro. 

Questa scelta è stata fatta per avere come risultato uno studio omogeneo e 

comprendente tutta l’area geografica del bacino superiore del fiume Oglio. 

I 46 comuni oggetto dello studio sono i seguenti:  

 Pisogne; 

 Castro; 

 Lovere;  

 Pian Camuno; 

 Artogne; 

 Costa Volpino;  

 Gianico; 

 Rogno; 

 Darfo Boario Terme; 

 Esine;  

 Berzo Inferiore;  

 Bienno; 

 Angolo Terme;  

 Prestine; 

 Piancogno;  

 Cividate Camuno;  

 Breno; 

 Borno; 

 Malegno;  

 Niardo; 

 Ossimo;  

 Braone;  

 Losine; 

 Lozio; 

 Ceto; 

 Cerveno;  

 Cimbergo;  

 Ono San Pietro;  

 Paspardo; 

 Capo di Ponte;  

 Cedegolo; 

 Sellero; 

 Cevo; 

 Paisco Loveno;  

 Berzo Demo; 

 Saviore dell’Adamello;  

 Malonno; 

 Corteno Golgi;  

 Sonico; 

 Edolo; 

 Incudine;  

 Monno; 

 Temù; 

 Vione;  

 Vezza d’Oglio;  

 Ponte di Legno. 
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L’area di studio si sviluppa su una superficie di quasi 1400 km2 (1365,2 km2), 

classificare il territorio secondo le regioni forestali è il primo passo per 

interpretare la vegetazione presente in una regione e consente di distinguere 

le zone dove le categorie tipologiche o le specie arboree di importanza 

forestale trovano le condizioni ideali per la loro crescita, sviluppo e quindi per 

la loro sopravvivenza (optimum). 

 

Le regioni forestali differiscono fra loro per gli orizzonti altitudinali che 

influiscono sulla composizione della vegetazione. 

Nel territorio della Valle Camonica si possono individuare le seguenti regioni 

forestali: esalpica centro-orientale esterna, mesalpica ed endalpica (Del 

Favero, 2002). 

 

La regione esalpica centro-orientale esterna si estende dalla bassa alla media 

Valle Camonica. L’orizzonte submontano è caratterizzato prevalentemente 

dalla presenza di latifoglie (Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Betula 

pendula, Populus tremula, Quercus petraea, Fraxinus ornus, Ostrya 

carpinifolia), che spesso ricoprono anche la sommità dei rilievi. 

Le conifere sono costituite principalmente da larice (Larix decidua) e 

dall’abete rosso (Picea excelsa), presente a causa di interventi antropici di 

rimboschimento condotti in passato a scapito del faggio (Fagus sylvatica) e poi 

diffusosi spontaneamente. 

Il larice a basse quote è presente sia in nuclei puri di origine artificiale, sia in 

nuclei naturali in cui si associa all’abete rosso o ad altre specie pioniere quali 

betulla, pioppo tremolo, salicone. 

 

La regione mesalpica si estende dall’alta Valle Camonica fino a Ponte di 

Legno. Dall’orizzonte montano in su, le elevate precipitazioni e le 

temperature più rigide, limitano la capacità concorrenziale dalle latifoglie a 

vantaggio delle conifere, soprattutto larice e abete rosso. 

La regione endalpica comprende il territorio dell’alta Valle Camonica oltre 

Ponte di Legno e il gruppo dell’Adamello fino alla Val di Saviore. 
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Le forti escursioni termiche giornaliere e annuali, combinate con una limitata 

umidità atmosferica, creano un ambiente poco favorevole a molte delle 

latifoglie presenti nella regione mesalpica, mentre l’abete rosso trova le 

condizioni ottimali per crescere e svilupparsi.  

 

Nell’orizzonte montano prevalgono le peccete, così come in quello 

altimontano, in cui a queste ultime si alternano i lariceti. 

Salendo in quota le peccete tendono a diminuire a favore dei lariceti, i quali 

sono molto diffusi lungo tutto l’orizzonte subalpino su qualunque tipo di 

substrato (ricolonizzazione di pascoli alpini abbandonati) e spesso 

costituiscono il limite superiore della vegetazione arborea. 

 

Uno studio più dettagliato e approfondito dell’inquadramento forestale della 

Valle Camonica è stato fatto all’inizio degli anni ’80, a cura dello studio OTAF 

di Trento (Organizzazione Tecnico Agraria e Forestale) per conto della 

Comunità Montana di Valle Camonica. Il lavoro è stato eseguito dal Dr. 

Forestale Alberto Poda di Trento con la consulenza del Dr. Prof. Alberto 

Hofmann. 

 

Questo studio individuava alcuni raggruppamenti ecologici che vanno sotto la 

seguente nomenclatura. 

 

 Querco- betuleto e querco- castagneto 

L’area era occupata dalla betulla pioniera, in cui si erano gradualmente 

insediate le querce, in seguito, dove il suolo lo ha permesso, si è diffuso il 

castagno. 

Le due cenosi sono legate a terreni rocciosi, superficiali, acclivi su substrati 

silicei. Con i suoli con forte acclività il bilancio alimentare è difficile (i sali 

nutritivi vengono trascinati a valle). 
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 Corilo - frassineto e Castagneto a nocciolo 

 I castagneti con sottobosco di nocciolo sono di origine antropica nelle stazioni 

dei primitivi corilo- frassineti. Crescono su terreni mediamente acidi, su 

substrati silicei. Hanno strappato ai querco-betuleti i terreni migliori, agli 

orno-ostrieti i terreni meno basici, più profondi e freschi. 

 

 Orno - Ostrieto 

Gli orno-ostrieti occupano assieme al castagno (che ha spazzato i primitivi 

querce-betuleti e corilo-frassineti) gli ambienti di forra, i dirupi freschi e gli 

argini dei corsi d’acqua. Crescono su suoli evoluti, ricchi di carbonati. 

 

 Faggeto 

Forse a causa dell’intervento antropico è ormai non facilmente riconoscibile 

da fitocenosi di sostituzione. Si afferma su suoli con un buon bilancio idrico e 

trofico. Non è presente in ambienti rocciosi e acclivi dove lascia il posto 

nell’orizzonte montano inferiore ai corilo- frassineti, ai querco-betuleti e 

all’orno-ostrieto, varietà più frugali. Nell’orizzonte montano superiore cedono 

il posto agli abieto-faggeti o alla pecceta montana per la maggiore resistenza 

alle gelate (pericolose quelle primaverili). 

 

 Abieti - faggeto 

Le resinose prendono sopravvento sul faggio, specialmente in seguito alla 

ceduazione e al mancato aiuto per la concorrenza con le resinose. 

 

 Pecceta montana 

Si colloca nel piano montano superiore, su suoli anomali, scende anche verso 

quello medio e inferiore. Su suoli con buon bilancio idrico e trofico si spinge 

sino all’orizzonte subalpino inferiore. Scende sui pendii rocciosi fino ai 1000 

m. slm. e anche più in alto. Un eccesso di freddo tende ad abbassare di quota 

la peccata subalpina. La pecceta montana ospita abete bianco e faggio. A 

quote elevate, su rocce silicee all’abete si accompagna larice e su costoni 
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rocciosi pino silvestre. Sono due specie pioniere che hanno spesso ricostituito 

la cenosi in seguito all’azione dell’uomo o a cause accidentali. 

 

 Lariceto montano 

La presenza del Larice spesso è il risultato di un intervento antropico su 

versanti nudi e popolati da vegetazione arbustiva di ontano verde, ginepri. 

Si possono riscontrare lariceti naturali, nell’orizzonte montano medio e 

superiore, su substrati poveri di carbonati. Il larice può diffondere su suoli con 

scarso e buon bilancio idrico e trofico. La concorrenza con abete rosso è 

maggiore su suoli buoni dove viene sostituito, in suoli detritici grossolani è 

meno sentita. 

 

 Pecceta subalpina 

È la continuazione della pecceta montana e del lariceto montano. Il passaggio 

dalla pecceta montana a quella subalpina è graduale. L’elemento che li 

distingue è la chioma. Nella pecceta subalpina è irregolare ed aperta, i rami 

sono pendenti, corti e vicini al tronco e arrivano fino al piede della pianta. 

 

 Lariceto subalpino 

Si sostituisce alla pecceta subalpina, al limite della vegetazione forestale per 

una maggiore capacità di adattamento all’ambiente, a quote inferiori per la 

ricolonizzazione dei pascoli o per cause podologiche come un bilancio idrico 

sfavorevole indotto da un eccesso di drenaggio. Forma boschi aperti, 

raramente le chiome si toccano con i rami tra di loro. Su suoli con buon 

bilancio idrico e trofico prevalgono le varianti con ontano verde e ericacee, su 

suoli rocciosi ed acclivi prevalgono le varianti a graminacee. 

 

 Consorzi rupicoli 

Sono inquadrate cenosi forestali con in comune orografia estremamente aspra 

ed accidentata. Sono boschi di protezione, dove le condizioni ambientali 

escludono la possibilità di utilizzazioni. 
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2. Sviluppo di un modello operativo standard 

2.1 La potenzialità dei Sistemi Informativi Territoriali 

Fino a qualche decennio fa era impensabile poter analizzare una gamma di 

dati così ampia, ma con l’avvento dei Sistemi Informativi Territoriali o più 

precisamente dei GIS le elaborazioni cartografiche sono molto più rapide e 

consentono di gestire innumerevoli informazioni con estrema facilità. 

Molto spesso SIT e GIS vengono confusi e trattati come sinonimi mentre è 

doveroso sottolineare come per GIS si intende il sistema informativo 

computerizzato che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la 

visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici. 

Una definizione che è spesso citata da molti libri del settore è quella 

appartenente a uno dei padri fondatori della ricerca in ambito GIS, Burrough: 

“ ..un potente insieme di strumenti utilizzati per raccogliere, memorizzare, 

richiamare, modificare e visualizzare dati spaziali”.  

Per capire meglio il significato e per cominciare ad addentrarsi in questa 

materiale virtuale non ancora in uso quotidianamente (anche se ormai tali 

software sono molto diffusi e non sono più limitati ai corpi militari come nei 

decenni scorsi) è utile ricercare maggiori informazioni nell’acronimo stesso: 

 Geographic: gli oggetti sono caratterizzati da una precisa posizione 

nello spazio, identificabile in modo univoco, e da una forma, definita 

mediante un appropriato modello/struttura dei dati. 

 Information: gli oggetti distribuiti nello spazio possono essere 

caratterizzati e descritti attraverso attributi. 

 System: si opera mediante un sistema integrato comprendente 

hardware, software, dati, procedure e personale. 

I Software GIS danno la possibilità di dare una o più informazioni a dei punti, 

linee o poligoni georeferenziati nello spazio, i dati, infatti, sono caratterizzati 

da una ben precisa posizione nello spazio, identificabile in modo univoco.  

Nell’ambito di questo studio è stato utilizzato il software Arcmap®(Versione 

9.3) di proprietà della ENSRI, ma si sarebbe potuto adoperare qualsiasi 

applicativo, anche di tipo open source. 
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2.2.1 Analisi dei tre livelli informativi rappresentanti l’uso del suolo 

Lo studio è iniziato con un primo confronto tra l’uso del suolo del 1954, 1980 

e del 2007-09. 

Nonostante il dato intermedio derivante dal volo TEM1 sia molto meno 

dettagliato e quindi i dati che emergono sono soltanto parzialmente 

paragonabili agli altri, sono ben tracciati i principali cambiamenti d’uso del 

suolo avvenuti nell’ultima metà di secolo. 
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In seguito verranno descritte e analizzate le principali dinamiche evolutive 

avvenute negli ultimi sessant’anni. 

La prima categoria presa in esame è quella dei prati: si nota la diminuzione 

delle superfici prative che diminuiscono di circa 50 km2, passando da un’area 

di 175 km2 a coprire circa 120 km2, con una diminuzione in termini percentuali 

di oltre il 30%. 

Dai dati in nostro possesso pare che questo cambiamento sia distribuito 

abbastanza omogeneamente su tutto il periodo preso in considerazione, 

infatti il dato intermedio del 1980 evidenzia una superficie totale di prati 

permanenti di 155 km2. 

 

L’area coperta da pascoli nel 1954 supera ampiamente i dati successivi (161 

km2) mentre si osserva che il dato del 1980 (116 km2) è minore rispetto a 

quello del 2007-09 (137 km2). Si potrebbe concludere che nei primi 25 anni del 

periodo in esame sia calata fortemente l’area a pascolo per poi tornare a 

crescere nel trentennio successivo, ma ciò è grandemente improbabile e 

quantomeno discutibile, si ritiene perciò che ci sia qualche incongruenza di 

classificazione che porta a detti risultati. 

Si è venuti a conoscenza del fatto che nella digitalizzazione dell’uso del suolo 

del 2007-2009 siano stati classificati come pascolo diverse aree in cui erano 

presenti affioramenti rocciosi, vegetazione rada e altre categorie molto 

diverse dal pascolo in senso stretto. 

Nonostante ciò si crede che la diminuzione di entrambe le superfici prative e 

pascolive sia sufficientemente argomentata dai dati. 

 

Per quanto riguarda i seminativi (seminativi semplici, seminativi arborati, 

vigneti, oliveti, colture orticole e frutteti) è ben più che evidente il calo 

drastico di superficie coltivata che è avvenuto negli ultimi 60 anni: se nel 

1954 si contava un’area totale di 40 km2, nel 2007-09 la porzione del 

territorio dedicata al seminativo è soltanto 11 km2. 

Anche in questo caso il dato del 1980 è soltanto un piccolo punto di 

riferimento di come la gran perdita di aree a seminativo sia avvenuta negli 



ultim

(dat

dal v

Pur 

sia l

(1:50

prat

1980

Nelle

dive

dubb

più v

 

La c

sicur

la ri

stud

supe

mi 30 anni,

o maggiore

volo TEM1 

non poten

e approssi

0.000) sia 

i vengono 

0) siano mo

e immagin

rsa scala d

bia confus

volte i sem

carta svilu

ramente u

cerca in q

io è avven

erfici a pra

, è altresì 

e rispetto 

 corrispond

ndoci conce

mazioni do

 la confusi

 considera

olto spesso

ni, in cui 

di dettaglio

ione nella

minativi si e

ppata dal 

un dato più

questo amb

nuto il pro

ato. 

 vero che b

 a quello d

dono alla r

entrare m

ovute alla 

one divers

ati molto s

o la causa 

è mostrat

o tra i due

a classifica

estendono

 volo GAI,

ù attendib

bito per a

ocesso che

37

bisognereb

del 1954) r

realtà stor

olto su tal

 scala di sv

se volte tr

spesso sem

 principale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to un estra

e livelli e, 

azione tra 

o su aree cl

, avente u

bile e quin

nalizzare 

e vede esp

bbe andare

rilevati dal

ica. 

le question

viluppo de

a prati e s

minativi ne

 di un dato

atto della 

 come anti

 prati e se

lassificate 

una scala 

ndi sarebbe

se verame

pandersi le

e a verifica

l’uso del s

ne è stato

ell’uso del 

seminativi 

el livello in

o così elev

 media va

icipato in 

eminativi n

 come prat

di dettagl

e auspicab

ente nei pr

e aree a se

are se i 51

suolo deriv

o rilevato c

 suolo del 

 (si crede 

nformatico

vato. 

alle, si no

precedenz

nel 1980 i

ti nel 54. 

lio maggio

bile contin

rimi 30 an

eminativo 

1 km2 

vante 

come 

 1980 

che i 

o del 

ta la 

za, la 

n cui 

ore è 

nuare 

nni di 

sulle 



38

prato

36%

seminativo

15%
bosco

11%
cespuglieto

3%

altro

3%

urbanizzato

32%

Seminativi 1954

prato

seminativo

bosco

cespuglieto

altro

urbanizzato

Nonostante queste difficoltà nell’utilizzare il dato intermedio del 1980 è 

evidente la perdita di oltre il 70% dei seminativi dal 1954 al 2007-09 e, come 

si può immaginare, questa diminuzione di superficie è dovuta a molteplici 

fattori e ad un insieme di processi ed è fortemente incentrata sulle aree di 

fondovalle. 

Si è pensato che fosse molto interessante andare ad analizzare quali 

cambiamenti d’uso del suolo sono avvenuti sulle aree che negli anni ’50 erano 

destinate a seminativo, a livello cartografico si è quindi svolto uno studio 

dell’uso del suolo nel 2007-09 limitato alla porzione di territorio coperta dai 

seminativi nel 1954. 

Il dato che emerge è ben rappresentato dal grafico: del totale delle superfici 

coltivate soltanto il 15% ha mantenuto tale vocazione, gran parte ha subito un 

iniziale abbandono a prato (il prato può essere visto come un primo 

allontanamento dalla terra, richiede molto meno impegno e spesso è il primo 

stadio verso una vegetazione prima arbustiva e poi arborea) o un abbandono 

più marcato che ha portato in piccola parte a cespuglietto (3%) e a bosco in 

maniera più rilevante (11%). 

Affiora in maniera molto marcata la percentuale di seminativo che ha 

attraversato un processo di urbanizzazione, oltre il 30 % della superficie 

totale ha subito, infatti, la cementificazione massiccia che si è verificata nel 

fondovalle. 
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La perdita di superficie sia di prati sia di pascoli sia di seminativi è frutto 

dell’evoluzione naturale causata dall’abbandono dell’agricoltura tradizionale 

avvenuto nell’ultimo secolo, causato principalmente dalla pressione 

dell’industrializzazione urbano-centrica. 

 

Nonostante non sia apparentemente in tema con i cambiamenti d’uso del 

suolo ambientali, forestali e agrari, si ritiene doveroso fare una piccola 

parentesi sull’espansione degli insediamenti antropici che si è verificata negli 

ultimi decenni. 

In questo caso il dato medio del 1980 è in continuità con gli altri due e il 

processo si mostra molto chiaramente come un fenomeno continuo che ha 

interessato tutto il periodo di studio. 

È chiaro come la cementificazione in Valle Camonica sia in linea con 

l’andamento regionale e nazionale, emblematico è il dato che ogni giorno in 

Italia vengono urbanizzati 160 ettari, e solamente in Lombardia nel 

quinquennio che va dal 1999 al 2004 si osserva un incremento giornaliero di 13 

ettari di nuova urbanizzazione. 

È doveroso sottolineare il dato che, forse più di tutti, risulta paradossale: in 

Italia negli anni ’90 si è assistito a un incremento delle superfici urbanizzate 

del 17,5%, contemporaneamente ad un aumento demografico che sfiora solo 

lo 0,4%. 

 

È palese come non sia questa la sede per dilungarsi in un argomento che 

attanaglia la società di oggi e che probabilmente metterà in crisi la gente di 

domani (sempre che non lo abbia già fatto), ma era impensabile non 

analizzare, seppur superficialmente, la variazione percentuale maggiore che 

si è osservata nello studio. 

 

Se, infatti, si considera la variazione della superficie in termini assoluti 

urbanizzata può sembrare un fenomeno del tutto secondario, si passa da una 

superficie cementata nel 1954 di 10 km2 al dato odierno di quasi 50 km2, 

passando per il dato intermedio del 1980 di circa 30 km2, ma se analizziamo 
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l’incremento percentuale che si è verificato si raggiunge un dato clamoroso di 

un aumento di circa il 370 %. 

 

E’ evidente dal grafico sottostante come questo sia il cambiamento che 

possiede una significatività maggiore rispetto a tutti gli altri e non si può 

esimersi dal tenerlo in considerazione in qualsiasi indagine cartografica, 

soprattutto in un’analisi dal punto di vista ambientale come la seguente, dato 

che questo processo ha innescato una serie di conseguenze ed è parte esso 

stesso di una complessità di fattori che incidono sulle dinamiche ecologiche 

ed ambientali. 

 

 

 

Nell’indagine sono state inserite anche le classi di “Vegetazione rada” e 

“Accumuli detritici” poiché è evidente come ci sono delle incongruenze di 

classificazione nei tre livelli informativi tra queste due categorie che se 

venissero analizzate singolarmente potrebbe sembrare che ci siano stati dei 

grossi cambiamenti. 
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La realtà è che, analizzate congiuntamente, il dato risulta molto simile, nel 

dettaglio:  

 Nel 1954 la superficie coperta da accumuli detritici era di 120 km2 circa 

e la classe “vegetazione rada” si estendeva attorno ai 150 km2; la 

somma delle superfici delle due categorie era quindi 270 km2; 

 Nel 2007-09 gli accumuli detritici raggiungono quota 163 km2 e la 

vegetazione rada sottende 120 km2; analizzate congiuntamente si nota 

che la superficie totale è di circa 280 km2, molto simile al dato di 

sessant’anni fa. 

 

Sarebbero necessarie ricerche più dettagliate nel settore per decifrare questi 

dati e capire se veramente ci sono state delle evoluzioni che hanno portato a 

un aumento della superficie degli accumuli detritici e a una diminuzione della 

vegetazione rada o se solamente questa incongruenza è frutto di un errore di 

digitalizzazione dei due livelli informativi. 

Per quanto riguarda il dato ricavato dall’uso del suolo del 1980 in questo caso 

non lo si ritiene sufficientemente idoneo ad un confronto, infatti la categoria 

“vegetazione rada” è inesistente e la superficie coperta da accumuli detritici 

risulta attorno ai 340 km2. 

 

Nel confronto tra i vari usi del suolo è stato anche osservato il dato 

riguardante i ghiacciai e le nevi perenni, pur non essendo una tematica 

riguardante lo studio in senso stretto si voleva dimostrare che una 

semplicissima sovrapposizione di carte rileva in maniera soddisfacente 

l’evoluzione dello scioglimento dei ghiacciai. 

 

Si è consapevoli di come le analisi glaciologiche e climatiche necessitano di 

dati molto più dettagliati e studi tecnici molto complessi, si è voluto però 

evidenziare a livello macroscopico la superficie persa negli ultimi 60 anni: da 

un’estensione di 27 km2 si è passati a una superficie di 23 km2. 
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L’analisi, però, che interessa maggiormente lo studio è quella riferita 

all’avanzamento del bosco nel bacino superiore del fiume Oglio che evidenzia 

un notevole incremento della superficie boschiva distribuito abbastanza 

omogeneamente su tutto il territorio. 

Dai dati in nostro possesso si nota immediatamente come la superficie 

forestale sia quella che, di gran lunga, ha subito il maggior cambiamento di 

superficie. 

L’altra caratteristica che si denota è come questo processo sia distribuito in 

maniera pressoché uniforme su tutto l’arco temporale preso in 

considerazione, i dati del ’54, ’80 e del 2007-09 rilevano una superficie 

boschiva rispettivamente di 477 km2, 530 km2 e 597 km2, con un incremento 

totale dell’area boscata di 220 km2 (ricordiamo che la superficie totale 

dell’area oggetto di studio è pari a 1365 km2). 

 

2.2.2 Variazione delle principali classi forestali 

Per quanto riguarda l’indagine volta a analizzare l’evoluzione del bosco si è 

ritenuto interessante e doveroso approfondire le dinamiche che sono 

intercorse nelle varie classi di identificazione dell’uso del suolo che 

riguardano l’area forestale: 

 Boschi di conifere a densità bassa; 

 Boschi di conifere a densità media e alta; 

 Boschi di latifoglie a densità bassa; 

 Boschi di latifoglie a densità media e alta; 

 Boschi misti a densità bassa; 

 Boschi misti a densità media e alta. 
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Nonostante l’identificazione delle varie categorie nei due livelli informativi 

possa aver subito degli errori dovuti alla digitalizzazione, si nota come 

l’incremento della superficie boschiva sia dovuto all’aumento di superficie 

delle aree boscate con maggiore densità. 

É infatti evidente dal grafico come sia nei boschi di conifere, sia in quelli di 

latifoglie, sia in quelli misti la superficie avente una densità media o elevata 

sia aumentata, mentre nei boschi a densità bassa di tutte e tre le tipologie 

forestali si osserva una diminuzione di superficie. 

É indubbio che la diminuzione di superficie dei boschi a densità bassa non sia 

dovuta a un cambiamento d’uso del suolo, bensì tali aree si sono evolute 

verso una densità più elevata. 

 

Questa evoluzione è facilmente riconducibile alla perdita di legame tra uomo 

e ambiente naturale che ha portato, come descritto nei primi capitoli, 

all’abbandono di tutte quelle pratiche che seppur in maniera silenziosa, 

agivano nell’ambito della tutela ambientale. 
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Osservando il grafico riferito alla variazione percentuale delle varie categorie 

forestali si nota una seconda caratteristica di questa dinamica evolutiva e cioè 

quale tipologia di boschi sia coinvolta maggiormente. 

É, infatti, evidente come i boschi di latifoglie siano quelli che, a livello 

percentuale, hanno subito un aumento di superficie maggiore negli ultimi 

sessant’anni; questo perché le aree di medio versante (le quote dove i boschi 

di latifoglie si estendono maggiormente) nel ’54 erano molto spesso dedicate 

a prati e maggenghi, che, con l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali 

si sono evolute ad una copertura arborea secondaria, quasi mai alla 

vegetazione climax, ma ad uno stadio della successione. 

 

É doveroso sottolineare come in realtà a livello di superficie assoluta 

(espressa in km2) i boschi di latifoglie e i boschi di conifere siano aumentati di 

un’area piuttosto simile, questo perché oltre all’incremento dei boschi di 

latifoglie nei prati di medio versanti, si è osservato che gran parte dei pascoli 

e dei prati di alta montagna che erano presenti nella metà del secolo scorso, 

sono stati interessati (e lo sono tutt’ora) da una ricolonizzazione boschiva, 

soprattutto di lariceti e peccete. 
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2.2.3 Individuazione tipologie forestali dei boschi di neoformazione 

Per quanto riguarda l’indagine dell’avanzamento del bosco sul territorio del 

bacino idrografico superiore del fiume Oglio, si è svolta una successiva analisi 

cartografica per individuare le tipologie forestali presenti su tutte le aree che 

nell’uso suolo storico del ’54 non erano classificate come boschi, mentre nel 

progetto DUSAF degli anni 2007-2009 sono state individuate come tali; salvo 

piccoli errori cartografici tutte le aree interessate da una ricolonizzazione 

boschiva naturale negli ultimi 50 anni circa, cioè i boschi di neoformazione. 

 

Per compiere questo studio successivo è stata di fondamentale importanza la 

carta forestale della Lombardia redatta dall’ERSAF su incarico della Dirrezione 

Genereale Sistemi Verdi e Paesaggio. 

La carta utilizza come sistema di classificazione delle superfici boscate quello 

delineato da Del Favero nel “Tipologie forestali della Lombardia” (2002). 

 

Il progetto dell’ERSAF si compone di due carte, ma per quanto riguarda il caso 

seguente è stata necessaria soltanto la carta dei tipi forestali reali che 

costituisce la rappresentazione il più possibile reale della distribuzione 

attuale dei tipi forestali.  

L’altra carta, denominata dei “tipi forestali ecologicamente coerenti”, 

rappresenta la vegetazione forestale che si ritiene possa esprimersi con 

maggior probabilità in funzione delle caratteristiche stazionali e in assenza di 

rilevanti condizionamenti antropici. 

 

Utilizzando diverse funzioni del software GIS è stato possibile rendere 

omogenee e sovrapponibili le due carte e quindi incrociare i dati delle aree 

dei boschi di neoformazione con la carta delle tipologie forestali reali della 

Lombardia. 

Questo passaggio ha portato ad individuare per ogni singolo appezzamento di 

bosco di neoformazione la tipologia forestale presente e ciò ha permesso delle 
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ulteriori analisi statistiche riguardanti le aree che hanno subito una 

ricolonizzazione boschiva negli ultimi sessant’anni. 

É, infatti, stato possibile individuare quali tipologie forestali hanno 

contribuito maggiormente a questo fenomeno e quali, invece, sono state 

interessate solo in parte. É chiaro come, anche in questo caso, non si possa 

pensare che l’elaborazione cartografica sia esaustiva nello studio di un 

fenomeno e che quindi siano necessarie delle verifiche e delle indagine sul 

campo che vadano ad accertare quanto emerso dal dato cartografico. 

Lo stesso ERSAF nella descrizione del progetto afferma che “...Tale scelta 

(utilizzo di elaborazioni con software GIS, ndr) non esclude la necessità dei 

rilievi di campo, che costituiscono sempre il necessario riscontro con la realtà 

e che quindi costituiscono una componente fondamentale del processo di 

elaborazione della carta.” 

 

Tipologia 
Area  

(km2) 

Pecceta 46,70 

Lariceto 30,50 

Orno-ostrieto 15,60 

Faggeta 15,50 

Querceti 10,60 

Castagneto 9,40 

Pineta di pino silvestre 6,50 

Piceo-faggeto 5,30 

Betuleto 5,30 

Abieteto 4,70 

Alneto 4,20 

Acero-frassineto 2,20 

Corileto 2,10 

Altri 2,00 

    

Totale 160,70 
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Tipologia Area 
(km2) 

Lariceto tipico 19,21 
Pecceta montana  15,57 
Pecceta secondaria montana 10,98 
Pecceta altimontana e subalpina  10,58 
Orno-ostrieto tipico 9,68 
Querceto di rovere  9,63 
Pecceta di sostituzione 6,53 
Lariceto primitivo 6,30 
Orno-ostrieto primitivo 5,93 
Faggeta montana dei substrati silicatici  4,75 
Faggeta submontana dei substrati carbonatici 4,68 
Betuleto secondario 4,68 
Pineta di pino silvestre primitiva di rupe 3,72 
Alneto di ontano verde 3,29 
Lariceto in successione 3,01 
Castagneto dei substrati silicatici  2,83 
Piceo-faggeto dei substrati carbonatici 2,78 
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 2,63 
Piceo-faggeto dei substrati silicatici 2,52 
Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici 2,45 
Abieteto dei suoli mesici 2,26 
Corileto 2,14 
Castagneto dei substrati silicatici 2,04 
Castagneto dei substrati carbonatici  1,87 
Pecceta altimontana dei substrati carbonatici 1,74 
Castagneto dei substrati silicatici  1,57 
Aceri-frassineto tipico 1,51 
Pecceta azonale su alluvioni 1,36 
Faggeta montana dei substrati carbonatici 1,35 
Abieteto dei substrati silicatici tipico 1,35 
Larici-cembreto tipico 1,12 
Castagneto dei substrati carbonatici  0,96 
Rimboschimenti di conifere 0,92 
Larici-cembreto primitivo 0,91 
Faggeta altimontana dei substrati carbonatici 0,85 
Alneto di ontano bianco 0,74 
Robinieto misto 0,62 
Aceri-frassineto con ontano bianco 0,61 
Betuleto primitivo 0,60 
Abieteto dei substrati silicatici con faggio 0,59 
Faggeta primitiva di rupe 0,59 
Querceto di rovere dei substrati carbonatici 0,59 
Aceri-tiglieto 0,56 
Abieteto dei substrati carbonatici 0,51 
Faggeta altimontana dei substrati silicatici 0,40 
Querceto di roverella dei substrati carbonatici 0,30 
Faggeta submontana dei substrati silicatici 0,28 
Pineta di pino silvestre primitiva 0,27 
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Il primo dato che emerge è che le due tipologie predominanti, pecceta e 

lariceto, appartenenti entrambe ai boschi di conifere, si estendono su un area 

nettamente maggiore delle successive. 

Sommando tutte le tipologie forestali appartenenti a ciascuna famiglia di 

tipologie forestali, latifoglie e conifere, si nota come il dato sia molto simile, 

rispettivamente 78 e 82 km2, questo va a provare quanto risultato nella 

precedente analisi riferita ai cambiamenti di uso del suolo. 

 

 

Possiamo quindi affermare con una certa sicurezza che l’incremento dell’area 

forestale nel territorio del bacino idrografico superiore del fiume Oglio negli 

ultimi sessant’anni è un processo che ha interessato in maniera pressoché 

analoga (a livello di superficie assoluta) i boschi di latifoglie e i boschi di 

conifere. 

Per quanto riguarda il termine dell’incremento percentuale di area delle due 

classi di boschi è altrettanto vero che i boschi di latifoglie hanno subito un 

incremento maggiore, dovuto al fatto, come anticipato in precedenza, che 

verso la metà del secolo scorso gran parte delle aree vocate a boschi di 

latifoglie (medio versante) erano interessate da prati, maggenghi e pascoli di 

bassa quota, riducendo l’area forestale coperta da latifoglie in aree molto 

ridotte. 
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Si potrebbe obiettare che anche il fondovalle rappresenta un’area 

potenzialmente interessata da boschi di latifoglie, ma tale ambiente è sempre 

stato oggetto di opere antropiche. Nella metà del secolo scorso la vegetazione 

arborea nel fondovalle era impedita dall’utilizzo di tali aree come prati 

permanenti e seminativi, e anche se queste pratiche hanno subito un 

abbandono, non c’è stata la possibilità in maniera diffusa di una 

ricolonizzazione boschiva di tali superfici, perché l’uomo, benché abbia 

abbandonato tali pratiche, ha utilizzato nel corso degli anni successivi il 

fondovalle per l’urbanizzazione e l’edilizia, non lasciando spazio (se non in 

piccola parte) a boschi di neoformazione.  

 

Un altro dato che emerge nel confronto tra l’uso del suolo del 1954 e quello 

del 2007-09 è quello riferito alla superficie coperta da cespuglietti: si osserva, 

infatti, una diminuzione di quasi 50 km2 in cinquant’anni. 

 

L’importanza a livello ambientale di questo risultato è evidenziata anche dal 

dato della variazione percentuale riferita alla superficie sottesa da una 

vegetazione di tipo arbustivo, che rivela una diminuzione di circa il 30 % della 

superficie dei cespuglieti. 

 

Il dato ricavato dall’uso del suolo storico del 1980 è in parte in 

controtendenza rispetto all’evoluzione appena spiegata, se, come detto, il 

dato del ’54 (162 km2) è decisamente maggiore del dato odierno (116 km2), la 

superficie coperta da cespuglieti nel 1980 (104 km2) risulta essere inferiore al 

dato del 2007-09, ciò lascerebbe intendere che dal 1954 al 1980 si è assistito a 

una forte diminuzione delle superfici coperte da vegetazione arbustiva, 

mentre dal 1980 ad oggi il fenomeno pare si sia rovesciato e che i cespuglieti 

si stanno espandendo, ma ciò è ampiamente poco verificato e difficilmente 

sostenibile. 

Osservando i dati dell’uso del suolo storico del 1980 una prima interpretazione 

e un chiarimento riguardo a un dato così basso dei cespuglieti emerge se si 

osserva congiuntamente il risultato delle aree forestali. 
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Come detto in precedenza, infatti, il dato riferito alle superfici boscate è 

troppo elevato rispetto a quanto ci si potrebbe immaginare, probabilmente a 

causa della scala poco dettagliata del livello informativo. Un errore 

abbastanza frequente è stato quello di confondere diffusamente le aree a 

cespuglieto con le aree boscate, ciò motiverebbe sia il dato eccezionalmente 

elevato dei boschi sia il dato inferiore a quanto ci si aspettasse dei 

cespuglieti.  D’ altro canto è un compito quasi impossibile distinguere dei 

cespuglieti con presenza di vegetazione arborea da un bosco a una scala così 

poco dettagliata. 

 

Per questo motivo possiamo affermare che la diminuzione delle aree aventi 

una vegetazione di tipo arbustivo sia una delle dinamiche che ha interessato 

l’ambiente agricolo-forestale nell’ultima metà di secolo, questa variazione di 

superficie non rappresenta un cambiamento d’uso del suolo, ma in larga 

misura raffigura e argomenta l’avanzamento del bosco nel territorio di 

interesse e quindi un avanzamento della successione secondaria. 

 

Le aree di cespuglieti che si sono “perse” negli ultimi sessant’anni hanno 

infatti subito un evoluzione naturale che ha portato tali superfici verso una 

vegetazione arborea, verso una vegetazione climax. 

Sono infatti le aree che nel ’54 erano cespuglieti quelle che maggiormente 

hanno contribuito dell’ecosistema boschivo nel bacino idrografico superiore 

del fiume Oglio. 
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2.2.4 Analisi delle aree agricole abbandonate prima del 1954 

Una classe di uso del suolo facente parte della categoria dei cespuglieti 

presente nei livelli informativi del 1954 e del 2007-09 che è molto 

interessante per quanto riguarda questo studio è indubbiamente quella 

denominata “Cespuglieti in aree di agricole abbandonate”. 

 

É stato sicuramente un compito molto difficile individuare tali aree dalla 

digitalizzazione di voli aerei che, seppur con una scala più dettagliata rispetto 

al livello informativo del 1980 (in cui, infatti non è presente questa categoria 

di cespuglieti poiché la scala non ne permetteva assolutamente la 

visualizzazione), non consentono un’analisi così scrupolosa del territorio. 

Per questo motivo le aree sottese da questa classi di uso del suolo non 

rappresentano in maniera esaustiva i cespuglieti che si sono formati su aree 

ex agricole, bensì delle superfici ridotte che ritraggono soltanto una piccola 

porzione del fenomeno. 

 

Nonostante ciò, queste aree rappresentano un dato molto interessante che ci 

permette di analizzare anche quali saranno le possibili dinamiche future delle 

aree in cui un tempo si svolgevano pratiche agricole. 

Studiando, infatti, le poche aree classificate come cespuglieti in aree agricole 

abbandonate dell’uso del suolo del ’54 si può osservare un dato (campione) di 

tutte quelle aree che fino agli inizi del ’900 erano interessate da pratiche 

agricole ed hanno subito un abbandono prima del 1954. 

 

L’indagine svolta su tali superfici è stata quella di rilevare che classi di uso 

del suolo sottendono attualmente queste aree, in modo da rilevare 

l’evoluzione di aree abbandonate da oltre 70-80 anni, ed avere quindi un 

riferimento per quanto riguarda le aree che hanno subito un abbandono negli 

ultimi ’54 (ciò quelle evidenziate dal confronto tra i tre livelli informativi). 
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Dal grafico si nota la predominanza del bosco su tali aree e la forte 

componente di cespuglieti (anch’essi destinati, molto probabilmente, ad 

evolversi verso una vegetazione arborea); è da segnalare la quasi inesistenza 

di aree urbanizzate; questo dato è dovuto al fatto che queste superfici 

rappresentano le primi porzioni di territorio ad essere state abbandonate 

dalle popolazioni e quindi, molto spesso, si trovano in posizioni 

geomorfologiche-climatiche molto svantaggiate. 
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2.3 Intersezioni cartografiche 

 

Una seconda analisi riguardante tutto il territorio preso in esame è stata 

quella di individuare le aree agricolo-forestali che hanno subìto un 

cambiamento d’uso del suolo nel corso degli ultimi sessant’anni. 

Anche in questo caso è stato possibile gestire una quantità di dati 

relativamente ampia soltanto grazie all’utilizzo di software GIS (Arcgis 9.3). 

Le elaborazioni cartografiche di questa seconda indagine si riducono 

essenzialmente alle funzioni di intersezione tra i vari livelli informativi, 

principalmente (come precedentemente) sono stati utilizzati l’uso del suolo 

storico del 1954 ricavato dal volo GAI e l’uso del suolo sviluppato dal progetto 

DUSAF negli anni 2007-09. 

  

I layer che sono state ricavati da tali lavorazioni sono i seguenti: 

 Prati su seminativi; 

 Boschi su seminativi; 

 Boschi su prati; 

 Boschi su pascoli; 

 Boschi su cespuglieti; 

 Cespuglieti su seminativi; 

 Cespuglieti su prati; 

 Cespuglieti su pascoli; 

 Urbanizzato su seminativi; 

 Urbanizzato su prati. 

 

Questa elaborazione ha reso possibile individuare a livello geografico le aree 

maggiormente interessate dai vari processi, essendo georeferenziate nello 

spazio è infatti molto evidente quali territori sono stati soggetti 

all’abbandono delle terre e delle pratiche agricole. 
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Grazie a queste carte è anche possibile ipotizzare diversi scenari futuri e 

capire quali superfici saranno interessate dall’abbandono e dall’avanzamento 

della vegetazione spontanea. 

 

Oltre alla visualizzazione del processo queste elaborazioni hanno permesso 

anche un’indagine statistica su tutte le aree oggetto di studio. 

Questa analisi che potrebbe sembrare molto simile alla precedente è in realtà 

decisamente più dettagliata poiché precedentemente lo studio è stato fatto a 

livello generale sulle varie classi di uso del suolo dei tre livelli informativi (uso 

del suolo storico del 1954 e del 1980 e uso del suolo ricavato dal progetto 

DUSAF 2007-09) quantificando a livello di superficie ogni classe, mentre 

mediante questa successiva analisi si sono valutate in dettaglio le aree in cui 

c’è stato un cambiamento d’uso del suolo. 

 

Si è infatti passati da un approccio generico del tema studiando 

separatamente i vari usi del suolo e successivamente confrontando i dati di 

superficie delle singole classi, ad un approccio più incentrato sullo studio dei 

legami che intercorrono tra i vari livelli informativi e quindi un’indagine che 

evidenzia maggiormente le trasformazioni avvenute negli ultimi sessant’anni. 

 

Si crede che la possibilità di avere un quadro generale che raffiguri tutti i 

cambiamenti d’uso del suolo che interessano il settore agricolo-forestale, ma 

che sono strettamente legati con la dinamica di sviluppo ambientale del 

territorio, possa essere uno strumento per gli amministratori di oggi e di 

domani. 

É infatti indiscutibile il fatto che la pianificazione territoriale e paesaggistica 

e le politiche territoriali debbano interrogarsi sulle dinamiche ambientali e sul 

fatto che non sia possibile un approccio strettamente antropocentrico, che, in 

conclusione, causa un effetto boomerang proprio sull’uomo e sulle sue 

attività. 
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Dalla distribuzione delle varie trasformazioni si possono ricavare molte 

informazioni sull’andamento delle dinamiche di trasformazione dell’uso del 

suolo e si evidenziano anche quali sono le aree in cui sono avvenuti 

maggiormente certi cambiamenti. 

 

Mediante queste elaborazioni cartografiche è stato possibile ricavare anche 

dei dati di superficie di queste evoluzioni nell’uso del suolo e, quindi, capire 

quali sono stati le principali dinamiche a cui si è assistito negli ultimi 60 anni. 
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e al prato 
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 arboree ed arb
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su pascoli 

dio, e con
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menti d’u

ti ne

’anni. 

ro come ta

 soprattut

a montag

cie di

zza sono 

 di Selle

di Pont

uzione c

utti i com

ione rappr

ieti e i bos

lo 

ta con presenza

uota assenza di

senza di specie 

con presenza d
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o d'uso del su

glieti con presen

eti con presenz

uglieti con pres

 media e alta/

à media e alta

con presenza 

ensità bassa/
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tutta l’a

Notiamo

importa

Corteno

esposto

Si cred

non sia

da que

ificazione 

AF 2007 e 

d'uso del suolo

e arbustive alt
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rboree 

enti in 

 

ree ed 

ali 



2.3.

valle

della

Area

(km2

7,56

2,60

2,47

1,57

0,21

Area

totale

14,6

 

8 Cespugl

e (Monno, 

a media va

a 

) 

6 Ce

0 

Cespug
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 all’abba

e agric

zione delle

tivi ne

’anni. 

carta si 

ente, tal

avuto 

alle e p
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Nel complesso è molto interessante notare come i primi tre cambiamenti 

d’uso del suolo hanno come attore protagonista il bosco: se il dato 

dell’avvento del bosco su aree in cui nel ’54 era presente una vegetazione 

arborea è relativamente importante, i dati riferiti all’avanzamento del bosco 

su prati e pascoli è sicuramente di un’importanza maggiore e può essere un 

punto di partenza per delle analisi successive e per le politiche di 

pianificazione territoriale dell’area oggetto di studio. 

Un altro dato che emerge nella tabella sottostante è quello riferito 

all’urbanizzato: l’avanzamento delle aree cementificate su prati e seminativi 

copre una superficie di circa 30 km2, che se viene analizzata congiuntamente 

al dato dell’incremento percentuale della superficie urbanizzata (ben oltre il 

300%) evidenzia quanto l’espansione del tessuto urbanizzato nel fondovalle sia 

un enorme caso di attualità. 

Si osserva anche che l’avanzamento della vegetazione arborea e arbustiva 

sulle aree un tempo dedicate a seminativo è, per ora, molto limitato; infatti 

la maggior parte dei seminativi è andata incontro a un abbandono primario 

che ha portato su tali superfici alla crescita di aree prative, oppure, come 

detto, all’espansione delle aree 

urbanizzate. 

Per quanto riguarda invece le aree 

prative e pascolive che hanno assistito 

ad un cambiamento dovuto 

all’abbandono dell’agricoltura di 

montagna si nota come l’evoluzione 

verso una vegetazione prima arbustiva 

e poi arborea sia in gran parte già 

avvenuto e, quindi, possiamo 

affermare che l’evoluzione e la 

ricolonizzazione di tale aree sia ad 

uno stadio superiore a quello riferito 

ai seminativi. 

Cambiamento d'uso 

del suolo 

Superficie 

(km2) 

Boschi su cespuglieti 72,59 

Boschi su prati 65,93 

Boschi su pascoli 26,16 

Urbanizzato su prati 17,74 

Cespuglieti su pascoli 14,61 

Prati su seminativi 14,35 

Urbanizzato su 

seminativi 

12,93 

Cespuglieti su prati 6,45 

Boschi su seminativi 4,55 

Cespuglieti su 

seminativi 

1,18 
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COMUNE Area Comunale 
 

Seminativi 
 

Pascoli 
 

Prati 
 

Cespuglieti 
 

Boschi 
 

 
(ha) 

 
1954 2007-09 

 
1954 2007-09 

 
1954 2007-09 

 
1954 2007-09 

 
1954 2007-09 

 
PISOGNE 4998,68 

 
4,91% 1,37% -3,54% 3,96% 4,17% 0,21% 14,12% 13,96% -0,16% 3,60% 1,81% -1,79% 54,96% 59,35% 4,39% 

CASTRO 294,18 
 

3,30% 0,00% -3,30% 0,00% 0,00% 0,00% 7,53% 3,43% -4,09% 4,87% 3,43% -1,44% 1,56% 8,32% 6,76% 

LOVERE 719,07 
 

10,90% 1,36% -9,53% 0,00% 0,00% 0,00% 20,54% 16,37% -4,17% 11,84% 1,09% -10,75% 21,73% 38,83% 17,10% 

PIANCAMUNO 1032,04 
 

12,78% 3,97% -8,81% 9,86% 4,13% -5,73% 21,06% 19,93% -1,14% 7,73% 3,00% -4,73% 35,40% 44,34% 8,95% 

ARTOGNE 2066,24 
 

3,11% 1,75% -1,36% 19,14% 15,54% -3,59% 16,95% 18,83% 1,87% 15,49% 7,45% -8,04% 34,25% 44,13% 9,89% 

COSTA VOLPINO 1909,03 
 

20,85% 5,58% -15,27% 6,73% 0,00% -6,73% 15,94% 21,78% 5,84% 9,28% 3,10% -6,18% 29,12% 43,99% 14,87% 

GIANICO 1269,60 
 

4,46% 3,15% -1,31% 25,49% 8,52% -16,97% 14,97% 14,47% -0,50% 9,89% 6,51% -3,38% 41,20% 56,54% 15,35% 

ROGNO 1487,18 
 

11,21% 2,60% -8,62% 10,63% 2,20% -8,43% 19,39% 16,87% -2,53% 29,85% 4,90% -24,94% 17,43% 56,19% 38,76% 

DARFO BOARIO TERME 3689,04 
 

12,40% 4,02% -8,38% 8,20% 1,79% -6,41% 10,11% 13,21% 3,11% 17,77% 5,14% -12,63% 43,90% 59,08% 15,18% 

ESINE 3142,04 
 

6,47% 2,01% -4,46% 10,42% 7,23% -3,19% 18,73% 13,90% -4,83% 11,51% 5,74% -5,77% 46,73% 58,99% 12,27% 

BERZO INFERIORE 2173,50 
 

1,14% 0,94% -0,20% 12,95% 6,28% -6,67% 16,88% 11,19% -5,70% 13,31% 13,68% 0,37% 49,05% 60,81% 11,76% 

BIENNO 3119,09 
 

2,07% 1,13% -0,94% 18,08% 12,16% -5,92% 14,18% 9,00% -5,18% 12,49% 11,64% -0,85% 47,84% 60,04% 12,20% 

ANGOLO TERME 3073,42 
 

1,76% 0,40% -1,35% 4,07% 2,80% -1,27% 14,91% 11,14% -3,77% 20,80% 5,82% -14,98% 49,84% 75,35% 25,51% 

PRESTINE 1602,80 
 

0,29% 0,04% -0,25% 29,83% 20,79% -9,04% 15,76% 8,70% -7,06% 9,53% 7,99% -1,54% 41,24% 59,67% 18,43% 

PIANCOGNO 1357,81 
 

4,02% 1,36% -2,65% 0,85% 0,00% -0,85% 10,16% 7,04% -3,12% 17,71% 2,23% -15,48% 64,10% 80,11% 16,01% 

CIVIDATE CAMUNO 333,41 
 

22,06% 10,06% -12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,15% 21,69% -16,46% 6,79% 5,18% -1,61% 19,77% 13,05% -6,73% 

BRENO 6142,14 
 

0,55% 0,26% -0,29% 26,11% 23,92% -2,19% 13,04% 7,65% -5,40% 7,47% 6,71% -0,75% 31,20% 34,16% 2,97% 

BORNO 2968,20 
 

4,14% 0,00% -4,14% 12,10% 11,58% -0,52% 24,36% 17,99% -6,38% 4,69% 4,09% -0,60% 41,90% 52,01% 10,11% 

MALEGNO 618,08 
 

5,90% 1,80% -4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 23,30% 14,00% -9,30% 17,05% 2,33% -14,72% 50,92% 73,46% 22,54% 

NIARDO 2247,09 
 

4,02% 0,17% -3,85% 9,98% 12,37% 2,38% 8,05% 7,60% -0,45% 17,42% 16,33% -1,09% 44,73% 47,19% 2,46% 

OSSIMO 1520,74 
 

6,15% 0,01% -6,14% 6,18% 15,45% 9,27% 20,88% 14,59% -6,29% 9,69% 4,45% -5,24% 37,49% 56,29% 18,79% 

BRAONE 1350,25 
 

2,52% 0,12% -2,40% 4,60% 5,88% 1,28% 13,04% 7,11% -5,93% 22,65% 18,22% -4,43% 29,46% 35,46% 6,00% 

LOSINE 569,40 
 

12,53% 6,72% -5,81% 1,43% 0,00% -1,43% 23,00% 10,58% -12,42% 20,87% 3,81% -17,05% 39,91% 75,15% 35,25% 

LOZIO 2483,55 
 

2,55% 0,06% -2,49% 3,97% 20,55% 16,58% 12,47% 6,23% -6,25% 15,22% 5,50% -9,72% 19,48% 44,04% 24,55% 

CETO 3303,97 
 

2,10% 0,58% -1,52% 2,46% 4,13% 1,67% 8,79% 5,65% -3,14% 26,62% 16,80% -9,81% 19,71% 31,26% 11,55% 

CERVENO 2103,44 
 

11,31% 4,68% -6,63% 18,88% 10,27% -8,61% 5,41% 2,84% -2,58% 11,19% 9,94% -1,26% 24,62% 46,34% 21,72% 

CIMBERGO 2550,48 
 

1,26% 0,06% -1,20% 3,24% 6,36% 3,12% 9,69% 5,66% -4,03% 15,37% 14,14% -1,23% 28,48% 34,61% 6,13% 

ONO SAN PIETRO 1385,23 
 

5,95% 2,83% -3,12% 13,35% 9,19% -4,16% 12,77% 5,00% -7,77% 12,28% 8,95% -3,33% 43,28% 60,15% 16,86% 

PASPARDO 1025,27 
 

0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 11,42% -3,33% 8,81% 3,92% -4,89% 13,66% 11,27% -2,39% 59,08% 67,93% 8,85% 

CAPO DI PONTE 1787,04 
 

6,77% 2,70% -4,07% 26,61% 11,07% -15,54% 11,46% 9,82% -1,64% 16,31% 6,20% -10,12% 34,26% 59,55% 25,28% 

CEDEGOLO 1153,04 
 

0,07% 0,22% 0,15% 0,39% 0,00% -0,39% 9,20% 9,62% 0,42% 15,89% 10,71% -5,18% 70,32% 66,84% -3,48% 

SELLERO 1457,67 
 

2,81% 1,19% -1,62% 10,74% 0,31% -10,43% 11,52% 8,50% -3,03% 18,27% 9,51% -8,76% 55,12% 72,18% 17,06% 

CEVO 3550,03 
 

1,47% 0,04% -1,43% 5,79% 7,50% 1,70% 9,48% 6,82% -2,66% 9,77% 13,10% 3,33% 44,64% 42,16% -2,48% 

PAISCO LOVENO 3580,67 
 

0,00% 0,00% 0,00% 29,15% 29,97% 0,82% 10,07% 3,72% -6,35% 9,41% 9,38% -0,04% 27,29% 33,80% 6,51% 

BERZO DEMO 1559,91 
 

0,26% 0,02% -0,24% 0,41% 0,00% -0,41% 34,77% 13,21% -21,56% 20,80% 5,50% -15,31% 39,01% 67,67% 28,66% 

SAVIORE DELL’ADAMELLO 8401,86 
 

0,90% 0,00% -0,90% 3,10% 6,65% 3,54% 4,02% 3,00% -1,02% 7,69% 4,41% -3,28% 15,03% 16,56% 1,52% 

MALONNO 3103,77 
 

1,29% 0,16% -1,13% 11,80% 16,68% 4,87% 18,56% 14,07% -4,48% 9,82% 9,45% -0,37% 41,89% 47,86% 5,97% 

CORTENO GOLGI 8219,40 
 

1,70% 0,80% -0,89% 4,35% 9,56% 5,20% 18,63% 9,60% -9,03% 10,32% 11,59% 1,27% 42,46% 49,94% 7,48% 

SONICO 6081,40 
 

0,02% 0,01% -0,01% 5,92% 2,45% -3,47% 9,14% 4,20% -4,94% 11,01% 6,46% -4,55% 32,58% 38,62% 6,04% 

EDOLO 8880,29 
 

1,10% 0,38% -0,72% 10,24% 5,37% -4,87% 15,02% 7,56% -7,47% 15,61% 7,54% -8,07% 25,68% 34,20% 8,53% 

INCUDINE 1991,12 
 

1,11% 0,00% -1,11% 11,58% 10,09% -1,49% 16,12% 9,17% -6,95% 14,81% 9,65% -5,16% 46,48% 58,24% 11,76% 

MONNO 2975,34 
 

1,36% 0,08% -1,28% 29,58% 12,08% -17,49% 12,40% 11,26% -1,14% 7,67% 11,22% 3,54% 30,37% 44,46% 14,09% 

TEMÙ’ 4369,00 
 

2,21% 0,00% -2,21% 7,38% 7,87% 0,48% 10,80% 7,85% -2,95% 13,25% 11,96% -1,30% 37,07% 38,10% 1,02% 

VIONE 3651,28 
 

2,95% 0,00% -2,95% 4,54% 8,30% 3,76% 10,90% 7,60% -3,30% 4,48% 8,69% 4,21% 37,58% 39,78% 2,20% 

VEZZA D’OGLIO 5283,58 
 

2,48% 0,02% -2,46% 18,17% 9,76% -8,41% 12,27% 7,57% -4,71% 6,48% 8,09% 1,61% 33,72% 41,76% 8,04% 

PONTE DI LEGNO 9939,04 
 

0,00% 0,03% 0,03% 26,59% 23,52% -3,07% 5,42% 4,20% -1,22% 9,40% 12,13% 2,73% 20,37% 17,82% -2,54% 
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I dati emersi da questa analisi, in linea a quanto detto con le elaborazioni 

precedenti, rappresentano sicuramente un dato molto importante ai fini della 

ricerca nell’ambito agricolo e forestale, ma sono solamente un punto di 

partenza in una tematica molto complessa che richiede notevoli indagini e 

studi. 

 

Anche in questa analisi cerchiamo di commentare i dati di ciascuna categoria 

evidenziando quali comuni e quali aree del territorio oggetto di studio siano 

stati i più interessati da ciascuna dinamica evolutiva. 

 

In ogni carta sono evidenziati tutti i comuni con una gradazione che esprime 

la percentuale di variazione di superficie comunale della categoria stessa nel 

periodo di studio e sono riportate le aree di ciascuna categoria che hanno 

subito una trasformazione negli ultimi sessant’anni (superfici trasformate) e 

anche le superfici che, invece, non erano presenti nell’uso del suolo del ’54, 

ma che si sono originate successivamente (superfici di neoformazione): 

Per un maggiore dettaglio delle carte si fa riferimento alle tavole in allegato a 

questo elaborato finale. 
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2.6 Il ritorno dell’agricoltura di montagna 

É ormai chiaro che nell’ultima metà del secolo scorso si è verificato un 

abbandono delle pratiche agricole tradizionali nell’area alpina dovuto alla 

stringente intensificazione delle produzioni zootecniche che ha portato a una 

marginalizzazione dell’agricoltura di montagna. É impensabile, infatti, 

intravedere un futuro delle aziende in ambiti estremi come quelli montani 

facendo riferimento soltanto ad un punto di vista quantitativo. 

Questo abbandono, come detto, ha avuto delle grosse ripercussioni sia nel 

settore ambientale che in ambito sociale e, dal punto di vista paesaggistico, il 

più grosso cambiamento a cui si è assistito è senza alcun dubbio 

l’avanzamento del bosco su prati e pascoli, con molteplici ripercussioni a 

livello ecosistemico. 

  

I dati più aggiornati, però, delineano un cambio di tendenza seppur limitato 

che permette una serie di riflessioni sui possibili scenari futuri a cui potrebbe 

andare incontro l’ambito alpino e quello montano in genere. 

Si è infatti registrato dall’anno 2005 un’inversione di tendenza rispetto alla 

diminuzione demografica dovuta alla migrazione di una buona parte della 

popolazione alpina, che rappresenta un fenomeno di forte attualità come 

quello del ritorno alla montagna (e alle pratiche agricole) di molti giovani. 

 

Una rinascita di una certa sensibilità ambientale e una ricerca di un nuovo 

benessere umano di ogni persona è sempre più un argomento di attualità che 

sta portando un buona parte della popolazione a fare scelte maggiormente 

etiche in tutti i settori. 

 

Si pensi solamente all’ambito alimentare e alla ricerca di trasparenza nel 

prodotto o nel desiderio di creare un rapporto bilaterale tra produttore e 

consumatore che crea un grado di fiducia e una consapevolezza importante 

per entrambi i soggetti; all’ambito turistico in cui i grandi colossi e le enormi 

cattedrali nel deserto (stazioni sciistiche degli anni ’80) vivono ormai un 

periodo di decadenza mentre le attività di dimensione più ridotta, o di tipo 
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famigliare, sono sempre più ricercate poiché rispecchiano il desiderio di una 

realtà a misura d’uomo. 

È molto importante che le politiche territoriali e comunitarie analizzino 

profondamente queste dinamiche in modo da dare corpo a una certa idea e 

approccio dei settori montani e in modo da non ridurre questo fenomeno 

solamente a una visione estetica di questi ambienti così fragili. 

 

In questo settore si sono sviluppati una serie di strumenti dell’economia 

ambientale che fanno ben sperare per il futuro della società alpina, infatti i 

cosiddetti PES (Pagamenti per i Servizi Ambientali, o Payments for Ecosystem 

Services) sono sempre più all’ordine del giorno delle politiche comunitarie 

europee e stanno acquistando negli anni sempre maggior spazio all’interno 

della politica agricola comunitaria (PAC) tramite la crescita del pilastro 

riferito al piano di sviluppo rurale (PSR). 

 

Questi strumenti economici permettono una maggiore redditività e quindi 

sopravvivenza (o rinascita) di tutte quelle pratiche dovute alla 

multifunzionalità intrinseca delle aziende che lavorano in territori difficili. 

Questo riconoscimento di tale multifunzionalità permette quindi un nuovo 

rinascimento di tutte quelle attività sempre più apprezzate nella domanda di 

un certo prodotto e i servizi ambientali remunerati garantiscono protezione 

idrogeologica, conservazione della biodiversità, fissazione di anidride 

carbonica, attività turistico-ricreative, ecc.  

 

In questo scenario la montagna non è più vista come un territorio marginale, 

ma potrebbe tornare ad essere un importante spazio di confronto 

rappresentante un sistema in armonia con l’ambiente naturale, un sistema 

relativamente più sostenibile, che si muove con i ritmi della natura e che 

torna a creare un paesaggio, inteso come rapporto tra attività antropiche e 

ambiente naturale, in cui la popolazione stessa si possa riconoscere e 

identificare. 
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É forse questa mancanza di identità propria dovuta alla poca ricerca storica 

delle tradizioni non solo viste in funzione estetica a creare molto spesso la 

paura del diverso, dello straniero che abbraccia culture poco conosciute e che 

quindi si teme possa mettere a rischio il proprio pensiero e le proprie idee. 

Attraverso questo tipo di scenario futuro è possibile che la montagna torni a 

rappresentare quella cerniera fisica e culturale tra le popolazioni, non 

vivendo più come un territorio di confine, ma come un territorio di confronto 

e di scambio culturale in cui le diversità (come nel settore ambientale) siano 

finalmente riconosciute come una risorsa e come tale valorizzate e 

mantenute. 

Anche grazie ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione l’ambiente 

montano non vivrà più nella lontananza fisica e mentale dalla città, dallo 

“sviluppo”, ma potrà essere un campo di sperimentazione e un modello di 

approccio che sia il punto di riferimento per le nuove generazioni e per i 

prossimi amministratori, uno standard da esportare che, si noti bene, non vuol 

dire omogeneizzare a livello territoriale e paesaggistico intere regioni e 

nazioni (come invece è il frutto dell’urbanizzazione che ha creato un unico 

paese sviluppato per centinaia di chilometri), ma rappresenta la diversità e su 

questa si fonda, come d’altronde è ciò che la montagna ha sempre 

rappresentato. 

 

Questo ritorno alle terre alte può essere visto come un ritorno dell’uomo a 

muoversi e ad approcciare la propria vita non più seguendo il flusso della 

corrente e dell’acqua in genere (ciò che rappresenta bene lo spopolamento 

montano del secolo scorso che aveva portato alla migrazione verso le città 

della pianura) bensì l’uomo torna a viaggiare controcorrente, acquistando 

energia potenziale che permetterà, forse, lo sviluppo di questo nuovo (o forse 

vecchio) approccio, modello e sistema. 

 

Per provare ad avere un quadro completo della situazione anche in questo 

caso si è voluto ricercare dei dati a livello cartografico che esprimessero e 

provassero questo ritorno alle origini della generazione dei giovani d’oggi. 
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Questa elaborazione però riscontra dei problemi al suo interno e per questi 

motivi non evidenzia appieno il processo del ritorno alle terre alte: 

innanzitutto, come detto precedentemente, i primi dati che provano un 

cambiamento di rotta del processo di abbandono delle montagne verso un 

ritorno alla terra natia sono intorno all’anno 2005, e, l’uso del suolo usato 

anche per questa elaborazione è quello del progetto DUSAF degli anni 2007-

09. E’ chiaro come segni visibili di questo processo, come l’espansione di 

prati, pascoli e seminativi o il recupero di superfici abbandonate siano 

pressoché impercettibili osservando una carta relativamente vecchia come in 

questo caso. 

Inoltre si crede che nei casi in cui è avvenuto veramente un ritorno alle 

pratiche agricole tradizionali sia, per ora, un processo molto limitato, che si 

riduce a delle dinamiche puntiformi, poco o per nulla osservabili in uno studio 

di queste dimensioni. 

 

Si ritiene che oltre a dei piccoli recuperi di aree abbandonate diventate 

cespuglieti o boschi il processo più importante di questa nuova generazione 

sia quello di tutelare e rivalorizzare le aree geomorfologicamente più 

adeguate e più comode per le lavorazioni e per questo quelle che hanno 

subito un abbandono minore, avvenuto in un secondo momento e quindi 

superfici in cui l’evoluzione verso una vegetazione arbustiva e arborea non 

abbia ancora dato i suoi effetti. 

 

Nonostante tutti questi limiti si è voluto avere un dato statistico cartografico 

che provasse a rappresentare questo fenomeno. Anche in questo caso la 

elaborazione è stata una sovrapposizione tra l’uso del suolo del 2007-09 e 

l’uso del suolo storico del 1954, inquadrando le aree in cui attualmente sono 

presenti seminativi, prati e pascoli mentre nel ’54 erano superfici a 

cespuglieti o a boschi. 

 

É chiaro come il recupero di aree in cui già nel ’54 erano presenti boschi o 

cespuglieti sia un processo molto complicato che implica una lavorazione 
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molto dura, per questo motivo si crede che sarebbe opportuno nei prossimi 

anni, quando il processo di ritorno alle terre alte e alle pratiche agricole si 

sarà maggiormente distribuito (forse), compiere un nuovo studio ricercando le 

superfici in cui è avvenuto un recupero di aree abbandonate. 

Questa indagine non dovrà essere svolta avendo come riferimento il dato 

storico del 1954, ma bensì sarà utile analizzare e confrontare il dato futuro 

con una carta dell’uso del suolo degli anni 2000 (come quella utilizzata in 

questo studio). 

 

Si crede, infatti, che l’avanzamento del bosco su prati, pascoli e seminativi 

possa avere in qualche modo raggiunto l’apice della sua espansione e del suo 

corso negli anni duemila, ed ora l’area boschiva sia destinata ad avviarsi verso 

una diminuzione fisiologica. 

 

 

 

2.6.1 Un caso di studio 

Il caso di studio che, comunque, si è voluto citare è riferito al recupero di 

cespuglieto e bosco avvenuto nella frazione Erbanno del comune di Darfo 

Boario Terme ai piedi del monte Altissimo. 

In questo caso le superfici sono state recuperate per essere destinate a 

vigneto, in un’azienda familiare in cui i proprietari credono molto nel legame 

tra uomo e natura e fanno della viticoltura il loro motivo di vita. 

 

Si è voluto creare un focus sulle aree recuperate e destinate a seminativo 

poiché si crede siano più esemplificative del processo rispetto alle aree in cui 

prati o pascoli abbiano riconquistato superficie boschiva. 

Si è deciso di riportare questa esperienza perché è una delle aree in cui è più 

visibile questo cambiamento (anche dal punto di vista della dimensione) e 

poiché il ritorno alla viticoltura è indubbiamente una delle pratiche 

tradizionali più diffusa in questo processo, che rappresenta molte volte la 
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2.7 Analisi statistica  

É stato effettuato un confronto descrittivo tra le estensioni delle categorie di 

uso del suolo del 1954 e quelle degli anni 2007-2009 per ogni comune 

indagato.  

Per avere un quadro più completo delle principali dinamiche di cambiamento 

avvenute negli ultimi sessant’anni e per avere una verifica tecnica di quanto 

osservato, si è pensato di svolgere una piccola indagine statistica che provasse 

quanto descritto precedentemente. 

Le serie di dati prese in esame sono state le percentuali di area comunale (di 

ciascun comune dell’area oggetto di studio) destinate a ciascuna categoria 

d’uso del suolo degli anni 1954 e 2007-09, ricavate precedentemente dai 

livelli informativi ormai noti (uso del suolo storico sviluppato dal volo GAI del 

’54 e l’uso del suolo sviluppato dal progetto DUSAF negli anni 2000). 

I valori, non presentando una distribuzione normale (gaussiana), sono stati 

analizzati con un test non parametrico, il test U di Mann-Whitney, che ha 

permesso di definire se fossero presenti delle differenze significative delle 

estensioni delle variabili, calcolate a livello comunale, tra il 1954 e il 2007-

2009. É stato utilizzato il software statistico in versione prova SPSS 22.0 

(scaricabile gratuitamente dall’indirizzo seguente:  

http://www-01.ibm.com/software/it/analytics/spss/downloads.html) 

 

É interessante osservare il valore di p, riferito alla significatività di ciascuna 

classe che dà una forte veridicità all’indagine nel suo complesso: le categorie 

seminativi, cespuglieti e boschi possiedono, infatti, un valore di significatività 

molto basso, che permette di definire la variazione di tali classi come 

“altamente significativa”. 

La categoria di uso del suolo riferita alle superfici pascolive non evidenzia una 

variazione significativa tra i due periodi considerati, ma questo risultato è 

molto probabilmente agli errori di digitalizzazione già citati precedentemente 

(l’inserimento di aree non a pascolo nel livello informativo del 2007 e 2009). 
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Le categorie di uso del suolo che differiscono significativamente tra i due anni 

considerati sono (vedi tabella): 

 Seminativi; 

 Prati; 

 Cespuglieti; 

 Boschi. 

 

Per quanto riguarda la categoria seminativi (seminativi semplici, arborati, 

vigneti, oliveti e colture orticole) si è passati da una superficie media 

comunale relativa del 4,50 % con una deviazione standard di ± 5,19 % a una 

media del 1,36 % e una deviazione standard di ± 2,10 %. 

La superficie comunale destinata a prati è passata da una media del 14,63 % 

con una deviazione standard di ± 6,81 a una media del 10,18 % con una 

deviazione standard di ± 5,08. 

La superficie comunale coperta da cespuglieti è passata da un valore medio 

nel 1954 del 12,99 % con una deviazione standard di ± 5,78 a un valore medio 

nel 2007-09 del 7,97 % con una deviazione standard di ± 4,18. 

L’ultima categoria che ha mostrato una variazione significativa della 

superficie occupata è stata quella boschiva che è passata da un dato medio 

comunale relativo del 37,01 con una deviazione standard di ± 13,62 a un dato 

nel 2007-09 del 48,83 % e una deviazione standard di ± 16,78. 

 

Anche questa indagine non pretende di essere esaustiva e raffigurante in 

maniera olistica il complesso fenomeno dei boschi di neoformazione e più in 

generale dei cambiamenti d’uso del suolo in ambito agricolo-forestale 

avvenuti negli ultimi sessant’anni nell’area del bacino idrografico superiore 

del fiume Oglio, ma, può essere vista come un punto di partenza, una base 

d’appoggio per i prossimi studi e le prossime ricerche in tale ambito. 
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Categoria di uso 

del suolo 

1954 

Media±D.S.(%) 

2007-09 

Media±D.S.(%) 

p t 

Seminativi 4,50 ±  5,19 1,36 ± 2,10 <0,001 -4,111 

Prati 14,63 ±  6,81 10,18 ± 5,08 0,001 -3,467 

Pascoli 10,51 ±  9,06 8,22 ± 7,33 0,260 -1,126 

Cespuglieti 12,99 ±  5,78 7,97 ± 4,18 <0,001 -4,256 

Boschi 37,01 ±  13,62 48,83 ± 16,78 <0,001 -3,576 
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3. Riferimento normativo 

Si ritiene utile ed interessante dedicare un piccolo spazio all’analisi della 

legislazione riguardante la trasformazione del bosco; essendo una materia di 

competenza regionale si farà riferimento alle direttive e ai regolamenti della 

regione Lombardia. 

Se a livello alpino e prealpino si parla sempre più spesso del problema 

dell’avanzamento del bosco, analizzato in maniera dettagliata nei capitoli 

precedenti, è altresì vero che la situazione in pianura attorno alle grandi città 

è opposta. 

Nell’ultimo secolo si è infatti assistito a una lenta e continua diminuzione 

delle poche aree boscate rimaste in pianura, dovuta principalmente a 

un’urbanizzazione selvaggia che pone le proprie fondamenta sulla 

frammentazione del territorio e su una rete infrastrutturale che allunga i 

propri tentacoli su gran parte del territorio pianeggiante. 

 

Per questo motivo in regione Lombardia, come nella gran parte delle regioni 

settentrionali, il legislatore ha di fronte due situazioni completamente 

diverse: in pianura il bosco è ormai scomparso, mentre nel territorio alpino e 

prealpino la superficie boschiva sta sempre più avanzando. Tali processi, 

ognuno dei quali sottintende una complessità notevole di dinamiche e di 

fattori, necessitano in egual modo di regolamenti volti alla tutela ambientale 

che, però, vadano in due direzioni opposte. 

Per molti decenni il legislatore ha rivolto le proprie leggi soprattutto alla 

situazione della pianura: infatti la superficie boschiva veniva tutelata tramite 

vincoli e oneri riguardanti la trasformazione del bosco (l’eliminazione di un 

bosco con taglio e sradicamento delle piante per cambiare la destinazione 

d’uso del suolo; da bosco a terreno urbanizzato, agricolo o altro). 

É importante sottolineare che il cambiamento d’uso del suolo sia che 

diventasse urbanizzato sia che diventasse agricolo era valutato allo stesso 

modo. 
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Dagli anni 2000, quando si è iniziato ad analizzare l’abbandono 

dell’agricoltura di montagna e l’avanzamento del bosco nelle vallate alpine, il 

legislatore ha ben pensato di creare delle norme che avvantaggiassero il 

settore primario e, per quanto riguarda l’ambito montano, che andassero, allo 

stesso tempo, verso una maggior tutela ambientale. 

Per questo motivo nella dgr 675/2005 sono state introdotte delle eccezioni e 

delle deroghe che riguardano il cambiamento di destinazione del bosco a 

terreno agricolo. 

Qualora, infatti, un’azienda agricola (con qualche difficoltà anche un 

cittadino comune) facesse richiesta di eliminare una superficie boschiva per 

ampliare il proprio terreno coltivato o per creare prati e pascoli, non è tenuta 

al pagamento degli oneri che invece spettano a chi compie una 

trasformazione per fini urbanistici. 

 

Oltre a questo pagamento non dovuto sono presenti altre norme che 

favoriscono la trasformazione del bosco per uso agricolo: infatti un lavoratore 

del settore primario può richiedere la trasformazione del bosco per un’area 

maggiore rispetto al limite massimo che, invece, può essere richiesto da chi 

vuole cambiare destinazione per fini urbanistici. 

 

L’autorizzazione alla trasformazione è di competenza degli enti forestali: 

 enti gestori di parchi o riserve, nel caso di boschi che ricadono in 

queste aree protette;  

 Comunità montane, nel restante territorio montano;  

 Province, nel restante territorio di pianura. 

É importante sottolineare che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco è 

rilasciata “compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la 

stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e 

dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e 

di igiene ambientale locale”. 
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In caso di autorizzazione vi è l’obbligo di realizzare interventi compensativi 

che consistono in nuovi rimboschimenti nelle aree con insufficiente 

coefficiente di boscosità (perlopiù in pianura) e in operazioni di 

miglioramento dei boschi esistenti e di riassetto idrogeologico nelle aree con 

elevato coefficiente di boscosità (perlopiù in collina e montagna).  

Come detto precedentemente esistono degli interventi di disboscamento 

esonerati totalmente o parzialmente dagli obblighi di compensazione, oltre al 

ripristino dell’agricoltura in montagna e collina si citano le sistemazioni del 

dissesto idrogeologico, viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP e 

gli interventi di conservazione della biodiversità e del paesaggio. 

 

Per tutte le regole per la concessione o il diniego di autorizzazioni si faccia 

riferimento normativo alla l.r. 31/2008 (“Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in particolare 

all’articolo 43 e al d.g.r. 675/2005 (“Criteri per la trasformazione del bosco e 

per i relativi interventi compensativi”), approvata dalla Giunta regionale della 

Lombardia in applicazione dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del d.lgs. 

227/2001.
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4. Conclusioni 

 

Si è iniziato questo lavoro con un senso di spaesamento e di disorientamento 

dovuto alle difficoltà che si incontrano a trattare una tematica e una 

problematica molto recente: scarsità di dati di riferimento, poche 

pubblicazioni sull’argomento, scarse esperienze a cui potersi appoggiare e 

assenza di un modello standard di lavoro. 

Questo studio ha provato a creare una strada e un percorso di analisi che 

possa essere d’aiuto a delle indagini simili che si effettueranno in altre aree 

di studio, ipotizzando e formulando un modello operativo standard che è 

risultato molto utile nell’approccio a questa materia molto complessa e, come 

detto, non ancora sufficientemente esplorata. 

In questo percorso è stato di fondamentale importanza l’utilizzo di software 

GIS, che hanno permesso la gestione di una quantità molto ampia di dati 

altrimenti complicati da analizzare. 

Si può infatti affermare che, oltre a dare dei primi risultati e dati di cui si 

parlerà in seguito, un obiettivo raggiunto è stato quello di aver creato 

un’esperienza di studio che potrà essere una possibile strada da seguire per 

nuove indagini in altre aree. 

 

Si ritiene che anche l’analisi di tale problematica su questa area di studio non 

sia assolutamente completa, anzi, si crede fortemente che questo studio sia 

solo l’inizio, e possa essere un punto di partenza per ulteriori ricerche e 

indagini. 

Sarebbe molto utile sviluppare maggiormente la parte applicata di rilievo di 

campo, concentrando lo studio sull’ analisi dell’ecologia di questi nuovi 

ambienti, ponendo al centro dell’attenzione uno studio sulla biodiversità 

floristica e faunistica. 

Degli studi in questo ambito possono avere un risvolto pratico nelle ipotesi di 

gestione di questi boschi di neoformazione e, più generalmente, della 

problematica dell’abbandono di prati e pascoli; una gestione che possa avere 
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come oggetto diversi ambiti di settore, ma che abbia alla base una forte 

caratterizzazione naturalistica. 

Sono ormai, infatti, molto diffusi interventi di tutela ambientale che si 

sviluppano nei più diversi ambiti e, quindi, interessano un numero sempre 

maggiore di persone. Poiché tali scelte sono compiute avendo sempre come 

punto di riferimento la visione naturalistica, un numero maggiore di persone 

coinvolte non implica un maggior effetto negativo sull’ambiente naturale, ma 

bensì avvicina una buona porzione di popolazione verso una sensibilità 

ambientale non solo in chiave estetico - antropocentrica, ma nella direzione 

di una maggiore consapevolezza eco sistemica. 

 

Nonostante sia auspicabile un ritorno alle origini e alle terre alte non solo a 

livello demografico, ma anche attraverso la rinascita di una società alpina che 

si possa identificare con il paesaggio circostante (rapporto tra ambiente 

naturale e attività umane), appare come uno scenario molto difficile e poco 

realistico, per questo motivo si crede che la comunità debba farsi carico di 

gran parte delle problematiche ambientali. 

É necessario, quindi, che partendo da una visione naturalistica si sviluppino 

interventi di tipo turistico, sportivo, educativo, culturale in rapporto e in 

relazione tra loro; dei legami non univoci ma intrecciati tra loro, in modo da 

creare una rete concreta che, non solo possa riprendersi il termine sempre più 

sconvolto e eroso da una visione virtuale della parola stessa, ma anche 

costituire un tessuto sociale - ambientale che sostenga l’uomo nelle proprie 

idee lavorative e di vita.  

 

Per quanto riguarda i dati ottenuti, appare evidente, come descritto nei 

capitoli precedenti, come l’avanzamento del bosco su agro-ecosistemi 

(seminativi, prati e pascoli) sia un processo che interessa fortemente anche 

l’area oggetto di studio. Appare come un segno evidente dell’abbandono delle 

pratiche tradizionali dell’agricoltura di montagna che, pur restando sempre in 

un ambito umile e silenzioso, si facevano carico di molte piccole azioni di 

tutela del territorio e dell’ambiente montano. 
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Appare ben evidente da queste ultime parole, che coincidono con il titolo del 

corso di laurea, come il percorso formativo che mi ha permesso di raggiungere 

questo risultato sia strettamente correlato con la storia della società alpina, 

e, essendo la problematica ambientale un argomento sempre più prioritario 

per il territorio alpino che è caratterizzato da un’elevata fragilità, si può 

scorgere un legame molto forte tra le scelte politico-amministrativo di oggi, i 

laureati delle facoltà scientifiche ambientali e la storia culturale e sociologica 

della società alpina. 

 

La storia si ripete, la storia ci insegna. 
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5. Riassunto 

 

L’avanzamento della superficie boschiva sull’arco alpino nell’ultima metà del 

secolo appena concluso risulta essere una problematica all’ordine del giorno 

nell’ambito tecnico forestale e sta iniziando ad acquisire importanza e 

attenzione anche nei processi decisionali di ordine politico - amministrativo. 

L’espansione della superficie forestale, infatti, avendo notevoli impatti sia a 

livello ambientale sia a livello economico e culturale, interessa diversi ambiti 

di settore. 

Per questo motivo si è ritenuto importante compiere una prima analisi di 

studio di questo fenomeno nell’area del bacino idrografico superiore del 

fiume Oglio, ritenendo altresì fondamentale non limitare l’indagine alla 

superficie boschiva, ma calare lo studio in un contesto più ampio andando ad 

esaminare i principali cambiamenti d’uso del suolo verificatisi nell’asse 

temporale racchiuso tra il 1954 e il 2007. 

La ricerca di un’analisi storica che andasse a inquadrare maggiormente il 

processo,  l’interesse a focalizzare l’attenzione sull’abbandono delle terre 

alte e delle pratiche agricole tradizionali negli ultimi sessant’anni e lo studio 

delle dinamiche innescate dall’allontanamento della società alpina dalle sue 

radici e dalle proprie origini danno inizio allo studio, ma sono, al tempo 

stesso, il motivo principale, la forza trainante e la chiave di volta a livello 

interpretativo dell’intera analisi. 

Essendo una problematica relativamente giovane ci si è dovuti confrontare 

con una bibliografia riconducibile al tema trattato alquanto ridotta, per 

questo motivo non è stato possibile seguire una strada già tracciata da altri 

lavori scientifici. 

Questo studio, infatti, si prefigge di tracciare una via e un percorso di analisi 

che possa essere d’aiuto a indagini simili, ipotizzando e formulando un 

modello operativo standard che è risultato molto utile nell’approccio a questa 

materia complessa. 
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In questo percorso è stato di fondamentale importanza l’utilizzo di software 

GIS, che hanno permesso la gestione di una quantità piuttosto ampia di dati 

altrimenti molto complicati da analizzare. 

Le elaborazioni cartografiche hanno avuto come principale elemento il 

confronto tra l’uso del suolo storico del 1954 ricavato dal volo GAI e l’uso del 

suolo degli anni duemila sviluppato dal progetto DUSAF. 

Grazie all’uso di SIT è stato possibile ricavare dei dati quali - quantitativi 

georeferenziati che permettono di cogliere quali sono le aree maggiormente 

interessate dai principali cambiamenti d’uso del suolo. 

Poiché si ritiene che le elaborazioni cartografiche non siano esaustive in 

un’indagine ambientale ci si augura che nei prossimi studi e nelle prossime 

ricerche si possa sviluppare maggiormente l’analisi di campo, in maniera 

particolare quella inerente alla biodiversità floristica e faunistica delle aree 

trattate. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti, appare evidente, come descritto nei 

capitoli dell’elaborato riguardanti l’interpretazione delle informazioni 

acquisite,  come l’avanzamento del bosco su agro-ecosistemi (seminativi, 

prati e pascoli) sia un processo che interessa fortemente anche l’area oggetto 

di studio; tale fenomeno appare come un segno evidente dell’abbandono delle 

pratiche tradizionali dell’agricoltura di montagna che, pur con limiti e 

difficoltà, si facevano carico di molte piccole azioni di tutela del territorio e 

dell’ambiente montano. 

Compiere un’indagine che rappresentasse in maniera olistica l’avanzamento 

del bosco nell’area di interesse era pressoché impossibile data la complessità 

di questo argomento e avrebbe necessitato di un lavoro molto lungo in 

collaborazione con esperti di tematiche lontane da quella strettamente 

ambientale – forestale (sociologiche, storiche, naturalistiche, paesaggistiche, 

urbanistiche...). 

Per questo motivo si è voluto evidenziare fin da subito, a partire dal titolo, 

l’approccio che si è mantenuto nel corso di tutto lo studio: la consapevolezza 

di muovere dei primi piccoli e umili passi di una ricerca che necessita di 

numerose indagini.  
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Un avvicinamento alla materia che non deve essere inteso come un’analisi 

superficiale e generica, nella convinzione di avere di fronte un argomento 

complesso che impatta e sconfina in numerosi ambiti della vita umana e non 

solo.   

Una prima indagine, quindi, che possa fungere da riferimento iniziale e spunto 

di partenza di ricerche future. 

Un primo studio che sia d’aiuto nel porre al centro dell’attenzione la 

responsabilità ambientale di cui, sempre più, l’intera comunità dovrà farsi 

carico. 

L’ennesima riprova del fatto che la vita politica del territorio dovrà 

interrogarsi su come creare momenti e luoghi di confronto partecipativo in cui 

si possano analizzare tali tematiche e raggiungere decisioni comunitarie, 

libere e partecipate, perché un popolo che non si riconosce nel proprio 

paesaggio è un popolo senza identità e futuro. 
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