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2.1. TRASFORMAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO, RETE 
ECOLOGICA E RETE NATURA 2000  

Marucci A., Zullo F., Fiorini L., Ciabò S., Romano B.* 
2.1.1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA RETE NATURA 2000 
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000) le finalità e le 
caratteristiche della Rete Natura 2000 sono sinteticamente descritte come segue: 
 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 
conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 
dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciate rare a livello comunitario. 
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli 
Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono 
successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende 
anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE 
"Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti 
Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 
economico. 
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza 
dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra 
attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie 
animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la 
prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura 
non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare 
non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 
tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del 
paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). 
Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per 
migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. 
In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio 
terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino. 

L’identificazione di Natura 2000 come “rete ecologica diffusa su tutto il territorio 
dell'Unione” è stata tuttavia da tempo, spesso ed autorevolmente  criticata da più 
parti (Battisti, 2011). 

Tali critiche appaiono sostanzialmente condivisibili, atteso che gli elementi 
costitutivi delle reti ecologiche sono  univocamente definiti da una pluralità di 
lavori scientifici (Linehan et alii, 1995; Forman, 1995; Jongman, 1995; Bennett, 
1999; Fahrig, 2003; Battisti, 2003; Crooks e Sanjayan, 2006; Boitani et alii; 2007) 
e che può essere rilevata con chiarezza una palese contraddizione tra il modello 
condiviso di rete ecologica – fondato sulla continuità spaziale - e la configurazione 
geografica frammentaria dei Siti Natura 2000, ed in particolare degli habitat di 
interesse comunitario (SIC).  

* Bernardino Romano -  docente di Pianificazione Territoriale dell’Università dell’Aquila;  
Francesco Zullo - PhD, docente di SIT e Valutazione Ambientale dell’Università dell’Aquila;  
Lorena Fiorini - dottoranda di ricerca dell’Università dell’Aquila; Alessandro Marucci - 
PhD, assegnista di ricerca dell’Università dell’Aquila; Serena Ciabò - PhD, Regione Abruzzo. 
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Per l’Italia, infatti, si tratta di quasi 2.000 aree con una superficie media di circa 
1600 ha (un quadrato di lato pari a 4 km) e collocate tra loro a distanze variabili da 
poche centinaia di metri a decine di chilometri. Indubbiamente molti di questi 
elementi costituiscono i gangli delle reti ecologiche locali per specie di importanza 
conservazionistica, ma la loro funzionalità come tali dipende altrettanto 
indubbiamente dalla presenza (o assenza) di matrici ecologicamente permeabili che 
consentano la dinamica dei flussi biotici (Tab. 1).  

Le conoscenze scientifiche dei siti perimetrati di Natura 2000 sono state 
approfondite nel corso dell’ultimo decennio, anche grazie ad una finalizzata 
erogazione di risorse economiche alle Regioni; ben diversa, e molto più limitata, è 
invece la conoscenza sulle caratteristiche eco-funzionali dei territori che 
contengono i siti stessi, sui quali potrebbe essere stata esercitata senza particolari 
cautele – e ben prima che la Direttiva Habitat fosse emanata e producesse effetti - 
una pressione insediativa anche molto rilevante. 

 

 
Tabella 1: Distribuzione e consistenza dei SIC/ZSC terrestri per Regione (Elaborazione dei 
dati da: http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia - gennaio 2016) 
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Sebbene si possano cogliere molteplici segnali di variazioni di approccio da parte 
degli organismi europei, attualmente molto più attenti rispetto al passato nel 
migliorare la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 mediante azioni sul 
mosaico agricolo e sulla diffusione insediativa (Bonnin et alii, 2007; EEA, 2010; 
CE, 2012; CE, 2016), a tutt’oggi resta ancora irrisolto il nodo della oggettiva 
frammentazione ecologica dei SIC italiani terrestri.  

Questi sono distribuiti in ragione di 10 ha/km2 (Tab. 1) in un territorio dove 
l’insediamento presenta la stessa densità media (circa 7% di aree urbanizzate più 
3% di superficie stradale extraurbana) e una elevata densità demografica (quasi 200 
abitanti/km2) con effetti di disturbo multiplo ormai ben chiariti da una vasta 
produzione scientifica tematica (Bierwagen, 2005; Girvetzet alii, 2008; EEA, 2011; 
Romano et alii, 2014).  

Il tessuto di ricucitura eco-funzionale dei SIC dovrebbe pertanto essere fornito 
dalle reti ecologiche, considerate dalle Regioni come un layer istituzionale 
fortemente influente sulle politiche di governo del territorio. Ma sono ancora 
pochissime le Regioni italiane nelle quali una rete ecologica territorialmente 
definita (ovvero disegnata) è entrata a far parte delle normative ordinarie di 
controllo delle trasformazioni urbane – soltanto Umbria, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana e Marche - mentre sul resto del territorio italiano le matrici 
ambientali che contengono i siti Natura 2000 continuano a subire evoluzioni 
insediative pilotate esclusivamente dagli strumenti urbanistici comunali, che 
manifestano sensibilità episodiche e casuali verso il tema delle connessioni 
ecologiche (Montanari et alii, 2010; Lombardi et alii, 2014; Frontoni et alii, 2014; 
Ragni, 2009; Malcevschi e Lazzarini, 2013). 

Quanto appena affermato viene dimostrato nella Fig. 1: considerando la 
fascia chilometrica di immediata adiacenza dei SIC, si può verificare come 
negli anni ’50 contenesse circa 84.000 ha di aree urbanizzate, divenuti oltre 
300.000 dopo il 2000, con un incremento medio del 260% e, quindi, con una 
accentuazione importante della insularizzazione di questi habitat strategici.  
Per le ragioni esposte, congiuntamente al procedere delle fasi di 
assestamento dei siti Natura 2000 (approvazione dei piani di gestione, 
conversione in ZSC, implementazione dei PAF) appare oggi fondamentale 
approfondire il tema della loro frammentazione spaziale ed ecologica per 
evitare comportamenti trasformativi che possano ulteriormente pregiudicare 
il ruolo di conservazione della biodiversità che le direttive europee 
attribuiscono al sistema Natura 2000. 

 
Figura 1 - Incremento delle superfici urbanizzate nel buffer di 1 km dei siti Natura 
2000 italiani. 
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2.1.2. MATERIALI E METODI DELLA RICERCA 
Il territorio di studio è rappresentato dalle Regioni italiane, in quanto espressione di 
forme omogenee di governo del territorio e livello amministrativo di riferimento 
per l’attuazione delle politiche comunitarie inerenti la Rete Natura 2000, mentre la 
base di lavoro è costituita dal dataset dei SIC aggiornato al gennaio 2016 (Tab. 1).  

La procedura utilizzata nella ricerca fa riferimento ad una metodologia atta a 
valutare le condizioni di frammentazione ecologica già testata nel 2012 – sebbene 
applicandola estensivamente alle aree biopermeabili italiane e alle foreste - alla 
quale si rimanda per le definizioni e le linee generali di impostazione (Romano e 
Zullo, 2012).  

Nel lavoro citato, con patches molto più numerose e prossime di quanto non siano i 
SIC, i buffer sono stati tracciati con differenti ampiezze - 100, 200, 400, 800, 1200, 
1600, 2400 metri - e in alcuni casi di frammentazione molto elevata anche 4800 
metri (Fig. 2). Una volta selezionatone lo spessore il buffer, inteso come segmento 
radiale rispetto al bordo delle patches, è sempre costante. La generazione del buffer 
intorno alle patches determina la riduzione delle distanze tra le stesse fino alla 
sovrapposizione dei buffer creati che, per effetto aggregativo, si saldano; ne 
conseguono nuove configurazioni dove man mano il numero delle patches 
risultanti viene ridotto.  

Ciò permette di porre in relazione distanze di buffer e numero di patches ad esse 
corrispondenti, fino ad arrivare all’estremo valore di una sola patch, quando tutte 
quelle originarie risulteranno tra loro saldate. È possibile pertanto elaborare delle 
curve che mettono in rapporto distanze di buffer e numero di patches (curve di 
riduzione della frammentazione) come mostrato nell’esempio della Figura 3. 

Da questi dati sono state successivamente implementate le curve di riduzione della 
frammentazione riportando in ascissa la distanza del buffer e in ordinata il rateo di 
riduzione della frammentazione (FRR). Considerando il buffer di ordine 1 e quelli 
successivi di ordine 1+i il valore di FRR è dato da: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑁𝑁𝑁𝑁(1+𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑁𝑁(1)
 

Dove: 
Np(1) = numero delle patches conseguente all’aggregazione con buffer di ordine 1 
Np(1+i) = numero delle patches conseguente all’aggregazione con buffer di ordine 
1+i  

La curva di riduzione della frammentazione indica come all’aumentare dello 
spessore dei buffer si compattino le patches, con un aumento quindi della 
continuità ambientale. Dalle funzioni che esprimono le curve di frammentazione 
(generalmente polinomiali di terzo ordine) possono poi essere derivate le distanze 
di riduzione della frammentazione stessa (FRDx) intese come quelle in 
corrispondenza delle quali la suddivisione attuale delle patches si riduce di un 
analogo tasso: ad esempio l’FRD50-80 indica la distanza di aggregazione alla quale 
corrisponde una contrazione del 50-80% della frammentazione misurata sulla 
perimetrazione dei SIC. 
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Figura 2 – Metodo di calcolo degli indici FRDx 

 

 
Figura 3 – Campionamento delle curve di riduzione della frammentazione 

 

Nel presente lavoro le patches considerate sono stati i SIC, che hanno una elevata 
dispersione sul territorio nazionale, e il passo radiale dei buffer è di 500 m. (quindi 
le distanze considerate sono state progressivamente 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 
m). 

La Fig. 4 e la Tab. 2 mostrano un esempio di applicazione del metodo ai SIC (oggi 
ZSC – Zone Speciali di Conservazione) della Regione Umbria. 

La geometria delle curve di riduzione della frammentazione di cui alla Fig. 3 
permette di classificare 4 modelli di campionamento. I casi A e D rappresentano i 
due estremi: nell’esempio in A è sufficiente lavorare mediamente su brevi distanze 
per connettere tra loro patches che già si trovano in una forma piuttosto aggregata; 
la figura D riporta invece l’esempio di patches ampiamente disgiunte che 
necessitano di interventi su lunghe distanze. I casi B e C sono quelli intermedi. Il 
caso B riporta una situazione in cui si ha un gruppo di patches tra loro molto vicine 

A B C D 
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e altre che invece si trovano a distanze maggiori. L’esempio in C riporta il caso in 
cui si hanno un gruppo di patches tra loro non molto distanti (matrice ambientale 
poco disgregata), con altre patches residuali più isolate. 

 

 
Figura 4 - Regione Umbria, schema grafico del modello aggregativo per buffer con 
segmento radiale costante (500m). 

Buffer Segmento radiale ZSC Aggregati 
1 0 - 500 

97 

69 
2 500 - 1000 50 
3 1000 – 1500 36 
4 1500 - 2000 33 
5 2000 - 2500 20 

 

Tabella 2 - Regione Umbria, risultati di aggregazione per buffer con segmento radiale 
costante (500m). 

2.1.3. I RISULTATI DELLA RICERCA 
Uno degli effetti principali della conversione urbana dei suoli verificatasi 
nell’ultimo mezzo secolo è stata la insularizzazione spaziale ed ecologica delle aree 
naturali italiane di maggiore importanza per la conservazione della biodiversità. 

La Fig. 5 evidenzia la drastica riduzione, nel 2000, delle sezioni territoriali 
(articolate su una griglia di 5x5 km) con basse densità urbane (DU<2%) rispetto 
alla situazione degli anni ‘50. Non si nota in realtà una corrispondenza tra fasce 
latitudinali e fenomeno analizzato, che sembra legato essenzialmente a dinamiche 
locali ma, elaborando l’informazione separatamente per le Regioni delle tre fasce 
geografiche del Paese, si nota come il parametro sia raddoppiato in Italia del Nord 
e più che triplicato nei due settori centrale e meridionale. 

Con lo studio di insularizzazione dei SIC italiani, effettuato tramite il metodo in 
precedenza illustrato, si osserva come (Fig. 6) oltre la metà delle regioni (11 su 20) 
presenta condizioni vicine al modello C della Fig. 3, con siti poco addensati e 
mediamente distanti, con saldature delle patches molto progressive e FRD50 molto 
alti (superiori a 1 km). 

Situazioni simili al modello B si riscontrano solo per il Molise e per la Campania, 
con una gran parte dei SIC molto addensata e un FRD50 dell’ordine dei 500 m. 
Modelli ibridi C-D riguardano molte regioni, tra cui Marche, Umbria e Sicilia, con 
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una parte dei SIC addensati e una restante parte molto dispersi, con FRD50 
comunque compreso tra i 500 m e 1 km, ma con FRD80 ben superiore ai 2 km.  

Il caso nettamente classificabile come D (SIC di grandi dimensioni 
prevalentemente equidistanti) sembra solo quello dell’Abruzzo, mentre la Sardegna 
è la regione con i siti più distanti e dispersi che generano i maggiori valori di 
FRD50 e 80, entrambi superiori ai 2 km (Figura 7). 

 

 
 

Figura 5 – Contrazione negli ultimi 50 anni delle sezioni territoriali (plots 5x5 km) con 
basse densità urbane in Italia.  
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Figura 6 – Curve di riduzione della frammentazione dei SIC nelle regioni italiane (sull’asse y 
i valori del Fragmentation Reduction Rate e sull’asse delle x le distanze di buffer. In grigio i 
valori dell’FRD50. 
 

 
Figura 7 – I valori dell’FRD50 per le regioni italiane 
 

Secondo le indicazioni che emergono dalle Figg. 6 e 7 appare piuttosto evidente 
che ipotizzare una saldatura anche parziale (fino al 50%) dei SIC italiani è una 
operazione di estrema difficoltà, considerando le distanze medie che si dovrebbero 
trattare con norme e regole di tutela stringente in un territorio contraddistinto da un 
elevatissimo livello di dispersione insediativa: come già ricordato la densità di 
urbanizzazione media nazionale è del 7% con punte regionali del 14%, senza 
contare il fittissimo reticolo infrastrutturale la cui incidenza spaziale è stimabile in 
un incremento aggiuntivo pari ad almeno il 3%.  

Nella maggior parte delle regioni neanche una riduzione del 20% risulterebbe 
facilmente conseguibile considerando che l’FRD20 solo talvolta è inferiore ai 200-
300 m (Fig. 7). In tal senso si assume che frammentazioni di qualche centinaio di 
metri possono essere mitigate e colmate nell’ambito dei progetti urbani, quindi in 
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un contesto di disegno e organizzazione dei tessuti residenziali, della viabilità 
locale e delle zone di verde pubblico e privato.   

Per ripristinare linee di continuità ecologica su distanze medie superiori al 
chilometro sarà invece necessario ricorrere agli strumenti della pianificazione e 
delle regole territoriali, con problemi decisamente più complessi, anche di 
rimozione e alleggerimento di barriere e, in ogni caso, con tempi di estensione 
pluriennale. 

Considerando quindi il pattern di separazione dei SIC, espresso dagli indici FRD 
calcolati, ne risulta evidentemente la seconda condizione enunciata. Ma i SIC sono 
parzialmente immersi in matrici almeno seminaturali che si infiltrano nei tessuti 
urbanizzati e che mantengono gradi residuali anche elevati di qualità ambientale 
(quelle formate dagli spazi definiti biopermeabili) e che consentirebbero quindi di 
raggiungere gradi di connettività elevata superando distanze di separazione molto 
più ridotte (Romano e Zullo, 2012). 

La Figura 8 mostra infatti come i valori dell’FRD50 calcolati sulle matrici 
biopermeabili, si contraggano nettamente per tutte le regioni con valori sempre al 
di sotto dei 600 m e che solo in due casi per l’FRD80 (Lombardia e Puglia) 
superano il chilometro. Si tratta pertanto di dimensioni spaziali molto più 
affrontabili sia nell’ambito dei piani che dei progetti urbani e per le quali, 
pensandone un ruolo generico di connessione ecologica, potrebbero essere 
sufficienti forme di tutela anche limitata e compatibili con molte delle ordinarie 
attività produttive umane. 

Il problema sta però nella progressiva erosione delle superfici biopermeabili da 
parte delle attività insediative che, al di fuori di perimetri robustamente tutelati, 
vengono esercitate con scarsissimi controlli sulle conseguenze ambientali. 

È stata effettuata allo scopo una analisi di insularizzazione dei SIC italiani per 
regione (Fig. 9) che ben evidenzia la situazione di elevata pressione degli 
hinterland di questi ultimi provocata proprio dall’incremento delle superfici urbane 
nelle aree circostanti sia di prossimità che a distanza. 

 

Figura 8 – Valori dell’indice FRDx nelle regioni italiane relativi alle aree biopermeabili 
(FRD50 and FRD80) e alle aree forestali (FRD50f) (fonte: Romano e Zullo, 2012). 

Il metodo applicato è basato sempre sul gradiente distanziale espresso dai buffer 
progressivi con passo 1 km (da 1 a 5) adiacenti al singolo SIC. Viene calcolata la 
densità di urbanizzazione nei buffer utilizzando le superfici artificializzate 

81 
 
 



provenienti dai database regionali e in base a questi dati vengono allestite le curve 
di variazione delle dette densità mediante linee di tendenza.  

Come mostrato nella Fig. 9 la metodologia consente di ottenere una chiara 
indicazione della maggiore o minore presenza di superfici urbane all’interno degli 
anelli chilometrici che circondano il sito Natura 2000 e quindi a che distanza dai 
confini di quest’ultima risultano più accentuati i disturbi legati al consumo di suolo 
e alla frequentazione antropica intensiva. Se i dati a disposizione lo permettono le 
curve di insularizzazione possono essere calcolate anche per cronosezioni diverse, 
in modo da apprezzare le variazioni intervenute nel tempo, o anche considerando i 
contenuti espansivi degli strumenti urbanistici comunali, evidenziando le pressioni 
potenzialmente esprimibili dalla piena attuazione dei PRG. Nel caso che viene 
illustrato di seguito, relativo alla regione Umbria, questi dati erano effettivamente 
disponibili e quindi sono state tracciate curve diacroniche e potenziali per tutte le 
ZSC. 

Una debolezza del metodo sta nel fatto che le pressioni insediative calcolate non 
tengono conto della direzionalità di addensamento dell’urbanizzato e quindi della 
possibile presenza di settori totalmente liberi da disturbi decisamente più idonei ai 
possibili transiti biotici. Una integrazione metodologica in tal senso è in corso di 
sviluppo, ma si deve tener conto del modello prevalente di distribuzione insediativa 
della regione che è molto dispersivo e quindi compensa in parte le imprecisioni 
derivanti da pronunciate aggregazioni spaziali dell’urbanizzato nei buffer. 

La differenza tra le curve di insularizzazione calcolate negli anni ’50 e dopo il 2000 
(Fig. 10) evidenzia nettamente le regioni dove l’incremento delle frammentazioni 
dovute alla densificazione dell’insediamento siano state più eclatanti: in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, 
Sicilia e anche Sardegna emergono valori  piuttosto alti delle densità urbane sia nei 
buffer di prossimità (1-2 km) che in quelli a media distanza, densità analoghe e 
superiori alla media nazionale del 7%. 

L’indice è naturalmente molto più elevato nelle grandi regioni industrializzate del 
nord Italia (fino al 10-15% come valore di immediata prossimità nel primo buffer 
chilometrico in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli), ma il fatto che in 12 regioni 
su 20 le matrici dei SIC siano altamente urbanizzate (appunto oltre il 7%) è 
significativo per restituire statisticamente la condizione di frammentazione che 
subiscono gli habitat italiani di levatura europea e della quale si è già parlato in 
precedenza. In queste condizioni è estremamente difficoltoso realizzare quelle reti 
ecologiche che, pur nelle intenzioni della Comunità Europea e di molte regioni, 
dovrebbero fornire un contributo decisivo alla conservazione della biodiversità 
nazionale. La situazione valutata alla scala regionale appare migliore per quelle 
regioni più articolate morfologicamente e con economie agricole montane o 
collinari, come Valle d’Aosta, Trentino A.A., Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e 
Basilicata. 

Naturalmente alla scala media regionale i fenomeni risultano molto uniformati, ma 
emergono con tipologie decisamente più marcate considerando le ZSC 
singolarmente. Nella Fig. 11 compare una analisi di insularizzazione delle ZSC 
umbre che si è potuta avvalere anche del dataset di mosaicatura degli strumenti 
urbanistici comunali vigenti (PRG) ed ha permesso una classificazione tipologica 
di 5 modelli che coprono l’intera casistica delle 97 ZSC della regione. 
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Figura 9 – Schema di metodo per l’elaborazione delle curve di insularizzazione 
 

 

Figura 10 – Le curve di insularizzazione dei SIC italiani al livello di aggregazione regionale: 
in nero la densità nel 2000, in tratteggio negli anni ’50 e in grigio la densità media 
nazionale (circa 7%); in ascissa sono riportate le distanze di buffer considerate. 

 

1- ZSC «remote»: livelli di 
occlusione irrilevanti sia in 
adiacenza che a distanza (DU<2-
3%) 
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2- Livelli di occlusione irrilevanti in 
adiacenza (DU< 2-3%), ma lievemente 
crescenti su media distanza (DU fino al 
5%). Apprezzabile è l’azione dei PRG 
sempre su media distanza verso soglie 
comprese tra il 5 e il 10%. 

3- Livelli di occlusione limitati in 
adiacenza, ma decisamente crescenti in 
prossimità (2 km) fino a valori di DU = 3-
5%. Molto incisiva l’azione dei PRG in 
prossimità e su media distanza verso 
soglie di DU comprese tra il 5 e il 10% con 
punte del 15%. 
 

4- Livelli di occlusione limitati in 
adiacenza (DU< 2-3%), ma crescenti 
su media e lunga distanza (tra 2 e 5 
km) con DU > 5 e 10%. Cospicua 
azione dei PRG su media distanza 
con DU incrementata tra il 10 e il 
20%. 
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Figura 11 - I prototipi delle curve di insularizzazione delle ZSC della regione Umbria 

2.1.4. CONCLUSIONI 
La ricerca condotta ha cercato di dimostrare come il problema centrale della 
conservazione degli habitat e delle specie sia attualmente ancora la frammentazione 
provocata dai tessuti costruiti e dalle infrastrutture di mobilità. Per quanto avanzate 
e sofisticate potranno essere le misure di gestione e salvaguardia dei siti Natura 
2000, i risultati di conservazione della biodiversità non potranno essere stabili nel 
tempo se non verranno poste in atto politiche di controllo di trasformazione delle 
matrici territoriali estese. Si tratta di una questione molto complessa perché deve 
coinvolgere la pianificazione comunale di tutta una regione, sia quando i comuni 
contengono siti Natura 2000 o aree protette, sia quando ne sono anche molto 
lontani. La attuale cultura amministrativa e tecnica italiana non si può ancora 
ritenere, a meno di alcune decine di casi, sensibile al tema della continuità 
ambientale a tal punto che un comune possa accettare di condizionare le decisioni 
sulla configurazione zonale del proprio PRG per ragioni legate alla funzionalità 
ecologica di alcuni siti collocati a diversi chilometri dai propri confini. 

Il ruolo di legare l’intero territorio in chiave ecologica spetta naturalmente alle Reti 
Ecologiche, considerate come struttura di pianificazione sovraordinata di settore, 
ma, come è già stato ricordato in precedenza, solamente poche regioni italiane 
hanno attualmente reti inserite nel loro quadro legislativo con capacità 
d’influenzare le attività di programmazione urbanistica dei comuni. 

Gli indicatori presentati nel testo hanno evidenziato come sia sostanzialmente 
impossibile perseguire esiti efficaci di connettività dei siti Natura 2000 senza 
coinvolgere ampiamente tutti i livelli di pianificazione: già per ridurre del 50% la 
insularizzazione attuale dei SIC/ZSC si devono superare distanze (FRD50) mai 

 

 

    

 
5-ZSC «assediate»: livelli di occlusione 
in adiacenza molto elevati (DU vicina o 
anche > 10% e fino ad oltre il 20%) 
anche se decrescente a distanza. 
Azione incrementale dei PRG in 
adiacenza fino a 1,5 volte le densità 
attuali (DU> 20% e fino al 30%). 
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inferiori ai 500 m e di ben oltre un chilometro (fino a quasi 3 km) in tutte le regioni 
italiane (Fig. 7). Come già precisato si tratta di distanze gestibili unicamente con 
gli strumenti della pianificazione e delle norme, contro quelle valutate sulla base 
della biopermeabilità territoriale (Fig. 8) mediamente dell’ordine di qualche 
centinaio di metri e, quindi, affrontabili agevolmente nelle sedi dei progetti urbani 
a patto che ci siano linee di indirizzo adeguate per gli operatori pubblici e privati.  

Emerge quindi l’importanza di implementare in tutte le regioni disegni di rete 
ecologica che valutino le qualità connettive di ogni sezione di suolo, soprattutto in 
un Paese dove l’insediamento ha assunto un carattere di estrema dispersione 
insinuandosi in ogni anfratto territoriale per quanto remoto, secondo un modello 
alquanto peculiare che è stato definito come sprinkling dalla letteratura scientifica 
recente e pervade l’Italia in tutti i suoi recessi (Romano et alii, 2017). 

Sono indubbiamente ancore molte le carenze cognitive da colmare riguardo al 
centrale tema della frammentazione, che si sta rivelando strategico per la 
conservazione di specie di valore biologico mondiale presenti in molte zone 
italiane. Necessitano ricerche approfondite ed interventi specifici sulle reti 
ecologiche efficaci, tali cioè da considerare i varchi reali ai potenziali flussi biotici 
attraverso trame urbanizzate e linee infrastrutturali, mediante studi a scale di 
dettaglio molto spinte. Studi di questo tipo effettuati in Umbria hanno ad esempio 
dimostrato come lungo i 134 km della direttrice stradale della E45 (Valle del 
Tevere) siano censibili solo 17 varchi significativi per uno sviluppo complessivo 
inferiore ai 4 km, con una permeabilità trasversale dell’arteria viaria del 2,6%.  

Situazioni e numeri di questa entità sono riscontrabili in tutta la maglia viaria 
nazionale, anche se in gran parte non conosciuti a causa della carenza di indagini 
sui profili di occlusione ecologica delle infrastrutture (Henle et alii, 1997; Jaegeret 
alii, 2007; Romano et alii, 2012), presenti solo in pochissimi casi regionali. 

Il presente lavoro si sta ora sviluppando in direzione metodologica sull’argomento 
delle curve di insularizzazione (Figg. 9 e 10), per implementare tecniche di 
valutazione direzionale delle occlusioni causate dalla urbanizzazione e dalla 
viabilità, allo scopo di fornire un supporto di efficientamento cognitivo agli studi di 
identificazione dei passanti ecologici delle reti (corridoi e steppingstones). 
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