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● Ruse Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)

Nell’ambito del nuovo Green Deal, i responsabili delle decisioni del XXI secolo si

trovano di fronte alla responsabilità di affrontare sfide ambientali sempre più complesse

per proteggere l'ecologia e, di conseguenza, la salute pubblica. La protezione non si

ferma ai confini dello stato ma è inevitabile che debba essere transnazionale. Tenuto

conto del fatto che anche gli sforzi che si concentrano su un solo aspetto possono

rivelare o creare altri problemi, il bisogno di metodologie olistiche e transdisciplinari

basate sull’integrazione di approcci scientifici diversi e strumenti tecnologici è

considerato cruciale.

In questo contesto, la visione del progetto GEOLAND è di stabilire e promuovere la

partecipazione effettiva delle Higher Education (HE) Institution (istituzioni di educazione

superiore) nelle azioni di monitoraggio che portano a influenzare il processo decisionale

per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (CEP)1. In definitiva, il

progetto GEOLAND mira a sviluppare un percorso di apprendimento per gli studenti di

istruzione superiore e i professori di modo che siano in grado di sfruttare le loro

conoscenze, esistenti o nuove, per la valutazione, gestione e protezione dei paesaggi

europei con un significativo valore ambientale e socio-economico. Nello specifico, si fa

riferimento all’uso della Valutazione del carattere del paesaggio (Landscape Character

Assessment - LCA) per determinati siti “NATURA 2000” in Europa, evidenziando le

capacità delle tecnologie geoinformatiche all’avanguardia (Earth Observation – EO e

Geographic Information Systems – GIS) e degli approcci scientifici innovativi come la

citizen science, impiegati in pedagogia. Mediante il carattere “remoto” delle tecnologie e

degli strumenti specifici, il progetto GEOLAND affronta anche il tema delle competenze

digitali e della preparazione degli studenti di istruzione superiore nell’era post

pandemica (COVID-19).

Alcuni degli obiettivi principali del progetto GEOLAND possono essere elencati come

segue:

1Per maggiori informazioni sulla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) si veda pag. 15.
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● Avvicinare gli studenti di istruzione superiore alle scienze ambientali, in

particolare per quanto riguarda l’implementazione della CEP.

● Sostenere l'insegnamento e l'apprendimento del paesaggio come materia

multidisciplinare negli istituti di istruzione superiore.

● Responsabilizzare gli studenti e i professori delle scuole superiori sui principi

della cosiddetta citizen science (soprattutto sulla partecipazione dei cittadini) per

il processo decisionale e l'impiego delle politiche ambientali.

● Promuovere nella società accademica i vantaggi dell'uso di tecnologie

geoinformatiche all'avanguardia (EO e GIS) e di dati geospaziali liberamente

distribuiti/ad accesso aperto (ad esempio i dati delle immagini satellitari

Copernicus) negli studi sul paesaggio.

● Evidenziare l'integrazione di EO, GIS e approcci di partecipazione dei cittadini in

studi rilevanti.

● Aiutare gli studenti di istruzione superiore a riconoscere i paesaggi "NATURA

2000" come una componente essenziale dell'ambiente circostante.

● Sintetizzare e integrare risultati facilmente comunicabili, adatti alla

sensibilizzazione e alle negoziazioni politiche in termini di gestione e protezione

del paesaggio.

● Aiutare gli studenti e i professori a valutare, comparare e valutare le diverse

metodologie utilizzate da ciascun Paese nell'implementazione della CEP.

I risultati attesi del progetto GEOLAND sono i seguenti:

● Linee guida generali per la Valutazione del carattere del paesaggio (LCA) basate

sulla combinazione di partecipazione dei cittadini (opinioni di esperti e/o studenti

tramite questionari, interviste personali e nuove applicazioni incentrate sulle

persone) e tecnologie geoinformatiche.

● Una piattaforma web GIS che condivide dati geospaziali multi temporali (derivati

da GIS e tecniche di monitoraggio basate su EO) per i paesaggi pilota europei

"NATURA 2000".

● Proposte in materia di politica ambientale che sottolineano l'importanza della

valutazione, della gestione e della protezione dei paesaggi.
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● Una "Galleria online" che presenta i lavori degli studenti di istruzione superiore, i

loro risultati e le relative visualizzazioni cartografiche (mappe).

● Strategie di comunicazione e di educazione digitale che mirano a sostenere il

trasferimento delle conoscenze relative alla materia agli studenti e alle comunità

educative più ampie (articolo 6 della CEP).

Il progetto GEOLAND rafforzerà la politica europea di conservazione del paesaggio e le

azioni nazionali e locali relative all'attuazione della Convenzione. In particolare, la sua

prospettiva transnazionale aiuterà gli studenti e i professori a comprendere i problemi

che derivano da applicazioni eterogenee della Convenzione e a suggerire soluzioni a

tali problemi. I risultati del progetto forniranno raccomandazioni essenziali per i

responsabili politici e manterranno un dialogo con le parti interessate, aperto a sviluppi

futuri. Anche i cittadini avranno voce in capitolo sulle questioni locali e riceveranno

consigli personalizzati su questioni importanti riguardanti la valutazione, la gestione e la

protezione del paesaggio. Si prevede che la metodologia complessiva del progetto

costituirà una tabella di marcia per studi pertinenti non solo in Europa ma anche nel

resto del mondo.
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Capitolo 1
PREFAZIONE

Gli effetti a lungo termine della crescita demografica e dell’espansione urbana,

combinati con quelli del cambiamento climatico in atto, hanno contribuito in misura

notevole all'esaurimento delle scorte di risorse naturali e dei servizi ecosistemici forniti

dai nostri preziosi paesaggi. In futuro, si prevede che l'intensità e la portata di questi

effetti aumenteranno drasticamente, incidendo sull'aspetto e sulla funzionalità dei

paesaggi. Per questo motivo, la presa di consapevolezza in merito al paesaggio può

essere considerata un aspetto importante della conservazione della natura e della

sostenibilità. La valutazione del carattere e della qualità complessiva del paesaggio

svolge un ruolo fondamentale in una fase preliminare di sensibilizzazione politica.

Questa valutazione, tuttavia, è stata ostacolata dalle difficoltà concettuali nella

comprensione del paesaggio, nonché dall'assenza di obiettivi chiari e di indicatori

misurabili.

In termini di presa di consapevolezza in merito al paesaggio, questo Manuale didattico

offre una panoramica generale delle condizioni e delle sfide per l'insegnamento e

l'apprendimento del paesaggio nell'attuale "era digitale". In questo contesto, il manuale

didattico contribuisce a chiarire la complessità della comprensione del paesaggio

poiché, in una certa misura, si occupa di spiegare i concetti moderni relativi al

paesaggio. La sua principale finalità, tuttavia, è fornire una guida didattica per

l’implementazione della Valutazione del carattere del paesaggio (LCA) in un contesto

multidisciplinare. Il documento è stato redatto con una maggiore attenzione alla

prospettiva empirica della valutazione, presentando in dettaglio le opzioni

metodologiche e i risultati. Per quanto riguarda questo campo di applicazione, descrive

anche i concetti chiave e la terminologia pertinenti. Sebbene l'obiettivo generale sia

quello di presentare e comunicare lo stato e le tendenze della LCA, il quadro di

riferimento è adattabile e può essere adattato a diverse esigenze.

Questo manuale didattico dovrebbe essere utilizzato come riferimento educativo di

base per le linee guida e le informazioni relative alla LCA multidisciplinare che si

Manuale didattico per il monitoraggio del paesaggio europeo
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traduce in politiche di gestione e protezione del paesaggio. Per supportare il quadro

multidisciplinare, il contenuto di questo documento è stato sviluppato da un team di

esperti con esperienza accademica e/o di ricerca nella storia del paesaggio,

nell'ecologia del paesaggio, nella percezione del paesaggio, nella geografia fisica e

sociale, nel monitoraggio e nella valutazione ambientale, nonché nell'analisi spaziale

basata sulla geoinformatica e nel processo decisionale multicriterio.

Il principale "gruppo target" del Manuale didattico è costituito da studenti e professori di

istituti di istruzione superiore di tutta Europa nei settori scientifici della geografia,

geologia, geoinformatica, ambiente, silvicoltura e di altri campi rilevanti. Tuttavia, è

probabile che anche il personale docente di studi politici, economici o giuridici sia

particolarmente interessato a utilizzarlo. La pubblicazione di questo documento

dovrebbe aiutarli a generare discussioni e a incoraggiare il loro lavoro educativo e

professionale, consentendo loro di affrontare le sfide digitali di oggi. Oltre che per il

personale educativo, il documento potrebbe costituire una risorsa preziosa anche per i

ricercatori, gli studiosi e tutti coloro che si occupano dello studio e della comprensione

del paesaggio, nonché per gli operatori e i funzionari delle amministrazioni regionali o

locali responsabili della pianificazione e del processo decisionale in materia di

paesaggio.
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Capitolo 2
Introduzione

L'interazione a lungo termine tra la natura e l'uomo ha plasmato lo scenario

dell’ambiente abitativo. Il paesaggio è considerato una delle componenti chiave di

questo ambiente, rappresentando sia la realtà fisica sia il modo in cui le persone la

percepiscono. In teoria, un paesaggio è il volto di un territorio con tutte le sue

componenti naturali e umane e, allo stesso tempo, i sentimenti e le emozioni che

suscita nelle persone quando lo vedono. È anche un prodotto sociale, una proiezione

culturale di una società su un territorio determinato da dimensioni materiali, spirituali,

ideologiche e simboliche (Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, 2021). In

pratica, un paesaggio riguarda aspetti ambientali e socioculturali, e quindi deve essere

affrontato come un'unità integrata e coerente. A causa dell'interrelazione dei vari

aspetti, nella maggior parte dei casi la delimitazione di questa unità può risultare

complessa.

Un paesaggio fornisce servizi ecosistemici essenziali sostenendo le risorse naturali e

riducendo il degrado ambientale, e contemporaneamente contribuisce al miglioramento

del benessere umano e all'aumento della produzione economica. Tutti questi effetti

positivi sono rispecchiati dalla qualità del paesaggio e dai suoi cambiamenti nel corso

del tempo. I paesaggi stanno cambiando rapidamente a livello globale a causa di fattori

sia ambientali sia antropici. Tra cui, ad esempio, le alterazioni dell’uso del suolo dovute

all'espansione urbana, l’aumento della domanda di cibo a causa della crescita

demografica e i cambiamenti climatici in corso. Questi fattori portano spesso al degrado

dei paesaggi, incidendo negativamente sulla loro qualità e sui vari valori (naturali,

socioculturali e percettivi/estetici) ad essi legati. Di conseguenza, è urgente valutare

l'entità del cambiamento e stabilire adeguate politiche di conservazione, adattamento

e/o mitigazione.
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Immagine 1: Rappresentazione schematica del paesaggio come sistema socio-ecologico (Opdam, 2014)

Immagine 2: Immagini satellitari Landsat ( colori infrarossi, con il colore rosso che evidenzia la copertura vegetale)
che presentano i cambiamenti temporali del paesaggio causati dalla costruzione della diga. (Aposelemis dam,

Heraklion, Crete Island, Greece)

Anche la percezione di un paesaggio è importante: Il paesaggio è la somma di tutte le

percezioni sensoriali sulla superficie terrestre. Lo viviamo innanzitutto come immagine
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di ciò che vediamo, ma ha anche un suono, un odore. Per esempio, un paesaggio

residenziale viene vissuto in modo diverso da un paesaggio produttivo. Non è solo la

percezione visiva a giocare un ruolo importante, ma ciò che percepiamo a livello

generale con tutti i sensi. Vediamo, odoriamo, sentiamo, percepiamo il nostro ambiente.

Le percezioni passano attraverso un filtro percettivo psicologico non trascurabile,

determinato da coinvolgimento, conoscenza, esperienza, dalle emozioni, ecc. Di

conseguenza, alcuni elementi vengono assorbiti con maggiore forza, mentre altri

vengono indeboliti. La percezione complessiva risulta quindi in un'immagine molto

soggettiva che differisce notevolmente da persona a persona. Ogni persona scoprirà

valori diversi in un paesaggio, o troverà un valore più importante di un altro.
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Immagine 3: Rappresentazione di come viene percepito un paesaggio

Negli ultimi decenni, a livello internazionale, si è prestata particolare attenzione

all'importanza e all'urgenza delle tematiche inerenti al paesaggio. Ritenendo il

paesaggio una delle questioni chiave per la sostenibilità ambientale e territoriale, gli
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organismi internazionali hanno promosso per molti anni politiche di sviluppo sostenibile.

Questo è successo in particolare in Europa dove il paesaggio è stato spesso all’ordine

del giorno delle agende politiche dei Paesi europei, dando luogo a dichiarazioni e

convenzioni che sottolineano come la ricchezza dei paesaggi europei rappresenti il

simbolo delle varie identità continentali (Consiglio d'Europa, 1995). In una certa misura,

l'enfasi specifica è stata guidata da successive direttive europee che hanno introdotto,

in modo strutturale, la valutazione e il monitoraggio ambientale (principalmente la

Direttiva 85/337/CEE per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Direttiva

2001/42/CEE per la Valutazione Ambientale Strategica). In questi atti europei, il

paesaggio è stato preso in considerazione come una delle componenti ambientali

soggette a possibili impatti.

Tuttavia, l'atto più importante a livello europeo è culminato con l'adozione della

Convenzione europea del paesaggio (CEP)2 nel 2000 (Consiglio d'Europa, 2000). La

CEP obbliga i Paesi membri firmatari dell'UE a incorporare la dimensione paesaggistica

nella loro legislazione, includendola nelle loro politiche e nei diversi settori con un

possibile impatto diretto o indiretto sul paesaggio (Consiglio d'Europa, 2008). In

definitiva, le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale sono incoraggiate

ad adottare politiche e misure per la protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi

in tutta Europa. L'iniziativa ha riguardato tutti i paesaggi, sia eccezionali sia ordinari o

addirittura quelli degradati, che determinano la qualità dell'ambiente abitativo delle

persone. Secondo la CEP, soprattutto a livello locale e regionale, il paesaggio è

interesse di tutti e si presta a un trattamento democratico.

Inoltre, la Convenzione ha fornito un quadro di riferimento per gli sforzi intergovernativi

integrati volti a preservare il carattere del paesaggio e la sua qualità, prendendo in seria

considerazione i diversi fattori che lo caratterizzano. Per l'attuazione della CEP, la prima

fase comprende l'identificazione e la valutazione del carattere dei paesaggi attuali, che

porta poi alla formulazione degli Obiettivi di Qualità del Paesaggio (LQO). La seconda

fase prevede la determinazione delle linee guida per il raggiungimento degli LQO,

2La CEP è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20/10/2000, a Firenze (nota

anche come Convenzione di Firenze), ed è entrata in vigore il 01/03/2004.
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specificando le politiche e le azioni per la protezione, gestione e pianificazione del

paesaggio (Santé et al., 2020).

Nonostante i requisiti della CEP, è un dato di fatto che, al giorno d'oggi, solo pochi Paesi

in Europa (Francia, Italia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna) abbiano una

conoscenza sistematica dei caratteri del paesaggio nella totalità (nazionale) o nella

maggior parte (regionale) del proprio territorio. In molti altri Paesi europei, l'acquisizione

di questa conoscenza non viene presa in considerazione o è in fase di sperimentazione.

Mentre le modalità operative per la pianificazione sono inevitabilmente associate alle

funzioni istituzionali e normative di ogni singolo Paese, il quadro di valutazione offre

maggiori possibilità di scambio e utilizzo delle conoscenze paesaggistiche attraverso la

collaborazione internazionale; un punto fortemente raccomandato dalla CEP.

Da un punto di vista scientifico, è solo negli ultimi anni che la comunità scientifica

internazionale si è occupata di studiare il tema del paesaggio. Ciò può essere imputato

principalmente alla considerazione del paesaggio inizialmente come una "semplice"

componente dell'ambiente che può essere valutata nelle procedure generali di

valutazione ambientale. Tuttavia, oggi viene affrontato in modo intensivo come oggetto

specifico di valutazione per consentire agli scienziati/ricercatori di assistere i governi nel

soddisfare i requisiti della CEP. Nella letteratura, soprattutto quella europea, si

riscontrano più esempi di studi incentrati sulla valutazione e sul confronto dei caratteri

del paesaggio piuttosto che sulla raccomandazione di politiche da adottare di

conseguenza. Inoltre, nella maggior parte di questi studi si osserva un maggiore

interesse per i paesaggi rurali rispetto a quelli urbani.
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Immagine 4: Iniziative per il funzionamento della Convenzione europea del paesaggio (CEP) (Vasiljević et al., 2018)

2.1 Prospettive di apprendimento e insegnamento: ICT e
politica del paesaggio

In un mondo dominato dalla tecnologia, la conoscenza e l'accesso agli strumenti

tecnologici in rapida evoluzione sono essenziali per garantire che nessuno “rimanga

indietro” per mancanza di formazione o di esposizione. In questa direzione, lo

sfruttamento della tecnologia nel settore educativo è stato un tema di grande attenzione

nel corso del XXI secolo. La proliferazione di internet, il tasso di digitalizzazione e il

rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) hanno

fornito opportunità per una serie di modalità di erogazione dell'istruzione. Gli strumenti

tecnologici innovativi si sono gradualmente insinuati nell'istruzione e il loro utilizzo ha

portato a un cambiamento rivoluzionario nella pedagogia (Cranfield et al., 2021).
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Più di recente, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza dell'esperienza di

insegnamento e apprendimento con le ICT, non solo nell'apprendimento a distanza e

nell'e-learning, ma anche nell'istruzione faccia a faccia. A seguito di questa pandemia,

molte istituzioni educative e il loro personale si sono trovati di fronte all’urgente

necessità di passare da modalità di insegnamento tradizionali a modalità

completamente digitali o miste supportate dalla tecnologia, senza avere l'esperienza,

l'infrastruttura o i servizi di supporto preesistenti necessari per affrontare questo

cambiamento. Ciò ha portato allo sviluppo di un nuovo quadro didattico, promuovendo

scenari orientati all'alfabetizzazione digitale utilizzando strumenti e servizi basati sul

web (ad esempio, diverse piattaforme di videoconferenza come Zoom, Google

Classroom o Microsoft Teams). In questo quadro, gli insegnanti e gli accademici devono

possedere le competenze digitali necessarie per suscitare l'interesse degli studenti,

aumentare il loro impegno e la loro motivazione e ottenere migliori risultati di

apprendimento.

Immagine 5: Progresso tecnologico degli strumenti di insegnamento-apprendimento (Cherian, 2018)

In risposta alle esigenze urgenti legate alla pandemia, gli Stati membri dell'UE hanno

concordato il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027). Questo piano

costituisce un'iniziativa politica dell'UE per sostenere l'adattamento sostenibile ed
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efficace dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri all'era digitale

(Commissione europea, 2021a). Il suo obiettivo è quello di:

● Offrire una visione strategica a lungo termine per un'istruzione digitale europea di

alta qualità, inclusiva e accessibile.

● Affrontare le sfide e le opportunità della pandemia di COVID-19, che ha portato a

un uso senza precedenti della tecnologia a fini educativi e formativi.

● Cercare di rafforzare la cooperazione a livello europeo in materia di istruzione

digitale e sottolineare l'importanza di una collaborazione intersettoriale per

condurre l'istruzione nell'era digitale.

● Offrire opportunità, tra cui il miglioramento della qualità e della quantità

dell'insegnamento attraverso le tecnologie digitali, il sostegno alla digitalizzazione

dei metodi di insegnamento e delle pedagogie e la fornitura di infrastrutture

necessarie per un apprendimento a distanza inclusivo e resiliente.

Il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) propone tre priorità base:

(a) Fare un uso migliore della tecnologia digitale per l’insegnamento e

l’apprendimento.

(b) Sviluppare abilità e competenze digitali rilevanti per la trasformazione digitale.

(c) Migliorare i sistemi educativi attraverso una migliore analisi e previsione dei dati.

I requisiti digitali sono in rapido cambiamento, in particolare nell’ambito delle istituzioni

di educazione superiore, dove le crescenti richieste degli studenti e la continua

implementazione della tecnologia richiedono un’innovazione su larga scala nella

pedagogia per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti (Daniel e Bird, 2019).

Tuttavia, gli educatori mostrano generalmente bassi livelli di alfabetizzazione digitale o
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di competenze nella comunicazione e nella collaborazione digitale. Inoltre, gli studenti

necessitano di una formazione di base per interagire con questa situazione, poiché le

loro competenze non sono sufficientemente sviluppate per renderli capaci di valutare e

utilizzare criticamente informazioni, dati e strumenti digitali in modo autonomo. La

mancanza di una formazione adeguata porta a risultati insoddisfacenti e quindi a un

deficit di questo tipo di conoscenza (Gómez-García et al., 2022).

Come si evince da quanto sopra, l'integrazione delle ICT nell'insegnamento è

necessaria al giorno d'oggi per l'importanza di ottenere migliori risultati educativi.

Questa integrazione rappresenta un passo avanti rispetto al precedente modello basato

sulla pedagogia e sui contenuti, portando a cambiamenti nelle metodologie didattiche

esistenti o allo sviluppo di nuove. Gli insegnanti e gli educatori che utilizzano

attivamente le ICT nell'insegnamento, incorporando la tecnologia in modo applicato,

naturale ed efficace all'interno delle proprie conoscenze di riferimento, forniscono un

esempio da seguire per i loro studenti. Così facendo, il loro ruolo si trasforma: agiscono

in classe come facilitatori che imparano dalla propria esperienza didattica

(Puertas-Aguilar et al., 2021).

2.2 Competenze digitali

L'attuale quadro educativo richiede una pedagogia attiva da parte degli insegnanti e

l'uso della tecnologia per migliorare i risultati degli studenti. Poiché le ICT di per sé non

garantiscono migliori risultati di apprendimento, l'integrazione delle competenze digitali

nell'insegnamento è il primo passo verso il miglioramento dell'istruzione. Queste

competenze devono essere specificate in modo da riflettere ciò che ci si aspetta che lo

studente sappia, capisca e sia in grado di fare sfruttandole. Per questo motivo, le loro

caratteristiche sono diventate una delle sfide più impegnative per la comunità educativa.

Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini (noto come DigComp) ha

contribuito in modo significativo alla definizione delle competenze digitali in un contesto

più generale. Redatto dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, il

DigComp costituisce un tentativo innovativo e scientifico (con la partecipazione di
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diversi esperti e stakeholder degli Stati membri dell'UE) di definire un insieme comune

di competenze di cui le persone hanno bisogno per prosperare in tutti gli ambiti della

loro vita in una società e un'economia digitali. Essenzialmente, il quadro di riferimento

identifica 21 competenze in cinque aree chiave, che descrivono cosa significa essere

esperti di digitale. Le persone devono possedere competenze in ognuna di queste aree

per conseguire gli obiettivi legati a lavoro, capacità di inserimento lavorativo,

apprendimento, tempo libero e partecipazione nella società (Commissione europea,

2016). Per ognuna di queste competenze, il DigComp identifica anche tre livelli di

padronanza (base, intermedio, avanzato) dove ogni livello rappresenta un passo in

avanti nell'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini in base alla sfida

cognitiva, alla complessità dei compiti che possono gestire e alla loro autonomia nel

completare il compito. I livelli di padronanza sono passati da tre a otto, dando vita

all'attuale versione del DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017). Attualmente è in corso un

processo di revisione del quadro di riferimento per elaborare la versione 2.2 del

DigComp con una nuova versione prevista per l’inizio del 2022 (Joint Research Centre,

2021).

Tabella 1: Aree e competenze chiave di DigComp (fonte: Commissione Europea, 2016)

Aree chiave Competenze

1. Alfabetizzazione su
informazioni e dati

1,1. Navigare, ricercare e

filtrare dati, informazioni e contenuti digitali

1,2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali

1,3. Gestire dati, informazioni

e contenuti digitali

2. Comunicazione e
collaborazione

2,1. Interagire attraverso le tecnologie digitali

2,2. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali

2,3. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali

2,4. Collaborare attraverso le tecnologie digitali

2,5. Netiquette

2,6. Gestire l’identità digitale

3. Creazione di contenuti
digitali

3,1. Sviluppare contenuti digitali

3,2. Integrare e rielaborare contenuti digitali

Manuale didattico per il monitoraggio del paesaggio europeo



Introduzione | 25

3,3. Copyright e licenze

3,4. Programmazione

4. Sicurezza

4,1. Proteggere i dispositivi

4,2. Proteggere i dati personali e la privacy

4,3. Proteggere la salute e il

benessere

4,4. Proteggere l’ambiente

5. Risolvere problemi

5,1. Risolvere problemi tecnici

5,2. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche

5,3. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

5,4. Individuare divari di competenze digitali
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Immagine 6: : Livelli di padronanza DigComp 1.0 e DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017)
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L’indice dell’economia e della società digitale (DESI) evidenzia grandi differenze tra i

Paesi europei:

Immagine 7: 2021 Classifica DESI degli Stati membri dell’UE (Commissione europea, 2021b)

1. Capitale umano 2. Connettività
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3. Integrazione della tecnologia digitale 4. Servizi pubblici digitali

Immagine 8: Indicatori nel DESI (Commissione europea, 2021b)

In un contesto più strettamente legato all’istruzione, si collocano le iniziative del quadro

di riferimento delle competenze digitali per gli educatori (noto come DigCompEdu) e il

quadro di riferimento per enti deputati all’istruzione (noto come DigCompOrg), che si

concentrano sullo sviluppo di capacità per la trasformazione digitale dell’istruzione e

dell’apprendimento per l'evoluzione dei requisiti in materia di abilità e competenze. Nello

specifico, il DigCompEdu risponde alla crescente consapevolezza di molti Stati membri

dell’UE che gli educatori necessitano di un insieme di competenze digitali specifiche per

la loro professione, al fine di poter cogliere il potenziale delle tecnologie digitali per

migliore e innovare l’istruzione (Redecker, 2017). Il documento raccoglie e descrive 22

competenze digitali specifiche dell'educatore, organizzate in sei aree chiave. Propone

inoltre sei diversi livelli di padronanza attraverso i quali si sviluppa tipicamente la

competenza digitale di un educatore. D’altra parte, il DigCompOrg evidenzia il supporto

che le tecnologie di apprendimento digitale possono offrire alle organizzazioni educative

al fine di raggiungere la loro particolare missione e visione per un’istruzione di qualità

(Commissione europea, 2018). Identifica sette elementi chiave e 15 sotto elementi

comuni a tutti i settori dell’istruzione.
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Immagine 9: Aree e competenze chiave di DigCompEdu (Redecker, 2017)

Immagine 10: Elementi e sotto elementi chiave di DigCompOrg (Commissione europea, 2018)
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2.3 Attività di coinvolgimento nei confronti del paesaggio

Considerando che l’insegnamento e l’apprendimento di materie legate al paesaggio

possono contribuire ad aumentare la consapevolezza su di esso e sulle questioni

ambientali sostenibili in generale, la CEP richiede che il paesaggio sia una delle materie

principali nel campo dell’istruzione. In base a questa richiesta, negli ultimi decenni è

stata data sempre più importanza all’integrazione del paesaggio nel processo

educativo. Tra le altre, è emblematica la ricerca di Zanato Orlandini (2017) che individua

una serie di caratteristiche didattiche per il paesaggio. Queste possono essere

riassunte in tre aspetti principali: (A) quello ermeneutico, in cui il paesaggio viene letto e

i suoi segni decodificati, (b) quello pragmatico, in cui gli studenti imparano a gestirlo,

pianificarlo e proteggerlo, e (c) quello sociale, in cui gli studenti apprendono abitudini di

rispetto per le diverse identità territoriali. Inoltre, Lim e Perono Cacciafoco (2021) hanno

fornito utili riferimenti per gli istituti di istruzione superiore, basati sulla prospettiva di

incorporare le materie legate al paesaggio nel proprio piano di studi.

Il paesaggio può essere un mezzo pedagogico che facilita lo sviluppo del pensiero

critico. La sua percezione da parte di insegnanti e studenti, così come la sua carica

simbolica associata all’identità e alle emozioni, influenzano il modo in cui viene

interpretato, insegnato e appreso. Su questa base, la CEP propone anche di formare i

professionisti affinché acquisiscano le giuste competenze per gestire e insegnare

materie legate al paesaggio. In particolare, gli insegnanti e gli educatori devono essere

in grado di capire come un determinato paesaggio viene interpretato dagli studenti,

perché il loro comportamento in relazione al paesaggio (conservazione, sentimenti,

ecc.) sarà condizionato dal modo in cui lo percepiscono (Fernández Álvarez and

Fernández, 2021).
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Inoltre, l’integrazione del paesaggio nell’ambito educativo promuove l’impegno degli

studenti. Il Glossario della riforma scolastica cita il coinvolgimento degli studenti come “il

grado di attenzione, curiosità, interesse, ottimismo e passione che gli studenti mostrano

quando imparano o vengono istruiti, che si estende al livello di motivazione che hanno

per imparare e progredire nella loro istruzione” (Great Schools Partnership, 2016).

Secondo Norton et al. (2019), l’impegno degli studenti è fortemente influenzato

dall’inclusione della tecnologia nel lavoro degli studenti, soprattutto nel caso di un piano

di studi legato all’ambiente. Di conseguenza, i processi di insegnamento-apprendimento

che coinvolgono il paesaggio tendono recentemente ad adattarsi ad approcci che

integrano, tra gli altri aspetti, le ICT e il coinvolgimento generale degli studenti. Questi

approcci includono tipicamente l’integrazione di gite di istruzione sul campo in siti

paesaggistici, questionari per consentire agli studenti di riconoscere i paesaggi che li

circondano e successivamente di valutare i punti di vista e i sentimenti verso questi

paesaggi, nonché l’apprendimento basato sulla tecnologia attraverso strumenti e

piattaforme per impegnarsi criticamente con le teorie e le pratiche del processo

decisionale partecipativo sul paesaggio.
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Immagine 11: Studenti che compilano il profilo di un paesaggio durante un’esercitazione sul campo (Liiber and
Roosaare, 2007)
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Capitolo 3
Componenti metodologiche chiave

Nella LCA, il paesaggio viene spesso valutato sulla base di attributi specifici e

facilmente identificabili (Martín et al., 2016). Questi attributi sono comunemente valutati

mediante due approcci: utilizzando informazioni spaziali derivate da tecnologie

geoinformatiche, oppure attraverso la partecipazione di persone che vivono o visitano il

paesaggio in questione. Il primo approccio presuppone che i dati spaziali e le mappe

possano rappresentare i vari attributi di un paesaggio. Tuttavia, non possono fornire

informazioni su tutti i suoi attributi, come quelli percettivi ed estetici. Questi tipi di

attributi possono essere supportati dal secondo approccio, in cui il paesaggio viene

valutato attraverso la partecipazione dei cittadini cioè esplorando le percezioni legate al

paesaggio da parte dei suoi residenti o visitatori. Come nella maggior parte dei casi, si

ritiene che l’uso combinato dei due approcci presenti dei vantaggi rispetto allo studio del

paesaggio basato sull’uso di uno solo di essi.

3.1 Tecnologie geoinformatiche

La geoinformatica è un campo scientifico multidisciplinare che integra principi

geospaziali con la tecnologia dell’informazione (Information Technology, IT). Le

tecnologie geoinformatiche forniscono strumenti e tecniche che permettono

l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi, la manipolazione e la visualizzazione di dati

caratterizzati dalla loro localizzazione nello spazio. I dati spaziali di varie dimensioni

tematiche e temporali e la progettazione di sistemi per analizzarli hanno costituito il

fulcro delle tecnologie geoinformatiche. Comprendono quattro importanti tecnologie

come GIS, EO, fotogrammetria e sistemi di posizionamento globale (GPS), che sono

direttamente collegate al monitoraggio, alla gestione e alla mappatura di caratteristiche

o fenomeni che avvengono sulla superficie terrestre.
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In generale, la valutazione ambientale ha tratto grande beneficio dallo sviluppo delle

tecnologie e dalla disponibilità sempre crescente di dati spaziali multi temporali rilevanti

a basso costo o a costo zero. Le loro capacità hanno permesso di ricostruire il passato,

monitorare il presente e predire il futuro dell'ambiente (Symons et al., 2013). Al tempo

stesso, non si può ignorarne il ruolo preponderante nell’educazione e nel processo

decisionale partecipativo. Una delle componenti della valutazione ambientale che ha

particolarmente beneficiato dei progressi delle tecnologie geoinformatiche è la LCA. In

particolare, il sistema GIS e l’EO hanno apportato miglioramenti significativi alla LCA,

determinando e quantificando spazialmente molti degli attributi del paesaggio a varie

scale spaziali.

3.1.1 Sistema informativo geografico (Geographic Information Systems, GIS)

Il GIS è una tecnologia che consente di acquisire, memorizzare, aggiornare,

manipolare, analizzare e visualizzare diversi tipi di dati che sono spazialmente definibili

da un determinato sistema di coordinate con una particolare proiezione e scala. Il GIS è

in grado di gestire grandi volumi di dati derivati da una varietà di fonti, come sistemi

aerei o spaziali, indagini sul campo, nonché mappe e rapporti già esistenti. I dati

spaziali vengono incorporati nell’ambiente GIS come dati di input per essere archiviati,

gestiti e analizzati/modellati. I risultati dell'analisi/modellazione spaziale condotta sui dati

possono essere presentati cartograficamente sotto forma di mappe tematiche.

Cronologicamente, l’analisi dei dati basata sul GIS ha iniziato a essere adottata da

organizzazioni governative e università negli USA negli anni ‘50 e ‘60. Oggi, un numero

significativo di organizzazioni pubbliche e private lavora sul GIS e sviluppa applicazioni

desktop o web di facile utilizzo.
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In generale, la tecnologia GIS si basa su cinque componenti fondamentali, tra cui:

● Hardware: parti di un sistema informatico utilizzate per l’input (ad esempio,

scanner e dispositivi di digitalizzazione) e output (ad esempio, stampanti e

plotter) dei dati.

● Software: le funzioni e gli strumenti necessari a raccogliere, memorizzare,

aggiornare, elaborare, analizzare e visualizzare dati spaziali.

● Dati: rappresentazioni di caratteristiche spazialmente distribuite in strati di dati

vettoriali (punti, linee o poligoni) o raster (griglie). Anche le informazioni tabellari

relative alle dimensioni tematiche o temporali di queste caratteristiche svolgono

un ruolo importante.

● Metodi: varie procedure con cui i dati possono essere modificati e analizzati per

ottenere il risultato desiderato.

● Persone: gli utenti che gestiscono e analizzano i dati nel GIS per eseguire varie

operazioni.
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Immagine 12: Componenti della tecnologia GIS (Mierzejowska e Pomykoł, 2019)

Tra gli altri, i principali vantaggi dell’utilizzo del GIS nell’indagine e analisi di un

problema/fenomeno sono i seguenti:

✔ Riduzione significativa del tempo necessario per l'elaborazione e l’analisi dei dati,

nonché per la produzione dei successivi prodotti cartografici (mappe).
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✔ Consentire agli utenti di ottenere, archiviare e gestire dati inizialmente non

disponibili.

✔ Implementazione di diversi modelli di analisi che richiedono grandi quantità di

dati in ingresso.

✔ Miglioramento dei modelli di analisi attraverso la valutazione continua dei loro

risultati e l'aggiustamento dei relativi dati di input (procedura “trial and error”,

ovvero “prova e sbaglia”).

✔ Facilità di aggiornamento delle mappe dopo la raccolta di nuovi dati disponibili.

✔ Visualizzazione 3D, che rende possibile l'acquisizione di informazioni

tridimensionali sulla posizione e sulla geometria degli elementi.

✔ Collegamento e utilizzo dei dati spaziali in piattaforme e software online (ad

esempio, Bing Maps, Google Earth, ecc.).

Immagine 13: Rappresentazione di dati spaziali nel GIS (Mierzejowska e Pomykoł, 2019)

Manuale didattico per il monitoraggio del paesaggio europeo



Componenti metodologici chiave | 38

La tecnologia GIS costituisce una parte fondamentale di diverse discipline scientifiche

come geografia fisica e antropica, climatologia, oceanografia, archeologia, ecc. In un

contesto multidisciplinare, negli ultimi 25 anni sono stati sviluppati e utilizzati approcci e

strumenti basati sul GIS per i vari aspetti della gestione delle risorse del territorio, come

analisi geomorfologica, analisi idrologica, mappatura dell’inventario delle risorse

naturali, monitoraggio dell’uso/copertura del suolo, valutazione dell’idoneità del suolo,

monitoraggio e valutazione dei rischi naturali, ecc. Soprattutto in termini di supporto al

processo decisionale per la conservazione e la pianificazione del paesaggio, le

informazioni spaziali sui vari attributi (naturali, socio-culturali e percettivi/estetici) che

caratterizzano un paesaggio sono decisive. Per supportare tali decisioni, sono state

adottate metodologie che impiegano ampiamente il GIS per la LCA. Queste innovazioni

metodologiche hanno reso la valutazione del paesaggio più facilmente trasferibile in

risultati politici e azioni partecipative a livello di comunità.

3.1.2 Osservazione della terra (Earth Observation, EO)

L’EO rappresenta la strumentazione, le tecniche e i metodi utilizzati per osservare la

superficie terreste e acquisire informazioni significative su particolari oggetti presenti su

di essa, interpretando i relativi prodotti o valori numerici. Sebbene il termine sia

considerato generalmente riferito alle osservazioni aeree o spaziali, include anche le

osservazioni a terra derivate da misurazioni “in-situ”. In questo manuale didattico, il

termine EO viene utilizzato per rappresentare la fotografia aerea e il telerilevamento

(Remote Sensing, RS).

La fotografia aerea è la tecnica EO più antica, ampiamente utilizzata fino agli anni ‘70

per una serie di attività. Le fotografie vengono scattate da una fotocamera montata su

un veicolo aereo. Come nella fotografia comune, negli ultimi anni le fotocamere a

pellicola sono state ampiamente sostituite da fotocamere digitali. Comunemente

vengono individuate due categorie principali di fotografia aerea: fotografia verticale e

obliqua. Le foto aeree verticale vengono acquisite con l'asse della fotocamera a un

angolo perpendicolare (90°) rispetto al terreno, mentre le foto oblique con l'asse della
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fotocamera inclinato di oltre 20° rispetto alla verticale (Khorram et al., 2016). Grazie alla

sua proprietà stereoscopica, la fotografia verticale è stata utilizzata nella maggior parte

delle applicazioni cartografiche, fornendo foto in sequenza con un alto grado di

sovrapposizione. Al contrario, la fotografia obliqua può essere più utile per visualizzare i

lati degli edifici.

Nell’ultimo decennio si è assistito a una crescita significativa della fotografia aerea

grazie all’uso estensivo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), noti anche come droni.

Tuttavia, a causa della sua inadeguatezza per l'acquisizione di immagini di regioni

estese in un unico momento, il ruolo della fotografia aerea è stato fortemente

ridimensionato dalla RS satellitare.

Nella RS, gli oggetti sulla superficie terrestre sono misurati da un sensore satellitare che

non è in contatto con essi. Le misurazione si basano sull’energia elettromagnetica

riflessa dalla superficie terrestre. Questa energia è correlata a parti specifiche dello

spettro elettromagnetico, di solito la luce visibile, ma può anche essere la luce

infrarossa o le onde radio, e dà origine ai dati delle immagini satellitari.
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Immagine 14: EO tramite satellite e sensori aerei (Nixon et al., 2017)

Gli ultimi cinquant’anni sono stati segnati dal lancio di numerose piattaforme satellitari

governative e commerciali in orbita intorno alla Terra. Oggi, nell’ambito di diverse

missioni e programmi spaziali, sono in funzione circa 1000 piattaforme di questo tipo,

dotate di sensori di imaging per la raccolta di grandi quantità di dati rilevati a distanza in

varie parti dello spettro elettromagnetico (bande spettrali). Questi sensori possono

essere divisi in due gruppi:

● Sensori passivi: il cui funzionamento dipende dalla radiazione solare (il Sole

come fonte esterna di energia) riflessa dalla superficie terrestre. Per questo

motivo, le misurazioni effettuate da questi sensori sono caratterizzate da

limitazioni in termini di tempo (solo luce diurna) e di condizioni atmosferiche

(senza copertura di nuvole e nebbia). I sensori passivi utilizzano principalmente

le parti visibili e infrarosse dello spettro elettromagnetico, coprendo una gamma

di lunghezze d’onda da 400 nm a 1040 μm.

● Sensori attivi: che dispongono di una propria fonte di energia, emettendo la

propria energia elettromagnetica e registrando poi la potenza del segnale riflesso
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dalla superficie terrestre. Grazie a questa proprietà, le misurazioni effettuate da

questi sensori sono più controllate, poiché non sono influenzate da limitazioni

temporali o meteorologiche. I metodi di rilevamento attivo includono il radar

(radiorilevamento e misurazione a distanza), il lidar (tecnica di rilevamento laser)

e sonar (tecnica che sfrutta la propagazione del suono).

Immagine 15: La differenza tra sensori satellitari passivi e attivi (Pettorelli et al., 2018)

La combinazione sensore-piattaforma determina le caratteristiche di base dei dati delle

immagini risultanti, come le risoluzioni spettrali, spaziali e temporali. Per esempio,

quando un particolare sensore viene utilizzato da un’altitudine maggiore, l’area totale

ripresa aumenta, mentre il livello di dettaglio (risoluzione spaziale) che può essere

osservato si riduce (Kerle et al., 2004). Un altro punto chiave della RS è che le regioni

di interesse possono essere riesaminate a intervalli regolari, facilitando l'acquisizione di

dati multi temporali. Per un determinato sensore, il tempo di riesame (risoluzione

temporale) dipende dall’orbita e dalla velocità di navigazione del satellite.
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Il contributo dei programmi “Landsat” e “Copernicus”, promossi rispettivamente dalla

NASA degli Stati Uniti e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), nel progresso dell’uso

della tecnologia RS è inestimabile. I sensori a bordo dei satelliti Landsat e Sentinel,

rispettivamente, hanno fornito archivi temporalmente più costanti e completi di immagini

della Terra. Tali immagini derivate dalle loro diverse bande spettrali, con una risoluzione

spaziale che va da 30 m per Landsat a 10 m per Sentinel, hanno aperto nuovi orizzonti

per l'elaborazione e l’interpretazione delle immagini satellitari nei seguenti settori:

gestione dell'ambiente e delle risorse naturali, cambiamento climatico, gestione delle

catastrofi, forze dell’ordine e settore militare.

Immagine 16: Immagini satellitari acquisite sulla stessa area da due sensori multispettrali (Landsat-8 e Sentinel-2),
che mostrano il diverso livello di dettaglio catturato dalle diverse risoluzioni spaziali (Pettorelli et al., 2018)

L’EO può contribuire efficacemente alla valutazione del carattere dei paesaggi, degli

ecosistemi e dei servizi offerti. I dati EO sono di natura geospaziale, il che significa che

le aree e gli oggetti osservati sono definiti in base alla loro posizione nello spazio.

Analizzarli insieme ad altri dati geospaziali può contribuire in modo sostanziale a

tracciare le variazioni del paesaggio dovute a cambiamenti climatici, cambiamenti

nell’uso del suolo e interventi antropici. Inoltre, possono fornire nuove conoscenze sulle

“mesoscale” e l’opportunità di sviluppare nuovi approcci che catturino meglio le

dinamiche temporali del paesaggio e dei suoi servizi (Ramirez-Reyes et al., 2019).
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3.2 Citizen science – partecipazione dei cittadini

Il coinvolgimento delle persone, o la partecipazione dei cittadini, negli approcci

scientifici alla ricerca ha avuto inizio con la Citizen Science (CS) che si basa sulla

collaborazione tra cittadini e scienziati per rispondere alle domande del mondo reale

(Riesch e Potter, 2014). I progetti basati sulla CS sono stati classificati in base al

momento in cui i cittadini vengono coinvolti per la prima volta. Nei progetti contributivi,

gli scienziati elaborano i progetti e i cittadini si limitano a fornire dati. Al contrario, ci

sono progetti collaborativi in cui i cittadini sono partner a tutti gli effetti, dalla

progettazione alla divulgazione. In questi progetti, i cittadini aiutano ad analizzare i dati,

a perfezionare la progettazione e a diffondere i risultati. Tutti questi tipi di progetti si

riferiscono alla ricerca per e da parte delle persone, al fine di colmare la “dicotomia” tra

la comunità scientifica e la comunità cittadina, colmare le lacune nella loro conoscenza

e contribuire alle politiche a tutte le scale spaziali. Tuttavia, la CS rimane ancora una

sfida in sé a causa di numerosi criticità come la motivazione/demotivazione dei cittadini,

le strategie per mantenere attiva la partecipazione dei cittadini e, sempre più spesso, le

questioni legali legate alle tematiche di privacy, etica e autorizzazioni (Fritz et al., 2017).

Numerosi ricercatori hanno recentemente fatto ricorso alla partecipazione dei cittadini

per studiare una serie di criticità inerenti al mondo reale. Ad esempio, mediante una

revisione della documentazione, Cheung et al. (2022) hanno dimostrato come la Citizen

Science possa dare il proprio contributo alla gestione e migliorare la partecipazione dei

cittadini alle attività di gestione delle aree protette. Albrecht et al. (2022) hanno

esaminato la percezione della popolazione sul processo di stesura di una legislazione
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inerente alla politica climatica che mira a mitigare i cambiamenti climatici e a garantire

la capacità di adattamento. Sulla base dei loro risultati, hanno suggerito che i processi

partecipativi e trasparenti nella stesura delle leggi sono prerequisiti per l'attuazione degli

obiettivi internazionali di mitigazione del clima. Inoltre, considerando che gli studi

esistenti in materia di pianificazione delle energie rinnovabili raramente coinvolgono

l’opinione pubblica nel processo decisionale, Zhang et al. (2022) hanno sviluppato un

approccio per raggruppare le opinioni e le preferenze degli individui all’interno di

sottogruppi. Hazenbosch et al. (2022) hanno adottato un processo partecipativo basato

sulla fotografia in una comunità di piccoli agricoltori per esplorare le prospettive locali

sulla gestione delle risorse, i fattori di cambiamento e le strategie di adattamento. Il loro

processo ha fornito una triangolazione degli studi scientifici, approfondimenti sulle

percezioni degli agricoltori e ha messo in luce le strategie di adattamento e la

complessità della loro messa in pratica. Pantić et al. (2021) hanno anche preso in

esame il nuovo dominio sviluppato nella pianificazione urbana e territoriale per quanto

riguarda la partecipazione dei cittadini. Ricorrendo a modalità di partecipazione sia

tradizionali sia virtuali, sono giunti alla conclusione che questo approccio combinato

presenta potenziali vantaggi nell’era post pandemica.

Per quanto riguarda le questioni ambientali, il coinvolgimento delle persone tende ad

essere di cruciale importanza. Il coinvolgimento delle persone in queste tematiche può

conferire valore aggiunto alla valutazione ambientale e aumentare l’importanza che

deve essere data alle successive decisioni politiche di gestione e protezione. Pertanto,

è necessario sviluppare urgentemente quadri di riferimento per la partecipazione dei

cittadini alla valutazione del paesaggio e alla “sensibilizzazione”, come promosso dalla

CEP e da altre iniziative pertinenti. In particolare, la CEP sottolinea l’importanza della

partecipazione dei cittadini in due diversi aspetti: da un lato, attraverso la valutazione

della qualità del paesaggio sulla base di un connubio di conoscenze di esperti e di non

esperti e, dall’altro, attraverso lo sviluppo di politiche paesaggistiche dopo la

valutazione.
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Attraverso la ricezione e l’analisi delle informazioni ricavate dall'esperienza e

dall’osservazione, le persone che vivono o visitano un paesaggio dovrebbero essere

partecipanti attivi alla LCA attraverso l’attribuzione di valori specifici ai suoi diversi

attributi. La percezione individuale della valorizzazione è mediata dal contesto

socioculturale in cui la persona si trova, nonché dal suo modo di pensare, sentire e

agire nei confronti del paesaggio. Pertanto, le persone si identificano con una serie di

valori paesaggistici, ma il connubio di valori e il peso attribuito ad essi può variare da

individuo a individuo (Brown e Brabyn, 2012).

Nonostante il coinvolgimento dell’opinione pubblica nella valutazione del paesaggio sia

generalmente e pubblicamente riconosciuto come una necessità, è ancora difficile da

mettere in atto e di solito rappresenta una sfida scientifica. Inoltre, non è ancora stato

sviluppato un approccio universalmente accettato, come dimostrano i diversi approcci

alla partecipazione dei cittadini adottati dagli Stati firmatari della CEP. In generale, si

ritiene che gli approcci esperienziali sul campo offrano in modo ottimale molti vantaggi

per lo scopo specifico. Ad esempio, Hedblom et al. (2020) hanno sviluppato e valutato

un approccio per collegare le percezioni delle persone su un paesaggio montano ai dati

di monitoraggio fisico. Per acquisire queste percezioni e poi convertirle in dati fisici,

hanno adottato un questionario sul campo che comprendeva domande aperte e
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valutazioni fotografiche. Inoltre, combinando interviste semi strutturate e una tecnica

basata su mappe, Scolozzi et al. (2015) hanno riconosciuto e mappato i valori percepiti

dai turisti e le relative minacce per un paesaggio turistico.

Approcci più recenti hanno coinvolto le percezioni delle persone attraverso una

partecipazione dei cittadini basata sul GIS (PPGIS) per determinare gli attributi del

paesaggio. Comunemente assistito dalla tecnologia web GIS, il PPGIS viene utilizzato

per raccogliere informazioni sul campo dalla popolazione, in particolare da utenti non

esperti. Queste informazioni possono essere poi rappresentate in modo spaziale, con

una qualsiasi delle forme geometriche tipiche dei dati vettoriali supportati dai GIS (punti,

linee o poligoni). Tra gli altri, utilizzando geometrie di punti in una procedura PPGIS,

Palacio Buendía et al. (2021) hanno raccolto le opinioni della popolazione circa un

paesaggio protetto. L’elaborazione di questi dati mediante tecniche di analisi spaziale

ha costituito la base per la relativa valutazione. Anche Brown e Brabyn (2012) hanno

intersecato spazialmente i valori dei caratteri paesaggistici raccolti attraverso una

procedura PPGIS a scala regionale con le componenti e le classi paesaggistiche di un

sistema di classificazione del territorio a scala nazionale. In generale, il PPGIS può

rappresentare valida opzione per la LCA, poiché migliora la procedura di partecipazione

e aumenta le capacità delle persone di esprimere le opinioni e percezioni sul

paesaggio. Può essere importante per valutare rapidamente le condizioni di paesaggi

“sensibili”, come quelli protetti, e forse integrare i dati all’interno della valutazione con

altri approcci in cui è richiesta la partecipazione del pubblico.
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Nonostante la mancanza di un quadro chiaro per il coinvolgimento delle persone nella

valutazione del paesaggio, è stata data maggiore importanza alla partecipazione dei

cittadini nello sviluppo delle politiche paesaggistiche. La CEP introduce la

partecipazione dei cittadini come fattore chiave nello sviluppo delle politiche

paesaggistiche (articoli 5 e 6). In particolare, la Convenzione ha segnato un

cambiamento di paradigma nella considerazione del paesaggio, includendo il pubblico

nel processo decisionale. Secondo la CEP, una volta identificati e valutati i diversi tipi di

paesaggio, è necessario definire gli obiettivi di qualità del paesaggio (LQO). La

definizione deve tenere conto dei diversi valori attribuiti da diversi gruppi di persone allo

stesso paesaggio (Santé et al., 2020). In questo contesto, gli obiettivi di qualità del

paesaggio sono solitamente definiti direttamente dalle autorità pubbliche a seguito di

una consultazione pubblica; tuttavia, nella maggior parte dei casi, vengono richieste

solo opinioni soggettive delle amministrazioni pubbliche o dei rappresentanti o di alcuni

stakeholder selezionati. Un esempio rappresentativo è il lavoro di Santé et al. (2020)

che hanno proposto una metodologia per la progettazione di scenari di pianificazione

paesaggistica e la definizione di obiettivi di qualità del paesaggio basati sulle percezioni

soggettive acquisite da diverse fonti e registri di amministrazioni pubbliche e

associazioni. Le potenzialità del PPGIS hanno svolto il ruolo più significativo nella

metodologia proposta.
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Immagine 17: Rappresentazione della partecipazione del pubblico alle indagini sul paesaggio

.
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Capitolo 4
Valutazione del carattere del paesaggio

4.1 Informazioni generali

Secondo il principio base della valutazione ambientale, un sistema ambientale deve

essere valutato prima della sua pianificazione, ai fini del processo decisionale e

dell'apprendimento. La valutazione ambientale ha assunto un ruolo di attività cruciale

per monitorare gli effetti diretti e indiretti dell’interazione natura-uomo sull’ambiente nel

corso del tempo. Per effetto della generalizzazione e della fusione del concetto di

paesaggio con quello di ambiente, i quadri di valutazione ambientale hanno inizialmente

influenzato quelli sul paesaggio. Nei quadri di riferimento specifici, la componente

paesaggistica è stata considerata un punto critico, comunque caratterizzato da

un'elevata complessità e da dimensioni generalizzabili e non facilmente quantificabili. In

pratica, queste particolari caratteristiche sono state affrontate con la riduzione della

complessità del paesaggio a un solo aspetto (ad esempio, quello ecologico) e con l’uso

sinergico di giudizi quantitativi e qualitativi (Cassatella e Peano, 2011). Tuttavia, è

emersa una notevole disillusione nei confronti di questo tipo di approccio, poiché molti

ritenevano che fosse inappropriato ridurre il paesaggio a un solo aspetto e utilizzarlo

solo per i giudizi.

La suddetta disillusione portò, negli anni ‘50, alla differenziazione della valutazione del

paesaggio dal contesto generale della valutazione ambientale. Negli anni ‘70, venne

messa in evidenza la centralità della valutazione sul termine “valore” per determinare

ciò che rende un paesaggio “migliore” di un altro. Nel decennio successivo, negli anni

‘80, la valutazione del paesaggio è stata considerata una procedura chiave per

identificare ciò che rende un paesaggio diverso da un altro, piuttosto che “migliore” o

“peggiore”. Il concetto di carattere del paesaggio ha fatto poi la sua comparsa e, a

partire dagli anni ‘90, è stato sempre più dominante nella procedura di valutazione. Di
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conseguenza, il concetto di LCA è stato adottato e consolidato per questo campo di

applicazione.

Vi sono due tipi principali di attributi, o componenti, legati ai paesaggi: (a) gli attributi

biofisici legati alle condizioni naturali (ad esempio geologia, suolo, morfologia, idrologia,

condizioni climatiche) e socioculturali (ad esempio uso del suolo, modello di

insediamento, attività economiche), in cui il paesaggio è considerato nello spazio, e (b)

gli attributi percettivi/estetici legati al modo in cui il paesaggio viene percepito, con

riferimento alla qualità scenica, alla bellezza visiva e al benessere umano. Il connubio

unico di questi attributi definisce il carattere del paesaggio, distinguendo i paesaggi

l’uno dall’altro. Pertanto, la LCA viene definita come la procedura per identificare e

documentare il carattere del paesaggio, nonché per monitorare e descrivere la sua

evoluzione. Dipende principalmente dalla classificazione e dalla valutazione del

paesaggio.

Lo scopo della classificazione del paesaggio è inizialmente quello di identificare le aree

con caratteri distinti, per poi classificarle e mapparle. La logica alla base è che

combinazioni specifiche di attributi naturali, socioculturali e percettivi esistenti in aree

diverse conducono a tipi di carattere paesaggistico simili (Obi Reddy e Singh, 2018). In

base all’analisi dei dati quantitativi e qualitativi, basati su dati documentali e/o sul

campo, che rappresentano spazialmente questi attributi, la classificazione indica le

diverse aree e tipologie di carattere paesaggistico. Nella valutazione del paesaggio, poi,

vengono espressi giudizi sulle aree e sulle tipologie identificate per descrivere e

comunicare lo stato del paesaggio e la sua evoluzione (sostenibile o meno). Ognuno di
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essi riflette la qualità di un diverso aspetto del paesaggio che risponde alle varie

pressioni o cambiamenti antropici.

Immagine 18: Gli attributi del paesaggio (fonte del contenuto: Markova, 2019)

L’evoluzione della tecnologia GIS e la maggiore disponibilità di raccolte di dati

geospaziali, favorita dai progressi del web, hanno fornito nuove opportunità nello

sviluppo e nell’implementazione di metodologie per la LCA negli ultimi vent’anni. Nella

letteratura internazionale sono stati pubblicati numerosi studi che trattano le modalità di

valutazione di specifici aspetti e obiettivi del paesaggio, tra cui la valutazione della

qualità visiva o del degrado e il restauro. In generale, gli approcci metodologici LCA

applicati in questi studi possono essere distinti in due gruppi principali: gli approcci

biofisici e gli approcci concettuali. Gli approcci biofisici si basano su attributi biofisici del

paesaggio senza prendere in considerazione gli attributi percettivi. I tipi di paesaggio e
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le aree sono definiti valutando e aggregando (oggettivamente) gli attributi naturali e

socioculturali attraverso il GIS. Poi vengono valutati in base a criteri ben definiti (giudizi

"oggettivi") e ignorando che le persone possano percepirli e valutarli in base alla loro

esperienza personale in relazione al paesaggio. Il risultato finale è una distribuzione

spaziale di aree con punteggi alti e bassi, corrispondenti alla presenza di attributi

biofisici più o meno elevati (Palacio Buendía et al., 2021).

Immagine 19: Approcci metodologici per le diverse valutazioni del paesaggio
(Martin et. 2016).

D’altra parte, gli approcci concettuali sottolineano l’importanza degli attributi percettivi

del paesaggio come costrutto di punti di vista, percezioni e interazioni individuali o

collettive uomo-paesaggio. Questi approcci dipendono fortemente dalle risposte

percettive che gli attributi biofisici del paesaggio evocano nelle persone che vi abitano o

che lo visitano. Inoltre, si presuppone che la valutazione del paesaggio debba basarsi
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esclusivamente su giudizi e valutazioni soggettive date da partecipanti non esperti e/o

esperti; sebbene la Citizen Science sia considerata un terreno fertile, i giudizi degli

esperti prevalgono perché sono più convenienti. La soggettività può essere espressa

non solo tramite giudizi individuali ma anche collettivi. I giudizi individuali possono

influenzarsi a vicenda poiché sono il risultato di aspetti emozionali (sentimenti per il

paesaggio) e sociali (età, formazione, professione, ecc.) del singolo individuo. I giudizi

collettivi, invece, tendono ad essere più generici e derivano dalle risposte di un gruppo

a prescindere dagli aspetti individuali (Hedblom et al., 2020).

Poiché ciascuno dei gruppi di approcci sopra menzionati non è riuscito a includere gli

attributi necessari per determinate in modo esaustivo le unità di paesaggio,

recentemente sono stati sperimentati quadri metodologici multidisciplinari integrativi.

Negli ultimi anni, è stata sviluppata e implementata una varietà di quadri di riferimento di

questo tipo nell’ambito di lavori di valutazione del paesaggio, singoli o in collaborazione,

in ambito scientifico/di ricerca e governativo/comunitario, in tutta Europa. Nel tentativo

di ottenere un approccio olistico alla LCA, questi quadri di riferimento combinano

l’oggettività e la soggettività degli approcci precedenti, riconoscendo l’importanza sia

degli attributi biofisici sia di quelli percettivi/estetici del paesaggio. La loro classificazione

è in grado di rappresentare le diverse aree e tipologie di carattere del paesaggio in

modo oggettivo, riconoscendo allo stesso tempo che anche le preferenze e le

percezioni soggettive sono coinvolte attraverso gli attributi percettivi del paesaggio. I

giudizi soggettivi vengono quindi utilizzati nella valutazione per rispecchiare la

percezione pubblica dei diversi tipi di paesaggio. In ultima analisi, gli obiettivi principali

della LCA di tipo olistico sono la riduzione dell’incertezza nella valutazione e nella
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caratterizzazione di un paesaggio, il contenimento dei giudizi soggettivi e la produzione

di indicatori dall’analisi di dati quantitativi a qualitativi.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiti per valutare i paesaggi da una prospettiva

multidisciplinare, non esiste ancora una specifica metodologia LCA ampiamente

riconosciuta che sia veramente integrativa o applicabile a diversi tipi e scale di

paesaggio. I motivi principali di questa mancanza sono da ricercarsi in quanto segue:

▪ La complessità dei paesaggi come sistemi spazialmente eterogenei con molti

attributi che presentano una variabilità spaziale.

▪ La difficoltà di sintesi di tutti i dati in unità paesaggistiche e tipi di carattere e la

loro denominazione.

▪ La diverse modalità di coinvolgimento delle persone (inclusi cittadini/visitatori non

esperti e informatori esperti) nell’intera procedura di LCA.

La LCA fornisce una valutazione iniziale dello stato di un paesaggio. L’aggiunta di nuovi

obiettivi a questa valutazione iniziale in termini di monitoraggio dei cambiamenti

temporali del paesaggio consente di valutarne la sostenibilità. Il monitoraggio della

sostenibilità del paesaggio è possibile quando la LCA viene ripetuta nel tempo e

aggiornata grazie alla disponibilità di dati migliori e più recenti.

4.2 Fasi metodologiche

Se si prende in esame un quadro metodologico di LCA olistico basato sul GIS che si

avvale della partecipazione dei cittadini, si possono individuare cinque fasi ampiamente
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riconosciute. Con la loro combinazione, che garantisce l’integrità della procedura,

queste fasi si possono definire come segue:

(d) Definizione dello scopo

(e) Raccolta dati documentali

(f) Raccolta dati sul campo

(g) Classificazione

(h) Valutazione complessiva

Di seguito, illustriamo in modo più dettagliato le cinque fasi metodologiche.
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Immagine 20: Fasi metodologiche della valutazione olistica del carattere del paesaggio basata su GIS

(LCA)
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4.2.1 Definizione dello scopo

Inizialmente, quando viene presa in considerazione l’implementazione della LCA, è

cruciale la definizione del suo scopo. Lo scopo della valutazione deve essere compreso

a tutto tondo e definito chiaramente poiché è fortemente legato ad altre componenti

significative come l’estensione spaziale e la scala, nonché la scelta delle raccolte di dati

appropriate (geospaziali o altri) e la necessità di coinvolgere le persone.

L'estensione spaziale è determinata delimitando il paesaggio in oggetto (area di studio),

per esempio delineandone i suoi confini geografici. In generale, la delimitazione di un

paesaggio è considerata un compito complesso a causa della variabilità spaziale delle

variabili ecologiche, sociali, economiche e di governabilità al suo interno e delle

interdipendenze tra di esse. In pratica, la delimitazione può essere idealmente facilitata

definendo i confini di un paesaggio in relazione ai confini amministrativi; tuttavia, i

paesaggi raramente rispettano i confini amministrativi. In ogni caso, i confini non

dovrebbero cambiare una volta delineati di modo che l’analisi di LCA che ne consegue

possa focalizzarsi su un target chiaro e riconosciuto da tutti.

La scala spaziale, su cui viene condotta la LCA ha un grande impatto sulla qualità dei

dati utilizzati. In particolare per quanto riguarda i dati geospaziali (GIS e EO), una delle

proprietà importanti, se non la più importante, che ne rivela la qualità è la scala di

origine per i dati vettoriali e la risoluzione spaziale (dimensione delle celle della griglia)

per i dati raster. La selezione della grandezza appropriata, in entrambi i casi, dipende

principalmente dalla scala di valutazione complessiva. Le caratteristiche poligonali e

lineari provenienti da fonti di dati su piccola scala, o griglie "grossolane" (con celle

grandi), sono più utili per le piccole scale di valutazione, mentre le fonti su larga scala, o

griglie "fini" (con celle piccole), sono più utili per le grandi scale di valutazione. La

valutazione può essere condotta a qualsiasi scala, anche in termini molto generali:

● Scala nazionale (<1:500,000)

● Scala regionale (da 1:250,000 a 1:500,000)

● Scala di contea (1:25,000 to 1:50,000)

● Scala distrettuale (1:10,000 to 1:20,000)

● Scala del sito/luogo (circa 1:2,500)
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A volte una valutazione più ampia può fornire il contesto per una valutazione più

dettagliata.

Immagine 21: Delimitazione del paesaggio a tre diverse scale spaziali (Yang et al., 2020)

4.2.2 Raccolta dati documentali

Una delle parti più cruciali di una LCA è la raccolta e l’incorporazione delle informazioni

sui diversi attributi di un paesaggio. Da una prospettiva GIS documentale, queste

informazioni sono rappresentate da dati geospaziali e di altro tipo (ad esempio relazioni,

tabelle, mappe) che si riferiscono principalmente ai suoi attributi naturali e

socio-culturali; i dati naturali rappresentano le componenti ambientali del paesaggio,

mentre i dati socio-culturali rappresentano la presenza umana e le componenti di

intervento che utilizzano e influenzano l'ambiente corrispondente. Per l'acquisizione di

questi dati si può ricorrere a una moltitudine di fonti, come i documenti pubblicati e le

raccolte di dati digitali disponibili presso le autorità e/o le agenzie di diversi livelli

(europeo, nazionale, regionale o locale), nonché i geoportali web GIS che forniscono
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dati geospaziali a varie scale/risoluzioni spaziali e temporali (ampiamente disponibili a

costo zero). Inoltre, i censimenti nazionali forniscono solitamente un buon punto di

partenza per i dati relativi al benessere degli individui, sebbene anche altre fonti di dati

europee possano essere rilevanti. In ogni caso, un obiettivo fondamentale deve essere

la selezione e la raccolta di dati adeguati e di qualità quanto più elevata possibile,

considerando allo stesso tempo l'equilibrio tra disponibilità dei dati e costi.

Lo sfruttamento diretto (in forma primaria) o indiretto (dopo la pre-elaborazione) dei dati

raccolti in strumenti tecnologici GIS e RS ha fornito agli utenti la capacità di creare

indicatori che illustrino la variabilità spaziale nel paesaggio. Questi indicatori possono

essere in formato numerico continuo o categorico. Poiché non esistono criteri standard

per la loro selezione, è importante scegliere un numero sufficiente di indicatori che

siano utili per lo scopo, l'estensione spaziale e la scala definiti nella fase precedente

della valutazione. Sebbene sia possibile produrre un'ampia varietà di indicatori naturali

e socioculturali attraverso l'elaborazione di dati documentali, alcuni di essi sono

comunemente utilizzati nella maggior parte degli interventi di LCA. Si tratta degli

indicatori più rappresentativi che contribuiscono al carattere biofisico del paesaggio, tra

cui morfologia, geologia, suoli, idrologia e vegetazione per gli attributi naturali e uso del

suolo e densità di popolazione per gli attributi socioculturali. Questi indicatori sono

descritti brevemente qui di seguito.

� Morfologia: è la base di un paesaggio, con riferimento a montagne, valli, ecc. I

diversi tipi di morfologia derivano in generale dall'elaborazione su base GIS di dati
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topografici rappresentati da griglie di modelli digitali di elevazione (DEM). Sia i

database globali sia quelli europei forniscono dati DEM a varie risoluzioni spaziali.

� Geologia: è uno degli indicatori naturali più incisivi poiché agisce direttamente sia

sulla topografia sia sul suolo. Le carte geologiche e/o i dati vettoriali rilevanti (ad

esempio, formazioni geologiche, faglie) in ambiente GIS possono essere ottenuti

dalle agenzie geologiche nazionali o regionali.

� Suoli: fortemente influenzati dai processi naturali, i suoli determinano il tipo di

vegetazione e gli usi del suolo che possono essere supportati. In molti paesi, i dati

digitali sotto forma di carte del suolo e/o caratteristiche vettoriali vengono forniti da

fonti governative.

� Idrologia: Il parametro idrologico più importante è la rete di drenaggio. Sebbene

possano essere estratti utilizzando algoritmi idrologici in ambiente GIS, questi dati

sono già disponibili presso gli uffici amministrativi regionali o centrali nella maggior

parte dei Paesi dell'UE.

� Vegetazione: la sua presenza può avere una forte influenza sul carattere del

paesaggio, filtrando o incorniciando i panorami e valorizzando i modelli spaziali. Si

esprime prevalentemente con il parametro di copertura della vegetazione. In base

al grado di assorbimento/indice di riflessione della superficie terrestre nelle diverse

porzioni dello spettro elettromagnetico (bande satellitari), l'indicatore specifico può

essere determinato da prodotti di dati derivati dalla RS che rappresentano le

condizioni della vegetazione di un determinato paesaggio. L’indice di vegetazione

della differenza normalizzata (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) è il

più noto e diffuso, strettamente legato alla quantità di clorofilla concentrata nelle

foglie e alle variazioni di produttività della biomassa. L'NDVI viene calcolato

utilizzando i dati delle immagini satellitari multispettrali; un valore compreso tra -1

e 1 indica rispettivamente la mancanza di vegetazione o una vegetazione densa.
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� Uso del suolo: è considerato il riflesso della capacità di “resa” del terreno,

determinata dalla fertilità del suolo, dal drenaggio, dalla facilità di coltivazione e

dall'accessibilità. I dati sull'uso/copertura del suolo possono essere acquisiti in

diversi modi, quali: (a) classificazione di immagini satellitari a media o alta

risoluzione (Landsat o Sentinel); a tal fine, ai dati delle immagini satellitari possono

essere applicati algoritmi non supervisionati (ad esempio, k-means, ISODATA) o

supervisionati (ad esempio, massima verosimiglianza, minima distanza, macchina

vettoriale di supporto, ecc.). Oltre agli algoritmi che sfruttano le informazioni

spettrali delle immagini, sono liberamente disponibili (b) raccolte di dati

sull'uso/copertura del suolo per vari periodi di tempo (ad esempio, il programma

"CORINE" relativo al territorio europeo).

� Densità demografica: è un indicatore socio-culturale fondamentale, che può

essere sviluppato in ambiente GIS. In questo contesto, i dati vettoriali dei punti che

includono informazioni sulla popolazione possono essere sfruttati e analizzati in

modo efficace. In particolare, è possibile applicare algoritmi di densità per

calcolare una grandezza per unità di area a partire dalle caratteristiche dei punti.

Le fonti di dati sulla popolazione sono solitamente le autorità statistiche nazionali.

Inoltre, mappe di densità demografica a media risoluzione sono già disponibili

presso diverse autorità europee.

Tabella 2: Sintesi delle raccolte di dati che rappresentano indicatori indicativi del paesaggio di tipo documentale

Tipologia Indicatore Raccolta di dati Fonte indicativa Formato

Naturale

Morfologia: Modello digitale di
elevazione(DEM)

Servizio di monitoraggio del
territorio “Copernicus”
(https://land.copernicus.eu/)

Raster
(griglia)

Geologia Formazioni
geologiche Agenzia geologica nazionale Vettore

(poligoni)

Suoli Tipi di suolo ESDAC/JRC
(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/)

Vettore
(poligoni)
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Idrologia Rete di drenaggio
(fiumi e torrenti)

Ufficio dell'amministrazione
regionale/centrale

Vettore
(linee)

Vegetazione Immagini satellitari

Programma “Copernicus”
(https://scihub.copernicus.eu/) Raster

(griglia)USGS
(https://earthexplorer.usgs.gov/)

Socioculturale

Uso del suolo Unità di uso del
suolo

Servizio di monitoraggio del
territorio “Copernicus”
(https://land.copernicus.eu/)

Vettore
(poligoni)

Densità
demografica Dati demografici Eurostat

(https://ec.europa.eu/eurostat) Tabellare
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4.2.3 Raccolta dati sul campo

Comprendere come tutte le suddette componenti naturali e socioculturali più "tangibili"

siano percepite e vissute costituisce una parte essenziale della LCA. La ricerca sul

campo consente di individuare questi attributi estetici, percettivi ed esperienziali di un

determinato paesaggio, che non sono evidenti nella fase precedente di lavoro

documentale, ma che derivano dall'interazione delle componenti identificate in essa. I

dati rilevanti sono raccolti direttamente sul campo, sulla base del coinvolgimento del

pubblico nella procedura di LCA, registrando le percezioni soggettive delle persone che

vivono (cittadini) o visitano (visitatori) il paesaggio. In genere viene condotta un'indagine

sul campo per registrare le percezioni e raccogliere dati "approfonditi" relativi ad attributi

quali panorami, suoni, odori, sensazioni, preferenze e ricordi.

Per convenzione, l'indagine sul campo comprende questionari e/o interviste in cui si

chiede agli intervistati, attraverso diverse tipologie di domande (aperte e/o a scelta

multipla), di descrivere inizialmente il loro profilo socio-demografico (età, occupazione,

luogo di residenza, ecc.) e la loro familiarità con il paesaggio oggetto di indagine

(frequenza delle visite, ultima volta che lo hanno visitato, ecc. Negli ultimi anni, tuttavia,

la disponibilità di un'ampia varietà di strumenti/piattaforme digitali e di informazioni ha

favorito la sostituzione delle tecniche convenzionali di indagine sul campo con altre più

"avanzate". Tra queste, la raccolta di dati sul campo con la tecnica PPGIS rappresenta

la tecnica più rappresentativa. Per quanto concerne la tecnica specifica, nella maggior

parte dei casi si chiede agli intervistati di identificare i siti paesaggistici soggettivamente

distinti su una mappa web (ad esempio, le Google Maps® disponibili) o su

un'immagine, e di esprimere la propria opinione utilizzando un insieme predefinito (o
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meno) di elementi. Comunemente nelle piattaforme PPGIS è possibile trascinare con

semplicità un segno da un dato insieme e rilasciarlo sul sito desiderato per esprimere

spazialmente la propria opinione (Palacio Buendía et al., 2021).

Per l'implementazione è stata scelta anche una combinazione di tecniche convenzionali

e più "avanzate", che danno vita a una tecnica mista composta da: (a) valutazione

spaziale dei siti del paesaggio e (b) domande generali sul profilo socio-demografico dei

partecipanti e sulla loro familiarità con il paesaggio. Lo sviluppo di applicazioni basate

sulla geolocalizzazione, come ArcGIS Survey123 dell'ESRI, si è basato su questa

combinazione. Nell'esempio che segue, viene registrata (automaticamente) la posizione

dell'utente, che aggiunge una valutazione del paesaggio e chiarisce il suo punteggio

attraverso una domanda aperta. Inoltre, viene aggiunta un'immagine che esemplifica il

tutto. I punti registrati vengono aggiunti come layer in un progetto GIS e possono quindi

essere analizzati.
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Immagine 22: Esempio di domande aperte in un questionario per la raccolta delle percezioni delle persone su
un paesaggio montano (Hedblom et al., 2020)
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Immagine 23: Esempio di domanda a scelta multipla basata su una fotografia in un questionario per raccogliere le
percezioni delle persone su un paesaggio montano (Hedblom et al., 2020)
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Tabella 3: Esempio di domanda a scelta multipla in un questionario per la raccolta delle percezioni delle persone su
un paesaggio montano (Hedblom et al., 2020)

Non magnifico Magnifico

Quanto le espressioni
seguenti si adattano alla
vostra percezione/opinione
su cosa sia un "magnifico"
paesaggio montano?

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

Abete rosso

Salice e altri arbusti

Erba ed erica

Betulla montana

Pino

Fango

Montagne con molte rocce,
muschi e licheni

Montagne con alberi e
arbusti

Valli circondate da
montagne

Ghiacciai con chiazze di
neve

Detriti di falda e altre aree
non accessibili

Molte specie animali

Molte specie vegetali

Animali rari

Piante rare

Privacy

Silenzio

Apertura, spazi aperti
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Immagine 24: Esempio di piattaforma PPGIS per la raccolta delle percezioni spaziali delle persone su un paesaggio
protetto (Palacio Buendía et al., 2021)

Immagine 25: Esempio di registrazione sul campo dei valori paesaggistici con ArcGIS Survey123 di ESRI
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Sebbene il lavoro documentale consenta di ottenere indicatori spazialmente espliciti, il

lavoro sul campo non lo fa. Per questo motivo, i dati raccolti sul campo devono essere

ulteriormente analizzati con approccio documentale per essere associati agli indicatori

biofisici (naturali e socioculturali) pertinenti e consentire lo sviluppo di indicatori

percettivi con significato spaziale. Una delle principali difficoltà nel collegare i dati sul

campo con quelli documentali è l'omogeneità spaziale. Le opinioni dei partecipanti della

popolazione generalmente non si limitano alla precisa localizzazione e ai limiti spaziali

degli indicatori biofisici, né coprono totalmente la loro estensione. Ad esempio, nella

tecnica PPGIS descritta in precedenza, ai partecipanti viene chiesto di collocare la loro

opinione tramite un segno tracciato direttamente su una mappa, ottenendo dati con

luoghi apparentemente indicati da loro stessi. Pertanto, la dimensione spaziale dei dati

puntuali sul campo non può essere omogenea rispetto a quella dei dati documentali che

sono rappresentati da caratteristiche poligonali. In questo caso, le opinioni dei

partecipanti devono essere dedotte dai siti percepiti e applicate ai siti non percepiti. Per

ottenere questa generalizzazione spaziale sono stati utilizzati diversi algoritmi di

interpolazione o densità basati su GIS. Tuttavia, in questo modo, la possibilità di

comparsa di cluster che rappresentano i siti più significativi o visitati è particolarmente

elevata.
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Immagine 26: Interpolazione spaziale delle opinioni degli intervistati (Palacio Buendía et al., 2021)

4.2.4 Classificazione

I dati raccolti con approccio documentale e sul campo consentono di creare una serie di

indicatori per gli attributi naturali, socioculturali e percettivi del paesaggio in esame. In

un contesto GIS, ogni indicatore del paesaggio costituisce un livello di dati separato

(quindi una mappa separata) che avrà più classi, ad esempio indicatore = morfologia e

classe = alta montagna, collina o altopiano. Il paesaggio può essere composto da molti

strati di dati ed è la combinazione di questi strati a formare il paesaggio; tuttavia, i

singoli strati non costituiscono un paesaggio (Brown e Brabyn, 2012). Sulla base di

questa combinazione, la fase di classificazione della LCA comprende l'identificazione e

la descrizione delle diverse aree e tipologie di carattere paesaggistico.

Le aree di carattere paesaggistico sono unità distinte e relativamente omogenee di

paesaggio, ciascuna con una propria identità e carattere. I confini di queste aree sono

definiti con l'aiuto di indicatori spazialmente espliciti (delimitazione "oggettiva") o

dall'opinione soggettiva di chi applica la LCA. I confini delle caratteristiche dell'uso del
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suolo sono comunemente utilizzati per riconoscere e delimitare le aree di carattere

paesaggistico. Tuttavia, non è sempre così e per comprendere i modelli interni

potrebbero essere necessarie alcune delimitazioni iterative attraverso la suddivisione

progressiva di aree più ampie in ordine gerarchico, iniziando dalle caratteristiche

dell'uso del suolo e lavorando poi con le caratteristiche percettive.

I tipi di carattere paesaggistico derivano dall'identificazione dei diversi pattern, cioè delle

diverse combinazioni di indicatori paesaggistici. Pertanto, ogni tipo di carattere

paesaggistico rappresenta una combinazione unica di indicatori. In pratica, i diversi tipi

di carattere possono essere identificati mediante una sovrapposizione sequenziale degli

strati di dati esistenti sugli indicatori del paesaggio. Questa procedura può portare al

raggruppamento delle aree di carattere paesaggistico in tipi di carattere.

Immagine 27: Esempio di configurazione di un tipo di carattere paesaggistico (Gülçin and Yılmaz, 2020)
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4.2.5 Valutazione complessiva

La fase di valutazione complessiva fornisce un contesto strategico per lo sviluppo di

politiche e azioni di conservazione e protezione del paesaggio. A seconda della

precedente fase di classificazione, comprende la valutazione della significatività e della

suscettibilità al cambiamento delle aree e dei tipi di carattere paesaggistico identificati.

La significatività indica che un tipo o un'area di carattere paesaggistico può essere, in

qualche modo, più importante, bella o degna di un'altra per il suo valore complessivo.

La suscettibilità si riferisce alla capacità di un tipo di paesaggio o di un'area di

accogliere un cambiamento senza effetti significativi (che si manifestano principalmente

in modo negativo) su di esso; questo cambiamento è per lo più legato a interventi

antropici o a "minacce" sotto forma di sviluppi residenziali, commerciali, industriali,

agricoli o ricreativi. Se si considerano congiuntamente la significatività e la suscettibilità,

si può valutare la sensibilità del paesaggio al cambiamento.

Il punto chiave della fase di valutazione complessiva è l'assunzione di giudizi soggettivi

sulla sensibilità del paesaggio, al fine di fornire una conoscenza sintetica e orientata

all'azione. Questi giudizi possono essere espressi da esperti del paesaggio in base alla

loro esperienza e competenza, oppure da individui o gruppi di non esperti, tra cui

cittadini e stakeholder della comunità. I giudizi vengono comunemente raccolti tramite

questionari, piattaforme PPGIS o strumenti misti, sul campo o meno (web-based), e

sulla base di una serie di valori di classificazione. Per esempio, è possibile selezionare

una serie di valori numerici da "1" a "3" o valori descrittivi da "basso" a "alto" per quanto

riguarda la significatività. In questo caso, agli intervistati viene chiesto di assegnare un

valore a ciascun tipo o area di carattere paesaggistico in base ai suoi particolari attributi

naturali, socioculturali e percettivi. Il valore totale può quindi essere ricavato in diversi

modi; tra gli altri, mediante una somma ponderata, o meno, basata su GIS per l'insieme

dei valori numerici e tenendo conto della maggioranza dei valori assegnati per l'insieme

dei valori descrittivi. Secondo la stessa logica, i tipi di carattere paesaggistico o le aree

percepite come colpite o minacciate dai cambiamenti possono essere riconosciute dagli

intervistati per quanto riguarda la loro suscettibilità.
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Immagine 28: Valutazione descrittiva delle unità di paesaggio in base ai loro diversi attributi (Zielinski et al, 2021).
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Tabella 4: Spiegazione dei valori descrittivi per i diversi attributi del paesaggio (fonte: Zielinski et al, 2021)

Valore Naturale Alto Medio Basso

Morfologia: rilievi
montuosi, altopiani,
colline, scogliere, ecc.

Morfologia
eterogenea.

Morfologia con
componenti
antropiche.

Morfologia non visibile
o completamente
alterata dall'attività
antropica.

Idrografia: baie, fiumi,
laghi, cascate, zone
umide, ecc.

Fiumi con cascate,
zone umide, piccole
insenature polilobate
con perimetro
irregolare.

Fiumi di breve corso
e basso volume,
zone umide, piccole
insenature senza
irregolarità.

Nessun fiume, né
zone umide. Baie con
irregolarità lungo il
loro perimetro

Valore Culturale Alto Medio Basso

Uso del suolo

Insediamenti in buona
armonia.

Insediamenti con
presenza di elementi
disarmonici o
discordanti.

Insediamenti con
elementi disarmonici o
discordanti.

Agro-sistemi
produttivi
apparentemente con
buone installazioni.

Agro-sistemi
produttivi
apparentemente con
installazioni non
buone.

Nessun agro-sistema
produttivo.

Valore Scenico Alto Medio Basso

Luoghi di piacere,
intrattenimento, riposo,
osservazione, ecc. che
rappresentano la
percezione di individui o
gruppi di persone.

Alta visibilità. Media visibilità. Bassa visibilità.

Policromia
paesaggistica con
colori chiari e brillanti.

Policromia
paesaggistica con
colori scuri e opachi.

Assenza di policromia
paesaggistica.

Sfondo scenico
dominante.

Nessuno sfondo
scenico dominante.

Assenza di sfondo
scenico.

Presenza di pietre
miliari naturali e
antropiche.

Presenza di pietre
miliari naturali o
antropiche.

Nessuna pietra
miliare.
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Immagine 29: Esempio di matrice di classificazione della sensibilità del paesaggio (Ciecko et al., 2016)
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Capitolo 5
Presentazione dei risultati

La presentazione, in un formato adeguato, delle informazioni chiave e dei risultati di

ciascuna delle fasi di elaborazione della LCA descritte in precedenza nel Capitolo 3 è

importante per la loro comunicazione a tutte le parti interessate e in generale al grande

pubblico. Due mezzi di comunicazione comunemente utilizzati sono le mappe e le

piattaforme web GIS. Entrambi costituiscono spesso il primo punto di "contatto" per le

persone che mostrano interesse nei confronti della valutazione.

A causa della loro natura statica (come "istantanee"), le mappe devono essere leggibili,

della scala appropriata e con tutti i componenti pertinenti (ad esempio, barra di

scala/testo e indicazione del nord) per consentire il riferimento geografico e

l'identificazione spaziale. Per comprendere l'estensione spaziale, i confini, come quelli

delle diverse aree di carattere paesaggistico, devono essere presentati chiaramente.

Per differenziare le classi distinte, come i diversi tipi di carattere paesaggistico, si

devono usare simboli ed etichette colorate. Le mappe sono tipicamente fornite insieme

a relazioni tecniche scritte.

I dati spaziali derivati dalla LCA possono essere uno dei risultati più importanti, in

quanto consentono a un'ampia gamma di utenti di accedere alle informazioni sui

caratteri del paesaggio. Le piattaforme web GIS sono strumenti interattivi online in

grado di presentare e fornire tali raccolte di dati su base multi spaziale e multi

temporale. Solitamente incorporate in mappe web tematiche, le piattaforme consentono

agli utenti di sfruttare ulteriori funzionalità di interpretazione e analisi visiva, come lo

zoom dinamico, la trasparenza modificata, diverse combinazioni di dati, ecc. Per

garantire l'affidabilità e l'adeguatezza di queste piattaforme, è necessario che siano

disponibili informazioni di base sulla provenienza dei dati territoriali presentati e/o forniti.

Queste informazioni, note come metadati, dovrebbero indicare, tra le altre cose, a fonte

(o fonti), tempo di produzione, produttore, scale/risoluzioni spaziali e temporali dei dati,

nonché eventuali restrizioni o condizioni relative al loro utilizzo. Un ruolo cruciale sui
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requisiti dei metadati è stato attribuito alla direttiva3 INSPIRE, che ha istituito

un'infrastruttura per le informazioni territoriali in Europa (Commissione europea, 2021c).

In generale, entrambi i mezzi di presentazione e comunicazione di cui sopra possono

contribuire in modo significativo al quadro generale della LCA, in quanto possono

supportare la politica e la gestione del paesaggio. Possono fornire informazioni affidabili

sul carattere di un paesaggio e sui fattori che lo minacciano, a vari livelli spaziali e

temporali. In particolare, mediante la suddivisione dei dati in sotto regioni

(rappresentate dalle diverse aree e tipologie di carattere paesaggistico) e serie

temporali, consentono a qualsiasi gestore o stakeholder di: (a) comprendere meglio le

esigenze specifiche di ogni sotto regione del paesaggio, invece di effettuare una

valutazione sull'intero paesaggio, e (b) riflettere lo stato attuale e anche le tendenze

storiche o le proiezioni future del paesaggio. In questo modo, è possibile identificare

strategicamente obiettivi più specifici e ottimizzare le risorse.

3La direttiva INSPIRE è entrata in vigore il 15 maggio 2007 e la sua completa attuazione è prevista entro

il 2021. Il suo obiettivo principale è quello di creare un'infrastruttura per i dati territoriali ai fini delle

politiche e delle attività ambientali dell'UE. Questa infrastruttura consente la condivisione delle

informazioni territoriali ambientali tra le organizzazioni del settore pubblico, facilita l'accesso del pubblico

alle informazioni territoriali in tutta Europa e assiste nella definizione di politiche transfrontaliere. La

direttiva riguarda 34 categorie di dati territoriali necessari per le applicazioni ambientali (Commissione

europea, 2021c).
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Immagine 30: Mappe di LANDMAP (Welsh landscape baseline) che mostrano i risultati della classificazione (a
sinistra, tipi di carattere paesaggistico) e della valutazione complessiva (a destra, significatività del paesaggio)

(Natural Resources Wales, 2021a)
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Immagine 31: Piattaforma web GIS di LANDMAP (Welsh landscape baseline) che presenta i risultati della
classificazione (aree di carattere paesaggistico) (Natural Resources Wales, 2021b)
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Capitolo 7
APPENDICE

Abbreviazioni e acronimi

CS Citizen Science

DEM Modello digitale di elevazione

CEP Convenzione europea del paesaggio

EO Osservazione della terra (Earth Observation)

ESA Agenzia Spaziale Europea

UE Unione europea

GIS Sistema informativo geografico (Geographic Information

Systems,

HE Istruzione superiore (Higher Education)

IT Tecnologia dell’informazione

JRC Joint Research Centre

LCA Valutazione del carattere del paesaggio (Landscape Character

Assessment)

LQO Obiettivi di qualità del paesaggio

NASA National Aeronautics and Space Administration

NDVI Indice di vegetazione della differenza normalizzata

PPGIS Partecipazione dei cittadini basata sul GIS

RS Telerilevamento (Remote Sensing)
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APR Aeromobile a pilotaggio remoto

USA Stati Uniti d’America
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