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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). In definitiva, il progetto 

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

superiore e i loro 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: 

• Avvicinare gli studenti di istruzione superiore alle scienze ambientali, in particolare 

per quanto riguarda l’implementazione della CEP. 
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• 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 giudicare 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. 

• Una "Galleria online" che presenta i lavori degli studenti di istruzione superiore, i 

loro risultati e le relative visualizzazioni cartografiche (mappe). 
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• 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 del 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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1. Indicazioni generali 

 

Come indicato nel Manuale didattico (Manuale Didattico per il Monitoraggio del 

Paesaggio Europeo - Educational Handbook for Monitoring European Landscape") - a 

cui il presente Manuale Tecnico fa da supporto - esistono cinque fasi metodologiche 

Immagine 1 ) per la valutazione del carattere del paesaggio (LCA) attraverso l'uso del 

GIS e la partecipazione dei cittadini: 

(a) Definizione dello scopo 

(b) Raccolta dati documentali 

(c) Raccolta dati sul campo 

(d) Classificazione 

(e) Valutazione complessiva 
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Immagine 1: Fasi metodologiche del quadro di riferimento per la valutazione del carattere del paesaggio



Linee guida tecniche  | 12 

 

GEOLAND Manuale tecnico  

2. Linee guida tecniche 

 

Nel contesto del progetto GEOLAND, si raccomanda di includere nella pratica le seguenti 

fasi metodologiche: 

 

(a) Definizione dello scopo 

➢ Il professore seleziona un sito “NATURA 2000” esistente1 da usare come 

paesaggio in analisi (Immagine 2) 

 

 

Immagine 2: Esempio di sito "NATURA 2000" nell'isola mediterranea di Creta (Grecia). 

 

* Il sito "NATURA 2000" studiato per ogni Paese (Belgio, Spagna, ecc.) nell'ambito 

del progetto GEOLAND è già stato selezionato dal partner del progetto. 

 

(b) Raccolta dati documentali 

➢ Gli studenti raccolgono e gestiscono dati geospaziali all'interno di un ambiente GIS 

per generare e rappresentare gli indicatori del paesaggio naturale e socioculturale 

 
1 I confini dei siti "NATURA 2000" in Europa sono stati definiti dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) 

in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). 
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(Immagine 3). Indicativamente si raccomanda di generare i seguenti quattro 

indicatori comuni: 

• Uso del suolo: Scarica le raccolte di dati CORINE Land Cover XXXX (l’ultima 

versione) dal servizio di monitoraggio del territorio “Copernicus” 

(https://land.copernicus. eu/pan-european/corine-land-cover). È in formato 

vettoriale (shapefile) e include caratteristiche poligonali. Quindi, ritaglia la 

raccolta di dati nella misura appropriata in base al paesaggio selezionato. 

• Morfologia: Scarica la raccolta di dati appropriata EU-DEM Vx.x (l’ultima 

versione) dal servizio di monitoraggio del territorio “Copernicus” 

(https://land.copernicus. eu/imagery-in-situ/eu-dem). È in formato raster (griglia) 

con una risoluzione spaziale di 25 m. Quindi, ritaglia la griglia nella misura 

appropriata in base al paesaggio selezionato. Infine, sulla base del DEM 

(modello digitale di elevazione) risultante, genera la raccolta di dati morfologici 

presentando le relative classi/categorie. 

* Esistono programmi GIS open-source (come SAGA GIS) che forniscono 

strumenti basati su algoritmi per la generazione automatica della morfologia; 

altrimenti, la generazione manuale può essere ottenuta in qualsiasi software 

GIS utilizzando espressioni matematiche e classificazioni (come quelle 

proposte da A.D. Weiss in http://www.jennessent. com/downloads/tpi-poster-

tnc_18x22.pdf). 

* È possibile utilizzare qualsiasi modello digitale di elevazione (DEM) di migliore 

accuratezza (cioè con risoluzione spaziale inferiore) fornito da un'altra fonte di 

dati dell'amministrazione regionale/centrale. 

• Densità di vegetazione: Scarica le immagini satellitari appropriate Landsat-5/7/8 

e/o Sentinel-2 dal seguente link:  United States Geological Survey (USGS) 

(https://earthexplorer.usgs.gov/) e/o dal programma “Copernicus” 

(https://scihub. copernicus.eu/), rispettivamente. Sono in formato raster con 

risoluzione spaziale di 30 e/o 10m, rispettivamente. Quindi, se necessario, 

correggerle dal punto di vista atmosferico e radiometrico e unificarle per 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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costruire un mosaico di immagini completo che copra l'intera estensione del 

paesaggio. Infine, stima l’indice di vegetazione della differenza normalizzata 

(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) utilizzando le bande del vicino 

infrarosso (NIR) e del rosso visibile delle immagini satellitari. L'output dovrebbe 

risultare in una griglia con valori compresi tra -1 e 1 per indicare rispettivamente 

la mancanza o la densità di vegetazione. Classificando questo output, è 

possibile presentare le classi di densità della vegetazione. 

* Esistono una serie software utilizzati nel telerilevamento (come SNAP, 

ERDAS, ENVI, ecc.) che forniscono strumenti per la stima automatica dell'NDVI; 

altrimenti è possibile ottenere una stima manuale in qualsiasi software GIS 

utilizzando l'equazione pertinente (ad esempio, tra gli altri, presentata nello 

studio di Polykretis et al. 2020, https://doi.org/ 10,3390/rs12020319).  

• Idrologia: Le raccolte di dati che rappresentano i principali fiumi e corsi d'acqua 

di un Paese sono solitamente forniti (gratuitamente, nella maggior parte dei 

casi) dagli uffici dell'amministrazione nazionale/regionale/centrale e/o dai 

geoportali competenti. Sono in formato vettoriale e includono le caratteristiche 

delle linee. 

 

https://doi.org/%2010.3390/rs12020319
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Immagine 3: Esempi di raccolte di dati documentali per i quattro indicatori paesaggistici comuni. 

 

* Gli studenti possono generare ed esaminare indicatori di paesaggio diversi e/o 

più dei quattro sopra citati. Possono anche includere indicatori naturali e 

socioculturali del suolo, della densità di popolazione, dell'inquinamento (ad 

esempio, acustico, atmosferico), della protezione, ecc. La quantità e il tipo di 

indicatori selezionati dipendono in larga misura dalla disponibilità delle relative 

raccolte di dati geospaziali. 

 

(c) Raccolta dati sul campo 

➢ I professori e/o gli studenti visitano il paesaggio oggetto di studio (studio sul 

campo) per avere un primo "contatto" e uno sguardo su di esso; poi, tornano in 

Università per la discussione. 

➢ I professori e/o gli studenti discutono la loro visita dalla loro sede didattica. 
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➢ I professori e/o gli studenti determinano una griglia vettoriale composta da 

poligoni/quadrati con determinate dimensioni (Immagine 4). 

 

 

Immagine 4: Esempio di griglia vettoriale determinata per un paesaggio in esame. 

 

➢ Gli studenti tornano nell'area del paesaggio per implementare il lavoro principale 

sul campo utilizzando l'app GEOLAND Survey.  

L’applicazione consente di: 

• registrare (automaticamente) la posizione dell'utente 

• fornire diversi tipi di domande a cui rispondere 

• scattare e caricare immagini di un luogo 

• utilizzare la mappa base di Google Maps®, ampiamente conosciuta 
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• incorporare la griglia vettoriale determinata 

Vengono proposte le seguenti domande, che possono essere classificate in due 

diverse categorie:  

(a) Domande di valutazione formulate nel seguente modo: 

• Scegliendo un punteggio (ad esempio, da 1 a 5, che indica un significato 

da negativo a positivo), valutate il sito/luogo paesaggistico specifico in base 

a ciascuno dei seguenti elementi: 

1. Naturalezza 

2. Regime olfattivo  

3. Regime sonoro  

4. Ricordi 

(b) Domande aperte formulate nel seguente modo: 

• Background personale (tutte le informazioni raccolte saranno mantenute strettamente 

confidenziali e saranno utilizzate solo a fini statistici) 

1. Sesso? 

2. Età? 

3. Luogo di residenza? 

4. Ruolo (studente/ispettore o residente/visitatore)? 

5. E-mail (opzionale)? 

• In relazione al paesaggio 

1. Perché ti piace (o non ti piace) questo paesaggio? 

2. Ritiene importante/accettabile/comprensibile che questo sia un 

paesaggio protetto da "Natura 2000"? 

3. Quali sono le attuali attività di utilizzo del territorio nell'area? 

4. Sono presenti animali? Quali e quanti? 

5. Regime vegetazionale (brullo, erba, piante erbacee, coltivato e in che 

%) 

6. Cosa faresti con questo paesaggio? 

* Dato che le risposte alle domande aperte non sono valutate, saranno sfruttate 

solo per l'analisi qualitativa, la raccolta dei dati e la discussione generale. 
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* Gli studenti sono liberi di aggiungere ulteriori domande. 

Gli studenti rispondono alle domande e alle altre richieste dell'applicazione. Poi, 

offrono la possibilità di rispondere anche al pubblico (compresi i residenti, i 

visitatori/turisti e le persone di passaggio).  

* In generale, tutti gli intervistati dovrebbero aggiungere segni di valutazione sulla 

mappa base riguardo a specifici luoghi/spot del paesaggio (idealmente, all'interno 

dei poligoni della griglia vettoriale determinata) e chiarire le loro selezioni 

attraverso le domande aperte. Per esemplificare il tutto, si dovrebbero aggiungere 

e caricare anche le immagini che presentano i siti/spot. 

 

(d) Classificazione 

* In ambiente GIS, le raccolte di dati di tipo documentale dovrebbero contenere 

due strati vettoriali (uso del suolo e idrologia) e due strati raster (morfologia e 

densità della vegetazione). 

➢ Gli studenti considerano l'uso del suolo come il livello di base per determinare 

(delimitare) spazialmente le diverse aree di carattere paesaggistico.  

➢ Gli studenti sovrappongono manualmente al layer dell'uso del suolo i tre layer 

rimanenti e... 

* La sovrapposizione manuale può essere ottenuta regolando le proprietà visive 

(principalmente la trasparenza) dei livelli raster della morfologia e della densità 

della vegetazione e posizionando il livello vettoriale lineare dell'idrologia sulla parte 

superiore. 

➢ e... dovrebbero riconoscere i diversi tipi di carattere del paesaggio (Immagine 5). 
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Immagine 5: Esempio di riconoscimento del tipo di carattere paesaggistico per una specifica area di 

carattere paesaggistico (caratteristica di uso del suolo). 

 

➢ Gli studenti assegnano i tipi di carattere paesaggistico riconosciuti, in formato 

alfabetico (ad esempio, "Valle aperta con vegetazione rada", ecc.) o numerico (ad 

esempio, codice "1", ecc.), alle aree di carattere paesaggistico (elementi di uso del 

suolo). Pertanto... 

➢ ... gli studenti creano il layer vettoriale dei tipi di carattere del paesaggio (cioè il 

layer dell'uso del suolo che presenta le nuove descrizioni/codici dal suo nuovo 

campo della tabella degli attributi dei tipi di carattere). 

 

(e) Valutazione complessiva 

➢ Gli studenti assegnano un determinato punteggio (ad esempio, da 1 a 5, che indica 

un significato da negativo a positivo) a ciascun tipo di carattere paesaggistico in 

base alla loro conoscenza del paesaggio in esame, alle loro convinzioni, alla 

discussione iniziale con i professori, ecc. (valutazione “esperta”). 
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➢ Gli studenti scaricano i dati raccolti durante il lavoro sul campo (i punti registrati 

vengono aggiunti come strato vettoriale nell'ambiente GIS) e iniziano 

l'elaborazione. L'elaborazione comprende quanto segue: 

1. Se hanno più di due risposte in una cella della griglia vettoriale 

(poligono/quadrato) per una specifica domanda di valutazione, calcolano il 

valore medio (somma dei punteggi di valutazione divisa per il numero di 

partecipanti).  

2. Calcolano il punteggio totale sul campo per ogni cella della griglia 

(poligono/quadrato) sommando tutti i singoli valori medi delle diverse 

domande di valutazione (valutazione "pubblica") e normalizzano (Risultato 

sul campo = ([Punteggio totale sul campo] * 5) / 20**) i risultati finali al valore 

di cinque (5), in modo che i risultati siano conformi a quelli documentali. 

* Ogni cella della griglia vettoriale (poligono) deve avere tanti campi della 

tabella degli attributi quante sono le domande di valutazione, più il 

punteggio totale. 

** Il valore 20 viene assegnato solo nel caso di analisi di quattro (4) fattori 

di analisi basati sul campo con punteggio massimo di classificazione, per 

ciascun fattore, pari a cinque (5).  

➢ Gli studenti convertono i due strati di valutazione risultanti ("esperto" e "pubblico") 

da vettoriali (shapefile) a raster (griglie). 

➢ Gli studenti calcolano il punteggio complessivo della valutazione utilizzando 

l'espressione matematica: 

Punteggio complessivo della valutazione = ["risultato della valutazione 

"esperto"] * [peso1] + ["risultato della valutazione 

"pubblico"] * [peso2] 

* I professori/studenti sono liberi di assegnare i valori dei pesi. 

* I valori delle ponderazioni possono essere compresi nell'intervallo 0-1, con 

l'obiettivo di ottenere una ponderazione totale pari a 1; si raccomanda di assegnare 
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un valore più alto al peso della valutazione "esperta" (ad esempio, 0,6 per il peso1 

e 0,4 per il peso2). 
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