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Meno punti panoramici, segno del degrado paesaggistico

Uno scorcio della Val Belluna negli anni Sessanta, ripreso dai pressi di Frontin di Trichiana (da: Val Belluna. Case nella campa-
gna, di Adriano Alpago-Novello, Feltre, Castaldi Editore, 1964). Poco a sinistra della confluenza fra torrente Limana e Piave si in-
travede il ponte di San Felice. Chiaramente evidenti sia il valore naturalistico del paesaggio che l’ampio spazio allora disponibile 
per le colture agricole. A causa della crescita del bosco, non è stato possibile riprendere lo stesso panorama ai nostri giorni: 
uno dei fenomeni più rilevanti dal punto di vista del degrado paesaggistico è proprio legato alla perdita dei punti panoramici.

Variazione in 40 anni della superficie agricola utilizzata
Provincia S.A.U. 

nel 1970 
(ettari) 

SAU 
nel 2000 
(ettari) 

S.A.U. 
nel 2010 
(ettari) 

Variazione 
1970-2000 

(%) 

Variazione 
2000-2010 

(%) 
Belluno   73.247   52.893   45.946 - 38.48 - 13.0 
Padova 157.728 135.668 135.418 - 16.26     0.0 
Rovigo 120.397 114.001 119.742 -   5.61 + 5.1 
Treviso 163.957 138.494 127.230 - 18.39 - 7.9 
Venezia 134.057 119.995 113.303 - 11.72 - 5.5 
Verona 198.154 177.520 171.826 - 11.62 - 3.1 
Vicenza 143.723 114.170   92.854 - 25.89 -18.4 
TOTALE 991.264 852.744 806.319 - 16.24 - 5.3 

 La variazione nel tempo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è un utile indicatore della trasformazione del territorio e 
del consumo di suolo; viene misurata la quantità di suolo agricolo che nel tempo cambia destinazione d’uso. La provincia di 
Belluno ha sempre avuto la minor Superficie Agricola Utilizzata del Veneto (ora è pari al 5.7%), ma negli ultimi 40 anni ha avuto 
il calo percentuale maggiore. Il fenomeno è dovuto sia all’abbandono delle colture in ambiente montano, dove i terreni e prati 
un tempo coltivati sono stati sostituiti dai boschi, sia all’urbanizzazione che ha determinato un evidente “consumo di suolo” 
soprattutto nei fondovalle e in Val Belluna. (Fonti: ISTAT e 6° Censimento generale dell’Agricoltura)

Il paesaggio può essere 
apprezzato e analizzato se-
guendo un approccio estetico 
che fa perno sulla bellezza e 
sugli aspetti originati dall’at-
tività umana. È tuttavia op-
portuno occuparsi anche del-
le componenti naturalistiche 
del paesaggio, su cui il nostro 
stile di vita può incidere pro-
fondamente, come ci ricorda 
l’espressione evangelica che 
ricorre nelle celebrazioni eu-
caristiche e che richiama il 
«frutto della natura e del la-
voro dell’uomo». 

Il paesaggio si presta a 
interpretazioni e letture di 
carattere emotivo, spesso 
soggettive e condizionate da 
stato d’animo, stagione, ora 
del giorno, situazione mete-
orologica contingente; è però 
altrettanto vero che alcuni 
elementi del paesaggio sono 
oggettivi e ad essi possono es-
sere attribuiti dei valori. Ad 
esempio, il valore della “Na-
turalità”, cioè la maggiore o 
minore sintonia di un lembo 
di territorio con la vegeta-
zione spontanea potenziale 
(immaginata in assenza di 
disturbo), rappresenta un 
importante indicatore di qua-
lità. Il paesaggio, quindi, tra 
le molteplici sue “dimensio-
ni” comprende anche quella 
ecologica che, in molti casi, è 
prevalente, almeno laddove, 
come in gran parte della no-
stra provincia, gli spazi pros-
simo - naturali (cioè posti in 
vicinanza di siti naturalistici) 
e la copertura vegetazionale 
siano bene espressi. 

La f lora spontanea è in-
fluenzata dai caratteri del cli-
ma e del suolo, ma anche dalle 
attività legate alla presenza 
dell’uomo. Un paesaggio me-
diterraneo (es. uliveto) diffe-
risce quindi da quello conti-
nentale, di pianura (pioppeto 
o seminativi di mais) o alpino 
(campi di patate, colture fo-
raggere), per una serie di ele-
menti che, in ultima analisi, 
sono riconducibili alle specie 
(indicatori) che caratterizza-
no il tipo di ambiente. 

Un aspetto che sta preoc-
cupando chi si occupa dell’e-
voluzione del paesaggio, a 
prescindere da fenomeni na-
turali, o presunti tali quali i 
cambiamenti climatici, è la 
progressiva diminuzione di 
suolo utile per le coltivazioni 
agricole. I nostri fondovalle 
sono interessati da fenomeni 
di infrastrutturazione che 
sottraggono spazi utili sia al-
le coltivazioni agricole che al 
possibile insediamento della 
vegetazione spontanea (anche 
se tali spazi sono necessari 
per lo sviluppo delle attività 
economiche) e che, certamen-
te, impattano sulla biodiver-
sità e anche sulla qualità del 
paesaggio, determinando pro-
cessi di frammentazione degli 
areali delle specie che hanno 
i loro costi.

EVITARE
LO SPRECO DI SUOLO

Il fatto è che in una società 
di impronta consumistica a 
volte sono state impegnate ri-
sorse naturali che dovrebbero 
essere godute dalle prossime 
generazioni; appare inoltre 
evidente una scarsa cura del 
territorio, anche a seguito 
della dismissione di alcune 
attività. Evitare lo spreco di 
suolo, specialmente di quello 
che potrebbe essere utilmente 

coltivato, appare una scelta da 
tener presente in ogni fran-
gente, sia a livello di pianifi-
cazione territoriale, che nelle 
decisioni private inerenti la 
destinazione da riservare ai 
propri terreni. Un fenomeno 
macroscopico riguarda anche 
l’urbanizzazione: in passato 
venivano conservati i terreni 
migliori e più adatti alle col-
ture, riservando quelli ripidi 
e meno adatti alle costruzio-
ni di edifici. Il venir meno 
del ruolo strategico dell’agri-
coltura, che ha perso, negli 
ultimi decenni, gran parte 
degli addetti, ha avuto anche 
dei rilevanti costi ambientali, 
favorendo da un lato l’abban-
dono delle colture marginali 
(penalizzando in particolare 
la montagna) e dall’altro, an-
che sulla base di orientamen-
ti tecnico-politici, spingendo 
sulla produttività dei terreni 
più accessibili. Inoltre, queste 

scelte hanno inciso negativa-
mente sulla qualità degli eco-
sistemi a seguito di maggiori 
quantitativi di fertilizzanti e 
di pesticidi necessari per so-
stenere questi tipi di agricol-
tura “industriale”.

I dati sul consumo di suolo 
in questi ultimi decenni, an-
che nel Veneto, sono decisa-
mente allarmanti, specie per 
la nostra provincia (tabella). 
Non si tratta della sopravvi-
venza, per quanto importan-
te, di alcune specie vegetali 
e/o animali, ma della nostra 
qualità di vita. L’importan-
za strategica di conservare 
riserve di suolo e di compo-
nenti prossimo-naturali per 
un equilibrato sviluppo della 
nostra società appare inne-
gabile.

LE ALTERAZIONI
DEL PAESAGGIO

Sono molteplici le alterazio-
ni del paesaggio che incidono 
sulla componente vegetale e 
che peggiorano la qualità na-
turalistica:
• L’aumento delle quantità 

di azoto nel terreno, in parte 
sostenuto anche da processi 
industriali, evidenziato dall’e-
stensione delle specie vegetali 
infestanti che si sviluppano 
in ambienti ricchi di sostan-
ze organiche, come vicino alle 
strade, al margine dei campi, 
presso le discariche, dove ci 

sono stati movimenti di terra.
• Il tentativo di semplifica-

re la gestione diminuendo la 
diversità su piccola scala, a 
favore di estese monocolture 
senza ostacoli, soprattutto in 
pianura e nei fondovalle, dove 
sono state eliminate le siepi e 
le alberate.
• Nella nostra provincia, 

specialmente nella parte me-
ridionale, si sta assistendo 
a fenomeni negativi per la 
qualità del paesaggio e della 
componente naturalistica, 
quali: l’acquisto di terreni 
da parte di frutticoltori per 
l’impianto di colture intensi-
ve; la trasformazione di prati 
regolarmente falciati in pa-
scoli; l’impianto di nuovi vi-
gneti (i pali in cemento sono 
solo un marginale dettaglio) 
dopo lavorazioni profonde del 
terreno; la dispersione di li-
quami in quantità rilevanti; 
la rinuncia alla produzione 
agricola a favore della colloca-
zione di pannelli fotovoltaici.
• Nelle aree perifluviali e 

di interesse ambientale, con 
le arature si raggiungono le 
sponde e si interessano anche 
ambiti pregevoli, seminando 
mais, che consuma notevol-
mente il suolo, anche in am-
bienti molto drenanti. Sempre 
più spesso si osserva, infatti, 
che le profonde arature por-
tano in superficie ciottoli e 
massi di cospicue dimensioni.

• Nelle aree collinari e pe-
demontane l’abbandono dei 
prati regolarmente falciati, a 
volte gestiti in modo saltua-
rio solo per evitare l’ingresso 
del bosco, attraverso pascolo 
o decespugliamento con erba 
triturata ivi lasciata senza 
asporto, peggiora sia il pae-
saggio che la biodiversità.
• In alcuni casi il fenome-

no dell’abbandono coinvolge 
ambienti fortemente costru-
iti, quali sono, per esempio, i 
paesaggi terrazzati. In que-
sto caso lo sviluppo del bosco 
su terreni un tempo coltivati 
comporta la perdita di un pa-
trimonio di inestimabile valo-
re, anche culturale.
• Da citare infine l’elimina-

zione di alberi isolati, in par-
ticolar modo alberi da frutto, 
ma anche di gelsi, che spesso 
rappresentano veri e propri 
monumenti naturali, oltre che 
importanti micro habitat per 
la fauna (uccelli, pipistrelli, 
artropodi vari ecc.)

ESEMPI
DI BUONE PRATICHE
• Evitare le monocolture su 

vaste estensioni, favorendo i 
mosaici (cioè la compenetra-
zione delle diverse comunità 
vegetali) e la differenziazio-
ne delle pratiche gestionali. 
In montagna è più facile, ma 
non mancano segnali in senso 
opposto.

• Nell’attività edificatoria, 
non penalizzare i residui spa-
zi verdi ed evitare di compro-
mettere reti ecologiche anche 
minimali nelle periferie ur-
bane. 
• Evitare il più possibile 

colture di tipo intensivo a 
favore di scelte di tipo esten-
sivo (cioè sfruttando di meno 
il suolo, diminuisce il ricor-
so ai fertilizzanti, il pascolo 
si esercita su una superficie 
maggiore ecc.). Questa è an-
che una delle finalità delle di-
rettive europee. Per le aree di 
montagna dovrebbe trattarsi 
di una soluzione obbligata. 
Evitare o ridurre all’essen-
ziale il ricorso a fitofarmaci. 
Le api, fondamentali non solo 
per la produzione di miele, e 
le comunità di uccelli sono le 
prime a risentirne negativa-
mente.
• Privilegiare lo sfalcio 

tradizionale dei prati, con 
asportazione dell’erba, assai 
più indicato sia per mante-
nere buoni livelli di biodi-
versità, sia per la qualità del 
paesaggio. Pascolo (in aree di 
fondovalle e collinari) e altre 
forme di gestione possono es-
sere sostitutive, ma solo quale 
soluzione secondaria e purché 
non siano praticati su vasta 
scala.
• Mantenere le zone umide 

residue, evitando nuovi dre-
naggi e bonifiche.
• Mantenere gli alberi iso-

lati, anche se talora ostacola-
no il più efficiente svolgersi 
delle attività agricole mecca-
nizzate
• Nella gestione forestale 

assicurare diversificazione, 
sia nei cedui (le piante si 
rinnovano dalla ceppaia) che 
nelle fustaie (alberi isolati che 
non ricacciano polloni, come 
tutte le conifere e anche il 
faggio). In particolare rila-
sciare legno morto, favorire 
lo sviluppo di alberi maturi 
e stramaturi ed evitare tagli 
intensivi su zone estese.
• Nella conduzione di terre-

ni agrari favorire il manteni-
mento degli ecotoni, cioè delle 
situazioni di passaggio, più o 
meno graduale tra un tipo di 
habitat e l’altro, ad esempio 
mantenere l’orlo boschivo ri-
spetto al prato, evitando le 
semplificazioni su larga scala.

COSA PUO’ FARE
OGNI CITTADINO? 
• Prediligere prodotti locali 

(a chilometri zero) e derivanti 
da colture biologiche o a basso 
impatto.
• Ove possibile provvedere 

direttamente alla produzione 
di verdure e frutta.
• Favorire accordi di natura 

cooperativistica, o di scambio 
e, per gli acquisti, i Gruppo di 
acquisto solidale (Gas).
• Orientare le scelte dei 

consumi verso prodotti e/o 
aziende che si avvalgono di 
metodi di produzioni soste-
nibili ed eticamente corretti.

PER SAPERNE DI PIU’
Istituto Nazionale di Urba-

nistica o Inu (www.inu.it). 
Centro di Ricerca sui Con-

sumi di Suolo o Crcs (www.
consumodisuolo.org).

Istituto Superiore per la 
Protezione e Ricerca Ambien-
tale o Ispra (www.isprambien-
te.gov.it).

A cura dell’Ufficio diocesano
per la cultura

 e gli stili di vita in montagna

La nostra società consumistica spesso ha impegnato risorse naturali che dovrebbero essere godute dalle prossime generazioni 

Tanti modi alla portata di tutti per aiutare il paesaggio
Ogni cittadino, tramite scelte oculate, può contribuire a ridurre il “consumo” del paesaggio e il suo stravolgimento


