3. BREVI NOTE DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO

3.1 ALCUNI CONCETTI BASE
L’apporto teorico dell’Ecologia del Paesaggio ha completamente
ridefinito il rapporto uomo – territorio, tanto che il paesaggio è stato
interpretato in una nuova ottica , cioè come un sistema di ecosistemi,
“consistente in una serie di mosaici di tessere naturali e antropizzate
organizzati come scatole su varie scale, da quella locale fino a quella
regionale 1 “. Questo dimostra che la conservazione biologica deve
essere necessariamente legata all’integrità del paesaggio e che le
politiche di tutela della naturalità devono essere estese a tutto il
territorio e ciò può avvenire affiancando al classico studio urbanistico
quello ecologico. Si può e si deve “progettare con la natura e non
contro di essa”, così come già sostenne Mc Harg.
L’approfondimento delle teorie che stanno alla base della pianificazione
ecologica esula dal presente lavoro di tesi, ma pare fondamentale
richiamare i concetti e i punti cruciali che mostrano come l’ecologia del
paesaggio possa fornire il contributo per affrontare in modo concreto i
problemi di pianificazione territoriale che si sono presentate in questo
lavoro.
Il postulato implicito delle tesi ecologiche è costituito dalla necessità di
conservare la stabilità ambientale; se questo è il fine, la tutela della
biodiversità può essere definita come lo strumento per il suo
raggiungimento. La regressione della diversità ecologica è, negli ultimi
decenni,

aumentata

rapidamente,

in

ragione

di

un’espansione

economica considerevole, che ha portato ad una pesante e spesso
spregiudicata antropizzazione del territorio. Conseguenza diretta di
questo fenomeno è stata la distruzione degli habitat originari, che ha
portato

alla

scomparsa

di

molte

1

specie;

questa

progressiva
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frammenta zione, infatti, ha portato alla formazione di isole naturali
sempre più ridotte, microecosistemi in cui le popolazioni animali e
vegetali non dispongono più di un numero sufficiente di individui vitali
per assicurare la diversità genetica. Le specie non riescono più ad
adattarsi e riprodursi e alla fine si estinguono.
Al concetto di biodiversità si lega quello di stabilità ambientale, che può
essere inteso in senso statico e in senso dinamico. Dal primo punto di
vista la stabilità corrisponde alla capacità di un ecosistema indisturbato
di mantenere uniformità di struttura e di funzionamento. Da un punto di
vista dinamico, invece, la stabilità è la capacità di un sistema
ambientale di mantenere una costanza di struttura e di funzionamento,
nonostante cambiamenti ambientali e disturbi dovuti a interventi di varia
origine, soprattutto umani. Questo secondo significato corrisponde al
concetto ecologico di stabilità.
La stabilità di un ecosistema è sia correlata con le caratteristiche della
sua struttura e del suo funzionamento, ma è anche influenzata dalla
diversità della composizione in specie : la stabilità di un ecosistema,
ossia la sua capacità di conservare un equilibrio dinamico mediante
processi di regolazione omeostatici, cresce con il numero dei suoi
elementi.
Quando, attraverso eventi naturali o umani certi ecosistemi vengono
semplificati, la perdita di diversità incide negativamente sul loro
funzionamento,

provocando

una

caduta

della

stabilità

e,

conseguentemente , della qualità ambientale.
L’uomo, d’altra parte, ha bisogno sia di ecosistemi artificiali, che
necessitano di continui interventi di regolazione, sia di ecosistemi
naturali, omeostatici e molto stabili. L’alternanza di zone con forti carichi
di pressione ambientale e zone con forti capacità di assorbimento dei
carichi stessi, permette di mantenere un certo equilibrio in tutto
l’ecotessuto più ampio.
I processi di metropolizzazione e urbanizzazione hanno portato a
concentrare la presenza umana in aree singolari, come nel caso
dell’area metropolitana torinese, abbandonando il resto del territorio,
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che viene riconquistato dalla natura. Si sono, così, formati due poli
contrapposti: il paesaggio antropizzato e quello naturaliforme. Tutto ciò
necessita di compensazioni, tenendo conto che gli ecosistemi stabili
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interazioni tra le popolazioni di produttori, consumatori e decompositori,
organizzati in catene trofiche, attraverso cui l’ecosistema realizza
meccanismi sempre più complessi di regolazione omeostatica. La
presenza di catene alimentari garantisce il flusso di energia e il ciclo
della materia all’interno dell’ecosistema e ne determina lo sviluppo e il
suo processo evolutivo verso la condizione di metastabilità e, quindi, di
equilibrio dinamico tra le sue componenti 3.
La necessità di comunicazione e di scambio di materia ed energia tra
gli ecosistemi è espressa dalla teoria biogeografica delle isole di Mc
Arthur e Wilson, elaborata nel 1967. Secondo questa teoria una data
unità ecosistemica, ben distinguibile dalla matrice ambientale in cui è
immersa, potrà ospitare un certo numero di specie, determinato dal
rapporto tra estinzioni locali ed immigrazione di individui da altre unità
ecosistemiche. La presenza di un numero elevato di specie diverse,
con caratteristiche, esigenze e risposte alle perturbazioni esterne
differenziate assicura all’ecosistema una reazione positiva alle
condizioni

di

stress

ambientale.

La

presenza

di

un

territorio

frammentato, in cui si riduce sempre più la superficie complessiva di
ambiente naturale, riduce gli habitat a disposizione delle specie di
interesse presenti negli ecosistemi relegandole ad aree di scarsa
estensione e isolate in un contesto di forte artificializzazione. Non
potendo più comunicare con l’esterno l’ecosistema naturale perde
varietà specifica, impoverendosi; inoltre nelle unità relitte di piccole
dimensioni si alterano le condizioni ecologiche e i rapporti tra le aree
interne e le fasce marginali. Tutto ciò si traduce in un aumento
significativo delle estinzioni, soprattutto per le specie meno resistenti a
favore di quelle più robuste, alterando fortemente i cicli vitali e le catene
trofiche. Tutto ciò si riassume nel concetto di metapopolazione, per cui
la sopravvivenza di una specie dipende dalla coesistenza di sottopopolazioni deficitarie ed eccedenti capaci cioè di produrre nuovi
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individui colonizzanti le unità in cui altre sotto-popolazioni si sono
estinte 4.
Naturalmente le specie devono avere la possibilità di compiere
spostamenti verso le aree relitte e di disperdersi dai nuclei ad elevata
naturalità attraverso una matrice spesso ostile, come l’ecosistema
agricolo o quello urbano. La fauna deve avere cioè unità di appoggio
per compiere gli spostamenti, corridoi ecologici per la precisione che
svolgono la funzione di vie di mobilità per le specie che svolgono cicli
vitali in ambienti diversi e di captazione di nuove specie colonizzatrici.
E’ necessario quindi sviluppare un concetto di naturalità diffusa e non di
tutela di isole di naturalità, comprendendo nelle aree da conservare
aree sink (macchie che ospitano una metapopolazione con tasso
riproduttivo negativo) e aree source (macchie che ospitano una
metapopolazione con tasso riproduttivo positivo), insieme a corridoi di
collegamento nell’intero paesaggio.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, è chiaro quanto sia
necessario superare il vecchio paradigma che vede i parchi come un
arcipelago di isole e sostituirlo con uno nuovo che intenda i parchi come
i nodi di una rete ecologica che si articoli con collegamenti sull’intero
territorio di una regione, di uno stato, di un continente. I progetti “Torino
Città d’Acque” e “Corona Verde” possono essere interpretati proprio in
quest’ottica, cioè come base sinergica per la costruzione di una rete
4
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ecologica a scala metropolitana e provinciale che può sfruttare gli assi
fluviali presenti come vettori principali per il collegamento tra i parchi biotopi individuati.
Rispetto ai biotopi generalmente presi in considerazione per la
costituzione

di

frequentemente

reti

ecologiche,

trattati

e

però,

studiati

quelli

come

urbani

habitat

di

sono

stati

secondaria

importanza. Oggi, invece, si riconosce nelle città un’inaspettata
eterogeneità di specie che convive insieme a problemi in rapida e
costante crescita; perciò la pianificazione ha cominciato ad occuparsi
anche dell’habitat dell’uomo nella proposta di collegamenti fra biotopi.

3.3 FUNZIONE ECOLOGICA DEL FIUME

Il fiume rappresenta una risorsa paesaggistica ed ecologica nodale
nella gestione del territorio, riconosciuto come tale anche dalla Legge
431/85 Galasso, è uno degli agenti geomorfologici più incisivi ed attivi
ma anche luogo molto artefatto dalla presenza umana. E’ luogo
emblematico del contrasto tra il naturale e l’artificiale: luogo di
approvvigionamento idrico, ma anche luogo di scarico fognario, luogo di
interesse naturalistico ma anche luogo di approvvigionamento di risorse
( le cave), luogo di biotopi rari ma anche luogo di attività agricole 5.
Il fiume può essere considerato da diversi punti di vista : mentre forma
con le terre che attraversa un macroecosistema , al suo interno appare
come un mosaico di biotopi diversi , generalmente formati da ecotoni,
biotopi di transizione, che consentono l’insediamento di numerose
popolazioni animali e vegetali di cui alcune estremamente specializzate.
La vegetazione gioca in questo senso un ruolo estremamente
importante articolandosi in zone differenziate rispetto alla sezione
trasversale del fiume : piante acquatiche sulle fasce spondali, boschi
zonali di salici, ontani e pioppi, che occupano la fascia che va dal livello
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medio al livello delle piene normali, zona delle piante da legno duro,
frassino, olmo, quercia, carpino, estese alla fascia delle piene
eccezionali.

Questo

complesso

di

associazioni

vegetali

svolge

molteplici funzioni ecologiche 6:
-

le piante acquatiche costituiscono la zona di frega dei pesci e danno
un forte contributo all’autodepurazione dell’acqua;

-

i canneti oltre che contribuire all’autodepurazione, svolgono un ruolo
importantissimo per la stabilità delle ripe;

-

l’apparato radicale delle piante legnose svolge un’azione meccanica
di protezione diversificata a seconda delle specie;

-

nel periodo estivo la chioma degli alberi aduggia il corso del fiume
rallentando la crescita di alghe ed erbe che ostacolano il deflusso e
richiedono interventi di manutenzione frequenti e costosi.

Il corso d’acqua deve essere anche considerato come un complesso
sistema che è legato strettamente ai vari processi che si svolgono nel
bacino idrografico di appartenenza. Esso svolge un’importantissima
funzione regolatrice del territorio di cui costituisce il canale preferenziale
di scorrimento della materia nella biosfera.
Spesso, però, si perde di vista la sua funzionalità ecologica e si
utilizzano gli alvei fin dove è tecnicamente possibile a fini agricoli,
residenziali e di scavo; inoltre, le opere di canalizzazione e
l’inquinamento hanno effetto non solo sul corpo idrico e sulle sue
possibilità di utilizzo o sulle comunità bentoniche, ma anche sul
paesaggio, perché annullano le capacità di depurazione naturale dei
fiumi e incidono sui corridoi di ripa. Non bisognerebbe invece
dimenticare che :
-

il reticolo fluviale costituisce l’apparato escretore dei paesaggi in cui
si sviluppa e che i corridoi fluviali non si limitano all’alveo bagnato;

6

P. Fabbri, Paesaggio e sistemi ambientali, dispense del corso di teorie della progettazione del
paesaggio, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.

50

i fiumi devono mantenere il loro ruolo di elemento paesistico naturale o
seminaturale anche nei casi di attraversamento di ecotessuti urbani,
altrimenti si perderebbero gli attributi propri di un sistema di ecosistemi;
-

la conservazione biologica della natura non può essere relegata ai
soli parchi naturali e i corridoi fluviali assolvono un ruolo centrale
nella rinaturalizzazione dei paesaggi7.

Riconosciute queste premesse, la proposta di interrompere il processo
in atto di artificializzazione del territorio non può che avvalersi di una
rete continua di aree seminaturali e naturali, in cui l’elemento connettivo
del tessuto è costituito dal corridoio naturale per eccellenza e cioè il
fiume. Le caratteristiche morfologiche di Torino, che si insedia in
un’area attraversata da quattro fiumi, ci confermano l’interesse e
l’importanza del recupero delle sue fasce fluviali, mezzo essenziale per
svolgere la funzione di corridoio ecologico di connessione in un
territorio che ancora conserva aree di carattere naturaliforme ma isolate
in una matrice molto artificializzata.
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La seguente tabella illustra le condizioni ecologiche che spesso si
possono rilevare nei corsi d’acqua urbani, privi di un ‘accurata gestione
e controllo:

ECOFATTORI RELATIVI AGLI SPECCHI D’ACQUA URBANI
Inquinamento (rifiuti, immissione di sostanze nocive)
Eutrofia (dovuta, ad esempio al cibo dato alle anatre)
Aumento della temperatura
Sfruttamento intensivo
Fattori di disturbo ambientale
Eliminazione dei fanghi
Siccità dei corsi d’acqua (temporanea o per lunghi periodi di tempo)
Presenza ridotta di strutture naturali:
- vegetazione acquatica scarsa o mancante
- strutture naturali scarse o mancanti lungo le sponde o nelle immediate
vicinanze
Elevata attività erosiva (dovuta alla presenza di pesci, anatre, ecc.)
Specie esotiche e neozoi (pesciolini rossi, tartarughe)
Catena alimentare spezzata e scarsa base alimentare
Cenosi incompleta o compromessa nelle acque e nelle immediate vicinanze
Mancanza di cuscinetti naturali
Situazione di isolamento in zone spesso non naturali

Tratto da C. Dimaggio, R. Ghiringhelli (a cura di), Reti ecologiche in aree
urbanizzate, Atti del Seminario, Milano 5 febbraio 1999, Franco Angeli,
Milano
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