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Raccontare il territorio: Raccontare il territorio: 
leggere l’ambienteleggere l’ambiente

AmbienteAmbiente
PPaesaggioaesaggio

TTerritorioerritorio
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Il territorioIl territorio
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Paesaggio o paesaggi?Paesaggio o paesaggi?

Soggettività della Soggettività della 
percezionepercezione

Le storie individualiLe storie individuali

Stereotipi e luoghi Stereotipi e luoghi 
comunicomuni
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IL BELPAESEIL BELPAESE

Il Il grandgrand tour (le rovine tour (le rovine 
classiche)!classiche)!
Il turista o il viaggiatore Il turista o il viaggiatore 
come vedono gli spazi come vedono gli spazi 
che incontrano?che incontrano?
Quali sono gli ingredienti Quali sono gli ingredienti 
dell’ambiente perfetto?dell’ambiente perfetto?
SalgariSalgari non ha mai non ha mai 
viaggiato!viaggiato!
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AmbienteAmbiente
La definizione di ambiente è più facile?La definizione di ambiente è più facile?

Condizioni fisicheCondizioni fisiche
temperatura, temperatura, 
pressione, pressione, 
luce, luce, 
acqua,…acqua,…

Condizioni biologicheCondizioni biologiche
specie vegetalispecie vegetali
specie animali (anche specie animali (anche 
l’uomo)l’uomo)
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ClassificazioniClassificazioni

Quanti tipi di ambienti ci sono?Quanti tipi di ambienti ci sono?
(definizione da sussidiario!)(definizione da sussidiario!)

►► EpigeoEpigeo
►► IpogeoIpogeo
►► Marino Marino 
►► LacustreLacustre
►► AlpestreAlpestre
►► … e gli altri… e gli altri
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AMBIENTE/ECOSISTEMAAMBIENTE/ECOSISTEMA

►► Ambiente acqueoAmbiente acqueo

Ecosistema Ecosistema 

►►marinomarino
►► lacustrelacustre
►► fluvialefluviale
►► stagnostagno
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Il sistemaIl sistema
(logica sistemica)(logica sistemica)

►► AutoregolazioneAutoregolazione
►► I flussi (bilancio dei)I flussi (bilancio dei)
►► La regolazioneLa regolazione
►► L’equilibrio (o L’equilibrio (o resitenzaresitenza

al cambiamento!)al cambiamento!)

►► E l’uomo? (crisi E l’uomo? (crisi 
energetica, crisi energetica, crisi 
climatica,…)climatica,…)
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Ambiente/ecosistemaAmbiente/ecosistema
(le relazioni)(le relazioni)

Produttori

ConsumatoriDecompositori
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AmbienteAmbiente/ecosistema/ecosistema
(flusso di energia)(flusso di energia)

uomo

Consumatori II°

Consumatori I° 

Produttori
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AmbienteAmbiente/ecosistema/ecosistema
(variazioni nello spazio)(variazioni nello spazio)

►► Presenza/assenzaPresenza/assenza

►►AcquaAcqua
►►SuoloSuolo
►►Temperatura …Temperatura …
►►VegetazioneVegetazione
►►Attività umaneAttività umane
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Ambiente/ecosistemaAmbiente/ecosistema

Sistemi ecologici Sistemi ecologici 
omogenei (es. ecosistema omogenei (es. ecosistema 
lacustre!)lacustre!)

Quanti sono?Quanti sono?

Ambiente: successione di Ambiente: successione di 
ecosistemi?ecosistemi?
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Leggere l’ambienteLeggere l’ambiente

Analisi degli ecosistemi Analisi degli ecosistemi 
di un territoriodi un territorio

La varietà (è possibile La varietà (è possibile 
fare l’elenco?)fare l’elenco?)
Indagare le relazioni?Indagare le relazioni?
Scegliere la successione Scegliere la successione 
nel tempo?nel tempo?
Sono ancora possibili Sono ancora possibili 
delle condizioni di delle condizioni di 
stabilità o di climax?stabilità o di climax?
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ambienteambiente

Naturale/ArtificialeNaturale/Artificiale

Umano o antropicoUmano o antropico
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L’ambiente è stabile nel tempo?L’ambiente è stabile nel tempo?

Variazione climaticaVariazione climatica
(es. scarsità di acqua o (es. scarsità di acqua o 
variazione di temperatura)variazione di temperatura)

scomparsa specie vegetaliscomparsa specie vegetali
scomparsa specie animaliscomparsa specie animali
desertificazione?desertificazione?
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L’ambiente è stabile nel tempo?L’ambiente è stabile nel tempo?
(i tempi lunghi)(i tempi lunghi)

Bacino di Bacino di PianicoPianico
Il desertoIl deserto
Foresta primigeniaForesta primigenia
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Il mondo cambiaIl mondo cambia
evoluzione antropicaevoluzione antropica

Il neolitico: la Il neolitico: la 
domesticazionedomesticazione
Diffusione Diffusione 
dell’agricolturadell’agricoltura
Paesaggio Paesaggio 
preistorico (mappa preistorico (mappa 
di di BedolinaBedolina))
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Logica sistemicaLogica sistemica

UomoUomo
memoria = identità memoria = identità 

(senza la nostra storia (senza la nostra storia 
non siamo nulla)non siamo nulla)

AmbienteAmbiente
Memoria di séMemoria di sé

(conserva le tracce (conserva le tracce 
degli eventi)degli eventi)
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ExemplumExemplum

Un modellino di  Un modellino di  
ecosistema (il lago)ecosistema (il lago)

Condizione inizialeCondizione iniziale
Freccia del tempo; la Freccia del tempo; la 
successionesuccessione
Esito finale Esito finale 
prevedibileprevedibile
Posso descrive il Posso descrive il 
sistema totalmentesistema totalmente
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ValcavallinaValcavallina ambienteambiente

Mosaico di ecosistemi Mosaico di ecosistemi 
(varietà)(varietà)

MacroambientiMacroambienti
LagoLago
BoscoBosco

MicroambientiMicroambienti
Un sasso/un murettoUn sasso/un muretto
Un troncoUn tronco
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Selezione verticaleSelezione verticale
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Variazioni nello spazio)(Variazioni nello spazio)

Superficie Superficie 
4897 ha. 46.3% superficie 4897 ha. 46.3% superficie 
totale (Valenti A., 1985)totale (Valenti A., 1985)

Tipologia (Tipologia (vegetazionalevegetazionale))
IgrofiloIgrofilo
TermofiloTermofilo
MesofiloMesofilo
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La lettieraLa lettiera
Lettiera annuale in un Lettiera annuale in un 
querceto (querceto (DajozDajoz ’75)’75)

Foglie morteFoglie morte 3242 kg/ha3242 kg/ha
Ramoscelli mortiRamoscelli morti 1480 kg/ha1480 kg/ha
InfiorescenzeInfiorescenze 133 kg/ha133 kg/ha
FruttiFrutti 280 kg/ha280 kg/ha
Escrementi bruchiEscrementi bruchi 333 kg/ha333 kg/ha
Squame gemmeSquame gemme 225 kg/ha225 kg/ha
Rami mortiRami morti 1097 kg/ha1097 kg/ha
Miscela residuaMiscela residua 775 kg/ha775 kg/ha

TotaleTotale 7595 kg/ha7595 kg/ha
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FaunaFauna

Faggete europee (Faggete europee (FreiFrei--
SulzerSulzer 1941)1941)

sp. n.sp. n.
MammiferiMammiferi 27 27 
UccelliUccelli 70 70 
RettiliRettili 55
AnfibiAnfibi 77
VermiVermi 380380
GasteropodiGasteropodi 7070
ArtropodiArtropodi 58305830
ProtozoiProtozoi 350350

TotaleTotale 67396739
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Fitofagi Fitofagi 
(Mai appoggiarsi ad una quercia!)(Mai appoggiarsi ad una quercia!)

Querceto europeo Querceto europeo 
((DajozDajoz 1980)1980)

Frondicoli Frondicoli 
MeristemiMeristemi
Succhiatori di linfaSucchiatori di linfa
GallicoliGallicoli
Frutti e semiFrutti e semi
CorticicoliCorticicoli
XilofagiXilofagi
MicetofagiMicetofagi
Delle Delle cxavitàcxavità
Del suolo e della lettieraDel suolo e della lettiera
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Variazioni nel tempo)(Variazioni nel tempo)

Prima dell’uomoPrima dell’uomo
Oscillazioni climatiche Oscillazioni climatiche 

PreistoriaPreistoria
La lavorazione dei metalliLa lavorazione dei metalli
Il pascoloIl pascolo

Epoca romanaEpoca romana
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Variazione nel tempo)(Variazione nel tempo)

Medio Evo Medio Evo 

Rapporto specie Rapporto specie 
arboree/attività arboree/attività 
umanaumana

Cerreto, Cerreto, RoboretoRoboreto
CastagnetoCastagneto
Gasso, Gasso, GazzoGazzo, , 
GazzoloGazzolo
RoncoRonco
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Variazione nel tempo)(Variazione nel tempo)

Età moderna Età moderna 
Le alienazioniLe alienazioni
Carbone di legna Carbone di legna 
(Rivoluzione (Rivoluzione 
industriale)industriale)

Novecento Novecento 
Prosegue lo scassoProsegue lo scasso
ConiferamentoConiferamento
selvaggioselvaggio
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: legni)(Uso storico: legni)

CastagnoCastagno
QuerciaQuercia
CiliegioCiliegio
CarpinoCarpino
NoccioloNocciolo
Acero campestreAcero campestre
LaburnoLaburno
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: attività)(Uso storico: attività)

Taglio Taglio 
LegnaticoLegnatico
Far carboneFar carbone
Dal bosco al campoDal bosco al campo
Travi e paliTravi e pali
CacciaCaccia
Raccolte naturaliRaccolte naturali
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: i nomi)(Uso storico: i nomi)

ForestoForesto
Selva e SelvinoSelva e Selvino
SoltoSolto
NembroneNembrone
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: i nomi)(Uso storico: i nomi)

FaètFaèt
FeìtFeìt
Fò, Fò, FoùFoù
FaisechFaisech
FellongoFellongo
FanovoFanovo
FavaleFavale
FadFadööll
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: i nomi)(Uso storico: i nomi)

CastegnaCastegna
CastegnetiCastegneti
CasgnetaCasgneta
CasnietaCasnieta
CasnìchCasnìch
CagnéccCagnécc
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Uso storico: i nomi)(Uso storico: i nomi)

OnèdaOnèda
LonètLonèt
OnizzataOnizzata
NissadoreNissadore

Sales Sales 
AlberaAlbera
AlbarottoAlbarotto
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(In atto)(In atto)

Impianti artificialiImpianti artificiali
Avanzata naturaleAvanzata naturale

RovetoRoveto
BoscagliaBoscaglia
Foresta (climaxForesta (climax))
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Bosco Bosco ValcavallinaValcavallina
(Domani)(Domani)

Nuove specieNuove specie
Parchi urbaniParchi urbani
Nuove attivitàNuove attività
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Monumenti Monumenti 

I grandi alberiI grandi alberi
I roccoliI roccoli
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