
SCHEDA UNITA’ DI PAESAGGIO 
(la parte iniziale della scheda – Parte I – riguarda l’inquadramento sintetico del Sistema di 
Paesaggio in cui ricade l’Unità di Paesaggio oggetto di caratterizzazione – Parte II) 

 

 

PARTE I 
I-A. 

NOME SISTEMA DI PAESAGGIO IN CUI RICADE 
L’UNITA’ DI PAESAGGIO 

REGIONE AGRARIA 

 
 

Descrizione del contesto  
 
Carta schematica localizzazione del sistema di PAT all’interno 
dell’Area Territoriale scelta 

 

Localizzazione  
 
Comuni compresi:  

 

 

I-B. 

Caratteri Fisiografici  

Aspetti fisiografici principali: 

(pianura, collina, montagna, ….) 

Dominante Secondario Minore 

   

Fascia altimetrica 
 

Esposizione prevalente: 
 

Caratteri ambientali 

 Aspetti geolitologici Aspetti climatici Idrografia Aspetti pedologici 

    

Lineamenti del paesaggio vegetale (tipologie cenosi principali e diffusione): 

  

Fonti: cartografia uso del suolo, Carta APAT, Carta fitoclimatica Blasi, osservazioni sul territorio 



 
I-C. 

Lineamenti del mosaico agro-forestale 

Lineamenti del paesaggio e dei principali sistemi agrari (tipologie principali e diffusione): 

 
 

Caratteri dei sistemi forestali (tipologie colturali-struturali - ceduo, fustaia, arbusteti, macchia, abbandono, … - e 
loro diffusione): 

 

Sintesi sulla diversità strutturale del mosaico paesaggistico dominante (descrizione sintetica): 

 

 

Analisi diacronica sul mosaico agro-forestale (dall’analisi GIS di livello territoriale) 

Entità della persistenza dei sistemi agro-forestali tradizionali (% su l’area del Sistema) : 

 

Tipi colturali tradizionali e loro estensione: 

 

 

Fonti: cartografia uso del suolo, osservazioni sul territorio   
 
I-D. 
Assetto ed evoluzione dei principali caratteri del mosaico paesistico 

Trasformazioni della Viabilità e delle infrastrutture principali presenti nell'area (strade storiche, ferrovie etc.): 

 

Caratteri morfologici ed evoluzione dei processi di urbanizzazione del territorio (sviluppo degli insediamenti 
rispetto alle reti viarie (lineare, frammentato) e diffusione edilizia nel territorio rurale): 

Beni e valori paesaggistici secondo i Piani Paesistici e/o altri strumenti di pianificazione di livello 
regionale/territoriale: 

 

Fonti: IGM  
 
I-E. 
Caratteri della Struttura sociale: aspetti evolutivi 

E.1.  Caratteri evolutivi della struttura sociale (Equità e distribuzione, pari opportunità, istruzione cultura, 
reti sociali, fiducia) 

E.2.  Caratteri evolutivi del Sistema istituzionale (protezione del territorio e protezione sociale, 
partecipazione) 



Economia locale: struttura e caratteri evolutivi 

E.3.  Caratteri evolutivi della struttura produttiva e occupazionale 

E.4.  Caratteri evolutivi del settore agricolo  

Caratteri evolutivi delle proprietà fondiaria e tipi d'impresa nel territorio 

Le aziende agrarie e i rapporti tra proprietà, impresa e lavoro 

La popolazione agricola e le sue categorie 

I contratti agrari e il lavoro agricolo 

Evoluzione ed effetti delle politiche agrarie (politiche dei mercati, interventi strutturali) sul paesaggio 

Fonti: Letteratura 
 
 

 



PARTE II 
 

II B. 

UNITA’ DI 
PAESAGGIO 

AGRARIO  
Localizzazione  

Comuni compresi:   

  

 
 
 

  

B.1. Aspetti fisiografici: 

Dominante Secondario Minore 

   

B.2. Caratteri ambientali 

Aspetti morfologici  Aspetti litologici  Aspetti climatici Aspetti geopedologici 

    

Idrografia    

Vegetazione reale e potenziale  

Cenosi vegetali principali 

Fonti: cartografia Apat e Uso del suolo, IGM, Carta fitoclimatica Blasi 
 
II C. 
Analisi e caratterizzazione dell’ecomosaico  

C. 1. Caratteri ecologici analisi diacronica (vedi allegato) 

 
Anni 1950 

Numero delle patch   

Densità delle patch  

Superficie media delle patch  

Perimetro medio delle patch  

Densità dei margini  

Valore della mediana della dimensione delle patch  

Coefficiente di variazione dell’area delle patch  

Indici di 
configurazione  

Valore della deviazione standard dell’area delle 
patch 

 

Complessità della forma delle patch  

Complessità della forma pesata sulla dimensione 
del patch 

 

Indici di forma 

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree  



delle patch 

Dimensione frattale media delle patch  

Complessità ambientale pesata sulla dimensione 
delle patch 

 

Indice di diversità di Shannon Indici di diversità 

Indice di uniformità di Shannon 

Indici di 
connettività 

Indici γ e α 

 

Anni 2000 

Numero delle patch   

Densità delle patch  

Superficie media delle patch  

Perimetro medio delle patch  

Densità dei margini  

Valore della mediana della dimensione delle 
patch 

 

Coefficiente di variazione dell’area delle 
patch 

 

Indici di 
configurazione  

Valore della deviazione standard dell’area 
delle patch 

 

Complessità della forma delle patch 

Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch 

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree delle patch 

Dimensione frattale media delle patch 

Indici di forma 

Complessità ambientale pesata sulla dimensione delle patch 

Indice di diversità di Shannon Indici di diversità 

Indice di uniformità di Shannon 

Indici di 
connettività 

Indici γ e α 

 
Sintesi sull’analisi diacronica 

Entità della persistenza dei sistemi agro-forestali tradizionali (% su l’area del PAT): 

Tipi colturali tradizionali e loro estensione: 

Sintesi sull’assetto strutturale del mosaico di uso del suolo (descrizione sintetica): 
 

 
C.2.Caratteri agronomici dei sistemi colturali  



Principali tessere agrarie (tipologie principali e diffusione): 

 

Caratteri tipologici di 
biodiversità naturale 

 

Grado di copertura vegetale  
 
                    Componente arborea  
                     Componente arbustiva 
                     Componente erbacea 
                     Altro 

 

Caratteri tipologici di 
biodiversità coltivata 

Specie  

Caratteri tipologici di 
tradizionalità delle colture 

Sistemazioni Agrarie prevalenti  

 
C.3. Caratteri forestali delle tessere 

Tipologia dominante : 
(compositivo-fisionomica: lecceta, 
sughereta, ...; arbusteti, macchia, ...) 

 

Tipologia di gestione : 
(ceduo, fustaia, abbandono, …..) 

 

Fonti: Uso del suolo; osservazioni di campo. 
 
 
 
D. 
Sistema insediativo e forme dell’architettura rurale 

D.1. Sistema dell'insediamento contemporaneo  

Sistema della viabilità  

Grandi infrastrutture 

Caratteri del tessuto urbano  

Le trasformazioni storiche dei nuclei insediativi rispetto alla rete viaria e al territorio 

La maglia dei tracciati delle strade rurali 

Analisi delle tipologie di edilizia rurale prevalenti 

Evoluzione delle forme di organizzazione del territorio (bonifiche, riforme fondiarie interventi strutturali di 
Politica agraria) 

D.2. Sistema dell'insediamento storico-archeologico e vincoli 

Beni del patrimonio archeologico 

Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (es. parchi e ville storiche) 

Vincoli archeologici, paesaggistici etc. 



Aree protette, riserve naturali 

Fonti: IGM e letteratura  
 
E. 
Fonti documentali: storia, percezione, immagine 

Cinema: 
 
 

Pittura: 
 
 

Fonti iconografiche (principali) 

Fotografia: 
 
 

Letteratura di viaggio: 
 
 

Opere letterarie: 
 
 

Fonti letterarie 

altro: 
 

Percezione nella cultura locale (sagre, manifestazioni, …….) 

Toponomastica  

Immagini fotografiche : 

  

Fonti: Letteratura  
 
Sintesi sull’analisi diacronica 

Sintesi sui caratteri evolutivi dei processi di urbanizzazione del territorio (viabilità, diffusione edilizia nel 
territorio rurale) 

Entità delle persistenze e conservazione delle tipologie di edilizia rurale dell’area 

Sintesi sull’evoluzione degli aspetti percettivi  
 

 
F. 
Caratteri socioeconomici  

F.1. Struttura demografica 

Densità demografica e saldi demografici 



% di popolazione al di sotto di 10 anni 

% di popolazione al di sopra di 75 anni 

Indice di vecchiaia  

Indice di dipendenza 

Indice di ricambio  

Numero di stranieri per comune e saldi migratori 

Numero di componenti medio per famiglia 

F.2. Struttura produttiva e occupazionale 

N. Imprese in agricoltura 

N. imprese in industria 

N. imprese servizi (con focus su commercio, trasporti)  

 Tasso di occupazione, tasso di disoccupazione 

Reddito pc 

 % di addetti in agricoltura 

% di addetti all’industria 

 % di addetti nei servizi 

Auto circolanti 

Posti letto in strutture ricettive 

F.3. Pendolarismo 

% di occupati che lavorano fuori dall'area 

% della popolazione che vive in nuclei e case sparse 

F.4. Sistema istituzionale 

Caratteri del Sistema istituzionale locale 

Politiche d'intervento locale e Politiche per l'innovazione 

Presenza consorzi di tutela delle produzioni (denominazioni o marchi vari) 

F.5. Società civile 

Operatori economici dei servizi ricreativi e culturali per ab 



Consumi per ricreazione, spettacolo, istruzione e cultura pc 

% di residenti in possesso di laurea su tot popolazione 

F.6. Caratteri Settore agricolo 

% popolazione attiva in agricoltura 

% di superficie agricola su totale superficie area 

% di SAU sul totale superficie aziendale 

Giornate lavorative per ettaro di SAU 

% di aziende con salariati 

RLS per ettaro di SAU 

RLS per giornata di lavoro 

% di aziende con prevalente attività extra agricola del conduttore 

% di aziende a conduzione familiare 

% aziende con superficie maggiore di 20 ha 

SAU aziendale media 

% di SAU a vite per vini doc 

% di SAU produzioni dop 

% SAU a ortaggi e fruttiferi 

% SAU con allevamenti 

Indice di specializzazione 

Servizi in agricoltura 

Presenza Usi civici e proprietà collettive 

Analisi di distretto e di filiera 

Fonti: Dati statistici, Letteratura 
 
Sintesi sull’analisi diacronica 

Sintesi sui caratteri evolutivi della struttura sociale e dei fattori economici legati all’agricoltura  

Descrizione della conservazione del capitale sociale ed economico in termini di complessità, sostenibilità e 
multifunzionalità dell’attività agricola nell’area 

 


