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Abstract
Considerare il paesaggio come “strumento” per produrre
pianificazione territoriale ed urbanistica è sempre stata
un’aspettativa di grande fascino che ha coinvolto studiosi di formazioni molto diverse. In tal senso anche il legislatore italiano ha provveduto a emanare leggi e norme,
in epoche diverse, che imponevano la necessità di redigere
strumenti urbanistici di tipo paesaggistico.
Il paesaggio è stato interpretato, spesso a fini della sola
tutela, attraverso chiavi di lettura basate sul “parere” di saperi esperti (funzionari ministeriali, soprintendenti, commissioni edilizie, ecc.), frutto di semplicistici e spesso apodittici giudizi di valore. Approccio, questo, che non può essere metodologicamente annoverato nei processi valutativi
e che non ha prodotto alcuna evoluzione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, generando un
dispendioso conflitto tra “conservazionisti” e “trasformisti”.
Il contributo non intende dissertare sull’evoluzione del
concetto di paesaggio nella disciplina urbanistica e neppure sulla natura giuridica delle norme che hanno introdotto l’obbligo della pianificazione paesaggistica, in quanto esiste una ponderosa letteratura in merito. Esso invece
vuole affrontare una questione assai più pratica, ma sostanziale, di come valutare le trasformazioni del paesaggio
indotte dalla realizzazione di impianti di energia eolica,
in quanto progetti emblematici per il loro dimensionamento fisico.

1. INTRODUZIONE

In tal senso la valutazione paesaggistica si basa su diverse
fasi che definiscono il modello generale di valutazione.
La prima fase è l’analisi dello stato di fatto in cui avviene la
descrizione geografica dei luoghi e dei livelli di tutela, al
fine di caratterizzare l’area di intervento secondo due principali chiavi di lettura del contesto: da un lato le qualità
paesaggistiche, dall’altro i rischi paesaggistici, antropici
ed ambientali.
La seconda fase in cui avviene la descrizione del progetto nelle sue caratteristiche ingegneristiche e architettoniche e la sua collocazione all’area di intervento.
La terza Fase in cui si applica la valutazione, attraverso la
definizione del modello valutativo in funzione dei livelli di
modificazione e di alterazione della qualità paesaggistica in seguito all’inserimento del progetto.
La quarta fase in cui si esprime il giudizio di compatibilità
paesaggistica attraverso l’individuazione di condizioni di
coerenza/conflitto tra progetto e contesto paesaggistico
ed eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.
Il saggio intende affrontare in modo particolare la terza
fase ovvero quella valutativa nella quale vengono presentate opportune tecniche di stima quali-quantitativa
delle trasformazioni del paesaggio confrontando la fase
ex ante (senza progetto eolico) con quella ex post (con il
progetto eolico).

In Italia la tutela del Paesaggio è un “valore” inserito nella
Costituzione della Repubblica italiana nella quale si afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”1. Ciò ha gene-

rato un’ampia produzione normativa e molteplici interpretazioni del concetto di “tutela” del paesaggio.
Questa tutela si concretizza con due prevalenti strumenti
normativi: l’individuazione di specifiche aree “vincolate”
paesaggisticamente, secondo una molteplicità di norme,
e la produzione di strumenti di pianificazione di tipo paesaggistico a scala regionale2.

1 Art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana.

2 In Italia la pianificazione territoriale è a livello regionale e non statale.
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In questo contesto va ricordato che non tutto il paesaggio
possiede valori tali da essere tutelato e che lo stesso non
può mai essere considerato come una condizione statica,
ma dinamica.
La visione dinamica del paesaggio è anche contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio3, quando si afferma
che i provvedimenti di gestione del paesaggio devono essere indirizzati per “[...] soddisfare i fabbisogni economici e
sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere
a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni [...]”4.
Da ciò è possibile definire il concetto di compatibilità paesaggistica, che può così essere espresso: una trasformazione è compatibile dal punto di vista paesaggistico se non
peggiora la classe di qualità del paesaggio preesistente.
Il contributo non intende dissertare sull’evoluzione del
concetto di paesaggio o sulla disciplina urbanistica che pianifica il paesaggio e ancor meno sulla natura giuridica del
paesaggio stesso5, quanto sulle metodologie e sulle tecniche della valutazione delle trasformazioni del paesaggio, utilizzando il caso dei progetti eolici.
Pertanto è necessario introdurre modelli valutativi (Campeol,
2007)6 capaci di “misurare” le trasformazioni del paesaggio.

2. METODO
In letteratura vi sono interessanti saggi che affrontano il
rapporto tra pianificazione territoriale e parco eolico (wind
farm), ma poche che si occupano di valutazione del paesaggio in relazione alla realizzazione di questi impianti tecnologici. Alcuni affrontano l’aspetto culturale di come interpretare i parchi eolici (Pasqualetti, 2000), altri come leggere dal punto di vista estetico i parchi eolici (Molina-Ruiz et
al., 2011), altri ancora che affrontano le questioni dell’accettabilità sociale di questi impianti energetici (Thayer &
Freeman, 1987; Chataignier & Jobert, 2003; Bell et al., 2005).
Interessanti sono anche i lavori che affrontano l’aspetto
della partecipazione pubblica alla decisione (Wolsink, 2007
e 2010).
Le esperienze di valutazione multicriteria dei paesaggi eolici sono però rare (Torres Sibille et al., 2009) e non affrontano mai la valutazione multicreteria delle trasformazioni del
paesaggio derivante dalla realizzazione di un parco eolico
confrontando la fase ex ante ed ex post.

3 È il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al
paesaggio europeo nel suo insieme. Ufficialmente sottoscritto il
20 ottobre 2000, dagli Stati della Comunità Europea, nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.
4 Convenzione europea del paesaggio - Relazione esplicativa,
Capitolo I – Disposizioni generali, art. 1 – Definizioni, punto 40
(terzo capoverso).
5 In questo campo esiste una ponderosa letteratura in merito.
6 Riflessioni maturate, nel 2007, anche all’interno del Dottorato
in Progettazione del paesaggio presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Firenze.
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L’obiettivo che ci si pone è quello di dimostrare che il paesaggio è “misurabile” (Campeol, Carollo e Masotto, 2017)7
e quindi oggetto di “valutazione ambientale”, processo che
va oltre alla generica “descrizione paesaggistica”.
Detta valutazione ambientale del paesaggio si concretizza in un documento, che in Italia è normato per legge denominato “Relazione Paesaggistica”, che deve essere redatta
ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – art. 146,
comma 2° D.P.C.M. 12.12.2005.
La Relazione Paesaggistica in linea generale deve contenere aspetti descrittivi e soprattutto aspetti valutativi, affrontando i seguenti argomenti:
• lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
• gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla
parte II del Codice;
• gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
• gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.
Attraverso la stima degli impatti prodotti da un progetto
sul paesaggio, detta Relazione deve dimostrare se il progetto è compatibile o meno con i valori del paesaggio sia
che esso sia vincolato o meno.
Un percorso, questo, richiesto dalla norma che si configura come una vera e propria “valutazione” e pertanto, come
ogni tipologia di valutazione, deve rispettare tre fondamentali postulati, ovvero essere logica, razionale e coerente, secondo la seguente definizione:
• logica, in quanto deve presentare precise fasi di lavoro
dall’analisi alla stima delle trasformazioni e al giudizio di
compatibilità paesaggistica;
• razionale, in quanto l’attribuzione di giudizi di valore sulla qualità del paesaggio e sulle sue trasformazioni deve
avvenire sulla base di criteri esplicitati, condivisi e dimostrabili;
• coerente, in quanto non deve presentare contraddizioni
tra l’apparato analitico e i giudizi di valore attribuiti alle trasformazioni.
Per misurare le trasformazioni del paesaggio è necessario
attivare tre livelli valutativi, di seguito descritti:
• Il primo livello: individua le zone di influenza visiva attraverso la costruzione di una “carta della intervisibilità”
necessaria per definire fino a che distanza è visibile il progetto eolico.
• Il secondo livello: legge gli ambiti di percezione visiva
rappresentati attraverso coni ottici fotografici che leggono il “campo” e “controcampo”, con valutazione quantitativa delle qualità paesaggistiche (ex ante) e calcolo del-

7 Nel saggio citato, presentato nel marzo 2017 a Conegliano Veneto (Treviso) al Fifth International Congress on Mountain and Steep
Slope Viticulture, si approfondisce la questione teorico-metodologica della misurazione del paesaggio.
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la loro variazione in seguito alla realizzazione dell’impianto (ex post). Tale valutazione si espleta attraverso una
matrice “qualità ex ante / qualità ex post” generata sul
cono ottico visivo. Detto cono ottico, inoltre, viene
destrutturato in primo piano, secondo piano e sfondo.
• Il terzo livello: rappresenta una valutazione qualitativa delle “alterazioni” (impatti negativi) o dei “valori aggiunti”.
Il principale aiuto alla valutazione delle trasformazioni del
paesaggio, come detto, si ritrova negli allegati al DPCM
12.12.2005, nei quali sono presentati alcuni importati criteri interpretativi del paesaggio, da utilizzare per misurare la
trasformazione paesaggistica derivante dalla realizzazione di un intervento progettuale (Campeol, Carollo e Masotto, 2016)8.
Criteri che possono essere utilizzati per confrontare lo stato del paesaggio prima (ex ante) e dopo (ex post) la realizzazione di un intervento. Il DPCM 12.12.2005 così li declina:
• diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e
distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
• integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi
naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
• qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche,
panoramiche, ecc.;
• rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
• degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.
Ai fini della scientificità del metodo di valutazione paesaggistica elaborato, così come per qualsiasi modello di
valutazione ambientale, è necessario che i giudizi di valore abbiano superato una opportuna fase di confutazione
(Popper, 1969)9.
Ai diversi criteri per la valutazione del paesaggio, così come
individuati dal DPCM 12.12.2005, vengono assegnati dei
valori numerici da 0 a +5 per i criteri Diversità, Integrità,
Qualità visiva, Rarità e da 0 a -5 per il criterio Degrado.
Sulla base di consolidate esperienze valutative, che in linea
generale individuano sei livelli valutativi, si identificano i
seguenti valori:
• 0 quando non si manifesta il criterio;
• 1 quando il criterio si presenta con un livello molto basso;
• 2 quando il criterio si presenta con un livello basso;
• 3 quando il criterio si presenta con un livello medio;

8 Nel contributo citato, presentato nel settembre 2016 ad Innsbruck
(Austria) alla XXVII session of the PECSRL biennal international
conference, si applica un modello di misurazione delle trasformazioni del paesaggio per un progetto di miniera a cielo aperto.
9 Karl Popper definisce scientifico un metodo quando esso ha
superato un processo di confutazione. Infatti Popper (1969) ricorda che “[…] il criterio dello stato scientifico di una teoria è la sua
falsificabilità, confutabilità, o controllabilità […]”.
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• 4 quando il criterio si presenta con un livello alto;
• 5 quando il criterio si presenta con un livello molto alto.
Dal punto di vista metodologico pertanto è necessario assegnare detti valori numerici ai diversi criteri di lettura del
paesaggio a seconda del loro livello di presenza in un determinato ambito geografico.
Al fine di applicare questa metodologia valutativa si presenta il caso di un progetto eolico, in quanto intervento
emblematico dal punto di vista paesaggistico per effetto
della rilevante dimensioni degli aerogeneratori.

3. UN PARCO EOLICO IN BASILICATA
Il caso in esame riguarda l’elaborazione dello Studio di
Impatto Ambientale e della Relazione Paesaggistica di un
progetto per un Parco eolico in Basilicata10. Si tratta di un
progetto che ha avuto diverse modifiche che hanno portato
alla riduzione delle originarie dimensioni, predisponendo
una versione “mitigata”.
Il progetto mitigato (Fig. 1), previsto in località Cerreto (PZ),
presenta una potenza nominale dell’impianto pari a 20,4 MW
e prevede la diminuzione degli aerogeneratori da 30 a 6.

3.1 La misurazione delle trasformazioni del
paesaggio
All’interno di questo paragrafo viene descritto come avviene la valutazione di un cono ottico11 dal quale l’impianto
risulta visibile, secondo i criteri del già citato DPCM
12.12.2005.
D’importanza primaria è la definizione di ambito di percezione visiva, attraverso l’elaborazione della “Mappa di
Intervisibilità Teorica” (Fig. 2), ovvero dello spazio all’interno del quale un osservatore può vedere un progetto.
L’allegato tecnico al DPCM del 2005 e le Linee Guida Nazionali, come detto, indicano di valutare l’interferenza visiva
del realizzando impianto in relazione alla presenza di beni
vincolati o tutelati, di percorsi turistici di pregio, ecc.
Per ciascun cono ottico viene presentato, oltre alla localizzazione del punto di ripresa, anche:
• la vista ex ante l’intervento proposto;
• una fotosimulazione ex post la realizzazione del progetto originario;
• una fotosimulazione ex post la realizzazione del progetto mitigato, al fine di presentare nel modo più chiaro possibile le azioni mitigative introdotte.
In linea generale, le modificazioni generate dalla realizza-

10 Studio ALIA (aprile 2013), Parco eolico “Cerreto” e “Monte Poto”
in comune di Genzano di Lucania (PZ), committente Eusebio Energia SpA.
11 La valutazione paesaggista del progetto eolico in oggetto è stata effettuata attraverso l’analisi di venti coni ottici.
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Figura 1 - Layout del progetto mitigato

zione dell’impianto eolico vengono innanzitutto interpretate in relazione ai piani visuali, secondo l’immagine predisposta (Fig. 3).

nonché le destinazioni d’uso prevalenti del territorio. Esso,
a seconda della morfologia del territorio, ha una profondità
che varia da circa 300 m ad alcuni chilometri.

3.2 I piani visuali

• Sfondo (skyline)

Ai fini di una valutazione paesaggistica che possa permettere una verifica della congruità morfologica dell’intervento nel paesaggio di riferimento, si è ritenuto necessario
destrutturare la vista relativa ai coni ottici in base a tre piani spaziali che ne definiscono la profondità.

Il terzo piano (sfondo) consente di leggere solo la presenza o meno degli interventi come profilo, ovvero il loro skyline (orizzonte). Esso ha una profondità di alcuni chilometri, in relazione alle condizioni atmosferiche ed alla morfologia del territorio.

• Primo piano

3.3 La congruità morfologica

Il primo piano consente di leggere le caratteristiche tipologiche degli interventi, ovvero la loro forma architettonica. Esso, a seconda della morfologia del territorio, ha una
profondità intorno ai 300 m.

• Secondo piano
Il secondo piano consente di leggere le caratteristiche urbanistiche degli interventi, ovvero la loro trama insediativa,
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La valutazione della congruità morfologica avviene verificando come si distribuisce nello spazio l’intervento rispetto ai segni caratterizzanti il cono ottico paesaggistico significativo per questo tipo di lettura, ovvero quando l’intervento è sufficientemente visibile.
Se l’intervento riprende questi segni caratterizzanti, esso si
definisce congruo o parzialmente congruo; di contro, esso
si definisce incongruo.
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Figura 2 - Mappa Intervisibilità Teorica

Figura 3 - Piani visuali

3.4 I coni ottici
In questo livello di valutazione, per ogni cono ottico, vengono determinati i valori di qualità paesaggistica dello sta-
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to di fatto (qualità ex ante) e viene quantificata la loro variazione in seguito alle modificazioni (negative – alterazioni;
positive – valori aggiunti) generate dal progetto (qualità ex
post).

valori e valutazioni n. 20 - 2018

61

Ai fini valutativi vengono elaborate delle tabelle comparate, criterio per criterio, nelle quali si affiancano i valori
della situazione ex ante ai valori individuati nella fase ex
post.
Dei 20 ambiti di percezione visiva analizzati e valutati all’in-

terno della Relazione Paesaggistica del caso studio, si presenta di seguito, come esempio valutativo, il Cono ottico n.
3 –, eseguito da Viale XXIV Maggio a Genzano di Lucania
(Fig. 4), nel quale si confrontano le viste tra progetto originario e mitigato in fase ex ante ed ex post (Fig. 5, 6 e 7).

Figura 4 - Localizzazione cono ottico

Figura 5 - Vista panoramica ex ante

Figura 6 - Fotosimulazione ex post – originario
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Figura 7 - Fotosimulazione ex post – mitigato

3.5 Piani visuali e congruità morfologica
Dal punto di vista metodologico attraverso il confronto tra
stato del paesaggio ex ante e quello ex post è possibile

anche analizzare le caratteristiche dei diversi piani visuali
in relazione alla localizzazione del progetto eolico scelto
(mitigato). Ciò al fine di definire la congruità morfologica
del progetto eolico (Fig. 8 e Tab. 1).

Figura 8 - Lettura dei piani visuali e congruità morfologica
Tabella 1 - Descrizione piani visuali e congruità morfologica
Piani visuali

Nel cono ottico è visibile una parte del parco eolico posizionato sullo
skyline.

Congruità morfologica

La linea immaginaria che unisce gli aerogeneratori visibili è coerente con
i segni descrittori del paesaggio evidenziabili nel cono ottico: gli aerogeneratori, infatti, si dispongono armonicamente secondo un andamento
prevalentemente orizzontale che riprende la linea dello skyline e le linee
delle forme collinari sottostanti che presentano andamenti curvilinei molto allungati in orizzontale.

Relazioni tra impianti

Stante l’assenza di ulteriori parchi eolici all’interno del cono ottico, non è
possibile elaborare la valutazione della relazione tra impianti.

4. LETTURA DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA
DEL CONO OTTICO SCELTO
Applicando i criteri del DPCM 12.12.2005, ai quali è assegnato un valore numerico, è possibile misurare le trasformazioni del paesaggio dalla fase ex ante a quella ex post,
secondo le tabelle valutative di seguito presentate e così
composte:
• nella prima colonna il criterio indicato dal sopracitato
decreto ministeriale;
• nella seconda colonna la descrizione dello stato ex ante
del paesaggio collocato nel livello adeguato tra i sei individuati;
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• nella terza colonna i diversi valori numerici relativi alle
sei teoriche condizioni con evidenziato quello emerso
dalla descrizione dello stato dei luoghi ex ante;
• nella quarta colonna la descrizione dello stato ex post
del paesaggio collocato nel livello adeguato tra i sei individuati;
• nella quinta colonna i diversi valori numerici relativi alle
sei teoriche condizioni con evidenziato quello emerso
dalla descrizione dello stato dei luoghi ex post.
In questo modo è possibile misurare le variazione delle
caratteristiche del paesaggio, letto da un cono ottico, secondo i diversi criteri, così come evidenziato nelle tabelle successive.
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• Criterio Diversità
Presenza di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici (Tab. 2).

• Criterio Integrità
Presenza di caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche,
ecc. tra gli elementi costitutivi) (Tab. 3).

• Criterio Qualità visiva
Presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc. (Tab. 4).

• Criterio Rarità
Presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari (Tab. 5).

• Criterio Degrado
Presenza di deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali (Tab. 6).
Tabella 2 - Valore del criterio diversità
Parametro
da DPCM
12.12.2005

Diversità

Valutazione Ex ante

Valutazione
quantitativa
Ex ante

ASSENZA

0

MOLTO BASSA

+1

BASSA
Il cono ottico mostra un paesaggio collinare
senza alcun carattere peculiare e caratterizzante, confondibile con moltissimi paesaggi
collinari del sud Italia ma anche di altri paesi
mediterranei.

+2

MEDIA

+3

ALTA

+4

MOLTO ALTA

+5

Valutazione Ex post

Valutazione
quantitativa
Ex post

L’impianto eolico visibile in
parte NON cambia le caratteristiche del criterio.

+2

Tabella 3 - Valore del criterio integrità
Parametro
da DPCM
12.12.2005

Integrità
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Valutazione Ex ante

Valutazione
quantitativa
Ex ante

ASSENZA

0

MOLTO BASSA

+1

BASSA

+2

MEDIA
Il cono ottico è contraddistinto da una significativa presenza di relazioni funzionali tra i caratteri costituenti il cono ottico (aree naturali, insediamenti antropici).

+3

ALTA

+4

MOLTO ALTA

+5
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Valutazione Ex post

Valutazione
quantitativa
Ex post

L’impianto eolico visibile in
parte, NON cambia le caratteristiche del criterio.

+3
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Tabella 4 - Valore del criterio qualità visiva
Parametro
da DPCM
12.12.2005

Valutazione Ex ante

Valutazione
quantitativa
Ex ante

ASSENZA

0

MOLTO BASSA

+1

BASSA

+2

MEDIA
Il cono ottico è contraddistinto da una buona
qualità scenica per effetto della compresenza
di più piani visuali con una visione vasta ed
aperta

+3

ALTA

+4

MOLTO ALTA

+5

Qualità visiva

Valutazione Ex post

Valutazione
quantitativa
Ex post

L’impianto eolico visibile in
parte,
MODIFICA
IN
MODO CONTENUTO la
percezione della linea di
orizzonteNON cambia le
caratteristiche del criterio.

+2

Tabella 5 - Valore del criterio rarità
Parametro
da DPCM
12.12.2005

Rarità

Valutazione Ex ante

Valutazione
quantitativa
Ex ante

Valutazione Ex post

Valutazione
quantitativa
Ex post

ASSENZA
Il cono ottico non presenta elementi di rarità.

0

L’impianto eolico visibile in
parte, NON cambia le caratteristiche del criterio

0

MOLTO BASSA

+1

BASSA

+2

MEDIA

+3

ALTA

+4

MOLTO ALTA

+5

Tabella 6 - Valore del criterio degrado
Parametro
da DPCM
12.12.2005

Degrado
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Valutazione Ex ante

Valutazione
quantitativa
Ex ante

Valutazione Ex post

Valutazione
quantitativa
Ex post

ASSENZA
Il cono ottico non presenta particolari fenomeni di degrado.

0

L’impianto eolico visibile in
parte, NON modifica le
caratteristiche del criterio.

0

MOLTO BASSA

-1

BASSA

-2

MEDIA

-3

ALTA

-4

MOLTO ALTA

-5
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5. RISULTATI
I risultati numerico ottenuti dalla valutazione dei diversi
coni ottici vengono opportunamente aggregati al fine di
determinare la qualità paesaggistica complessiva dello stato di fatto (ex ante) e di quello progettuale (ex post).
In un’opportuna tabella si raccolgono i valori, attribuiti
per i quattro criteri (Diversità, Integrità, Qualità visiva,
Rarità) di qualità del paesaggio rappresentati dal valore
positivo, assegnati ad ogni cono ottico. Nel caso studio
sono 20 coni ottici.
Analogamente viene elaborata una tabella per il criterio
Degrado in quanto esso viene letto nell’ambito dei valori
negativi, ovvero da 0 a -5.
I risultati numerici ottenuti assumono significato nel
momento in cui vengono collocati e confrontati all’interno
di una scala di valori (range). Essendo venti i coni ottici analizzati nel caso studio, il range possibile teorico (caso di
nulla qualità paesaggistica con massimo degrado e massima qualità paesaggistica con degrado nullo) risulta:
• per il degrado da 0 a -100;
• per la qualità da 0 a +500.
A questo punto risulta fondamentale trasformare il risultato numerico in un giudizio qualitativo in grado di definire la classe di qualità paesaggistica del paesaggio (territorio) indagato. A tal fine la scala di valori viene suddivisa
in cinque livelli di qualità del paesaggio, rappresentati dal
valore positivo, (molto alto, alto, medio, basso, molto basso) per i diversi criteri utilizzati (diversità, integrità, qualità
visiva, rarità) e in cinque i livelli di degrado, rappresentati
dal valore negativo (molto alto, alto, medio, basso, molto
basso).
Il valore totale delle due valutazioni viene infine inserito nel-

la classe di qualità/degrado paesaggistico di appartenenza, come evidenziato in Tabella 7.
Pertanto, nel caso studio, è possibile osservare che:
• in fase ex ante
a. la qualità del paesaggio è pari a “+153” e si colloca nella classe Bassa
b. il degrado del paesaggio è pari a “0”, e si colloca nella
classe Molto Bassa
• in fase ex post
a. la qualità del paesaggio è pari a “+148” collocandosi
nella classe Bassa
b. il degrado del paesaggio è pari a “0”, e si colloca nella
classe Molto Bassa

5.1 Giudizio valutativo: la compatibilità
paesaggistica
Coerentemente con quanto argomentato nel capitolo introduttivo, la definizione di compatibilità paesaggistica di un
intervento non deriva dall’assenza di modificazioni generate nel paesaggio, bensì, dal mantenimento, ove possibile, della qualità paesaggistica esistente in fase ex ante.
Nel caso studio, la valutazione complessiva dimostra che la
qualità del paesaggio dopo la realizzazione del progetto
mitigato (ex post) si colloca nella medesima classe di qualità paesaggistica ex ante, pertanto si dimostra compatibile con il paesaggio.

6. CONCLUSIONI
Il modello valutativo del paesaggio presentato, che il gruppo di lavoro ha da molti anni applicato, dimostra che le

Tabella 7 - Valore totale classe di qualità e degrado paesaggistico
CLASSI di DEGRADO e QUALITÁ PAESAGGISTICA
relativamente ai 20 coni ottici analizzati
Degrado paesaggistico

Range

Ex ante

Ex post

Molto alta

-100 ÷ -81

0

0

Alta

-80÷ -61

0

0

Media

-60÷ -41

0

0

Bassa

-40÷ -21

0

0

Molto bassa

-20 ÷ 0

0

0

Qualità paesaggistica

Range

Ex ante

Ex post

Molto bassa

0 ÷ +100

Bassa

+101 ÷ +200

+ 153

+ 148

Media

+201÷ +300

Alta

+301 ÷ +400

Molto alta

+401÷ +500
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trasformazioni del paesaggio possono essere misurate,
fatto questo che consente di definire in modo “scientifico” il livello di compatibilità paesaggistica di un intervento.
Tuttavia ciò che non può essere misurato è il livello dell’e-

mozione che genera un paesaggio, in quanto sentimento
che sfugge a criteri logici, razionali e coerenti. Questo livello non può e non deve essere utilizzato dalle autorità pubbliche per emettere un giudizio di compatibilità paesaggistica di un intervento proposto.
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