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0. Premessa e contenuti 

Questo progetto di ricerca muove dalla convinzione che oggi più che mai sia 

importante studiare e investire sulle tematiche relative alla frammentazione del 

paesaggio. La frammentazione del paesaggio, cioè il processo in cui gli habitat si 

suddividono in porzioni sempre più piccole e isolate, non può essere analizzato 

secondo una prospettiva mono-specialistica. Al contrario, il suo studio comporta lo 

sviluppo di approfondimenti multidisciplinari che interessino sia l’urbanistica sia le 

scienze ambientali e la necessaria sintesi in un’unica visione d’insieme.  

Il lavoro di tesi che ho sviluppato nell’arco dei tre anni di dottorato è stato 

finanziato dalla borsa messa a disposizione dal Miur e destinata ai Dottorati 

Innovativi con caratterizzazione industriale, in attuazione delle misure a sostegno 

del capitale umano previste dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Tale tipo 

di Dottorato prevede, oltre al periodo classico di ricerca presso un’università 

straniera, un periodo di studio e ricerca presso un’azienda che si occupi di attività 

affini al progetto. Per quanto riguarda il mio progetto, ho svolto la mia attività di 

ricerca sia all’estero, presso l’università di Cardiff, sia presso lo studio di 

professionisti associati specializzati nella pianificazione territoriale, paesaggistica e 

ambientale “Criteria s.r.l.”, con sede a Cagliari.  

Durante i sei mesi passati presso la  School of Geography and Planning, Università 

di Cardiff (UK), ho potuto approfondire la politica ambientale attraverso la 

frequenza al corso “Principles and Practices of Environmental Governance”, 

modulo suddiviso in tre componenti principali complementari l’una all’altra. Nella 

prima delle tre, intitolata “L’ascesa dell'ambiente nella governance: questioni, 

teorie e razionalità”, si esaminava perché e in che modo l’ambiente è diventato un 

importante settore di politica e di pratica d’intervento in tutto il mondo. Venivano 

anche poi analizzate approfonditamente le diverse lenti concettuali attraverso cui i 

fenomeni che hanno portato l’ambiente a essere così centrale nei vari settori 

possono essere esaminati. La componente centrale del suddetto corso ha invece 

esplorato le diverse scale della governance ambientale, sia a livello internazionale 

che transnazionale, i processi, le istituzioni, nonché il ruolo che tutti noi, in quanto 

individui, svolgiamo oggi nell'agire in favore e per l'ambiente. La componente 

finale dedicata agli “Strumenti di Governance” ha fornito poi una panoramica 

dettagliata dei modi in cui particolari meccanismi di governance ambientale 

vengono messi in pratica e sperimentati “sul campo” sulla base di studi di casi 

internazionali.  

Durante il periodo di ricerca presso l’impresa ospitante ho invece potuto applicare 

alcuni metodi e strumenti per la quantificazione della frammentazione del 

paesaggio ad un processo reale di pianificazione di area protetto, il piano di 

http://www.ponricerca.gov.it/programma
https://www.cardiff.ac.uk/geography-planning
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gestione del sito di interesse comunitario Campo di Ozieri e Pianure comprese tra 

Tula e Oschiri.  

Nel corso della ricerca ho potuto constatare che attualmente la legislazione in 

materia di pianificazione ambientale è carente sia per quanto riguarda 

l’applicazione di strumenti in grado di quantificare la Frammentazione 

Paesaggistica Ambientale, ma anche sull’indicazione di metodi ed interventi capaci 

di prevenirne gli effetti.  

In ecologia, l’unità di riferimento più semplice è il frammento o patch, che 

corrisponde a una porzione con proprie caratteristiche spaziali, ecologiche e 

strutturali. I paesaggi contemporanei, specialmente nelle aree intermedie urbano-

rurali, sono sempre più caratterizzati dalla presenza di ostacoli e barriere costituite 

da infrastrutture lineari e aree urbanizzate. Tali elementi sono tra i principali 

determinanti della frammentazione paesaggistico ambientale (FPA). Nella tesi ho 

sperimentato nuovi metodi di misura della FPA utili per supportare il pianificatore 

nelle attività (i) di analisi dei paesaggi frammentati e (ii) di definizione di strategie 

di deframmentazione.  

Le attività della mia ricerca si sono sviluppate in diversi stadi.  

Nella prima fase dello studio, si è ricostruito il panorama scientifico riguardante la 

FPA e le sue conseguenze sugli habitat delle specie vegetali e animali e le 

acquisizioni circa i metodi capaci di valutare quantitativamente l’evoluzione nello 

spazio e nel tempo della FPA. Tra questi, ne sono stati selezionati alcuni per 

l’applicazione a casi di studio specifici. Grande rilevanza nella costruzione di 

questi nuovi metodi di misurazione della FPA rivestono le tecniche di calcolo 

utilizzate. In questa tesi, è stata utilizzata la sperimentazione dei più innovativi 

strumenti di analisi basati sull’uso dei sistemi informativi geografici, che hanno 

consentito il raggiungimento di risultati altrettanto innovativi. Inoltre, all’interno 

della prospettiva di una pianificazione sempre più di coordinamento territoriale, 

ulteriore importante scopo del progetto è stato sperimentare procedure, in cui la 

valutazione della FPA ha condotto ad una migliore individuazione delle criticità 

principali, rispetto alla pianificazione dell’uso del suolo proposta dai Comuni e 

segnalare l’opportunità di indirizzare gli strumenti di pianificazione verso politiche 

di contenimento o di compensazione.  

L’obiettivo della ricerca è stato raggiunto fondamentalmente dando delle risposte a 

due domande di ricerca, poste nella fase preliminare della ricerca, ossia: 

1) È possibile, e in che modo, misurare la frammentazione del paesaggio in 

contesti diversi? 

2) Quale ruolo possono avere tali misure se introdotte in pianificazione? 



9 

 

Ho impostato il lavoro di questa tesi suddividendola in cinque capitoli. Nel primo 

capitolo, ho esaminato la letteratura in materia di FPA, nel secondo capitolo 

esamino i metodi di valutazione quantitativa della FPA, metodi che poi verranno 

applicati a diversi casi di studio, nazionale e internazionale, descritti nel terzo 

capitolo. Nel quarto capitolo, discuto i risultati, e nell’ultimo capitolo, elaboro le 

conclusioni della tesi. 

 

1. Stato dell’arte 

La FPA può essere definita come la riduzione della quantità totale di un habitat 

associata al processo di divisione degli habitat in patches più piccole ed isolate tra 

di loro (EEA, 2011; Jaeger, 2000). Per patch si intende l’unità minima strutturale di 

un paesaggio e la sua forma riflette il processo che l’ha creata e poi gestita: in 

genere forme regolari sono di natura antropica mentre quelle irregolari sono 

generate da processi ecodinamici. La FPA può essere causata dalle aree urbanizzate 

e dalle infrastrutture lineari quali strade, autostrade e ferrovie (Harris, 1984; 

Saunders et al., 1991; Forman, 1995). Questo processo causa delle alterazioni alle 

relazioni ecologiche tra i frammenti che ne derivano (Forman, 1995). 

Contribuiscono in maniera considerevole al fenomeno FPA le infrastrutture lineari. 

Questo tipo di infrastrutture possono infatti essere considerate, sia per diffusione 

nello spazio sia per continuità temporale, alcune tra le maggiori modificazioni che 

l’uomo ha apportato all’ambiente naturale (Diamondback, 1990; Bennett, 1991, 

Noss e Cooperrider, 1994; Trombulak e Frissell, 1999). L’effetto prodotto dalla 

combinazione delle maglie distributive della viabilità sul territorio è aumentato dal 

modo in cui si concentrano le strutture residenziali e produttive, che per loro natura 

sono quasi sempre associate alle linee di comunicazione e al traffico veicolare 

(Ciabò et al., 2015). A riprova dell’impatto delle infrastrutture lineari sul paesaggio 

si consideri che, in Europa, misurando gli spostamenti di passeggeri effettuati con 

tutti i mezzi di terra, solo nel 2012 sono stati percorsi in media da ogni cittadino 

europeo circa 11 437 km, per un totale di 6391 miliardi di passeggeri/km 

(European Union, 2014). Analizzando poi più nel dettaglio questo dato generale 

abbiamo che: le autovetture rappresentano il 72,2% del totale, i mezzi a due ruote il 

2%, autobus e pullman l’8,2%, ferrovie e tram il 6,5% e, infine, l’1,5% è 

rappresentato dalle metropolitane. I dati sempre del 2012 indicano una dotazione di 

487 autovetture ogni 1000 persone (European Union, 2014). Volendo poi prendere 

in considerazione solo il territorio italiano sono presenti 183 705 km di strade, 

suddivise tra autostrade, strade regionali e provinciali ed altri percorsi di interesse 

nazionale, con una densità di 59,4 km/km2. Se poi si decide di far rientrare nel 

computo anche le strade locali si arriva ad una stima di 251 042 km (European 

Union, 2014). Quindi, usando anche quest’ultimo dato si raggiunge una densità di 

0,83 km/km2, di poco inferiore alla media europea, che si attesta intorno a 1,1 
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km/km2 (CIA World Factbook, 2014). Visto l’impatto della FPA sul paesaggio, 

negli ultimi anni è nata una nuova branca dell’ecologia definita come “road 

ecology” riassumibile come “la disciplina che esplora e affronta il rapporto tra 

l’ambiente naturale e il sistema infrastrutturale” (Forman et al., 2003). Nel suo 

aspetto più pratico e applicativo, la road ecology analizza le relazioni tra 

l’ambiente naturale e la rete infrastrutturale, cercando di trovare delle soluzioni che 

siano attuabili già nella fase di progettazione di autostrade strade, e ferrovie. Tenta 

inoltre di portare a miglioramento opere già esistenti o di suggerire modifiche 

ottimali del sistema di viabilità (Ciabò et al., 2015). Le aree urbanizzate hanno 

effetti anche sulle reti ecologiche (De Montis et al., 2016; De Montis et al., 2019), 

in quanto gli edifici e le infrastrutture di trasporto e mobilità sono elementi che 

contribuiscono al consumo di suolo (e di habitat) per usi umani. La conservazione 

degli habitat è stata riconosciuta come una questione di primaria importanza dalla 

comunità scientifica per molto tempo (Fahrig, 2001; Driscoll et al., 2005; Feeley e  

Terborgh, 2008). In risposta a tale esigenza, il Consiglio delle Comunità europee 

ha emanato la "Direttiva Habitat" (Direttiva 92/43/CEE; Consiglio dell’Unione 

europea, 1992), che si focalizza principalmente sulla protezione della biodiversità e 

la conservazione degli habitat naturali per la flora e la fauna selvatiche nel 

continente europeo. Una pietra miliare di tale atto è l'istituzione della rete Natura 

2000 (di seguito, N2000), che include aree speciali di conservazione e aree speciali 

di protezione, queste ultime introdotte dalla "Direttiva Uccelli" (Direttiva 

2009/147/CE; Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 2010). Nel 

complesso, siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione 

(ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono siti N2000. Secondo le 

statistiche del barometro N2000 (versione di rilascio End2018—15 marzo 2019), le 

aree N2000 terrestri si estendono per oltre 784 000 km2, mentre le aree N2000 

marine per oltre 551 000 km2 (EEA, 2019). In Italia, le aree terrestri e marine 

N2000 si estendono, rispettivamente, per oltre 57 000 km2 e 6800 km2. In Italia, la 

rete N2000 comprende oltre 2600 siti. In Sardegna, 56 ZSC sono stati definiti dal 

decreto del Ministero italiano dell’Ambiente (Ministero dell’Ambiente, 2019) e i 

siti N2000 stanno ricevendo una crescente attenzione da parte degli studiosi 

(Cannas e Zoppi, 2017; Floris e Ruggeri, 2017; Lai e Zoppi, 2017; Hazeu, G.W. et 

al, 2006; Ruiz-Benito, P.,2010) 

I siti N2000 nella maggior parte dei casi includono aree rurali. I contesti rurali e 

periurbani sono caratterizzati dagli edifici rurali, i quali in generale si 

distribuiscono secondo tre forme principali: (i) sprinkling (Romano et al., 2017; 

Romano et al., 2017), (ii) sprawl rurale, e (iii) sprawl urbano o suburbano 

(Gonzalez-Abraham, 2007). Romano et al. (2017) definiscono lo sprinkling il 

fenomeno, in cui il consumo di suolo (land take) si sviluppa in modo parzialmente 

spontaneo, o scarsamente controllato, a partire da un insediamento di matrice 

storica. Le aree edificate non sono omogenee per dimensioni e utilizzo, con una 
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combinazione di funzioni rurali, residenziali, e così via. In Italia è stato riscontrato 

che lo sprinkling si può manifestare seguendo due diversi modelli, esteso e lineare. 

Entrambi i modelli prevedono uno sviluppo spontaneo dell’edificato su matrice 

storica, con commistione tra edifici residenziali e rurali. Quando lo sviluppo 

spontaneo è regolato dalle infrastrutture viarie, si ha lo sviluppo attraverso il 

modello lineare (Romano et al., 2015). Altri autori definiscono il modello di 

espansione urbana verso le campagne attraverso un fenomeno definito sparkling 

model, un modello di espansione multi-scala, in questo modello l’elemento che 

determina l’intensità di urbanizzazione è il suo grado di accessibilità. Il modello 

spiega i vari stadi evolutivi dei centri urbani principali, comprendendo i processi di 

inglobamento delle aree rurali più prossime. Nel caso di centri urbani meno grandi, 

essi non solo risultano più differenziati ma mostrano un gradiente più marcato nel 

passaggio urbano-rurale (Antrop, 2000). 

Lo sprinkling è un fenomeno comune in Italia, ma anche nell'Europa meridionale 

(Romano et al., 2017). Lo sprawl rurale si riferisce all'espansione degli 

insediamenti lontano dai contesti propriamente urbani (Gonzalez-Abraham, 2007). 

Infine, secondo l'Enciclopedia Britannica, sprawl urbano o suburbano significa 

“rapida espansione dell’estensione geografica delle città, spesso caratterizzata da 

abitazioni residenziali a bassa densità, suddivisione in zone destinate a un singolo 

uso e maggiore dipendenza dall’automobile privata per i trasporti" (Rafferty, 

2019).  Questi tipi di paesaggio si sono formati nel dopoguerra e sono caratterizzati 

da una crescente globalizzazione e urbanizzazione. Secondo Antrop (2005), si 

tratta di nuovi paesaggi post-moderni. Sprawl rurale e sprinkling incidono non 

marginalmente sulla perdita di habitat e innescano processi di frammentazione 

(Romano, 2017; Gonzalez-Abraham, 2007; Saganeiti et al., 2018).  

Si possono distinguere quattro fasi di frammentazione del paesaggio, che sono: 

perforazione, dissezione, riduzione di dimensione e numero delle patches (Forman, 

1995). In realtà, le fasi non sono strettamente separate da tra di loro, poiché diverse 

di esse si svolgono simultaneamente; tuttavia, spesso può essere identificata una 

fase dominante (Jaeger, 2000). La conversione di habitat continui in frammenti 

separati generalmente aumenta la lunghezza dei margini, cioè delle aree che sono 

in diretto contatto con le tipologie ambientali adiacenti e che quindi ne subiscono 

l’influenza. Con il termine “effetto margine” si intendono quindi una serie di effetti 

sia fisico-chimici che ecologici riscontrabili nelle aree di contatto e nelle aree 

limitrofe fra tipologie ambientali differenti. In un frammento residuo è dunque 

possibile osservare un’area interna, dove gli effetti della matrice non intervengono 

o agiscono in misura minima, e un’area di margine, di transizione con la matrice, 

caratterizzata da condizioni ecologiche diverse. L’effetto margine induce nei 

frammenti una trasformazione della struttura vegetazionale, del microclima e della 

copertura del suolo, che provocano, a loro volta, effetti diretti, indiretti e specie-

specifici sulla distribuzione e abbondanza delle specie animali e vegetali (Battisti, 
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2004; Henle et al., 2004; Kettunen et al., 2007). Studiare le relazioni tra i fattori 

che causano la frammentazione e le loro conseguenze offre una panoramica sulla 

questione più generale di come i modelli del paesaggio e i processi di 

frammentazione siano correlati (Forman e Godron, 1986; Turner, 1989; Turner e 

Gardner, 1991). Più in dettaglio, l’eterogeneità spaziale, ossia la distribuzione dei 

diversi elementi del paesaggio è dovuta alla configurazione spaziale delle 

condizioni fisiche dell’ambiente (suoli, clima, topografia), ai processi biotici, ai 

processi di disturbo (es. incendi) ed all’uso del suolo (Battisti, 2004; Farina, 2001). 

Strettamente legata alla frammentazione è la connettività sia strutturale, che misura 

quanto un corridoio, una rete o una matrice siano connessi o continui (minore 

discontinuità implica maggiore connettività), che funzionale che misura quanto i 

diversi elementi usati da una specie siano connessi. Esistono tre tipi di connessioni 

ecologiche: corridoi, stepping stones e mosaico di paesaggi diversi 

“biopermeabili”. Quest’ultimo termine si riferisce alla facilità con cui determinate 

specie animali attraversano le barriere costituite da certe infrastrutture artificiali o 

anche alcuni tipi di coperture del suolo (Romano, 1996).Queste connessioni 

favoriscono il movimento diretto dei singoli individui e il flusso genico tra le 

diverse patches (Battisti, 2004). Bassi livelli di connettività ecologica possono 

ripercuotersi negativamente sulle popolazioni animali in diversi modi: a) difficolta 

di accesso a nuove risorse (alimentari per esempio) necessarie per la sopravvivenza 

degli animali (Grilo et al., 2012); b) ridotto scambio genetico tra gli individui della 

stessa popolazione (Corlatti et al., 2009); c) morte dovuta a collisioni con i veicoli 

in transito sulle diverse infrastrutture di trasporto (Červinka et al., 2015). Sono 

numerosi gli studi che in tempi recenti hanno trattato la frammentazione di origine 

naturale, provocata da barriere naturali, quali ad esempio i fiumi. Quest’ultima è 

definita frammentazione geogenica (Jaeger, 2000). Molti studi hanno trattato la 

frammentazione delle foreste (Burgess e Sharpe, 1981; Harris, 1984; Franklin e 

Forman, 1987; Van Dorp e Opdam, 1987) sottolineando che può essere causata da 

azioni antropiche quali il disboscamento. 

 

In questa tesi, invece, particolare interesse riveste la frammentazione di origine 

antropica causata dalle infrastrutture lineari (strade, autostrade e ferrovie) e aree 

urbanizzate. Negli ultimi decenni l'espansione urbana e la globalizzazione ha 

provocato un consumo nettamente più elevato delle risorse del pianeta, con un 

impatto enorme sul cambiamento di destinazione d'uso del suolo e una notevole 

perdita di habitat e di biodiversità (Foley et al., 2011; Foley et al., 2005). Come 

forza trainante dei cambiamenti del paesaggio, la globalizzazione si riferisce a tutti 

i processi e le iniziative generali che influenzano le decisioni e le azioni a livello 

locale. Da punto di vista economico, la globalizzazione implica una ipermobilità, 

globale e la riduzione delle distanze (Sassen, 2000). Nuove gerarchie globali e 

regionali delle città emergono e vaste aree diventano sempre più periferiche. Molto 

spesso, questi processi rompono il rapporto intimo che una società locale ha con la 
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sua terra (Antrop, 2005). Particolare attenzione è stata data alla frammentazione in 

ambiente rurale. I paesaggi rurali tradizionali si sono sviluppati piuttosto 

lentamente sotto un'interazione più o meno armoniosa tra i processi naturali e 

l'organizzazione del territorio umano (Antrop, 2005). Dagli anni Novanta ’90 del 

secolo scorso,, il crescente impatto ambientale nelle regioni densamente 

urbanizzate, sia in città sia in campagna, ha spostato l’attenzione sulla qualità della 

vita e sulla sostenibilità.  

In letteratura, si rinvengono molteplici indicatori e metodi per la quantificazione 

della FPA: fra questi, all’inizio del mio studio, ho ritenuto di soffermarmi su quelli 

che misurano la frammentazione di origine antropica. È ormai sperimentato che 

tale tipo di frammentazione è diretta conseguenza delle infrastrutture lineari, come 

strade e ferrovie, che riducono la permeabilità del paesaggio (o connettività), 

influenzano negativamente sui normali movimenti degli animali (Bissonette e 

Adair, 2008), innescano l'isolamento delle specie animali e la morte di selvaggina a 

causa del traffico veicolare (Spelleberg, 1998; Bruinderink e Hazebroek, 1996). Il 

fenomeno può essere valutato attraverso vari indicatori, come l’Infrastructural 

Fragmentation Index (IFI) (De Montis et al., 2017; Bruschi et al., 2015; Fabietti et 

al., 2011; Neri et al., 2010; Guccione et al., 2008; Melis e Puddu, 2008; Battisti e 

Romano, 2007; Zanon et al., 2007; La Rovere et al., 2006; Biondi et al., 2003; 

Romano, 2002; Romano e Tamburini, 2001).  L'urbanizzazione induce effetti sulle 

reti ecologiche (De Montis et al., 2016) e provoca processi di frammentazione e 

consumo di suolo, che producono effetti qualitativi e quantitativi su habitat, flora e 

fauna (Astiaso Garcia et al., 2013). La FPA causata dalle aree urbanizzate può 

essere valutata attraverso l'UFI (Astiaso Garcia et al., 2013; Battisti e Romano, 

2007; Biondi et al., 2003). Tra l’altro questo indicatore assume particolare 

rilevanza, se si considera che il consumo di suolo in Italia continua a crescere. 

Secondo il rapporto dell’ISPRA (2019), le nuove coperture artificiali hanno 

registrato un incremento di 51 chilometri quadrati di territorio nel 2018: in media, 

una quantità pari a circa 14 ettari al giorno. Una velocità di trasformazione dell’uso 

del suolo in linea con quella registrata nel 2017 (ISPRA, 2019). Tuttavia, tali indici 

non considerano le conseguenze dell’effetto barriera che le infrastrutture lineari 

provocano per le diverse specie animali. Per studiare il fenomeno anche sotto 

questo aspetto è stato necessario introdurre un nuovo indicatore, il Barrier 

Fragmentation Index (De Montis et al., 2017). In tale indice l'effetto barriera viene 

qualificato con il parametro F, che è differente a seconda della percezione che una 

specie animale ha dell'infrastruttura stradale (Scolozzi e Geneletti, 2012). 
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2. Metodi di misura della frammentazione del paesaggio 

La FPA è stata sinora favorita da una sempre crescente urbanizzazione in tutte le 

parti del mondo, a sua volta dovuta ad un aumento della popolazione che cresce a 

velocità sostenute, come previsto per i prossimi decenni (Nazioni Unite, 2014). In 

questo quadro, l'espansione delle città si presenta come un fenomeno territoriale 

complesso, essendo spesso accompagnata da processi di dispersione (Canedoli et 

al., 2017). La dispersione è caratterizzata da una bassa densità urbana, 

accompagnata da un'espansione dello spazio urbano e da un inefficiente utilizzo 

delle risorse (Bhatta et al., 2010; Travisi et al., 2010). L'IFI è un indicatore in grado 

di misurare la FPA con particolare attenzione per la descrizione del livello di 

difficoltà che la fauna selvatica incontra nell’attraversare le infrastrutture di 

trasporto e mobilità. L’equazione è riportata di seguito: 

A

PNOL

IFI

ni

i

ii 














1

 

(1) 

 

dove Li sta per lunghezza dell’i-esimo tratto di infrastruttura viaria, al netto di 

ponti, viadotti e gallerie, Oi rappresenta il coefficiente di occlusione, N rappresenta 

il numero di frammenti in cui è suddivisa l’area, mentre P e A stanno per perimetro 

e superficie dell’area oggetto di indagine. Il coefficiente di occlusione varia 

mediamente tra valori pari a 0,30 per infrastrutture che costituiscono un lieve 

ostacolo all’attraversamento e valori pari a 1,00 nel caso di infrastrutture che 

impediscano completamente l’attraversamento (per esempio, autostrade). L’IFI può 

essere ulteriormente affinato inserendo elementi capaci di misurare l’effetto 

barriera, per tenere conto della diversa difficoltà di attraversamento delle strade da 

parte di specifiche specie target (Romano e Zullo, 2013; Battisti e Romano, 2007).  

L’UFI è un indicatore capace di misurare la FPA indotta dall’insediamento e tiene 

conto dell’effetto combinato dell’estensione e della forma dei centri urbani. La 

formula di calcolo dell’indicatore è riportata di seguito:  
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dove Aurbi e Pi indicano -rispettivamente- l’estensione in metri quadrati e il 

perimetro in metri della i-esima area urbana e At la superficie totale dell’area di 

indagine. Il primo termine dell’Eq. (2) quantifica l'incidenza delle aree urbanizzate 

sulla superficie totale dell’area di indagine. Il secondo termine è un indice di 

forma. Ne deriva, dunque, che l’UFI corrisponde ad una sorta di quota di superficie 

urbanizzata pesata per un fattore di forma (Romano e Zullo, 2013). L'UFI assume 

valori che oscillano tra zero (per assenza di aree urbane) e il valore del secondo 

termine (Battisti et al., 2013). 

Come accennato sopra, l’IFI nella formulazione in Eq. (1) non tiene conto 

dell’effetto barriera che le infrastrutture lineari costituiscono rispetto alla 

percezione delle specifiche specie target. Per ovviare a questa limitazione, si è 

proposto un nuovo indicatore, il Barrier Fragmentation Index (BFI) (De Montis, 

2017). La formula di calcolo è la seguente: 

 

 

 

(3) 

dove il termine Oi è sostituito dal termine F(B)i, che descrive l’effetto barriera. Tale 

termine assume valori variabili a seconda della percezione che una specie animale 

ha dell'infrastruttura stradale (Scolozzi e Geneletti, 2012). In questa tesi di 

dottorato, si è selezionato il riccio europeo (Erinaceus europaeus) come specie 

target, vista la sua diffusione nel paesaggio-ambiente mediterraneo che caratterizza 

i diversi casi di studio applicativi. Il riccio europeo frequenta sia ambienti aperti sia 

aree ricche di vegetazione, preferisce i margini dei boschi decidui o misti, le zone 

cespugliate e i paesaggi ricchi di sottobosco. È comune nelle aree suburbane e 

rurali, localmente abbondante in orti e giardini urbani. Sebbene preferisca le zone 

pianeggianti e collinari, la specie si può osservare dal livello del mare fino ad oltre 

2000 m di altitudine (Reggiani e Filippucci, 2008). I valori del coefficiente F(B) 

sono riportati nella tabella (1): 

Tabella 1 Valori del F(B) in base al tipo di infrastrutture. Fonte: Scolozzi e Geneletti (2012). 

Tipi di infrastruttura F(B) 

  0,95 

Strade principali e secondarie 0,5 

Strade locali e vicinali 0,05 
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Un altro indice disponibile in letteratura e applicato ad alcuni casi di studio di 

questa tesi è l’effective mesh size (meff) (Jaeger, 2000). L’applicazione di meff 

richiede un'adeguata selezione di elementi paesaggistici e dovrebbe essere 

calcolata, ad esempio, a livello di stato federale, distretto rurale o eco-regione 

(Gulinck e Wagendorp, 2002). Il concetto portante di questa misura è il calcolo 

della probabilità di collegare due punti scelti a caso in un certo habitat di 

riferimento e senza impedimenti costituiti da strade o aree urbane. Meff può quindi 

essere interpretato come indicatore della probabilità che due individui di una stessa 

specie si incontrino (EEA, 2011). La formula di calcolo è riportata di seguito: 

 

 

 

(4) 

Dove n e Ai indicano, rispettivamente, il numero totale e l’area dell’i-esima patch, 

mentre At sta per l'area totale del paesaggio esaminato. Il primo membro dell’Eq. 

(4) indica la probabilità che due punti selezionati casualmente si trovino sulla 

stessa  patch. Il prodotto per il secondo membro evidentemente porge una variabile 

di dimensione equivalente ad una superficie. In questo modo, meff offre la 

“dimensione di maglia” di una griglia regolare con un pari grado di 

frammentazione. Quanto più basse sono le dimensioni effettive delle maglie, tanto 

più frammentato è il paesaggio. In altri termini, meff misura l'area media su cui gli 

animali possono muoversi senza incontrare ostacoli. Territori diversi si possono 

caratterizzare in quanto presentano differenti valori di meff (Bertiller et al., 2007). 

Per la sua utilità, questo indice ed è inserito nei sistemi di monitoraggio sostenibili 

(Jaeger et al., 2007).  

Una variabile direttamente collegata è l’effective mesh density (Seff), che 

rappresenta numero delle maglie per km2. Spesso è più conveniente calcolare il 

numero effettivo di maglie per 1000 km2 piuttosto che per 1 km2, procedendo 

secondo la seguente espressione:  

𝑆𝑒𝑓𝑓= ∗ =                 (5)

   

Altro importante indicatore di connettività è il Connectivity Measures or 

Ecological Networks to Counter Fragmentation, che è incluso nella lista dei 23 

indicatori di base per la costruzione del più complesso City Biodiversity Index 

(CBI), noto anche come indice di Singapore. Il CBI fornisce indicazioni sulla 

connettività delle aree naturali nelle città (Deslauriers et al., 2017). L’indicatore è 

stato revisionato ed implementato nel 2012, in modo che possa tenere conto della 
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connettività inter e intra-patches (Chan et al., 2014). È necessario considerare 

entrambi i tipi di connettività, poiché la sopravvivenza di molte specie dipende 

dalla capacità di muoversi tra e all'interno delle patch degli habitat (LaPoint et al., 

2015; Rudd et al., 2002). La formula è di seguito riportata:  

 

IND2CBI_impr =  

 

(6) 

dove AGn è l’area delle patch area naturali connesse e Atot è l’area totale delle aree 

naturali. 

Il Manuale del CBI raccomanda una distanza di soglia di 100 m per la designazione 

delle patch collegate (Chan et al., 2009). Tuttavia, questa distanza altamente 

generalizzata può essere inappropriata per valutare la connettività in alcuni contesti 

e, pertanto, può essere modificata per soddisfare i requisiti di ricerca; ad esempio, 

per studi specifici per specie, in cui sono note le distanze di dispersione 

(Deslauriers et al., 2017).  

De Montis et al. (2019) hanno introdotto il Complex Indicator of Landscape 

Fragmentation (CILF). Il CILF è utile, in tutti quei casi in cui sia necessaria una 

misura che tenga conto in modo combinato degli effetti delle infrastrutture di 

mobilità, degli insediamenti e del numero di maglie sulla FPA. La formulazione 

più generale del CILF è la seguente:  

 

CILF = (IFIcma + UFIcma + Seffcma )/3 

 

(7) 

Il CILF è calcolato come media aritmetica delle crescite medie annue normalizzate 

di tre indici IFI, UFI e Seff, così come definiti in precedenza. Il CILF è calcolato in 

riferimento ad un certo arco temporale, mentre opportune normalizzazioni 

consentono di svincolarsi dalle diverse unità di misura con cui sono espressi i 

diversi indici.  

Le infrastrutture e gli insediamenti umani influenzano la frammentazione del 

paesaggio (Battisti e Romano, 2007; Astiaso Garcia, 2013) e, in particolar modo, le 

aree protette con effetti sulla biodiversità (Harrisson et al., 2012). Alcuni studiosi 

sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per studiare in profondità la 

"frammentazione su scala paesaggistica" (Miller-Rushing, 2019, p. 272). 

La frammentazione nei siti N2000 ha attirato l'interesse degli studiosi 

internazionali. Hernando et al. (2017) hanno misurato la frammentazione in Spagna 



18 

 

attraverso un'analisi morfologica del modello spaziale e una relazione 

sull'importanza della risoluzione della mappa di copertura forestale per valutare lo 

stato di conservazione dell'habitat. Gli autori sottolineano che: (i) la risoluzione 

delle mappe di copertura degli input influenza i risultati dell'analisi morfologica del 

modello spaziale e (ii) la valutazione della conservazione dell'habitat dipende dalla 

risoluzione spaziale delle mappe di copertura. Piquer-Rodríguez et al. (2012) hanno 

considerato il cambiamento di destinazione di uso del suolo come fattore che 

influenza la connettività delle aree protette e si sono concentrati sulla provincia di 

Almería, in Andalusia, nella Spagna sud-orientale. Gli autori hanno proposto e 

applicato un metodo consistente nell'integrazione di modelli spaziali di uso del 

suolo con analisi della frammentazione al fine di valutare gli effetti di un futuro uso 

del suolo sulla connettività delle attuali reti di aree protette. L'analisi morfologica 

del modello spaziale è stata utilizzata per misurare la frammentazione del 

paesaggio. Gli autori hanno affermato che la pianificazione della conservazione 

dovrebbe prendere in considerazione il futuro orientamento all'uso del suolo, 

poiché strettamente pertinente con la connettività e la resilienza. Tomaselli et 

al. (2012) hanno applicato diverse metriche di frammentazione in tre zone umide 

costiere incluse in siti N2000 istituiti in Puglia (Italia). Gli autori hanno utilizzato il 

noto software FRAGSTATS (McGarigal et al., 2002) per elaborare le metriche e 

investigarne l'affidabilità nella valutazione della frammentazione e dei modelli 

spaziali degli habitat. Nell'interpretare i modelli del paesaggio di questi habitat 

altamente specializzati, sono stati presi in considerazione alcuni fattori ecologici. 

Gli indici di forma sono stati i più utili per valutare il grado di frammentazione 

degli habitat, che di solito hanno mostrato una morfologia allungata lungo la costa 

o le lagune costiere.  

Spesso, i siti N2000 sono localizzati nelle aree rurali, dove le infrastrutture di 

trasporto e mobilità e gli insediamenti rurali contribuiscono alla frammentazione 

del paesaggio e, quindi, alla perdita di habitat naturali e semi-naturali. Lo Sprawl 

suburbano è caratterizzato da una maggiore densità abitativa (numero 

abitazioni/km2) rispetto allo Sprawl rurale (Radeloff, 2005). Quest'ultimo influisce 

su aree molto più estese rispetto allo Sprawl suburbano, pur verificandosi con una 

densità abitativa inferiore, poiché esercita, per ogni edificio, effetti ambientali 

dannosi che si verificano in contesti ambientali meno alterati e più preziosi dal 

punto di vista della conservazione (Radeloff, 2005), come per esempio in aree 

naturali o semi-naturali. Secondo Hansen et al. (2005), molte specie autoctone 

hanno ridotto la propria sopravvivenza e la riproduzione in aree prossime agli 

edifici in insediamenti rurali a bassa densità (da 6 a 25 case/km2). Secondo 

Theobald et al. (1997), l'area coperta da edifici rurali e il loro habitat degradato 

circostante è una superficie definibile come ‘zona di disturbo’. Questo concetto 

rispecchia l'idea che la qualità dell'habitat è influenzata (cioè, per lo più 

impoverita) non solo nell'area coperta dagli insediamenti e dalle infrastrutture (cioè 
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strade, case, ecc.), ma anche oltre una certa distanza dalle aree urbanizzate (Hansen 

et al., 2016). L'effetto ecologico degli edifici rurali sotto forma di perdita di habitat 

è stato dimostrato da altri studi precedenti (Gonzalez-Abraham, 2007; Radeloff et 

al., 2005; McKenzie, 2011). A una data densità abitativa, gli edifici dispersi 

mostrano un ruolo più significativo, in termini di aumento della frammentazione 

dell'habitat (Gonzalez-Abraham, 2007; Theobald et al., 1997), anche se alcuni studi 

hanno messo in evidenza che il raggruppamento di edifici (espansione più 

contenuta) nel paesaggio rurale ha lo stesso impatto degli edifici sparsi (McKenzie, 

2011). Nel tempo, sono state proposte metriche in grado di misurare la 

frammentazione dovuta alla dimensione costruita rurale, quali per esempio 

"proporzione di area indisturbata, diminuzione dell'area di patch più grande, 

diminuzione dell'area di patch mediana e modifica del bordo totale" (Gonzalez-

Abraham, 2007, p. 221).  

Alla luce delle precedenti premesse, in questa parte della tesi si riprende l’indice 

RBFI, proposto per la prima volta da De Montis et al. (2017). Tale indicatore 

appare particolarmente adatto per quantificare il livello di frammentazione causata 

dagli edifici rurali, come spiegato di seguito.L’indicatore tiene conto sia del grado 

di dispersione degli edifici rurali, sia del loro numero e superficie.  I paesaggi rurali 

sardi sono spesso caratterizzati da edifici isolati o piccoli gruppi di edifici rurali 

come nelle regioni storiche della Gallura e della Nurra, nel Nord Sardegna (Sanna, 

2009). La frammentazione causata dagli edifici rurali è valutabile con l'RBFI, un 

indice ottenuto modificando l'indice di frammentazione urbana (UFI) (Romano e 

Zullo, 2013): 

 

(7) 

dove N* sta per numero di aree (agglomerati urbani) occupate da edifici rurali 

inclusi in un sito N2000, rilevati per questo lavoro dalla carta dell’uso del suolo. A 

per superficie del sito N2000 e Si* e Pi* per area e perimetro della superficie 

occupata da edifici rurali. L'RBFI integra la Dispersione Urbana (URD), un indice 

in grado di misurare la distribuzione di nuclei urbanizzati (tra loro separati) 

presenti in un’area di riferimento (Romano e Tamburini, 2006). L'URD  fornisce 

informazioni sulla densità edilizia degli insediamenti urbani e si ottiene dalla 

seguente equazione (8): 

 
(8) 

dove N sta per il numero di nuclei urbanizzati (centroidi) e A per l'area di 

riferimento. 
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Figura 1 Ripartizione dei medesimi volumi su superfici di area diversa. Nel caso ‘A’, edifici con 

sviluppo in altezza hanno un effetto più contenuto sul consumo di suolo e influenzano aree di 

minore estensione rispetto al caso ‘B’. 

 

Figura 2 A. Edifici raggruppati. B. Modello disperso. C. Area di disturbo che circonda gli 

edifici. 
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Figura 3 Aree di disturbo adiacenti, o che si sovrappongono, possono portare a fenomeni di 

frammentazione del paesaggio. 

Sono stati misurati i valori di RBFI e Seff e la loro variazione secondo le seguenti 

equazioni (9) - (12): 

 (9) 

 
(10) 

 (11) 

 
(12) 

Infine, si è studiata la relazione tra il modello spaziale degli edifici rurali e il tipo di 

frammentazione, applicando l'approccio Average Nearest Neighbor di seguito 

ANN (ESRI, 2019). In altre parole, abbiamo considerato la posizione e la distanza 

reciproche tra gli edifici rurali (centroidi), che caratterizzavano il modello costruito 

raggruppato, casuale o disperso. A una determinata densità di edifici (espressa 

come numero di edifici per chilometro quadrato), diversi modelli spaziali possono 

comportare effetti diversi sugli ecosistemi e sulla biodiversità. La ANN consente di 

calcolare cinque valori riguardanti: Observed Mean Distance (OMD), Expected 

Mean Distance (EMD), nearest neighbor ratio (NNR), z-score e p-value (ESRI, 

2019). La ANN è stata adottata in altri studi riguardanti la frammentazione e la 

conservazione dell'habitat. Ad esempio, in Brown et al. (2003) la distanza ANN tra 

i lotti arborati è stata calcolata per valutare la capacità degli alberi “di muoversi” 

considerando le distanze di dispersione dei semi delle principali specie tra le patch 

di paesaggio. 
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L’NNR è ottenuto come rapporto tra OMD ed EMD e obbedisce alla seguente 

equazione (13): 

 
(13) 

Quando NNR è maggiore di 1, il modello spaziale può essere simile a un tipo 

disperso. I valori di NNR inferiori a 1 indicano un modello spaziale cluster 

(raggruppato). 

La regione autonoma della Sardegna ha approvato il PPR nel 2006. Il PPR mira a 

preservare e proteggere l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa della 

Sardegna. Inoltre, il piano mira a proteggere il paesaggio naturale e la biodiversità, 

promuovendo forme di sviluppo sostenibile. Il PPR ha istituito 27 ambiti di 

paesaggio costieri e nel corso degli ultimi anni la regione autonoma della Sardegna, 

anche in collaborazione con le due università regionali di Cagliari e Sassari, ha 

avviato l'aggiornamento del PPR con l'obiettivo di estendere il suo dominio sui 

restanti 24 ambiti interni. In questo studio, sei ambiti di paesaggio (costieri e delle 

zone interne) di circa la stessa estensione sono stati selezionati per calcolare RBFI, 

Seff e NNR. 

Come fonte di dati riguardanti ambiti di paesaggio e dimensione rurale costruita 

(edifici e infrastrutture di trasporto e mobilità), abbiamo usato le mappe di uso del 

suolo 1:25 000, basate sulla Corine Land Cover, per gli anni 2003 e 2008, in 

formato shapefile. Questi set di dati sono disponibili on-line attraverso il sito web 

ufficiale della regione autonoma della Sardegna (Regione Autonoma della 

Sardegna, 2019). La mappa per l'uso del suolo del 2003 è stata realizzata 

utilizzando le ortofoto dell’Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo 

del 1997, la carta tecnica regionale 1:10 000, le Immagini LandSat 1997-1998, 

ulteriori informazioni e verifiche su campo. L'area minima mappata era di 1 ettaro 

nelle aree urbane e 1,5 ettari nelle aree rurali. La mappa per l'uso del suolo del 

2008 è stata realizzata a partire da quella pubblicata nel 2003. È stata aggiornata 

utilizzando ortofoto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 2003, 

ortofoto rilasciate nel 2004, Immagini di Mykonos 2005–2006, Immagini Landsat 

2003, immagini Aster 2004 e ulteriori dati. L'area minima mappata era 0,5 ettari 

nelle aree urbane e 0,75 ettari nelle aree rurali. 

La carta regionale dell'uso del suolo include sia gli edifici rurali, sia l'area 

circostante non costruita. Quindi, la superficie occupata dagli edifici rurali potrebbe 

essere spesso sopravvalutata. Sarebbero stati desiderabili dati più precisi, ma al 

momento dello studio tali dati non erano disponibili gratuitamente. D'altra parte, 

l'eccesso di superficie che circonda gli edifici rurali potrebbe essere considerato 

come una sorta di zona di disturbo, giacché riguarda spazi qualitativamente 

degradati o compromessi e, di solito, consisteva in un buffer di alcuni metri attorno 
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agli edifici. In altre parole, una tale zona di disturbo non poteva più essere 

riconosciuta come habitat naturale e semi-naturale, ma era una superficie 

ecologicamente degradata dall'azione umana. Come mostrato nella Figura 4, in 

alcuni casi l'area edificata era costituita da più di un edificio rurale. 

La caratterizzazione dei siti N2000 si è basata su una combinazione di diverse 

fonti: (i) i dati regionali (Regione Autonoma della Sardegna, 2019), (ii) la mappa 

1:50 000 del sistema naturale rilasciata dall'Istituto italiano per la protezione e la 

ricerca ambientale (ISPRA, 2013), e (iii) informazioni disponibili presso l'Agenzia 

europea dell'ambiente (EEA, 2019). La mappa del sistema naturale include 

informazioni sui biotopi, come ‘tipo’, ‘superficie’ e ‘valore ecologico’. 

Gli shapefile sono stati elaborati utilizzando ESRI ArcGIS 10 (ESRI, 2019), QGIS 

3.2 (QGIS, 2019) e Microsoft Excel 2010 (Microsoft, 2010). Si è utilizzato anche 

lo strumento ANN fornito da ESRI ArcMAP 10 per studiare il modello spaziale 

degli edifici rurali nei siti N2000 più frammentati. 

 

Figura 4 Esempio di rappresentazione offerto dalla mappa regionale di uso del suolo: la linea 

rossa delimita un'area che include sia gli edifici rurali sia le aree circostanti non edificate, ma 

alterate. 
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2.1. La frammentazione all’interno dei processi di pianificazione 

Diverse amministrazioni regionali italiane hanno recepito i concetti portanti del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), cosiddetto “Codice 

Urbani”. Tuttavia, i sistemi di legislazione regionali presentano attitudini diverse 

rispetto all’integrazione dei concetti e metodi di studio o misura della FPA.  I 

criteri utilizzati per vagliare se le diverse legislazioni paesaggistiche regionali 

prendessero in considerazione la frammentazione ecologica sono quelli riportati 

nella seguente tabella 3. 

Tabella 1 Criteri di indagine utilizzati nello studio delle legislazioni paesaggistiche regionali. 

Codice Criterio Principali domande 

CR1 Tipo di riferimento Come la legislazione paesaggistica tratta 

l’argomento della FPA? 

CR2 Metodi quantitativi o 

qualitativi 

… Viene adottato un approccio quantitativo o 

qualitativo? 

CR3 Metriche FPA … Vengono descritti indicatori per la 

quantificazione della FPA? 

CR4 Strategie di 

deframmentazione 

… Sono incluse nei piani delle strategie di 

deframmentazione? 

 

Dove: CR1 ha lo scopo di fornire una visione d'insieme di FPA, cioè di riportare 

informazioni, dati e studi sull'integrità dei paesaggi compromessi da infrastrutture 

di trasporto e mobilità, aree urbanizzate, deforestazione e così via. CR2 fornisce 

informazioni sui metodi qualitativi o quantitativi utilizzati per la valutazione della 

FPA. CR3 descrive le metriche (ad es. dimensione media delle patch, numero di 

patch, dimensione media delle patch) per la misurazione della FPA. CR4 riporta le 

misure di deframmentazione (es. strutture di attraversamento della fauna selvatica) 

o strategie (es. reti Natura 2000 o reti ecologiche) in grado di recuperare e 

ricollegare aree di habitat isolate o scollegate. 

In tabella 2 vengono riportati i risultati dell’analisi delle varie legislazioni 

paesaggistiche regionali sulla base dei quattro criteri utilizzati per lo studio. 
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Tabella 2 Risultati dell’analisi delle varie legislazioni paesaggistiche regionali sulla base dei 

quattro criteri utilizzati per lo studio. 

Regione Piani Anno CR1 CR2 CR3 CR4 

       

Abruzzo Piano 

paesaggistico 

regionale 

2010 

 non in 

vigore 

 

Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

…  

 Metodo 

quantitativo 

Nella relazione 

preliminare sono 

elencati diversi 

indicatori, relativi 

alla 

frammentazione da 

infrastrutture e alle 

aree urbanizzate 

Rete ecologica 

regionale 

Calabria Piano 

paesaggistico 

regionale 

2012 Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

        - - 
Rete ecologica 

regionale 

Emilia-

Romagna 

Piano 

territoriale e 

paesaggistico 

1993 - 

- - - 

Molise Piano 

territoriale e 

paesaggistico 

1999 - 

-      - - 

Lazio Piano 

paesaggistico 

territoriale 

regionale 

2007 Riferimenti alle 

connessioni tra 

aree naturali 
          -      - - 

Liguria Piano 

territoriale e 

paesaggistico 

2011                 - 

          -      - - 

Lombardia Piano 

paesaggistico 

regionale 

2010 Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

         -       - 

Rete verde e 

rete ecologica 

regionale. 

Piemonte Regional 

landscape plan 

2013 

Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

Metodo 

quantitativo 

La relazione 

generale indica 

l’IFI come 

indicatore utile per 

misurare la 

frammentazione 

causata da 

infrastrutture 

lineari. 
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Regione Piani Anno CR1 CR2 CR3 CR4 

Puglia Landcscape 

territorial plan 

2013 

si 
Metodo 

quantitativo 

Le metriche non 

sono descritte nel 

piano, ma sono 

proposte e applicate 

nel rapporto 

ambientale 

(valutazione 

ambientale 

strategica):Shannon 

Diversity Index, 

Area Weighted 

Mean Shape Index, 

Mean Patch Size, 

Number of Patches, 

Median Patch Size, 

Patch Size Standard 

Deviation, Total 

Landscape Area. 

Rete ecologica 

regionale 

 Sardegna Piano 

paesaggistico 

regionale 

2006 

          No       -     - - 

Toscana Piano 

paesaggistico 

regionale 

2015 Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

      -      - - 

Umbria Piano 

paesaggistico 

regionale 

2012 Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

Metodo 

quantitativo 
     - 

Rete ecologica 

regionale. 

Carta della 

frammentazio

ne ecologica 

Veneto Piano 

territoriale e 

paesaggistico 

2013 Riferimenti alla 

frammentazione e 

alla perdita di 

continuità 

dell’ecosistema; 

… 

        -      - 
Rete ecologica 

regionale  

 

Da una prima analisi delle diverse legislazioni paesaggistiche regionali si evince 

che in quasi tutti i piani paesaggistici viene affrontato il tema della connettività 

della frammentazione ecologica. Generalmente l’approccio utilizzato per trattare il 

suddetto tema è quello qualitativo e descrittivo del fenomeno. Un approccio 

quantitativo è stato invece registrato nella regione Piemonte, dove è stato applicato 

l’indice IFI. Alcune regioni tuttavia si sono dotate della rete ecologica come 

strumento di deframmentazione. Interessante invece il caso della Regione Umbria, 
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unica regione che, oltre ad avere una rete ecologica, ha integrato lo studio con una 

carta tematica sulla frammentazione ecologica. Le politiche di compensazione 

trovano spazio in alcuni contesti internazionali, come quelli descritti di seguito. 

L'Agenzia federale tedesca per l'ambiente ha emanato raccomandazioni per limitare 

la frammentazione del paesaggio. La frammentazione basata sulla dimensione 

effettiva delle maglie (Umweltbundesamt, 2003; Penn-Bressel, 2005). 

Considerando l'aumento previsto della frammentazione del paesaggio, l'agenzia ha 

raccomandato di limitare il tasso di crescita urbana in tutta la nazione. Le aree non 

frammentate devono essere preservate e ampliate. Ove possibile, e in aree già 

molto frammentate, la tendenza deve essere rallentata. L’effective mesh size è stato 

utilizzato dalla Confederazione Svizzera per monitorare la riduzione degli habitat 

connessi, in un arco temporale compreso tra il 1885 e il 2007.  L'analisi temporale 

ha fornito un’ottima base per le amministrazioni cantonali, ispirando opere di 

preservazione e connessione tra gli habitat, e migliorare di conseguenza la qualità 

dei paesaggi (Jaeger, 2007). 

 

3. Applicazione ad alcuni casi di studio 

In questa sezione, si presenta l’applicazione degli elementi teorici sulla misura 

della FPA ad alcuni casi di studio. Si tratta di territori appartenenti a contesti 

nazionali diversi e caratterizzati da un differente livello di infrastrutturazione. Parte 

fondamentale della sperimentazione è costituita dalla costruzione di una adeguata 

base di dati geografici, sulla quale costruire vari indicatori e analizzarne 

l’andamento nel tempo. La ricerca si è sviluppata secondo una prospettiva 

comparativa, secondo cui si dimostri la facilità di interpretazione delle differenze 

tra vari contesti territoriali di rango continentale europeo.   

3.1. Misurare la frammentazione del paesaggio nel contesto europeo: un approccio 

comparativo 

Il primo caso di studio ha trattato una comparazione del livello di frammentazione 

in alcune aree del Galles e della Sardegna. Sono stati applicati gli indicatori BFI, 

UFI e Effective mesh size (Fig. 5). 

In Figura 5 viene riportato il contesto europeo di riferimento.  
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Figura 5 Contesto Geografico: North-East (UKW1), South-East (UKW2), Limbara (IS2), and 

Regione delle Giare basaltiche (IS1). Immagini ottenute utilizzando il software Quantum Gis 

2.18.16. 

 

Le elaborazioni sono state ottenute utilizzando i dati liberamente disponibili online 

sul sito web della Regione Sardegna. Per il Galles, i dati sono stati reperiti dai siti 

web Digimap e https://www.ordnancesurvey.co.uk/. Per applicare il BFI, sono state 

sviluppate analisi geografiche avanzate in ambiente GIS. Sono state processate le 

informazioni sulle infrastrutture in formato shapefiles polilinea, secondo quanto 

previsto dal modello teorico. Per esempio, sono stati esclusi i tunnel e ponti, perché  

non costituiscono una barriera frammentante. Gli shapefiles risultanti sono stati 

convertiti da polilinea a formato poligonale. In questo modo, sono stati ottenuti e 

contati i frammenti di paesaggio (patch). Infine, ad ogni tipo di infrastruttura sono 

stati associati i valori del coefficiente di occlusione (Sezione 2). Per quanto 

riguarda l'UFI, sono state sviluppate analisi geografiche avanzate in ambiente GIS, 

tramite elaborazione di shapefile relativi alla mappa dell'uso del suolo con 

attenzione per le aree urbanizzate, le aree industriali urbane e suburbane, gli edifici 

rurali e i cimiteri. Per il calcolo dell’effective mesh size, sono state sviluppate 

analisi geografiche avanzate in ambiente GIS, importando gli shapefile utilizzati 

per le analisi precedenti. L’analisi sulle strade è stata realizzata applicando buffer 

di larghezze diverse a seconda del tipo di infrastruttura, 2 m per le ferrovie, 2,5 m 

per le strade locali, 5 m per le strade extraurbane e 10 m per le autostrade. 

Combinando e dissolvendo i dati, si ottiene la cosiddetta geometria della 

frammentazione (Jaegar, 2000; EEA, 2011). Per sottrazione rispetto alla superficie 

dell'intera unità di paesaggio, è possibile ottenere la superficie non frammentata. 

Microsoft Excel 2010 è stato utilizzato come strumento per integrare le operazioni 

in ambiente GIS. In tabella 3, vengono riportati i risultati relativi ai calcoli degli 

indici BFI, UFI, meff. 

https://www.ordnancesurvey.co.uk/
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Tabella 3 Valori di BFI, UFI e meff. 

Ambiti di paesaggio BFI UFI meff (km2) 

Regione delle Giare basaltiche 13568,89 0,43 412,45 

Limbara 1441,57 0,24 892,78 

North East Wales 299733,70 3,40 9,61 

South East Wales 296164,12 7,06 10,38 

 

L’approccio comparativo ha mostrato una notevole differenza tra i valori ottenuti 

nei due contesti di riferimento. Tale differenza è dovuta essenzialmente ai diversi 

livelli di urbanizzazione. Le due unità del Regno Unito, risultano essere le più 

densamente popolate del Galles, in particolare nella regione del sud-est ricade la 

capitale Cardiff, che consta di una popolazione di circa 350 000 abitanti. La zona 

sottoposta all’attenzione degli studi risulta quindi in generale densamente abitata e 

da questa alta concentrazione di popolazione deriva anche un territorio ricco di 

infrastrutture lineari e di aree urbanizzate con annessi poli industriali e portuali. 

Mentre i due casi di studio sardi sono caratterizzati da zone contraddistinte da una 

bassa densità abitativa e da rilevanti zone montuose circostanti, come il caso studio 

della regione del Limbara. 

È stata verificata la correlazione tra i vari indicatori, come mostrato nella tabella 4.  

Tabella 4 Pearson Test: risultati. 

 BFI UFI meff 

BFI - 0,88 -0,90 

UFI  - -0,79 

 

Si apprezza una correlazione forte e positiva tra BFI e UFI e una correlazione forte 

e negativa tra BFI e meff e tra Ufi e meff.  

3.2. Confronto tra le zone costiere della Sardegna e della Liguria   

In questo caso, si studiano le differenze nei livelli di frammentazione del paesaggio 

tra due regioni italiane: la Sardegna e la Liguria.  

Le due regioni presentano differenti caratteri geografici e processi di insediamento.  

La Liguria consta di una superficie di 5416 km², è popolata da 1 550 640 abitanti 
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(ISTAT 2019) e con una densità rilevante (286,3 ab/km²). Giova però far notare 

che le aree più densamente popolate sono quelle costiere. L’Ispra (Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nel rapporto relativo 

all’anno 2017, evidenzia in Liguria un incremento del consumo di suolo 

dello 0,05%, pari a 22 ettari, un dato inferiore a quello registrato nel 2016 

(+0,07%, 31 ettari)  (ISPRA, 2017). Tuttavia, ricollegandoci a quanto accennato 

in precedenza, riguardo il consumo di suolo nella fascia costiera, la Liguria è la 

regione italiana che ne consuma maggiormente, con il 47,8% entro i 300 metri 

dalla distanza dalla linea di costa. Mentre è la quarta regione italiana per consumo 

di suolo nella fascia tra i 300 e i 1000 metri.  

 La Sardegna ha una superficie di 24100 km², una popolazione di 1 639 591 

abitanti (sempre al 01-01-2019) e dunque una densità abitativa di 68 ab./km². Nel 

2017, il consumo di suolo ammontava a 90 535 ettari, pari al 3,7% della superficie 

regionale.  Un dato dunque ben al di sotto della media nazionale, che si attesta 

intorno al 7,7%. La notevole differenza rispetto alla media nazionale è 

riconducibile alle caratteristiche del territorio sardo e del modello insediativo, 

quest’ultimo caratterizzato da fenomeni di edificazione e infrastrutturazione a 

ridosso della fascia costiera (ISPRA, 2017).. Dunque, notiamo già una prima 

notevole differenza rispetto alla Liguria, in cui il consumo di suolo si attestava al 

8,35% al di sopra della media nazionale. 

Confrontando il consumo di suolo nelle aree costiere nelle due regioni, il 6% del 

suolo consumato in Sardegna ricade nella fascia costiera di rispetto, cioè entro i 

300 metri dalla linea di costa, mentre la Liguria nella stessa fascia ha un consumo 

di suolo pari al 47,8%. 

 

Figura 6. Caso di studio Sardegna Liguria 

Le analisi sono state effettuate utilizzando i dati liberamente disponibili nel 

geoportale delle due regioni. In particolare, per quanto riguarda il calcolo dell’UFI 

sono stati utilizzati gli shapefiles della carta dell’uso del suolo, in formato 

poligono, relativi agli anni 2003-2008 per la Sardegna e  2009-2015 per la Liguria. 

In modo analogo, per eseguire i calcoli dell’IFI, sono stati utilizzati gli shapefiles 

in formato lineare rispetto agli anni 2003-2008 per la Sardegna e 2003-2010 per la 

Liguria.  
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I risultati ottenuti dall’applicazione dell’IFI e UFI sono riportati nella tabella 5. 

Tabella 5 Frammentazione del paesaggio in Liguria e Sardegna. Valori assoluti IFI e UFI e 

variazione media annua. 

Ambito di 

paesaggio 

IFI2003 IFI2008-2010 UFI2003-2009 UFI2008-2015  IFI  UFI 

Imperia 938,84 7237,30 2,50 2,50 95,84 0,00 

Savona 1862,46 13698,56 3,77 3,80 90,79% 0,13% 

Genova 5483,06 17325.79 5,32 5,42 30,86% 0,31% 

La Spezia 1723,29 9371,98 4,14 4,16 63,41% 0,08% 

Comuni 

costieri liguri 32843,81 113331,5 12,62 12,80 
35,01% 0,24% 

Area 

metropolitana 

Cagliari 3005,56 3300,96 2,41 3,03 

 

1,97% 

 

5,15% 

Comuni 

costieri area 

metropolitana 

Cagliari 2416,35 2439,87 2,12 2,64 

                     

0,19% 

       

4,91% 

Ogliastra 1201,95 1135,36 0,30 0,34 -1,11% 2,67% 

Comuni 

costieri 

Ogliastra 1104,23 1018,65 0,42 0,49 

 

-1,55% 

 

3,33% 

 

Nello specifico, è stato possibile valutare la frammentazione in un determinato 

intervallo temporale, 2003-2008 per i casi di studio sardi, l’area metropolitana di 

Cagliari e regione storica dell’Ogliastra. Per le quattro provincie liguri, gli anni di 

riferimento sono stati il 2003 e 2010. È stato inoltre possibile confrontare anche il 

livello di frammentazione nei comuni costieri di ogni ambito. Generalmente, è 

stato possibile verificare un aumento della FPA nella transizione dalle zone più 

interne -solitamente meno popolate- alle aree costiere a più alta pressione 

antropica. Come illustrato nella tabella 7, la Liguria presenta le unità di paesaggio 

più frammentate. Il valore maggiore dell’IFI calcolato per i comuni costieri della 

Liguria (113331,5 nel 2008-2010), mentre quello minore è stato ottenuto in 

Sardegna per i comuni costieri dell'Ogliastra costiera (1018,23 nel 2008-2010). Il 

valore di UFI più basso è stato registrato in Ogliastra (0,30), mentre il valore più 

alto è stato ottenuto nei comuni della costa ligure (12,80). Gli incrementi medi 

annui più alti per gli IFI sono stati registrati in Liguria, con Imperia che ha 
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registrato il valore più alto (95%), Savona (90%), mentre La Spezia (63%), 

aumenti minori in Liguria sono stati ottenuti a Genova (30%), e nei comuni della 

Liguria costiera (35%). In Sardegna si sono ottenuti i valori di incremento più 

bassi, i più alti nell'area metropolitana di Cagliari (1,97%), mentre in Ogliastra i 

dati suggeriscono una leggera diminuzione di circa -1%. Per quanto riguarda l'UFI, 

i maggiori incrementi annuali sono stati registrati in Sardegna, circa il 5% per l'area 

metropolitana di Cagliari e i comuni costieri. Nella regione storica dell'Ogliastra 

sono stati ottenuti incrementi di circa il 3%. Mentre in Liguria l'incremento medio 

annuo è quasi nullo per tutte le aree. Per quanto riguarda l’IFI, si può notare che i 

valori più alti sono stati riscontati nelle zone costiere liguri, più densamente 

popolate, e con una maggiore concentrazione di infrastrutture lineari. Gli 

incrementi maggiori dell’UFI in Sardegna possono trovare una spiegazione nel 

diverso contesto urbano delle due regioni, nei casi di studio sardi meno popolati, 

solo negli ultimi anni si è avuta una pressione antropica maggiore nelle aree 

costiere, questo fenomeno in Liguria invece è consolidato da decenni. 

3.3. Misura della frammentazione del paesaggio, caso di studio degli ambiti di 

paesaggio interni e costieri del PPR RAS 

Nell’ambito della convenzione stipulata dalla Regione Sardegna e le università di 

Cagliari e Sassari, riguardante l’individuazione di una metodologia per la 

definizione dei paesaggi rurali, è stato possibile quantificare il livello di 

frammentazione nei 27 ambiti costieri della Regione, estendendo in una seconda 

fase la sperimentazione anche ai 24 ambiti interni in fase di approvazione. Il Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) fu approvato dalla regione Sardegna nel 2006 e si 

basa sui principi di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo i dettami della 

Convenzione Europea del Paesaggio (De Montis, 2014). 

Nell’ambito della ricerca, si è sviluppato uno studio dei processi di frammentazione 

tramite applicazione del CILF, così come definito in precedenza (vedi sezione 2), 

al calcolo della variazione della FPA di ciascun ambito di paesaggio individuato 

dal PPR nel periodo intercorrente tra il 2003 e il 2008. 

I risultati sono riportati in tabella 6. 

Tabella 6 Analisi FPA, secondo le analisi IFI, UFI e Seff nel 2003 e 2008 e CILF. 

Ambito  N Nome IFI 2003 IFI 2008 UFI 

2003 

UFI 

2008 

SEFF 

2003 

SEFF 

2008 

CILF 

Costiero 1 Golfo di 

Cagliari 

928,412 1265,164 0,735 3,624 17,747 18,490 0,383 

Costiero 2  Nora 135,191 134,351 0,565 0,894 3,536 3,683 0,065 
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Ambito  N Nome IFI 2003 IFI 2008 UFI 

2003 

UFI 

2008 

SEFF 

2003 

SEFF 

2008 

CILF 

Costiero 3 Chia 16,171 15,868 0,072 0,130 11,560 11,683 0,064 

Costiero 4 Golfo di 

Teulada 

91,880 92,057 0,019 0,036 5,186 5,196 0,071 

Costiero 5 Anfiteatro 

del Sulcis 

274,323 274,474 0,260 0,562 4,145 4,253 0,101 

Costiero 6 Carbonia e 

Isole 

sulcitane 

1855,175 1900,097 1,594 1,859 11,456 11,912 0,040 

Costiero 7 Bacino 

metallifero 

460,893 476,515 0,598 0,769 2,456 2,470 0,035 

Costiero 8 Arburese 230,971 251,145 0,153 0,166 3,649 3,650 0,028 

Costiero 9 Golfo di 

Oristano 

13959,402 14267,107 1,354 1,705 2,574 3,167 0,136 

Costiero 10 Montiferru 337,437 340,941 0,120 0,174 4,026 4,048 0,042 

Costiero 11 Planargia 1122,346 1209,164 0,133 0,217 5,219 7,938 0,310 

Costiero 12 Monteleone 747,116 780,398 0,006 0,035 3,409 3,422 0,349 

Costiero 13 Alghero 2243,810 2225,217 0,483 0,964 3,041 3,125 0,088 

Costiero 14 Golfo 

dell'Asinara 

19156,419 20719,697 1,596 2,232 3,281 3,374 0,063 

Costiero 15 Bassa valle 

del 

Coghinas 

147,000 163,328 0,617 0,799 15,513 15,914 0,061 

Costiero 16 Gallura 

costiera 

nord-

occidentale 

196,401 196,399 0,186 0,301 2,521 2,622 0,068 

Costiero 17 Gallura 

costiera 

nord-

orientale 

13290,967 13797,538 0,993 1,649 3,053 3,073 0,063 

Costiero 18 Golfo di 

Olbia 

6028,907 6225,488 1,441 1,949 2,416 4,127 0,369 

Costiero 19 Budoni - S. 

Teodoro 

229,597 263,074 0,919 1,143 8,556 9,810 0,121 

Costiero 20 Monte Albo 638,488 841,497 0,389 0,578 3,211 3,254 0,111 

Costiero 21 Baronia 1297,299 1298,946 0,188 0,316 1,765 1,851 0,077 
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Ambito  N Nome IFI 2003 IFI 2008 UFI 

2003 

UFI 

2008 

SEFF 

2003 

SEFF 

2008 

CILF 

Costiero 22 Supramonte 

di Baunei e 

Dorgali 

164,896 281,125 0,025 0,028 3,996 3,999 0,159 

Costiero 23 Ogliastra 638,596 656,627 0,427 0,487 1,514 1,518 0,022 

Costiero 24 Salto di 

Quirra 

56,643 117,307 0,152 0,188 2,193 2,198 0,241 

Costiero 25 Bassa valle 

del 

Flumendosa 

107,667 117,491 0,232 0,270 10,065 10,154 0,039 

Costiero 26 Castiadas 84,089 91,366 0,286 0,350 4,393 4,408 0,040 

Costiero 27 Golfo 

orientale di 

Cagliari 

755,985 783,481 1,408 1,567 2,517 2,519 0,021 

Interno 28 Sulcis 54,082 84,591 0,190 0,320 2,137 2,173 0,177 

Interno 29 Valle del 

Cixerri 

114,073 120,347 0,230 0,460 2,540 2,573 0,094 

Interno 30 Basso 

Campidano 

218,894 396,054 1,330 1,660 23,194 24,595 0,216 

Interno 31  Serpeddì-

Monte Genis 

23,317 23,317 0,010 0,020 5,253 5,256 0,077 

Interno 32 Gerrei 453,673 568,601 0,050 0,070 1,675 1,678 0,086 

Interno 33 Parteolla 

Trexenta 

2162,326 2352,743 0,470 0,710 3,063 3,130 0,070 

Interno 34 Campidano 2386,305 2423,929 0,540 1,020 1,586 1,644 0,089 

Interno 35 Monte Linas 427,438 433,932 0,180 0,270 3,995 4,009 0,046 

Interno 36  Regione 

delle giare 

basaltiche 

9260,502 9522,594 0,390 0,490 1,464 1,470 0,031 

Interno 37 Flumendosa-

Sarcisano-

Araxisi 

2844,214 3048,570 0,230 0,290 1,312 1,313 0,038 

Interno 38 Regione dei 

tacchi 

calcarei 

507,985 508,893 0,060 0,060 1,867 1,864 0,004 

Interno 39 Gennargentu 

e 

Mandrolisai 

250,390 251,508 0,100 0,110 1,016 1,017 0,013 
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Ambito  N Nome IFI 2003 IFI 2008 UFI 

2003 

UFI 

2008 

SEFF 

2003 

SEFF 

2008 

CILF 

Interno 40 Media valle 

del Tirso 

1406,121 1517,205 0,180 0,330 2,662 2,700 0,088 

Interno 41 Altopiani di 

Macomer 

3770,557 3808,674 0,170 0,270 1,546 1,554 0,051 

Interno 42 Valli del Rio 

Isalle e 

Liscoi 

2721,643 2677,178 0,390 0,490 1,205 1,213 0,023 

Interno 43 Supramonti 

interni 

57,756 76,310 0,050 0,050 2,937 2,937 0,070 

Interno 44 La valle del 

Rio Mannu 

332,312 567,712 0,030 0,050 2,901 2,906 0,198 

Interno 45 Altopiani e 

Alta Valle 

del Tirso 

380,547 447,211 0,060 0,100 0,896 0,898 0,090 

Interno 46 Marghine - 

Goceano 

115,837 303,305 0,150 0,160 2,613 2,619 0,340 

Interno 47 Meilogu 1347,159 1622,185 0,170 0,350 1,796 1,817 0,128 

Interno 48 Logudoro 1662,051 2049,522 0,220 0,470 1,913 1,948 0,143 

Interno 49 Piana del 

Rio Mannu 

di Ozieri 

1393,855 1424,822 0,380 0,510 1,207 1,215 0,037 

Interno 50 Anglona 66,679 73,189 0,240 0,360 2,681 2,700 0,064 

Interno 51 Massiccio 

del Limbara 

364,865 366,391 0,420 0,470 1,138 1,142 0,016 

 

Un'ulteriore elaborazione è necessaria per costruire il CILF che viene elaborato 

come media non ponderata della variazione normalizzata dei tre indici nel periodo 

di tempo dal 2003 al 2008. Nella tabella 7, riportiamo questi risultati. 

Tabella 7 Schema degli indici IFI , UFI e SEFF (tasso di crescita normalizzato, NORM) per i 

cinquantuno  ambiti. 

Ambito 

omogeneo 

N Nome IFI CMA 

NORM 

UFI CMA 

NORM 

Seff CMA 

NORM 

Costiero 1  Golfo di Cagliari 0,233 0,853 0,061 

Costiero 2  Nora 0,008 0,126 0,061 

Costiero 3 Chia 0,000 0,175 0,017 

Costiero 4 Golfo di Teulada 0,013 0,196 0,005 
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Ambito 

omogeneo 

N Nome IFI CMA 

NORM 

UFI CMA 

NORM 

Seff CMA 

NORM 

Costiero 5 Anfiteatro del Sulcis 0,012 0,253 0,039 

Costiero 6 Carbonia e Isole 

sulcitane 

0,026 0,036 0,058 

Costiero 7 Bacino metallifero 0,032 0,062 0,010 

Costiero 8 Arburese 0,065 0,017 0,003 

Costiero 9 Golfo di Oristano 0,025 0,056 0,327 

Costiero 10 Montiferru 0,018 0,098 0,010 

Costiero 11 Planargia 0,059 0,136 0,736 

Costiero 12 Monteleone 0,039 1,000 0,007 

Costiero 13 Alghero 0,006 0,216 0,041 

Costiero 14 Golfo dell'Asinara 0,061 0,086 0,042 

Costiero 15 Bassa valle del Coghinas 0,079 0,064 0,039 

Costiero 16 Gallura costiera nord-

occidentale 

0,011 0,134 0,059 

Costiero 17 Gallura costiera nord-

orientale 

0,035 0,143 0,011 

Costiero 18 Golfo di Olbia 0,031 0,077 1,000 

Costiero 19 Budoni - S.Teodoro 0,101 0,053 0,209 

Costiero 20 Monte Albo 0,206 0,105 0,021 

Costiero 21 Baronia 0,012 0,147 0,071 

Costiero 22 Supramonte di Baunei e 

Dorgali 

0,442 0,033 0,003 

Costiero 23 Ogliastra 0,029 0,031 0,005 

Costiero 24 Salto di Quirra 0,666 0,051 0,006 

Costiero 25 Bassa valle del 

Flumendosa 

0,067 0,036 0,015 

Costiero 26 Castiadas 0,064 0,048 0,007 

Costiero 27 Golfo orientale di 

Cagliari 

0,034 0,025 0,004 

Interno 28 Sulcis 0,356 0,149 0,026 

Interno 29 Valle del Cixerri 0,045 0,217 0,021 

Interno 30 Basso Campidano 0,506 0,054 0,087 

Interno 31  Serpeddì-Monte Genis 0,011 0,217 0,003 

Interno 32 Gerrei 0,166 0,087 0,005 

Interno 33 Parteolla Trexenta 0,065 0,111 0,034 

Interno 34 Campidano 0,021 0,193 0,053 

Interno 35 Monte Linas 0,021 0,109 0,007 

Interno 36  Regione delle giare 

basaltiche 

0,029 0,056 0,008 

Interno 37 Flumendosa-Sarcisano-

Araxisi 

0,055 0,057 0,003 

Interno 38 Regione dei tacchi 

calcarei 

0,013 0,000 0,000 

Interno 39 Gennargentu e 

Mandrolisai 

0,014 0,022 0,003 
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Ambito 

omogeneo 

N Nome IFI CMA 

NORM 

UFI CMA 

NORM 

Seff CMA 

NORM 

Interno 40 Media valle del Tirso 0,060 0,181 0,023 

Interno 41 Altopiani di Macomer 0,018 0,128 0,009 

Interno 42 Valli del Rio Isalle e 

Liscoi 

0,001 0,056 0,011 

Interno 43 Supramonti interni 0,208 0,000 0,002 

Interno 44 La valle del Rio Mannu 0,444 0,145 0,005 

Interno 45 Altopiani e Alta Valle 

del Tirso 

0,118 0,145 0,007 

Interno 46 Marghine - Goceano 1,000 0,014 0,005 

Interno 47 Meilogu 0,136 0,230 0,018 

Interno 48 Logudoro 0,154 0,247 0,028 

Interno 49 Piana del Rio Mannu di 

Ozieri 

0,025 0,074 0,011 

Interno 50 Anglona 0,071 0,109 0,012 

Interno 51 Massiccio del Limbara 0,014 0,026 0,007 

 

L’ambito con il valore più alto di CILF è Golfo di Cagliari, mentre la regione dei 

Tacchi Calcarei ha un valore CILF prossimo allo zero. Dalla tabella e dalla Figura 

7 si evince poi che tra i 51 ambiti analizzati i valori di CILF più elevati si 

registrano quasi sempre nelle zone costiere. Si hanno alcune eccezioni, costituite 

dagli ambiti 45, 46 e 47. 

 

Figura 7 Rappresentazione valori CILF per i 51 ambiti della Regione Sardegna. 
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3.4. Connettività del paesaggio inter e intra-patch: una misura comparativa per 

l’Italia e il Regno Unito 

In questo caso di studio, si è approfondita la connettività, un concetto 

complementare alla FPA: evidentemente la connettività è una variabile il cui valore 

diminuisce all’aumentare della FPA. Infatti, in habitat molto frammentati, 

diminuisce proporzionalmente la capacità di movimento di individui di una 

determinata specie. In altri termini, diminuisce la probabilità che due individui 

della stessa specie si possano incontrare partendo da punti diversi. In aggiunta, si 

studia la connettività interna ed esterna. La prima accezione riguarda lo studio della 

connettività rispetto la movimento nella stessa patch (intra-patch). La seconda, la 

capacità di movimento tra patch diverse (inter-patch). Come anticipato, l’indicatore 

selezionato per questo caso di studio è stato definito da Deslauriers e al. (2017) con 

la sigla IND2CBI_impr. D’ora in poi, l’indicatore verrà riportato come Connectivity 

index (Cix). Il campo applicativo è lo stesso analizzato nella sezione 3.1 e riguarda 

quattro ambiti di paesaggio, di cui due in Galles, Regno Unito e due in Sardegna, 

Italia. La specie target selezionata è il riccio europeo (Erinaceus europaeus L. vista 

la sua diffusione in tutti gli ambiti selezionati. La connettività inter-path, intra-

patch e totale è stata calcolata facendo riferimento a diverse larghezze delle fasce. 

Come indicato dal manuale CBI (City Biodiversity Index), l’applicazione del 

calcolo con una larghezza della fascia pari a 50 m consente di identificare le patch 

connesse fino a una distanza di 100 m. Il ragionamento è stato ripetuto per 

larghezze di valore pari sino a 2000 m. Il riccio ha un comportamento, per cui è 

capace di disperdersi coprendo una distanza (di dispersione) pari a 4000 m 

(Scolozzi e Geneletti, 2012). I risultati sono riportati in Tabella 8.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabella 8 Valori del Cix. 

 

Ambiti 

Buffer 

50 m 

Buffer 

500 m 

Buffer 

1000 m 

Buffer 

1500 m 

Buffer 

2000 m 

Intra 

patch 

(ha) 

Inter 

patch  

(ha) 

Total  

(ha) 

Intra 

patch 

(ha) 

Inter 

patch 

(ha) 

Total  

(ha) 

Intra 

patch 

(ha) 

Inter 

patch 

(ha) 

Total  

(ha) 

Intra 

patch 

(ha) 

Inter 

patch 

(ha) 

Total  

(ha) 

Intra 

patch 

(ha) 

Inter 

patch 

(ha) 

Total  

(ha) 

Massiccio 

del 

Limbara 

 

50,06 

 

18858,15 
 

18908,21 

 

8330,72 

 

36920,20 
 

45250,90 

 

8330,72 

 

 

37874,85 

 

46205,57 

 

8330,72 

 

37874,85 
 

46205,57 

 

8330,72 

 

 

37874,85 
 

46205,57 

Regione 

delle Giare 

basaltiche 

 

2227,71 

 

476,52 
 

2704,23 

 

2227,71 

 

2375,43 
 

4603,13 

 

2227,71 

 

2486,95 

 

4714,65 

 

2227,71 

 

5142,36 
 

7370,06 

 

2227,71 

 

5146,22 
 

7373,93 

North east 

Wales 

 

273,20 

 

17,66 
 

290,87 

 

273,20 

 

17,66 
 

290,87 

 

273,22 

 

19,99 

 

293,21 

 

273,22 

 

19,99 
 

293,21 

 

273,22 

 

 

22,82 
 

296,04 

South east 

Wales 

 

256,19 

 

274,34 
 

530,58 

 

255,99 

 

213,35 
 

469,34 

 

256,01 

 

213,25 

 

469,27 

 

256,01 

 

216,39 
 

472,41 

 

256,01 

 

216,427 
 

472,44 

 

 



 
 

I risultati indicano che gli habitat meno collegati (cioè più frammentati) si trovano 

negli ambiti di paesaggio gallesi. Al contrario, i valori più alti di connettività totale 

sono stati rilevati nel Limbara (più di 46 000 ha) per buffer di larghezza pari a 

1000, 1500 e 2000 m. Il valore più basso è stato ottenuto nel Galles del SE per un 

buffer pari a 50 m. Sia la connettività intra-patch più alta che quella più bassa è 

stata calcolata per il Limbara rispettivamente 8330,72 ha  e 50,06 ha). La 

connettività inter-Patch ha il valore più alto nel Limbara (37 874,85 ha) e il valore 

più basso nel Galles NE (17,66 ha). Le unità gallesi sono le più frammentate, a 

causa dell'elevata pressione urbana e dell'elevata densità stradale. Limbara appare 

come l’unità meno frammentata. In particolare, le zone costiere del Galles 

appaiono come le più frammentate. I valori più alti di CIx totale suggeriscono un 

habitat più favorevole per il riccio nei casi studio sardi. 

3.5 Quantificazione frammentazione per la ZSC Campo di Ozieri e Pianure 

Comprese tra Tula e Oschiri 

In questa sezione, si propone un caso di studio riferito ad un processo reale di 

pianificazione di area protetta (sito ZSC Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra 

Tula e Oschiri). La sperimentazione è stata sviluppata durante il periodo trascorso 

presso Criteria, Cagliari, società di ingegneria al tempo (giugno-dicembre 2018) 

incaricata del progetto del piano di gestione corrispondente. Per decisione del 

gruppo di progettazione, è stata approfondita l’analisi della FPA per comprendere il 

livello di disturbo provocato alla gallina prataiola (Tetrax Tetrax), specie 

considerata a rischio di estinzione. Prendendo tale specie come target dell’analisi 

del medesimo indicatore di connettività (CIx), sono stati selezionati due suoi 

habitat residuali localizzati (Figura 8) in siti di interesse comunitario in Sardegna 

(Concas e Petretti, 2012). Il primo, l’altopiano di Campeda, è caratterizzato da un 

bassissimo livello di infrastrutturazione. Il secondo sito (Campo di Ozieri e Pianure 

Comprese tra Tula e Oschiri) è soggetto ad un consumo di suolo più elevato e per 

questo è stato ulteriormente indagato in fase progettuale. Sono stati proposti metodi 

di quantificazione della FPA che possono essere inseriti all’interno dei processi di 

piano, con evidenti utilità anche nel monitoraggio degli effetti nel tempo 

dell’insediamento umano sui paesaggi della gallina prataiola. Occorre ricordare, 

infatti, che il sito è interessato dalla realizzazione di una nuova importante e attesa 

infrastruttura stradale, la SS 729. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle 

caratteristiche complessive della SS 597, meglio nota come strada statale del 

Logudoro (Figura 8).  
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Figura 8 Aree protette per la gallina prataiola (Tetrax Tetrax). 

Gli indicatori sono stati calcolati per gli anni 2003 e 2008 utilizzando i dati della 

carta uso del suolo della regione Sardegna. È stato svolto un ulteriore 

approfondimento per gli indicatori IFI e Seff aggiornati con la nuova infrastruttura, 

mettendo in evidenza l’effetto che essa provocherà, essendo in fase di ultimazione, 

sull’area oggetto di indagine. 

Tabella 9. Identificazione casi di studio, habitat Tetrax Tetrax. 

 

Tabella 10. Valori indicatore di connettività dell’habitat della Tetrax Tetrax. 

Ambiti di paesaggio Codice Area (ha) 

Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri 

 

IS1 27513,97 

Altopiano di Campeda IS2 4671,33 

 

  Connectivity 

IS 1 

(ha) 

Ratio 

(CIx/Area) 

IS 2 

(ha) 

Ratio 

(CIx/Area) 

        Area Totale (ha)  27513,97  4671,33  

       Buffer width (m)      

50  

CIIntra 

CIInter 

CIx 

163,00 

5950,30 

6113,30 

 

 

22% 

60,81 

2957,82 

3018,63 

 

 

64% 

100  

CIIntra 

CIInter 

CIx 

163,58 

6849,38 

7012,97 

 

 

25% 

60,81 

2961,15 

3021,96 

 

 

64% 

200  

CIIntra 

CIInter 

CIx 

163,58 

6980,38 

7143,96  

 

 

26% 

60,81 

2961,25 

3022,07 

 

 

65% 
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Tabella 11. Valori indicatori IFI, UFI e Meff per il SIC-ZPS Campo di Ozieri e pianure 

comprese tra Tula e Oschiri. 

LU IFI03 IFI08 IFI 

Aggiornato 

Con nuova 

 SS 729 

UFI03 UFI08 MEFF03 

(ha) 

MEFF08 

(Ha) 

Meff 

Aggiornato 

SS 729 

Campo di 

Ozieri e 

Pianure 

comprese 

tra Tula e 

Oschiri 

 

 

 

252,51 

 

 

 

 

254,69 

 

 

 

281,11 

 

 

0,11 

 

 

0,21 

 

 

25315,28 

 

 

 

25111,16 

 

 

 

12824,02 

 

 

Secondo i risultati, Campo di Ozieri mostra un valore costante della intra-patch 

valore (pari a 163 ha) in tutti i tre scenari di connettività; lo stesso caso di studio ha 

una connettività inter-patch che varia da 5950,30 (scenario buffer 50 m) a 6980,38 

(scenario buffer 200 m). L’Altopiano di Campeda mostra una connettività inter-

patch pari a 60 ha, mentre la connettività inter-patch varia da 2957,82 (scenario 

buffer 50 m) a 2961,25 (scenario buffer 200 m). Campo di Ozieri ha la connettività 

totale (somma tra connettività intra e inter-patches) più alta, con un valore pari a 

7143,96 ettari per lo scenario con buffer di 200 m, mentre l’Altopiano di Campeda 

mostra il più basso (3018,63 per lo scenario buffer 50 m). Il rapporto tra i CIx (area 

totale della superficie degli habitat connessi e la superficie totale) nel Campo di 

Ozieri è pari a 25%, mentre per l'Altopiano di Campeda è del 64%. La maggiore 

connettività riscontrata nel SIC di Campeda è dovuta alla scarsa presenza di 

elementi di frammentazione all'interno dell'habitat. Il SIC campo di Ozieri presenta 

una maggiore frammentazione, dovuta all'edificato sparso e alle infrastrutture 

lineari, come strade e ferrovie. 

3.6 Frammentazione del paesaggio da edifici rurali 

A partire da Ledda et al. (2019) puntiamo a misurare la dinamica dei processi di 

frammentazione in sei ambiti di paesaggio stabiliti dal Piano paesaggistico 

regionale (PPR) della Sardegna (Italia) (Regione Autonoma della Sardegna, 2006) 

applicando due indici: il Rural Building Fragmentation Index (RBFI, vedi De 

Montis et al., 2017) e l’Effective mesh density (Seff) (EEA, 2011). Inoltre, 

applichiamo l’Average Nearest Neighbor (ANN) (Horning et al., 2010; Sage, 

2007) per indagare sull'interazione tra modello spaziale costruito e LF. Nel 

dettaglio, si mira a misurare la frammentazione dovuta agli edifici rurali nei siti 

N2000 utilizzando l’RBFI e a valutare la correlazione tra RBFI e Seff. 
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L'Unione europea ha le seguenti regioni biogeografiche N2000 (Commissione 

Europea, 2000): Atlantica, Boreale, Continentale, Alpina, Pannonica, Steppica, 

Mar Nero, Mediterranea e Macaronesica (Sundseth, 2009). La regione 

biogeografica del Mediterraneo comprende, totalmente o parzialmente, Cipro, 

Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna (Sundseth, 2009). L'intera isola 

della Sardegna appartiene a tale regione biogeografica (Camarda et al.,2015). La 

regione mediterranea è caratterizzata da un alto tasso di endemismo, ospitando 

quasi la metà delle specie incluse nella direttiva Habitat (Sundseth, 2009). Inoltre, 

la regione mediterranea ospita più specie vegetali di tutte le altre regioni 

biogeografiche europee combinate insieme ed è habitat per la maggior parte dei 

rettili d'Europa (Sundseth, 2009). Gli studiosi sottolineano che le specie endemiche 

hanno una significativa priorità di conservazione (vedi, tra l'altro, Grill et al., 

2007), e molte di loro vivono nelle isole. Le isole tirreniche – alle quali la Sardegna 

appartiene - sono considerate i principali hot-spot dell'endemismo in Europa (Grill 

et al.,2007). Tuttavia, la regione del Mediterraneo è affetta da una rilevante 

pressione antropica soprattutto nelle zone costiere, a causa delle attività turistiche, 

mentre le aree interne vengono abbandonate (Sundseth, 2009).  

Il lavoro di indagine si è concentrato su siti N2000 in Sardegna, perché questa 

regione ne includeva molti e la frammentazione potrebbe influenzare 

negativamente tali aree di particolare valore ecologico. La frammentazione causata 

dalle infrastrutture di trasporto e mobilità è stata recentemente considerata nella 

mappa del sistema naturale della Sardegna, dove è stata valutata la pressione 

antropica (Camarda et al., 2015) e fornisce una valutazione dei disturbi umani sui 

biotopi Corine. La FPA in Sardegna è significativa, rispetto ad altre regioni 

europee, come riportato in un recente studio comparativo sulla FPA in Sardegna e 

in Andalusia, in Spagna (De Montis et al., 2019; Ledda e De Montis, 2019). 

Entrambe le regioni dell'Europa meridionale presentano caratteristiche geografiche 

e paesaggistiche simili, nonché contesti istituzionali simili. In entrambe le regioni, 

la FPA è risultata significativa, specialmente nelle aree costiere.  

Tuttavia, De Montis et al., (2019), come altri autori, non considerano l’effetto degli 

edifici sulla FPA. In questo caso di studio, si intende colmare tale lacuna. Infatti, 

gli edifici rurali hanno un effetto significativo sui paesaggi rurali in termini di 

consumo di suolo, degrado dell'habitat e perdita di biodiversità.  

Il campo applicativo è stato delimitato individuando sei ambiti di paesaggio circa 

equivalenti per superficie e comprendenti siti N2000 (Figura 9). Nell'Allegato A, la 

tabella 15 riporta il tipo di siti N2000, un elenco parziale di specie e habitat protetti 

e il corrispondente piano di gestione. Il piano di gestione svolge un ruolo chiave 

nel perseguimento degli obiettivi di conservazione, poiché è specifico del sito, 

ossia è progettato e adattato su un determinato sito N2000. I piani di gestione 

mirano a individuare misure di conservazione che devono essere attuate per 
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mantenere o ripristinare in modo soddisfacente i vari tipi di habitat e gli habitat 

naturali per le specie di interesse comunitario e misure che possono essere 

finanziate (Regione Autonoma della Sardegna, 2012). 

 

Figura 9 Contesto geografico. (A) In grigio, la regione Sardegna. (B) In grigio, gli ambiti di 

paesaggio; in rosso, i siti Natura 2000 inclusi negli ambiti. 

La tabella 13 riporta le caratteristiche rilevanti per la comprensione dei fenomeni 

generali che interessano gli ambiti di paesaggio: nella quarta colonna è mostrata la 

percentuale di superficie dell’ambito di paesaggio inclusa nei siti N2000 e, nella 

sesta e ottava colonna, la percentuale di superficie di siti N2000 coperta dagli 

edifici rurali nel 2003 e nel 2008. Le cifre mostrano che i siti N2000 si estendono 

su una rilevante superficie in Piana del Riu Mannu di Ozieri (30,84%) e 

Gennargentu e Mandrolisai (29,13%) e su un'area trascurabile in Flumendosa-

Sarcidano-Araxisi (0,6%). Piana del Riu Mannu di Ozieri mostra i più alti valori 

assoluti di area edificata (1,86 km2 nel 2003 e 2,71 km2 nel 2008). Questo ambito 

di paesaggio mostra anche la più alta percentuale di superficie di siti N2000 

edificata (0,69% nel 2003 e 1,01% nel 2008). La Regione delle Giare Basaltiche 

risulta priva di edifici rurali nel 2003, così come il Flumendosa-Sarcidano-Araxisi 

nel 2003 e nel 2008. 

Tabella 13 Dettagli sui siti N2000 ricadenti negli ambiti di paesaggio. 

Ambiti 

(A) 

Area 

ambito 

(km2) 

(B) Area sito 

N2000 S 

nell’ambito 

(km2) 

Rapporto  

(B)/(A) 

(C) Area 

edificata 

nei siti 

N2000 

(km2) 

Rapporto 

(C)/(B) 

(D) Area 

edificata 

nei siti 

N2000 

(km2) 

Rapporto 

(D)/(B) 

    2003 2008 

(1) Golfo 

dell’Asinara 
807,13 90,00 11,15% 0,07 0,08% 0,17 0,19% 

(2) 
Massiccio 

del Limbara 

924,00 166,24 17,99% 0,25 0,15% 0,27 0,16% 

(3) Piana del 870,48 268,44 30,84% 1,86 0,69% 2,71 1,01% 
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Ambiti 

(A) 

Area 

ambito 

(km2) 

(B) Area sito 

N2000 S 

nell’ambito 

(km2) 

Rapporto  

(B)/(A) 

(C) Area 

edificata 

nei siti 

N2000 

(km2) 

Rapporto 

(C)/(B) 

(D) Area 

edificata 

nei siti 

N2000 

(km2) 

Rapporto 

(D)/(B) 

Riu Mannu 
di Ozieri 

(4) 

Gennargentu 

e 
Mandrolisai 

1010,22 294,25 29,13% 0,10 0,03% 0,11 0,04% 

(5) 

Flumendosa-
Sarcidano-

Araxisi 

820,79 4,93 0,60% - - - - 

(6) Regione 

delle Giare 
Basaltiche 

926,09 80,01 8,64% - - 0,02 0,02% 

 

La tabella 14 riporta i risultati per ambito di paesaggio. I valori più alti di RBFI 

(circa 0,043 km-2 nel 2003 e 0,132 km-2 nel 2008) sono stati misurati in siti N2000 

di Piana del Riu Mannu di Ozieri, mentre gli edifici rurali non hanno contribuito 

alla frammentazione in siti N2000 di Flumendosa-Sarcidano-Araxisi. I siti N2000 

nel Gennargentu e Mandrolisai hanno mostrato l’RBFI più basso (0,000017 km−2) 

nel 2003, mentre la Regione delle Giare Basaltiche i più bassi valori (0,000013) nel 

2008. Piana del Riu Mannu di Ozieri ha mostrato la differenza più alta (∆RBFI) di 

RBFI dal 2003 al 2008 (0,089035 km−2). Golfo dell'Asinara e Piana del Riu Mannu 

di Ozieri hanno mostrato un notevole incremento (dRBFI) di RBFI dal 2003 al 

2008 (rispettivamente 1271% e 204,1%), mentre Gennargentu e Mandrolisai il più 

basso (32,9%). 

Tabella 14 Valori di RBFI e Seff e loro variazione dal 2003 al 2008. 

Siti Natura 

2000 negli 

ambiti di 

paesaggio di 

RBFI (km−2) 
∆RBFI03-

08 (km−2) 

dRBFI03-

08 

Seff (meshes per 1000 

km2) 
∆Seff03-08 dSeff03-08 

 2003 2008   2003 2008   

(1) Golfo 

dell’Asinara 
0,000076 0,001036 0,000960 1271,0% 26,653406 26,886335 0,232928 0,9% 

(2) Massiccio 

del Limbara 
0,000750 0,001059 0,000309 41,2% 6,088005 6,091561 0,003556 0,1% 

(3) Piana del 

Riu Mannu di 

Ozieri 

0,043633 0,132668 0,089035 204,1% 3,843349 3,894713 0,051364 1,3% 

(4) 

Gennargentu 

and 

0,000017 0,000023 0,000006 32,9% 3,531986 3,531656 −0,000331 0,0% 
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Siti Natura 

2000 negli 

ambiti di 

paesaggio di 

RBFI (km−2) 
∆RBFI03-

08 (km−2) 

dRBFI03-

08 

Seff (meshes per 1000 

km2) 
∆Seff03-08 dSeff03-08 

 2003 2008   2003 2008   

Mandrolisai 

(5) 

Flumendosa-

arcidano-

Araxisi 

- - - - - - - - 

(6) Regione 

delle Giare 

Basaltiche 

- 0,000013 - - 19,056070 19,059484 0,003415 0,0% 

 

I siti N2000 nel Golfo dell'Asinara e nella Regione delle Giare Basaltiche hanno 

mostrato i valori più alti di Seff (rispettivamente circa 26 e 19 maglie per 1000 

km2), mentre Gennargentu e Mandrolisai hanno mostrato il più basso (circa 3,5). 

Le variazioni di Seff non sono significative dal 2003 al 2008. Secondo l'RBFI, i siti 

N2000 di Piana del Riu Mannu di Ozieri risultano i più frammentati, mentre 

secondo Seff i siti N2000 più frammentati sono localizzati nell’ambito Golfo 

dell'Asinara. 

È stata valutata la relazione tra dRBFI, dSeff e area occupata dai siti N2000 

all'interno degli ambiti di paesaggio (Tabella 12) e si è scoperto che dRBFI e dSeff 

sono debolmente correlati positivamente (coefficiente di correlazione di Pearson, 

PCC = 0,45), mentre il dRBFI è negativamente correlato alle aree coperte dai siti 

N2000 (PCC = −0,4). Si sottolinea il fatto che il PCC è stato calcolato per i quattro 

ambiti di paesaggio in cui le metriche variavano nel tempo, escludendo quindi 

Flumendosa-Sarcidano-Araxisi e Regione delle Giare Basaltiche. 

L'RBFI più elevato è stato misurato nei siti N2000 in Piana del Riu Mannu di 

Ozieri, dove nel 2003 sono stati calcolati 0,4 edifici per chilometro quadrato, 

mentre nel 2008 la densità abitativa era di 0,70 edifici per chilometro quadrato. 

Quindi, lo studio si è concentrato su tali siti N2000 e si è analizzato il modello 

spaziale degli edifici rurali nel 2003 e nel 2008, usando lo strumento ANN di 

ArcGIS. Gli edifici rurali sono stati convertiti in centroidi ed è stata applicata la 

ANN (figure 10 e 11 e tabella 16). Le figure 10 e 11 riportano le metriche 

introdotte nella tesi: OMD, EMD, NNR, valori di z e di p. Il valore di z variava da 

meno di -2,58 a più di 2,58, mentre il valore p variava da meno di 0,01 a 0,1. Più 

basso è il valore p, più significativo è il modello. 
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Tabella15 Analisi di correlazione. 

  PCC 

  dRBFI03-08 
dSeff03-

08 

Rapporto tra area sito 

N2000 e superficie 

ambito di paesaggio 

PCC 

dRBFI03-08 - 0,45 −0,74 

dSeff03-08 0,45 - 0,05 

Rapporto tra area sito 

N2000 e superficie 

ambito di paesaggio 

−0,74 0,05 - 

 

Per quanto riguarda il 2003, la Figura 10 suggerisce uno schema casuale secondo 

NNR pari a 1,042, valore di z di circa 0,885 e valore p di 0,375. Il valore di z si 

riferisce al numero di deviazioni standard di ciascun valore rispetto alla media. Un 

valore di z uguale a zero corrisponde alla media dei valori della variabile originale. 

Pertanto, 0,885 è vicino allo zero e quindi vicino al valore medio. Per quanto 

riguarda il 2008, la Figura 11 suggerisce uno schema disperso secondo NNR di 

1,097, valore di z pari a circa 2.600 e valore p di 0,009. 

 

 

 



48 

 

 

Figura 10 Modello random. Dato lo z-score di 0,885322918131, il modello non sembra essere 

significativamente diverso da quello casuale. 
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Figura 11 Modello disperso. Datolo z-score di 2,60069282886, esiste una probabilità inferiore 

all'1% che questo modello disperso possa essere il risultato di una casualità. 

La tabella 16 riassume i risultati della ANN, considerando la superficie dei siti 

N2000 (circa 268 km2) nella Piana del Riu Mannu di Ozieri. Dal 2003 al 2008 

l'OMD è diminuito da 789,8 ma 643,8 m, mentre l'EMD è diminuito da 757,4 ma 

586,7 m. La più alta densità abitativa ha caratterizzato questo modello e ciò 

potrebbe implicare un diverso tipo di frammentazione rispetto a quello di modelli 

in cui gli edifici risultano più raggruppati. 

Tabella 16 Siti N2000 in Piana del Riu Mannu di Ozieri. Average nearest neighbor summary. 

Superficie di riferimento: circa 268 km2. 

Descrizione Anno Δ08-03 

 2003 2008  

Euclidean OMD (m) 789,8 643,8 −146,0 

Euclidean EMD (m) 757,4 586,7 −170,7 

NNR 1,042 1,097 0,055 
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z-score 0,885 2,600  

p-value 0,375983 0,009304  

 

Dal 2003 al 2008, un habitat di superficie estesa per circa 0,86 km2 risulta 

degradato, a causa della presenza di edifici rurali. I biotopi coinvolti sono 

principalmente prati subnitrofili del Mediterraneo (-0,64 km2), vaste colture e 

sistemi agricoli complessi (-0,12 km2) e pascoli arborati (Dehesa, -0,03 km2). 

Per quanto riguarda le questioni legati alla pianificazione, i due siti N2000 in Piana 

del Riu Mannu di Ozieri non sono ancora regolati da piani di gestione. Tuttavia, il 

piano di gestione dell’area di protezione speciale "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, 

Tula e Oschiri" è attualmente sottoposto alla procedura di valutazione ambientale 

strategica (VAS) (Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 2001) e 

potrebbe entrare in vigore una volta conclusa con successo la procedura. In 

Sardegna, infatti, i piani di gestione dei siti N2000 devono essere sottoposti VAS, 

in base ai criteri definiti negli "Orientamenti per l'elaborazione dei piani di gestione 

di SIC e ZPS" (Regione Sardegna Regione Autonoma della Sardegna, 2012). 

4. Discussione 

In questa sezione, si discutono in modo critico i risultati ottenuti nei sei casi di 

studio trattati nelle sezioni precedenti.  

Un fattore che accomuna il tenore dei risultati in tutti i casi è che la FPA risulta più 

elevata in territori soggetti a maggiore pressione antropica, spesso coincidenti con 

le zone costiere. Tale aspetto è emerso in maniera molto marcata nel caso di studio 

Sardegna, Italia-Galles, Regno Unito (sezione 3.1) dove vengono applicati gli 

indicatori in contesti molto differenti. Infatti, mentre si ha un’urbanizzazione più 

marcata nel Galles, si hanno invece contesti essenzialmente rurali per le unità 

paesaggistiche sarde. A tale contrapposizione di urbanizzazione corrisponde 

dunque una elevata differenza di frammentazione con il territorio gallese 

decisamente più antropizzato e ricco di infrastrutture lineari, nettamente differente 

da quello sardo caratterizzato invece da una bassa densità sia abitativa sia 

infrastrutturale. La tendenza ad osservare livelli maggiori di FPA nelle zone 

costiere è confermata nel caso di studio in cui si confrontano la Liguria e la 

Sardegna (sezione 3.2). In questo caso, una maggiore densità abitativa delle coste è 

strettamente connessa a valori maggiori degli incrementi medi degli indicatori di 

FPA IFI e UFI. Anche nel caso dell’applicazione del CILF al calcolo della 

variazione complessiva della FPA per gli PPR della Sardegna (sezione 3.3), si è 

riscontrato un livello di FPA significativamente maggiore nelle zone costiere. 

Questo trend era stato rilevato in altri lavori (De Montis et al., 2017; Lega, 2004).  
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È stato possibile verificare che a seconda della specie animale, cambia la maniera 

di percepire e adattarsi alla presenza di infrastrutture di trasporto e mobilità. Le 

diversi caratteristiche del comportamento di ciascuna specie sono fondamentali per 

comprendere tale differenza. In particolare, si è approfondito come si comporta la 

specie target del riccio europeo. Punto focale dello studio è stato la verifica della 

correlazione tra le diverse misure di FPA. In particolare, gli indicatori BFI e UFI 

possono essere applicati in casi di studio aventi la stessa superficie, mentre il meff 

può essere utilizzato anche per confrontare aree con superfici diverse, non essendo 

influenzabile dalla superficie totale del sito oggetto di indagine. Una maggiore 

precisione, come suggeriscono Ledda e De Montis (2019), e una conoscenza 

accurata dei dati relativi al traffico veicolare, dovrebbe essere auspicabile a livello 

operativo per calibrare il coefficiente di occlusione (Oi) su valori realistici.  

Altra peculiarità del lavoro di ricerca è stata la verifica dell’interferenza delle 

infrastrutture lineari e delle aree urbanizzate sugli habitat di alcune specie target 

come il riccio europeao (Erinaceus europaeus L.) e la gallina prataiola (Tetrax 

Tetrax), specie particolarmente sensibili ai fenomeni di frammentazione del 

paesaggio (Ross et al 2012; Concas e Petretti, 2012). Le distanze minime tra le 

patch sono un indicatore dell’isolamento tra gli habitat di uno stesso tipo, come 

segnalato da diversi autori (Gustafson et al., 1994), fattori che possono ridurre le 

possibilità di dispersione nel territorio considerato delle specie, sia animali sia 

vegetali, tipiche dell’habitat. L’indicatore di connettività facente parte del City 

Biodiversity Indicator, è solitamente applicato in contesti urbani, per la precisione 

l’indicatore è stato applicato in 20 metropoli nel mondo (Deslauriers et al., 2017). 

In questo lavoro, si è sperimentata l’applicazione dell’indicatore di connettività in 

contesti più ampi, in modo da valutare la frammentazione anche nei contesti 

urbano-rurali, solitamente frammentati (De Montis et al., 2018). Più in dettaglio, le 

aree interessate si estendono per circa 1000 km2 e sono situate in Sardegna e in 

Galles. In particolare, si è studiato l’indicatore di connettività in rapporto alla 

specie target, il riccio europeo, di cui è noto in letteratura il raggio di dispersione. 

Si è verificato anche in questo caso come la frammentazione più elevata influisca 

sulla connettività dell’habitat, riducendo la libertà di movimento delle specie 

animali. In particolar modo, poi, riferendoci all’altra specie target, la gallina 

prataiola, che è oltretutto a rischio estinzione, risulta evidente come questa sia più 

vulnerabile alla riduzione del suo habitat. Nel confronto tra i SIC dell’altopiano di 

Campeda e della Piana di Ozieri, si è potuto appurare quanto gli elementi di 

frammentazione antropica possano incidere sulla connettività degli habitat della 

specie protetta di riferimento. Nel caso dell’altopiano di Campeda, il bassissimo 

livello di antropizzazione produce condizioni in cui la connettività degli habitat ai 

diversi buffer è più elevata rispetto al SIC della piana di Tula e Oschiri, più 

frammentato per una più elevata concentrazione di infrastrutture ed edifici rurali 
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sparsi sul territorio. Altra peculiarità di questo caso di studio (sezione 3.4) è la SS 

n. 729, una nuova infrastruttura in via di realizzazione, che collegherà Sassari e 

Olbia. La nuova infrastruttura lineare si prevede abbia una sezione stradale su una 

carreggiata e quattro corsie (due per senso di marcia). Dunque, si prevede che avrà 

un impatto considerevole, come chiaramente segnalato dai notevoli incrementi 

dell’IFI, largamente per effetto del maggior valore del coefficiente di occlusione. 

Si segnala anche una diminuzione del meff: segno evidente di una marcata 

riduzione della geometria delle maglie.  

Nel caso di studio descritto in sezione 3.5, si sono sperimentate modalità di analisi 

in cui gli indicatori di FPA sono stati integrati negli studi propedeutici alla 

progettazione di un piano di gestione, nell’ambito di un processo reale di 

pianificazione di area protetta. L’intento è stato quello di dimostrare l’utilità delle 

sintesi ricavabili dall’analisi della FPA rispetto alla previsione di interventi per lo 

meno indifferenti quando non di vero e proprio argine rispetto agli effetti negativi 

della FPA. Come emerso dall’analisi svolta sui contenuti di vari piani paesaggistici 

regionali, il panorama attuale presenta ampi margini di miglioramento. Occorre 

segnalare che l’analisi paesistica in aree protette, come segnalano Ferrara G. e 

Campioni G. (2012) metta in evidenza fenomeni di frammentazione e di disturbo. 

Spesso tali fenomeni vengono descritti a livello qualitativo come segnalato da 

Ferrara et al (2005). Gli indirizzi conservazionali più recenti hanno individuato lo 

strumento delle reti ecologiche come adatto a recepire le politiche di sostenibilità 

ambientale (Blasi C, et al. 2008), tale approccio alla tutela della natura si basa sulla 

priorità di conservazione della biodiversità, attraverso il mantenimento e il 

rafforzamento di processi naturali che garantiscano la sopravvivenza degli 

ecosistemi. Con questo lavoro di ricerca si propone l’inserimento di indicatori che 

quantifichino la FPA e che possano essere complementari agli strumenti della rete 

ecologica, individuando le criticità e gli impatti nelle aree oggetto di studio. In 

questo senso anche altri autori (Marucci et al. 2019) recentemente si sono espressi 

sulla necessità di implementare la rete ecologica del caso di studio della regione 

Umbria e favorire le migrazioni della fauna selvatica nelle diverse patches di un 

paesaggio. Gli stessi autori si sono anche espressi sulla necessità di individuare poi 

tutte le possibili corridoi che possano realmente permettere alla fauna selvatica di 

spostarsi da un’area ad un’altra.  
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5. Conclusioni 

 

In questa sezione, si riassume sia il lavoro svolto durante i tre anni di Dottorato sia 

quanto argomentato nello svolgimento della Tesi, spiegando le motivazioni che 

hanno spinto a proporre l’argomento generale e citando alcuni aspetti critici 

potenzialmente motivo di future sperimentazioni.  

Preliminarmente in riferimento alla prima domanda di ricerca riportata in 

premessa, ossia “È possibile, e in che modo, misurare la frammentazione del 

paesaggio in contesti diversi?”  possiamo affermare che in questo lavoro di tesi si è 

dimostrata la possibilità di valutare FPA causata dell'espansione delle infrastrutture 

urbane e di trasporto e mobilità, nello spazio e nel tempo. Inoltre, sono stati 

sperimentati indicatori capaci di rilevare la connettività degli habitat di alcune 

specie target. In altri casi, si sono ipotizzati nuovi scenari, come l’introduzione di 

nuove infrastrutture, specie quando esse hanno effetti importanti sulla libertà di 

movimento delle specie animali. In particolare, sono stati applicati vari indicatori 

per descrivere le dinamiche della FPA in sei casi di studio. Gli indicatori sono stati 

calcolati utilizzando dati spaziali riferiti spesso a momenti diversi nel tempo e 

tramite analisi geografiche avanzate realizzate in ambiente GIS.  

Rammentando poi la seconda domanda di ricerca, relativa al ruolo tali indicatori 

rispetto ai processi di pianificazione, è stato sviluppato un caso di studio su un 

reale processo di pianificazione per il piano di gestione del sito di interesse 

comunitario ZPS Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri. Le 

indicazioni che i pianificatori possono trarre sono molteplici. Innanzitutto, si 

ottengono informazioni sul livello di FPA degli ambiti di studio. In secondo luogo, 

la gestione di misurazioni programmate e cadenzate nel tempo potrebbe fornire un 

utile supporto in fase di monitoraggio degli effetti nel tempo degli insediamenti o 

interventi realizzati rispetto agli equilibri ecologici di contesto. In questo senso, gli 

indicatori sarebbero capaci di indirizzare la decisione verso l’adozione dei più 

opportuni interventi di deframmentazione, ossia di contrasto o riduzione della FPA, 

per una migliore salvaguardia degli habitat e delle specie sensibili. 
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8. Allegato A 

 

Tabella 15 Aspetti salienti dei siti N2000 considerati. 

Ambito di 

paesaggio 
Siti N2000 Codici siti  

Elenco parziale delle specie 

protette 

Elenco parziale degli habitat 

protetti 

Sito N2000 (Codice), 

piano di gestione (Sì o 

No), anno [64] 

(1) Golfo 

dell’Asinara 

ZSC ‘Stagno di Pilo e di 

Casaraccio’; ZSC ‘Stagno e 

ginepreto di Platamona’; ZSC 

‘Lago di Baratz-Porto Ferro’; ZSC 

‘Coste e Isolette a Nord Ovest della 

Sardegna’; ZSC ‘Isola 

dell’Asinara’; ZPS ‘Isola Asinara’; 

ZPS ‘Stagno di Pilo, Casaraccio e 

Saline di Stintino’; ZPS ‘Isola 

Piana di Porto Torres’ 

ZSC 

ITB010002, 

ITB010003, 

ITB011155, 

ITB010043, 

ITB010082; 

ZPS 

ITB010001, 

ITB013012, 

ITB013011 

Discoglossus sardus (Tyrrhenian 

painted frog), Aythya nyroca 

(Ferruginous Duck), Rhinolophus 

ferrumequinum (Greater 

horseshoe bat), Caretta caretta 

(Loggerhead) 

Sandbanks, which are slightly 

covered by sea water all the time, 

Posidonia beds (Posidonion 

oceanicae), Thermo-Mediterranean 

and pre-desert scrub, Arborescent 

matorral with Juniperus spp. 

ZSC ITB010002, sì, 

2008; ZSC ITB010003, 

sì, 2015; ZSC 

ITB011155, sì, 2015; 

ZSC ITB010043, sì, 

2008; ZSC ITB010082, 

sì, 2016; ZPS 

ITB010001: Sì, 2016; 

ZPS ITB013012: No; 

ZPS ITB013011: Sì, 

2017 

(2) Massiccio 

del Limbara 
SCI ‘Monte Limbara’ 

SCI 

ITB011109 

Aquila chrysaetos (Golden Eagle), 

Circus cyaneus (Hen Harrier), 

Falco peregrinus (Peregrine), 

Testudo marginata (Marginated 

tortoise) 

Pseudo-steppe with grasses and 

annuals of the Thero-

Brachypodietea, Quercus suber 

forests, Quercus ilex and Quercus 

rotundifolia forests, Mediterranean 

pine forests with endemic 

Mesogean pines  

No 

(3) Piana del Riu 

Mannu di Ozieri 

SCI ‘Campo di Ozieri e Pianure 

Comprese tra Tula e Oschiri’; ZPS 

‘Piana di Ozieri, Mores, Ardara, 

Tula e Oschiri’ 

SCI 

ITB011113, 

ZPS 

ITB013048 

Discoglossus sardus (Tyrrhenian 

painted frog), Alcedo atthis 

(Kingfisher), Ardea purpurea 

(Purple Heron), Papilio hospiton 

(Corsican Swallowtail), Tetrax 

tetrax (Little Bustard)  

Endemic phryganas of the 

Euphorbio-Verbascion, Pseudo-

steppe with grasses and annuals of 

the Quercus ilex and Quercus 

rotundifolia forests, Quercus suber 

forests, Olea and Ceratonia forests 

SIC: No; ZPS: sotto VAS 
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(4) Gennargentu 

e Mandrolisai 

ZSC ‘Su de Maccioni-Texile di 

Aritzo’; SIC and ZPS ‘Monti del 

Gennargentu’ 

ZSC 

ITB022217, 

SIC and ZPS 

ITB021103 

Aquila chrysaetos (Golden Eagle), 

Cervus elaphus corsicanus 

(Corsican Red Deer), Myotis 

capaccinii (Long-fingered bat), 

Rhinolophus mehelyi (Mehely’s 

horseshoe bat), Euleptes europaea 

(European leaf-toed gecko) 

Quercus ilex and Quercus 

rotundifolia forests, Endemic 

phryganas of the Euphorbio-

VerbaSICon, Alpine and Boreal 

heaths, Thermo-Mediterranean and 

pre-desert scrub 

ZSC: Sì, 2008; ZPS: 

sotto VAS; SIC: No 

(5) Flumendosa-

Sarcidano-

Araxisi 

SIC ‘Castello di Medusa’ 
SIC 

ITB032240 

Speleomantes imperialis (Imperial 

cave salamander), Accipiter 

gentilis arrigonii (Goshawk, 

(Corsican-Sardinian subspecies), 

Anthus campestris (Tawny Pipit) 

Olea and Ceratonia forests, 

Quercus ilex and Quercus 

rotundifolia forests, Quercus suber 

forests, Salix alba and Populus 

alba galleries 

No 

(6) Regione 

delle Giare 

Basaltiche 

SIC ‘Giara di Gesturi’; ZSC 

‘Monte San Mauro’; ZPS ‘Giara di 

Siddi’ 

SIC 

ITB041112, 

ZSC 

ITB042237, 

ZPS 

ITB043056 

Alectoris barbara (Barbary 

Partridge), Ciconia ciconia 

(White Stork), Lullula arborea 

(Woodlark), Pluvialis apricaria 

(Golden Plover) 

Quercus suber forests, Quercus 

ilex and Quercus rotundifolia 

forests, Pseudo-steppe with grasses 

and annuals of the Thero-

Brachypodietea, Dehesas with 

evergreen Quercus spp. 

SIC: Sì, 2017; ZSC: Sì, 

2015; ZPS: Sì, 2016 
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