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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 
L’Europa, e in particolare gli stati che si affacciano sul Mediterraneo (Geri et al. 2010), 

conservano una grande variabilità di paesaggi rurali storici, in virtù della millenaria presenza 

umana e dello svolgimento delle molteplici attività agro-pastorali nella porzione sud del 

continente, che costituiscono una parte consistente del patrimonio culturale europeo (Antrop 

2005). In particolare le attività rurali tradizionali tipiche della zona mediterranea sono 

caratterizzate da un’elevata efficienza energetica e nutritiva, e dall’adattamento dei cicli 

produttivi a quelli naturali, adattandosi alle condizioni ambientali locali (De Aranzabal et al. 

2008). I paesaggi tradizionali in Europa si sono mantenuti pressoché inalterati fino agli inizi 

del XX secolo, quando i grandi cambiamenti socio-economici che hanno investito l’intero 

continente hanno portato a grandi conseguenze anche per il mondo rurale e per il suo 

paesaggio (Antrop 2005, Jongman 2002, Kizos & Koulouri 2006, Palang et al. 1998, 

Marignani et al. 2008, Lipský 2007, Solon 2009).  

Le trasformazioni maggiori come entità e velocità si sono però avute a partire dagli anni 

’50 e dagli anni ’70, non solo per quanto riguarda i paesaggi tradizionali europei, ma anche 

per altre zone del mondo (Fukamachi et al. 2001, Berglund 2008, Fu et al. 2006). 

Semplificando, è possibile affermare che le due principali dinamiche responsabili delle 

trasformazioni paesaggistiche e della perdita di gran parte degli assetti agricoli tradizionali 

sono state l’intensivizzazione agricola e l’abbandono culturale (Farina 1998, Lundström-

Gilliéron & Schlaepfer 2003, Lipský 2007), processi verificatisi con maggiore intensità nel 

bacino mediterraneo (De Aranzabal et al. 2008, Schmitz et al. 2003) rispetto al resto del 

continente.   

Entrambi questi processi, contrapposti tra loro, hanno portato allo stesso risultato: una 

semplificazione del paesaggio ed una perdita di paesaggi tradizionali e della biodiversità ad 

essi associata. L’intensivizzazione agricola ha portato alla sostituzione di colture tradizionali, 

caratterizzate da bassi livelli di meccanizzazione e di produttività, con colture specializzate, 

dipendenti dall’uso di macchinari, concimi e fitofarmaci, ma con elevate produttività ad 

ettaro. Nelle aree rurali più svantaggiate, la popolazione è fortemente diminuita in particolare 

a partire dal secondo dopoguerra, e gran parte delle attività tradizionali sono andate perse 

(Agnoletti 2005), mentre i campi ed i pascoli in abbandono, per effetto delle successioni 

secondarie sono stati colonizzati da vegetazione arbustiva ed arborea (Lasanta-Martìnez et 

al. 2005, Poyatos et al. 2003, Kozak 2003, Taillefumier & Piégay 2003, Torta 2004). Il 

paesaggio europeo ha quindi perso gran parte dei paesaggi storici, legati ad attività 

tradizionali, che oggi acquisiscono un sempre maggiore interesse e che necessitano di 
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adeguati strumenti di conservazione e restauro, grazie anche al loro ruolo multifunzionale 

(Belletti et al. 2003). In Europa, molti paesaggi agricoli sono punti nevralgici per la fornitura 

di servizi ecosistemici culturali (CES) (Pinto-Correia et al., 2006; Stenseke, 2009).  

I paesaggi rurali caratterizzati dalla presenza di diversi ecosistemi, offrono agli esseri 

umani numerosi servizi ecosistemici, che si tratti di approvvigionamento alimentare, di 

regolazione dell'acqua potabile o dell'ispirazione evocata da un bel paesaggio. Le strategie di 

gestione del paesaggio dovrebbero basarsi sulla necessaria integrazione tra il mantenimento 

di usi agricoli sostenibili e la piena valorizzazione dei numerosi servizi ecosistemici che oggi 

può offrire, in particolare quelli relativi al turismo rurale. Quindi, la promozione di un 

turismo basato su caratteri e tradizioni territoriali è sempre più una strategia vincente (Van 

Berkel e Verburg, 2011), in quanto permette di generare reddito al di fuori 

dell'intensificazione della produzione agricola e promuove la conservazione delle 

caratteristiche del paesaggio rurale (Buijs et al., 2010). 

Negli ultimi vent'anni si è prestata molta attenzione al mantenimento di sinergie spaziali 

ed economiche tra le funzioni ecosistemiche nelle aree rurali del Paese e alla pianificazione 

dello sviluppo (Veronica Alampi Sottini et al. 2019). In molte regioni europee, in particolare 

gli oliveti rappresentano elementi fondamentali del paesaggio, società rurale e dell'economia, 

soprattutto nelle aree marginali. In questo contesto, l'olivicoltura e le pratiche agronomiche 

estensive assicurano il mantenimento della complessa biodiversità e dei prodotti tipici del 

territorio, la stabilità del territorio e il miglioramento del suolo, e un migliore equilibrio 

suolo-acqua (Gomez, J.A. et al. 2014; Biasi, R. et al. 2015; Duarte, F. et al. 2008). 

Nei paesaggi storici, lo studio del cambiamento di LU/LC su lungo periodo è 

fondamentale non solo per valutare il loro valore culturale e l'integrità del paesaggio, ma 

anche per impostare strategie di gestione del paesaggio (Antrop, 2005) che mirano a 

coniugare la tutela dei beni storici con usi funzionali adeguati, e di giustificare, anche dal 

punto di vista economico, il loro mantenimento. Inoltre non mancano esperienze di recupero 

di paesaggi rurali storici in prossimità delle città (Berglund 2008), dove questi acquisiscono 

una funzione non solo ricreativa, ma anche di tipo educativo o di serbatoio per la biodiversità 

(Song & Gin 2007). La presenza continuata di forme di uso del suolo e di pratiche agro-

silvo-pastorali tradizionali, e quindi la tutela dei paesaggi culturali, contribuisce infatti alla 

conservazione della diversità biologica (Mitchell et al. 2009). Ma il consumo di suolo 

produttivo dovuto all'urbanizzazione ha messo in pericolo la capacità dei suoli di essere 

utilizzati per scopi agricoli, con un conseguente impatto sulla produttività agricola e perdite 

economiche nelle aree marginali (Rivieccio et al. 2017). Per esempio, la superficie di 
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specifici sistemi colturali come i frutteti (un settore strategico per l'agricoltura italiana), è 

stata erosa di un terzo negli ultimi tre decenni (Inea 2013). In questo scenario in evoluzione, 

l'olivicoltura presenta una maggiore stabilità in molti Paesi (EUROSTAT 2018) 

probabilmente grazie ai moderati input agronomici richiesti da questa coltura, alla popolarità 

di questo. 

Negli ultimi decenni, l'Europa sta passando da un modello di sviluppo rurale basato sulla 

modernizzazione dell'agricoltura a un modello integrato basato sulla multifunzionalità delle 

aree rurali e sui loro servizi ecosistemici, anche a livello istituzionale e di pianificazione 

(Van der Ploeg et al. 2003; Song, B. et al. 2020). La maggior parte dei paesaggi culturali 

europei e mediterranei assumono un ruolo importante per lo sviluppo rurale grazie ai valori e 

alle opportunità legate alla biodiversità (Angelstam et al. 1992; Scazzosi et al. 2018), al 

patrimonio culturale e bioculturale (Del Lungo S. et al. 2015;Sooväli et al. 2000), identità 

locale (Torquati, B. et al. 2017), alla conservazione del suolo; alla riduzione dei rischi 

idrogeologici; alla qualità dei prodotti tipici e alla qualità estetica che attrae i turisti 

(Kneafsey et al. 2000). Questo approccio nuovo e integrato ai paesaggi rurali è riconosciuto 

anche a livello globale da iniziative internazionali come il il programma GIAHS (Globally 

Important Agricultural Heritage Systems) istituito dalla FAO (Koohafkan, P. et al. 2011). Il 

paesaggio ha un ruolo economico cruciale per l'economia rurale, poiché è fortemente legato 

ai prodotti alimentari tradizionali e al turismo rurale (Randelli ,F. et al. 2019). Visto che la 

preferenza di prodotti biologici e di origine locale hanno una incidenza tra il 40% e il 70% 

dei consumatori (Fonte: Censis anno 2016). Pertanto una certificazione paesaggistica 

permetterebbe di associare alla qualità del prodotto anche la qualità del territorio e del 

paesaggio (Vanslembrouck & Van Huylenbroeck 2005), come nella considerazione dei 

diversi tipi di certificazione (DOC, DOCG, DOP, IGT,), contengono garanzie sull’origine o 

sui processi produttivi, inoltre, è di grande importanza che i produttori di DOP/IGP prendano 

in considerazione l'adozione di pratiche di produzione agricola che riducano al minimo gli 

effetti sulle risorse locali (ad esempio, acqua, suolo) (Arfini, F. et al. 2019, Riccheri et al. 

2007, FAO 2017). Quindi, il paesaggio rurale viene considerato come un bene comune, 

riconosce pari diritti ai cittadini in termini di uso e fruizione, contribuisce a migliorare la 

qualità della vita delle generazioni presenti e future; inoltre rappresenta una delle principali 

risorse per l'economia della regione, soprattutto per il settore turistico ed alimentare 

(Bugar,G. et al. 2020).  La tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se 

le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario e viene migliorato la 

redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (Tiziano Tempesta  et al. 2020). 
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L’obiettivo principale del seguente lavoro è l’individuazione delle trasformazioni del 

paesaggio olivicolo storico dell’areale DOP di Cartoceto nel periodo 1955-2019. 

Una delle maggiori novità per quanto riguarda il paesaggio italiano è arrivata a fine 2012, 

quando il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il “Decreto 

n.17070 del 19 novembre 2012, relativo all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale del 

Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”. (Ministero per le 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2012). 

In realtà il paesaggio storico italiano, modellato nei secoli dal lavoro dell’uomo che si è 

adattato ad ambienti estremamente diversi tra loro, è molto diversificato, e gli elementi 

caratteristici, che rendono riconoscibile o comunque particolare un determinato paesaggio, 

sono moltissimi. La vaghezza del termine “elementi caratteristici del paesaggio” porta 

all’insorgere di diverse problematiche. Un elemento paesaggistico, sia esso un terrazzamento 

o un particolare uso del suolo, può quindi definirsi caratteristico o storico del paesaggio 

quando rispetta due indicatori (non applicati rigidamente) che ne definiscono la tipicità: la 

permanenza e la frequenza. La permanenza indica che l’elemento considerato deve essere 

presente da un numero sufficiente di anni e che risultano stabilizzati o che evolvono molto 

lentamente nel tempo (Agnoletti 2010). La frequenza è invece correlata alla diffusione sul 

territorio di questo elemento, che deve essere sufficiente, all’attualità o in passato, da far si 

che l’elemento non sia un qualcosa di sporadico o di casuale, ma sia ampiamente integrato 

nel paesaggio e che molto spesso ne conservi i caratteri identitari. Considerando le numerose 

fonti storiche riportate nella documentazione “Archeologia industriale marchigiana: 

botteghe, artigiani e opici Progetto 2018/2019”, viene confermata la diffusione e la 

stabilizzazione  della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio nel comune di 

Cartoceto, già a partire dal XII secolo fino ai nostri giorni. 

Il lavoro qui proposto cerca di individuare e di analizzare nel dettaglio la principale 

coltivazione agricola, ossia la coltivazione di olivo, e di saggiarne la tipicità e la varietà 

tipologica a livello locale del comune di Cartoceto, attraverso l'utilizzo gli strumenti propri 

della Landscape Ecology (Ecologia del paesaggio), sarebbero da integrare con delle proposte 

di valorizzazione del territorio più articolate e supportate dalle popolazioni, enti e politiche 

locali coinvolte nel favorire ulteriori analisi socio-economiche. In tale contesto il Paesaggio è 

definito come un sistema di ecosistemi che rappresenta un livello specifico di organizzazione 

della vita superiore all'ecosistema, riconducibili ad uno specifico modello strutturale 

analizzabile a più scale spaziali e temporali (Ingegnoli, 1990). 



12 
 

Gli obiettivi principali dell'ecologia del paesaggio applicata alla gestione dei sistemi 

ambientali possono essere schematizzati in: conservazione della biodiversità; conservazione 

e riorganizzazione delle aree agricole; recupero delle aree degradate e abbandonate; 

miglioramento del tenore di vita nelle aree urbane e suburbane e dell'interazione tra i sistemi 

ambientali e gli insediamenti antropizzati. 

 In Italia i campi di applicazione più significativi per quanti si occupano di problemi 

legati al paesaggio e di conseguenza di ecologia del paesaggio sono: pianificazione 

territoriale, pianificazione ambientale, conservazione della natura, progettazione di reti 

ecologiche, ripristino di aree estrattive, formazione di parchi urbani, studio di valutazione 

ambientale, valutazione ambientale strategica e come i questo caso nel favorire la 

promozione e l’empowerment della produzione olivicola della collina marchigiana attraverso 

azioni pilota calibrate nell’areale di Cartoceto DOP (oliocartocetodop.it/progetto-oliv-get). 

Questo lavoro nel dettaglio si propone di fornire una testimonianza di come i diversi tipi 

di oliveti, in passato, gli olivi misti alle colture (di tipo estensivo) e oggi gli oliveti 

specializzati (di tipo intensivo), abbiano modellato le caratteristiche strutturali e funzionali 

del paesaggio olivicolo. I cambiamenti all'interno del set di ortoimmagini selezionate (1955, 

1978, 1988, 2000 e 2019), applicando le competenze fotointerpretative, hanno permesso di 

elaborare mappe tematiche per ogni periodo con il software QGIS, considerando i tipi di uso 

del suolo/copertura del suolo più significativi. Il lavoro si è concentrato sulle tipologie 

olivicole più significative, individuando sei (6) classi diverse: olivi isolati misti a colture, 

filari di olivi misti a colture, oliveti specializzati, oliveti intensivi, oliveti ad alta intensità e 

olivi da giardino. Sono stati calcolati i cambiamenti e le transizioni tra queste diverse 

tipologie olivicole per il periodo temporale preso in considerazione. Inoltre, è stata calcolata 

l'evoluzione del paesaggio nell'area di studio, elaborando una serie di metriche 

paesaggistiche tratte dall'Ecologia del Paesaggio (Venturi et al. 2021). L'analisi del 

paesaggio risulta un aspetto importante nella pianificazione del paesaggio, gestione e tutela 

nel rispetto di tutte le differenze locali, in quanto la consapevolezza della storia e dei 

paesaggi attuali non è solo scientificamente interessante, ma può anche cambiare la nostra 

prospettiva sulla pianificazione, la gestione e la proiezione futura (Renes H., 2019). 

Quindi in questo caso si necessita di porre l’attenzione su quegli elementi che rendono un 

paesaggio “riconoscibile” e portatore di valori e servizi ecosistemici che vanno ben oltre 

quelli solamente estetici; ossia valorizzazione dei paesaggi rurali olivicoli dell’area di studio 

che dovrebbe dispiegarsi secondo un’ottica a «tutto campo» che tenga in considerazione 
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l’insieme delle «funzioni» o Servizi Ecosistemici che sono in grado di fornire i diversi 

«modelli» di impianti olivicoli. 
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1 IL PAESAGGIO OLIVICOLO NEL BACINO DEL 
MEDITERRANEO 

1.1 Areale di origine e diffusione dell’olivicoltura 

L’olivo rappresenta un elemento fondamentale della vegetazione naturale 

dell’ambiente mediterraneo, e ne caratterizza il paesaggio a partire dal IV millennio A.C. 

(Zohary e Hopf, 1993). 

La coltivazione dell’olivo inizia nel bacino Mediterraneo nelle aree tra il Caucaso, l’Asia 

Minore e il Medio Oriente, culla dell’attività agricola umana, e alla successiva diffusione 

dell’olivo domesticato verso occidente. Tale processo di diffusione, avvenuto proprio tramite 

la selezione, l’apprendimento delle prime tecniche di clonazione e il commercio; le tappe 

fondamentali nella diffusione dell’olivo nel Mediterraneo si possono riassumere in tre 

successivi “centri di diversificazione”:  l’area del Medio Oriente nel periodo tra il V e III 

millennio a.C.; la penisola ellenica e la zona del mar Egeo durante il III-II millennio a.C.; la 

Magna Grecia durante l’espansione della civiltà romana. (Rallo L. et al., 2005; Simmonds, 

1976). 

Si ritiene che l’olivo sia originario delle regioni geografiche che vanno dal Sud del 

Caucaso (Iran) alla Mesopotamia e Palestina (Lavee S., 1985; Rugini e Lavee, 1992), è 

infatti in questa area, nel 4000-3000 a.C. circa, che l’olivo sembra essere stato domesticato. 

“I popoli del Mediterraneo cominciarono ad uscire dalla barbarie quando impararono a 

coltivare l'olivo e la vite”, Tucidide (V sec. a.C.). In tutta l’area mediterranea la coltura 

dell’olivo ha accompagnato senza eccezioni tutte le civiltà che nel tempo si succedettero: da 

quella egizia a quella minoica, per passare alle civiltà greca e fenicia. In queste civiltà, 

l’olivo e l’olio da esso prodotto, ricoprirono un importante ruolo simbolico e ornamentale 

oltre che alimentare. Dal Mediterraneo orientale l'olivo fu diffuso verso occidente, in Grecia 

e negli arcipelaghi dell'Egeo, anche se Creta e Cipro vanno considerati come parte del centro 

più antico. Lo sviluppo di un’intensa attività commerciale contribuì fortemente alla 

diffusione dell’olivo e dell’olio anche nella parte occidentale del bacino del Mediterraneo.  

Nel primo millennio a.C. le colonie fenicie e poi quelle greche introdussero la coltura 

dell’olivo in tutta la Magna Grecia (Sicilia e Calabria) e nel regno Cartaginese (odierna 

Tunisia), centro terziario di diversificazione. La specie si diffuse nel mondo romano nel VI 

secolo a.C. (Acerbo, 1937; Simmonds, 1976).  Tutto il Mediterraneo subì in quel periodo 

l’opera di conquista da parte delle legioni romane per la formazione di un unico vasto 

impero. Ciò favorì una veloce diffusione dell’olivo grazie all’instaurarsi di un commercio 
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molto intenso. L'olivicoltura crebbe quindi di importanza, e raggiunse l'apogeo nel II-III 

secolo d.C., soprattutto nel nord Italia, ma anche in Spagna, Dalmazia, Provenza. La 

produzione, il commercio e il consumo dell'olio d'oliva crebbero in modo significativo, 

contemporaneamente allo svilupparsi dell’organizzazione della proprietà terriera e 

dell’apparato politico e amministrativo dello Stato.  

In età romana furono introdotti alcuni importanti perfezionamenti nella tecnologia olearia. 

Numerose opere latine di agronomia scritte a partire dal II secolo a.C. da Autori come 

Catone, Columella, Plinio, ed altri, indicavano ai proprietari terrieri le migliori forme di 

coltivazione da adottare nei loro possedimenti e tutti gli opportuni accorgimenti nelle 

pratiche di potatura, concimazione, raccolta e lavorazione delle olive; dalle varietà più adatte 

alla potatura, all’epoca e ai sistemi di raccolta fino alle tecniche di frangitura. Sono proprio 

gli antichi Romani a introdurre i primi sistemi di classificazione dell’olio (Imberciadori, 

1983). 

Dopo la caduta dell'Impero Romano le informazioni storiche sull'olivo sono scarse.  In 

seguito, superata una fase di perdita di interesse, anche a causa del periodo di invasione 

barbarica e ad una visione medievale dell’agricoltura utilizzata principalmente per il 

sostentamento e non per il commercio. Il Medioevo, infatti, conobbe un’agricoltura diversa, 

non tanto impegnata nel commercio quanto rivolta al sostentamento. La coltura dell’olivo 

venne ridimensionata, con conseguente diminuzione della diffusione, mentre i terreni 

migliori venivano dedicati alla produzione di cereali di base e vino. La diffusione 

dell’olivicoltura riprese soprattutto dopo l’anno mille ad opera di ordini religiosi fra cui in 

particolare i Benedettini ed i Cistercensi. I Benedettini persuadevano contadini ed operai 

agricoli a non abbandonare le terre ma a dedicarsi a colture redditizie quali l'olivo.  

I Cistercensi furono lavoratori instancabili soprattutto nell'ambito del lavoro dei campi e 

del rispetto della natura. Dunque, non si videro forse mai tanti oliveti come dal Mille al 

Quattrocento, gli anni d'oro dei monaci Benedettini e Cistercensi.  

A partire dal secolo XIV, l’avvento di un clima più freddo distrusse gran parte del 

patrimonio olivicolo e solo nel 1600, specialmente in Toscana per volere dei Medici, si ebbe 

una ripresa della coltivazione dell'olivo e della produzione di olio. I mercati del nord nel 

corso degli anni riservarono sempre più accoglienza al prezioso olio, e mentre si 

impiantavano nuovi oliveti in Italia, le Repubbliche Marinare di Genova e di Venezia 

iniziarono a commerciare per mare il nobile condimento.  

In particolare l’Italia meridionale fu soggetta a grandi trasformazioni, che videro 

l’aumento degli impianti e della produzione destinata ad un’importante esportazione. Puglia, 
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Calabria, Abruzzo, Campania e Sicilia furono caratterizzati da un’intensa coltivazione 

dell'olivo, sempre ad opera di monaci e poi di feudatari, dapprima per l'autoconsumo e 

successivamente per destinarlo all'esportazione. A partire dal '700, con l’avvio del libero 

mercato su scala nazionale e internazionale si estesero le aree di coltivazione e salirono i 

prezzi e il profitto. Se ne videro gli effetti, ad esempio nel litorale ionico calabrese dove 

l'impianto di oliveti fu incoraggiato, nel 1783, da nuove leggi che liberavano gli olivicoltori 

da ogni precedente carico feudale, e li esentavano da tasse per quaranta anni. Dal XIX secolo 

in poi, l’olivicoltura italiana incontrò periodi altalenanti di sviluppo e successivo 

ridimensionamento, a causa delle alterne vicende storiche e politiche dei regni italici. 

Tuttavia essa fu mantenuta viva dalle classi contadine e dai governi con la volontà di 

salvaguardare un prodotto di cui l’Italia è diventata, oggi, il più pregiato produttore del 

mondo. L'olio d'oliva italiano, in questo modo, si diffonde in tutta Europa, ma anche in 

America (Argentina, Cile, Perù, Messico e Stati Uniti) e solo più recentemente in Sud 

Africa, Australia e Cina.  

Considerata la pressione selettiva che l’olivo ha subito nel corso della sua evoluzione, sia 

nelle aree di origine che di diversificazione, la zona fitoclimatica della specie è compresa 

all'incirca tra il 30° e il 45° parallelo ch e come margini estremi ha le regioni del Nord Italia 

e del Nord Africa nell’emisfero boreale e del Sud Africa e dell’ Australia nell’emisfero 

australe (Morettini, 1950; Sanz-Cortés et al., 2002). Senza dubbio la zona di maggiore 

importanza, per la coltivazione dell’olivo, è il bacino del Mediterraneo con ben il 92,1% del 

totale di superficie dedicati all’olivicoltura nel mondo (Faostat, 2004) e con la produzione 

media di 2,3 milioni di tonnellate di olio. Tuttavia, si produce olio anche negli Stati Uniti 

(California e Arizona), in America meridionale (Messico, Cile, Perù, Argentina e Antille), in 

Sudafrica, in Estremo Oriente, in Russia e in Ucraina, in Australia e in Nuova Zelanda.  

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un deciso incremento delle produzioni e dei 

consumi di olio di oliva. I principali paesi produttori hanno aumentato la loro produzione, 

ma non hanno incrementato allo stesso modo i consumi complessivi, confermando un 

crescente trend di espansione geografica dei consumi verso nuovi paesi. Va segnalato inoltre 

che gli Stati Uniti sono diventati il principale importatore mondiale. 

Le ragioni di questa tendenza sono molteplici: è riconosciuta all’olio d’oliva una valenza 

nutrizionale e salutistica che riceve continue conferme dal mondo scientifico. 

Durante i millenni dell’espansione, le tecniche colturali sono rimaste pressoché inalterate, 

l’origine della specie era dimenticata già in epoca greco-romana, le varietà coltivate quelle 

che casualmente erano state di volta in volta individuate,  solo tra la fine del XVIII secolo e 
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l’inizio del XIX si affrontano i problemi della propagazione e della produzione in modo 

moderno. In questo periodo viene messo a punto un metodo di innesto su semenzale di un 

anno che permette di aumentare la disponibilità di materiale per le nuove piantagioni, con 

materiale genetico pregiato per soddisfare le esigenze crescenti, iniziano a circolare i primi 

trattati sulla coltivazione dell’olivo e sensibili miglioramenti sono registrati nel settore 

tecnologico. Ma è solo dal XX secolo che l’olivicoltura ha tratto vantaggio dallo sviluppo 

tecnologico; la meccanizzazione, la specializzazione, l’intensificazione, che avevano da 

tempo cambiato il modo di produrre le altre derrate, solo nell’ultimo cinquantennio hanno 

iniziato a fare breccia nel modo di coltivare l’olivo, pianta da terreni marginali e per una 

coltivazione “di recupero”. Oltre che per il particolare ruolo dell’olivo nel comparto 

agricolo, questo stato di fatto era dovuto anche alla longevità ed adattabilità di questa specie, 

ma ormai questa epoca è passata. L’olivo possiede tutti i requisiti fondamentali per divenire 

una moderna coltivazione: grande disponibilità di materiale vegetale ottenibile con tecniche 

nuove (nebulizzazione e micropropagazione), grande produttività se posto in buone 

condizioni idriche e nutrizionali, buona adattabilità alla intensificazione (valorizzazione della 

luce, del suolo e delle risorse), impianti realizzabili con criteri diversi, in relazione alle 

diverse destinazioni di prodotto (olio e tavola) od in relazione ai settori di mercato. Le nuove 

piantagioni sono ormai orientate verso la meccanizzazione integrale delle operazioni, 

soprattutto quelle di raccolta per le olive da olio (Pietro Fiorino 2009). 

1.2 Evoluzione del paesaggio olivicolo in Italia 

Il paesaggio agrario è un paesaggio culturale che, specifico di un più lato paesaggio 

“rurale”, rappresenta la massima sintesi del capitale umano, sociale e naturale e si configura 

come scenario dominante su gran parte delle terre antropizzate fin dal neolitico. Il bacino del 

Mediterraneo può esser rappresentato come un ecotono di paesaggi storici, agrari e 

agroecosistemi, che racchiudono tanti insiemi quanti sono gli usi agrari del suolo, le 

destinazioni produttive, le forme di allevamento e le delimitazioni spaziali, funzionali e 

funzione di geologie, morfologie, climi e culture tra i più ricchi e vari al mondo (INSOR, 

1992). Le tecniche agricole, ad esempio, hanno portato alla caratterizzazione dei “sistemi 

agrari”, classificazioni più o meno omogenee del paesaggio agricolo, sotto gli aspetti 

produttivi, visuali, culturali e relativamente alla forma di presidio dello spazio: dalla 

continuità dei seminativi alle pattern dei sesti di impianto, forme di allevamento e 

architetture agricole e rurali. L'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR, 1992) 
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riferisce il termine “ruralità” a diverse sfumature concettuali: micro collettività, sinonimo di 

agricolo ma anche sinonimo di marginalità, socio-economica e spaziale. 

La letteratura riporta tante procedure per classificare il Paesaggio quanti sono gli approcci 

disciplinari percorsi; essi operano a diversi livelli di scala utilizzando strati informativi quali 

clima, litologia e pedologia, copertura vegetale, destinazione d’uso delle terre e altri (Gisotti, 

2011). Il paesaggio agrario, paesaggio antropico, somma ai precedenti elementi un ulteriore 

livello di complessità derivante da valori esclusivi, peculiari del sistema culturale locale, che 

vanno dalle architetture alla struttura fondiaria, dalle tecniche agronomiche al mosaico 

colturale. Sulla base degli elementi suddetti può prendere le mosse un tentativo di 

inquadramento, a livello nazionale, del paesaggio dell’olivo. Un primo livello può derivare 

dalla precedente descrizione per fasce climatico-latitudinali e altimetriche che disegnano sul 

territorio nazionale dei sistemi olivicoli legati al diverso grado di aggregazione degli oliveti 

(Dettori et al. 2012). 

 Ad esempio: il sistema pugliese si caratterizza per l’elevato grado di compattezza della 

coltura e l’ubicazione in pianura della maggior parte degli oliveti; quello riconoscibile nel 

versante tirrenico dell’Appennino centrale per la dispersione delle tessere e la collocazione 

collinare degli impianti; quello sardo per la concentrazione periurbana alle “Città Regie” 

degli oliveti, nati da una settecentesca pianificazione centralizzata, in contrapposizione agli 

estesi open field del mondo rurale. Si possono così individuare tre principali categorie di 

paesaggio ordinate per intensità decrescente: i. olivicoltura intensiva e superintensiva, ii. 

tradizionale, iii. oliveti marginali e formazioni lineari. (Gisotti G. et al. 2011). Quest’ultima 

tipologia fa qui riferimento ai sistemi non meccanizzabili per giacitura declive, talora 

mitigata da storici terrazzamenti -in terra o con muri a secco di pietra locale- e ciglionamenti 

di cui un caso esemplare può essere quello delle Cinque Terre in Liguria (Godini e Contò, 

2005). 

I paesaggi agrari italiani, pur nella diversità che li distingue, risultato di una grande 

variabilità naturale e di una storia umana antica e complessa, mostrano nella diffusa presenza 

degli alberi da frutto il tratto maggiormente distintivo. Essa è fondata su una grande diversità 

biologica sia a livello genetico che di specie, popolazione ed ecosistema che si è trasmessa 

attraverso le azioni dell’uomo nel paesaggio colturale, nel mosaico ambientale, nella rete 

ecologica, nella geometria funzionale e strutturale delle tessere, dei filari e delle siepi, nella 

evidenza spaziale degli alberi isolati (Cullotta e Barbera, 2011; MacDonald et al., 2000). 

All’inizio della storia colturale può esserci la riduzione in coltura della forma selvatica come 

nel caso dell’olivo, la specie più rappresentativa dell’arboricoltura italiana; l’oleastro, 
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abbondantemente presente nella macchia foresta mediterranea, è considerato “pioniere 

silenzioso nella conquista di nuovi spazi coltivabili” (Bevilacqua, 1996). Specie arborea 

fondamentale del paesaggio classico della coltura promiscua è l’olivo, almeno fino al 

secondo dopoguerra quando (1947) prevaleva con 1.392 milioni di ettari su 835.000 in 

coltura specializzata. Nell’Italia centrale il luogo privilegiato era l’azienda mezzadrile, 

nell’Italia meridionale era molto frequente nei seminativi arborati o nei frutteti promiscui 

non irrigui.  

Alcune specie, come l’olivo, il mandorlo, il carrubo si prestano, in ragione della 

adattabilità all’aridocoltura e a terreni di ridotta fertilità, così come per le produzioni 

trasformabili e non facilmente deperibili, a spazi non confinati e a più ampie superfici e si 

diffondono oltre gli originari ambiti circoscritti periurbani: il frutteto da luogo chiuso si 

espande nei grandi spazi del paesaggio agrario (Barbera e Biasi, 2010). I sistemi e i paesaggi 

monocolturali si affermano nel Sud anticipatamente rispetto agli analoghi del Nord e 

determinano imponenti trasformazioni territoriali e un miglioramento complessivo 

dell’habitat e dell’economia tale da costituire, tra il XVIII e il XX secolo, secondo 

Bevilacqua (1989), la risposta meridionale, basata sulla utilizzazione del patrimonio 

ambientale, allo sviluppo industriale del Nord. Ma è già nel XVI secolo che nelle regioni 

meridionali si diffonde, prima che nelle regioni settentrionali, la monocoltura arboricola. 

I soprassuoli ad olivo rappresentano una componente fondante del paesaggio rurale delle 

regioni da semiaride a subumide del Mediterraneo, le cui popolazioni da sempre convivono 

con l’olivo e gli oliveti (Albetino et al. 2004). La domesticazione dell’olivo ha 

accompagnato la nascita e lo sviluppo delle civiltà mediterranee, la cui economia si è a lungo 

fondata su quella che Fernand Braudel ha definito «la medesima trinità, figlia del clima e 

della storia: il grano, l’olivo, la vite».  

Le geometriche strutture degli oliveti rappresentano, così, uno dei più antichi paesaggi 

colturali dell’area circum-mediterranea, conservato immutato, in termini biologici e spesso 

anche strutturali, attraverso i secoli, estremamente diversificato per le condizioni ecologiche 

e storiche di microambito (Barbera et al., 2005; Barbera e Dettori, 2006) ; è, quindi, evidente 

che il paesaggio dell’olivo ha nella specie il tratto costante, ma esistono tante declinazioni 

del paesaggio dell’olivo quante le diverse espressioni ambientali e culturali dell’areale: 

clima, geomorfologia, tecniche colturali.  

Dalla metà degli anni Ottanta le superfici olivate italiane sono più estese di quelle 

impegnate dai vigneti e costituiscono non solo la più importante coltura legnosa del Paese 

ma anche una delle poche a evoluzione positiva, soprattutto se raffrontata con le forti perdite 
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di superficie registrate tra il 1980 e il 2010 dalla viticoltura sottoposta alla politica 

comunitaria degli espianti dai fruttiferi. Le principali fonti informative concordano su un 

valore attuale di circa 1,2 milioni di ettari, pari al 4% del territorio italiano, concentrati al di 

sotto del 41° parallelo dove la specie vede soddisfatto il proprio temperamento ecologico 

(Moriondo et al. 2008). La maggior parte delle caratteristiche del paesaggio nell'Italia 

centrale sono associate all'olivicoltura in colture speciali o intrecciate con altre colture. Nel 

complesso, le coltivazioni sono diminuite della metà, soprattutto a spese delle colture 

promiscue che rappresentano meno di 1/10 delle superfici occupate nel 1960. Le indagini 

condotte a livello nazionale sui dati del censimento del 2010 danno conto di una forte 

correlazione tra la coltivazione dell'olivo e le zone collinari. Non meno del 61% delle 

coltivazioni di olive si trova ancora in zone collinari, l'11% in montagna e il 28% in pianura 

(Censimento dell’agricoltura 2010). L’alta frammentazione è una caratteristica principale: le 

aziende sotto la soglia dei 5 ettari rappresentano l'80% del totale. La maggior parte di queste 

micro-imprese sono, infatti, il risultato di divisioni ereditarie estreme, o di suddivisioni di 

appezzamenti agricoli per nuovi usi del suolo, in particolare nella frangia urbana, che 

possono essere più o meno coltivati o abbandonati, per l'incapacità o la non volontà di 

continuare il loro mantenimento (Fiorino et al. 2010). 

I dati sulla distribuzione dell’olivo derivano dalla interpretazione di riprese satellitari e 

aeree che consente di determinare gli usi del suolo come tipologie di copertura di un dato 

territorio; queste analisi si sviluppano col supporto di specifici software (Geographical 

Information Systems) che consentono di implementare archivi di dati spazializzati per 

ottenere un Sistema Informativo Territoriale. A livello europeo, la metodologia standard per 

lo studio dell’Uso del Suolo e, quindi, della distribuzione delle terre agrarie, si rifà al 

progetto CORINE Land Cover (CLC) e relativa Carta digitalizzata della copertura del suolo 

(Dettori et al. 2012). La mappatura a scala nazionale degli oliveti, a partire da CLC 2000, 

evidenzia come l’ordinamento spaziale della coltura disegni sia comprensori di 

concentrazione piuttosto densi e compatti, come nel caso della Puglia, sia più frammentati 

come nell’Italia centrale. In particolare il 69,4% degli oliveti si colloca a sud del 41° 

parallelo, dove il prevalere del clima mediterraneo comporta una temperatura media annua di 

15,7 °C consentendo alla specie di spingersi, su piccole superfici alle falde dell’Etna, sino ai 

1500 m slm. Anche nella fascia centrale, interclusa tra il 41° e 44° parallelo (temperatura 

media annua 14,0 °C) e comprendente il 30,2% delle superfici, si rinvengono oliveti a quote 

superiori ai 1.000 metri. Oltre il 44° parallelo (temperatura media annua di 12,5 °C), insiste 

solo lo 0,5% degli oliveti italiani (meno di 6.000 ettari) e solo in condizioni microclimatiche 
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particolarmente favorevoli la specie raggiunge gli 800 m slm. Nell’ultimo ventennio si è, 

però, assistito a un’espansione verso nord dell’olivo sostenuta dal favorevole regime dei 

prezzi dell’olio extra vergine di oliva, l’ottenimento di un prodotto di buona qualità e, forse, 

il cambiamento globale del clima (Moriondo et al. 2008),  sinora frenata dal verificarsi, con 

cadenza pressoché ventennale, di imponenti danni da gelo che, nel passato, hanno richiesto 

la completa ricostituzione di molti impianti. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREALE DELL’OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA CARTOCETO DOP 

2.1 L’Areale DOP 

A segnare la prima tappa del processo di armonizzazione europea sulla normativa 

concernente i regimi di qualità dei prodotti agroalimentari è l’adozione del Reg. (CEE) n. 

2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. È in questo regolamento, infatti, che per la prima 

volta appaiono le definizioni di Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e di Indicazioni 

Geografiche Protette (IGP). Nello stesso regolamento vengono anche stabiliti gli elementi 

essenziali di un disciplinare di produzione, la domanda e la procedura di registrazione della 

DOP o IGP, le autorità competenti al controllo nonché la tutela conferita dalla registrazione 

al nome del prodotto registrato. Tali principi verranno successivamente integrati e fatti 

convergere nel Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, a sua volta abrogato 

e sostituito dal Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012. Esso rappresenta, dunque, il punto di riferimento comune a tutti i sistemi di 

qualità certificata delle Indicazioni Geografiche agroalimentari.  

Con le nuove disposizioni vengono introdotti disposizioni importanti che accolgono 

alcune delle istanze avanzate negli ultimi anni dal sistema dei Consorzi di Tutela italiani 

sulla protezione dei prodotti registrati. La DOP protegge e definisce l’unicità di un prodotto 

quale espressione della cultura del territorio da cui è originato, attraverso una precisa 

normativa (disciplinare di produzione).  

Tra queste vi sono:  

- il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito alle associazioni dei produttori e, 

dunque, con riferimento alla realtà italiana, ai Consorzi di Tutela; 

 -la protezione ex-officio necessaria al fine di garantire condizioni equivalenti e 

reciproche di tutela dei prodotti DOP e IGP in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea; 

 -l’impiego in tutti gli Stati membri dei medesimi simboli grafici da apporre sui prodotti 

confezionati in fase di etichettatura che, oltre al nome e/o al logo specifici di ogni 

denominazione, consentano di identificare e qualificare i prodotti agroalimentari in modo 

inequivocabile, così da renderli al consumatore facilmente riconoscibili e distinguibili dalle 

produzioni convenzionali.  

La DOP protegge e definisce l’unicità di un prodotto quale espressione della cultura del 

territorio da cui è originato, attraverso una precisa normativa (disciplinare di produzione) che 

ne sancisce:  
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 - la storicità; 

 - le specie varietali relative alla materia prima impiegata; 

 - l’origine della filiera produttiva; 

 - le modalità produttive, agronomiche e tecnologiche; 

 - le caratteristiche chimiche ed organolettiche;  

- le modalità di etichettatura ed immissione al consumo. 

 La registrazione di un marchio DOP o IGP, oltre a generare importanti ritorni economici 

per tutti i soggetti che operano all’interno della filiera di riferimento, è ambita anche per il 

pregnante grado di tutela che la normativa conferisce ai nomi dei prodotti una volta 

registrati. Infatti, la denominazione e i segni grafici non designano solo prodotti di qualità, 

ma costituiscono anche garanzia della loro autenticità, proteggendo in tal modo sia il 

consumatore sia il nome registrato da qualsiasi uso commerciale improprio, imitazione, 

usurpazione, evocazione, o altra indicazione falsa o ingannevole relativa al prodotto DOP e 

IGP. In sintesi, si sottolinea la valenza culturale legata al territorio, alle sue specie varietali e 

alle sue regole di produzione: un’espressione produttiva e culturale di una specifica area 

geografica, all’interno della quale si svolge l’intera attività di filiera (raccolta, molitura, 

imbottigliamento).  

Rispetto ad un olio extravergine convenzionale, gli oli DOP sono tutti ben distinguibili 

fra loro perché presentano caratteristiche uniche e diverse, riscontrabili in etichetta e 

garantite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tramite la 

certificazione da parte di un Organismo di Certificazione di parte terza (qualivita.it). 

 Le condizioni naturali (ad esempio, le condizioni meteorologiche, i terreni,sostenibilità,  

altitudine) e le specifiche conoscenze e competenze locali sono fattori essenziali per stabilire 

il legame con l'areale d’origine (Berard,L. et al.2006; Belletti 2011). L'evoluzione delle 

condizioni socioeconomiche e i cambiamenti dell'ambiente biofisico possono indurre i 

produttori a modificare i disciplinari per far fronte alle produzioni e per affrontare nuove 

sfide (Bowen, S. et al. 2014). Le pressioni per modificare i contenuti dei disciplinari possono 

derivare da vincoli ambientali e climatici, dall'evoluzione del contesto socio-economico, dai 

progressi della scienza tecnologica e dai cambiamenti del quadro giuridico e politico ed 

economico. Quindi esiste una necessità pressante a livello mondiale di adottare sistemi di 

produzione agroalimentare più rispettosi dell'ambiente, concentrandosi su aree come la 

conservazione delle risorse genetiche e della biodiversità o la protezione del suolo e 

dell'acqua (ad esempio, attraverso una gestione ecologica integrata dei parassiti, del suolo o 

dell'acqua) (Thrupp, L.A. et al 2000; Reynolds et al. 2014) 
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In particolare, il DOP di Cartoceto è un olio d’oliva a denominazione di origine protetta 

tipico del territorio di Cartoceto e di alcuni comuni limitrofi. Il riconoscimento del marchio 

di certificazione DOP per il Cartoceto è stato ottenuto nel 2004 e rimane a tutt’oggi l’unico. 

I principali articoli da rispettare per chi produce l’olio EVO dop di Cartoceto sono: 

-denominazione: la denominazione di origine protetta "Cartoceto"  

-varietà: è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, 

Frantoio e Leccino, dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% 

congiuntamente o singolarmente. E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo 

del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, 

Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente. 

-zona di produzione: sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura 

aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. 

La zona di produzione (come riportato in Fig. 2-1) comprende gli interi territori 

amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di 

quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato 

dalla ss.  

-caratteristiche di coltivazione: la produzione massima delle olive non supera la quantità 

di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con 

esposizione climatica più favorevole). La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P. 

"Cartoceto" avviene all'inizio dell'invaiatura, che nel comprensorio olivicolo delimitato si 

avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di 

novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di cui all'art. 2; la raccolta deve 

terminare entro il 25 novembre.  

-modalità di oleificazione: è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona 

di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato 

in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P. La molitura delle olive deve avvenire 

entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta; I 

metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo; si dovranno 

rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal 

regolamento CE 2568/91. 

-caratteristiche del consumo: colore verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora 

molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi; odore: fruttato 

di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. 



25 
 

Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba; 

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi 

-designazione e presentazione: deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: in 

etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva "Cartoceto", seguita da 

"denominazione di origine protetta", in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da 

essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono; sono 

ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli 

produttori; sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, 

marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno 

il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione 

di oli a denominazione di origine protetta; per l'immissione al consumo, saranno adoperati 

recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri. 

 
Fig. 2-2 Rappresentazione dell'areale DOP di Cartoceto 
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2.2 Area di studio a livello di comune di Cartoceto 

Lo studio si è concentrato nel comune di Cartoceto per via della sua maggiore vocazione 

olivicola rispetto ai comuni  limitrofi e quindi possedendo il ruolo di capofila del progetto di 

valorizzazione e promozione dell’Areale DOP di Cartoceto. Quindi, tale progetto PSR è 

attivo da due anni con accesso ai finanziamenti del Programma di sviluppo rurale Regione 

Marche 2014-2020, basato su uno dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS); per gli interventi nel settore 

agricolo - forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali, nello specifico attraverso 

l’introduzione di innovazioni focalizzate sull’aumento di resa, della qualità della produzione 

e della sostenibilità ecologica ed economica, è quello di incrementare la produzione olivicola 

della collina marchigiana.  

Nello specifico, l’areale  d’interesse  del comune di  Cartoceto  si estende nella porzione 

collinare della provincia di Pesaro e Urbino, tra le valli del Foglia e del Metauro, 

caratterizzato da importanti formazioni di boschi di caducifoglie interrotti da seminativo, 

oliveti e vigneti; e i fondovalle sono attraversati da piccoli corsi d'acqua. 

L’organizzazione dello spazio rilevabile nei numerosi borghi rurali sviluppatisi intorno a 

nuclei d’aggregazione mantiene ancor oggi tracce della precedente fase urbanistica, dell’area 

mediterranea (Elbakidzea & Angelstamb 2007). L’ordinamento spaziale segue un modello 

che, a partire da un centro edificato, spesso in posizione dominante, si sviluppa in corone 

concentriche di terre agricole, a intensità colturale decrescente: urbs (domus), hortus, ager e 

saltus/sylva; di pari passo diminuisce l’influenza culturale ed economica della città. Il 

modello si modifica nei singoli insediamenti in funzione sia dell’orografia sia della presenza 

di vie di comunicazione o di altri poli di attrazione. L’Età Moderna e Contemporanea vedono 

l’espandersi dell’olivicoltura che si afferma anche nelle “terre aperte” (open fields) quando 

la siccità estiva, la morfologia collinare, la superficialità dei suoli e/o la loro ricchezza in 

carbonati favoriscono specie rustiche e arido-resistenti come mandorlo, olivo e vite 

(Civantos 1999, Sebastiani et al. 2006) (Loumou & Giourga 2003, Manzi 2004, Barbera et 

al. 2005, Barbera & Dettori 2006).  

L’olivo è l’elemento caratteristico di tutto il paesaggio cartocetano; la sua coltivazione si 

integra con i ritmi di vita della comunità e la sua storia si fonde con quella del paese. Già ai 

primi del XIII secolo figurano terreni con olivi assegnati in enfiteusi e tra tutte le località 

vicine Cartoceto risultava a quell’epoca come il maggiore produttore; questo per il 
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particolare microclima della zona e per il suolo di medio impasto prevalentemente arenaceo. 

Popolata già in epoca romana, le radici storiche della cittadina affondano probabilmente 

nella prima metà del 500, ai tempi della guerra greco-gotica. Alcune fonti attestano che già 

nel XIII secolo la zona fosse popolata e fortificata, caposaldo difensivo del territorio fanese. 

I passaggi storici la vogliono prima sotto il dominio dei  Malatesta, poi sotto lo Stato 

Pontificio durante il quale fu distrutta a causa di un terremoto (lavalledelmetauro.it). 

Prima fra tutte la produzione di olio di oliva. La prima testimonianza di tale produzione 

risale al 1178 riportata su un documento del Capitolo della cattedrale di Fano, in merito ad 

alcuni terreno con olivi a Ripalta (frazione di Cartoceto). Amiani evidenziò come dal Sec. 

XIV la presenza di olivi a Cartoceto fosse decisamente superiore a quella del resto del 

Contado  Fanese (consiglio.marche.it). 

Si testimonia inoltre, la presenza dei molini negli atti di compravendita registrati dai 

notai. Spesso si tratta di molini in comproprietà tra diversi soci destinati a frazionarsi sempre 

più a causa degli atti di successione. Conosciamo alcuni nomi dei molini esistenti tra '400 e 

'500: "dello sportello",  poi smantellato, il "molino di sopra" cioè l'attuale frantoio "della 

Rocca", il "molino di sotto" presso la Turchia (P.le Marconi) dove oggi si trova il Teatro del 

Trionfo. La zona era tra le più conosciute anche dal clero per la sua produzione di qualità. 

Il possesso degli uliveti configurava la gerarchia di potere tra le famiglie; l'olio era cioè la 

misura del benessere e il prodotto di riferimento  per l'economia del borgo. 

Un breve di Papa Gregorio XIII del 1577 aveva stabilito che i numerosi possidenti di terreni 

a Cartoceto, laici ed ecclesiastici, residenti a Fano, avrebbero pagate in quella città le tasse. 

La comunità del territorio s'impoverì così progressivamente. Sia il molino "di sopra" che 

quello "di sotto" furono oggetto di gravi infiltrazioni d'acqua e la comunità non intervenne 

per mancanza di fondi per tutto il '700. 

La caduta delle barriere doganali dopo l'Unità d'Italia fece si che si scatenasse la 

concorrenza dell'olio pugliese e toscano nei confronti di quello di Cartoceto e di Fano, ma al 

calo delle vendite contribuì anche la troppo lunga macerazione delle olive prima della 

molitura che ne peggiorava la qualità. 

Nel catasto del 1540, 116 proprietari su 195 avevano olivi nei loro poderi e in una 

rilevazione statistica del 1809 erano funzionanti 7 mulini da olio, contro gli 11 di Fano che 

non produceva abbastanza olive per riuscire a soddisfare i bisogni dei suoi abitanti e con il 

quale perciò Cartoceto intratteneva rapporti commerciali (comune.cartoceto.pu.it). 

All'inizio del '900 i fenomeni migratori, l'esodo agricolo e la diminuzione della superficie 

coltivata portarono a ridurre i molini in funzione prima a sei e, nel 1936, solamente e tre. 
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Dopo anni poco felici per l’agricoltura cartocetana, solo pochi decenni fa si è razionalmente 

intensificata la coltivazione dell’olivo e sono state avviate anche delle sperimentazioni.  

La Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva, che si tiene nel mese di novembre dal 1977, 

suscita interesse e grande affluenza di pubblico. Nel 1983 a Cartoceto funzionava un solo 

frantoio. Oggi i frantoi attivi sono invece quattro. E' cresciuto anche notevolmente il numero 

delle piante di olivo: dalle 18.000 piante del 1992 si è passati alle 32.000 nel 1995 fino ad 

arrivare alle circa 38.000 attuali. La produzione oggi è attestata ai 3.500 quintali di olive e 

75.000 litri di olio 

In sintesi, il progetto Oliv-get grazie alla disponibilità di fondi europei permette di 

valorizzare le risorse genetiche dell’olivo e di introdurre nuove tecniche a basso impatto 

ambientale nell’areale della DOP di Cartoceto; creando opportunità di mantenimento ed 

introduzione di nuove attività produttive, il recupero di colture tradizionali, la realizzazione 

di percorsi guida al fine di far apprezzare i prodotti locali e l’ambiente stesso di produzione, 

il co-marketing tra prodotti già riconosciuti; inoltre viene favorita la partecipazione 

dell’università con l’importazione delle sue innovazioni tecnologiche capaci di risolvere le 

criticità odierne del settore agricolo-ecologico. Quindi bisogna evitare o perlomeno cercare 

di ridurre lo spopolamento delle popolazioni locali con la conseguente perdita delle 

tradizioni. I cambiamenti climatici e la presenza di fauna selvatica, essi risultano essere le 

principali cause di spopolamento degli areali (“Archeologia industriale marchigiana: 

botteghe, artigiani e opici Progetto 2018/2019”, a cura di Loredana Caverni). 

2.3 Suddivisione e caratterizzazione del territorio in Unità del Paesaggio 

Dell'apporto informatico della piattaforma GIS si è nutrito il presente studio, sviluppato a 

partire dalla scelta della scala spaziale più adatta all'apertura dell'indagine. Si è scelto un 

“top-down approach” che permette di progredire gradualmente nell'approfondimento 

scientifico a partire da una visione generale per giungere all'unità territoriale più dettagliata, 

iniziando da un quadro complessivo come l'analisi cartografica e il telerilevamento.  

Per suddividere il territorio in UP, come è spiegato nelle note esplicative della cartografia 

che è stata utilizzata nel presente lavoro come riferimento, è stato necessario individuarne 

fattori di rottura o discontinuità interna: si pensi ai limiti dettati da orografia, idrografia, 

vegetazione, strutture antropiche d'ostacolo ai processi di relazione (Volume Suoli e 

Paesaggi delle Marche Monografia ASSAM 2006 ). 

L'unità paesaggistica, o geo-bio-distretto, è inteso come un sotto-paesaggio, una parte di 

un paesaggio che assume particolari caratteri o addirittura funzioni in relazione all'intero 
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paesaggio. Un'unità di paesaggio può essere definita come una disposizione interagente di 

ecotopi ricorrenti in senso geomorfologico che assumono un particolare significato 

(funzione) nel paesaggio considerato globalmente. 

La struttura di un'unità di paesaggio non è sempre immediatamente riconoscibile, perché 

non è sempre una semplice disposizione di ecotopi, anche se forma un insieme connesso di 

ecotopi. Di conseguenza è necessaria un'analisi della gamma di funzioni che formano il geo-

biodistretto. Un'unità di paesaggio è formata dall'emergere di molti e diverse componenti 

funzionali:  

-caratterizzazioni geomorfologiche, 

-vie e aree legate al movimento degli animali permeantie/o uomini, 

-gli effetti biofunzionali prodotti da una comunità su altre comunità,  

-la capacità di cambiamento di alcuni ecotopi 

-effetti mesoclimatici, ecc. 

Si noti che possiamo definire altri tipi di unità di paesaggio non sempre direttamente 

legate  e alle funzioni ecologicamente correlate, ma che dipendono da particolari esigenze di 

ricerca. Non è mai una questione di necessaria approssimazione. 

Quindi, in sintesi, è possibile distinguere molti tipi di unità paesaggistiche, la maggior 

parte delle quali può essere integrati in sotto-paesaggi significativi. Possiamo classificare, ad 

esempio, i seguenti: 

- Suddivisioni di un paesaggio in sotto-paesaggi locali 

- Distretti con una gamma diversificata di naturalità 

- Zonizzazione di diversi criteri di gestione antropica 

- Zonizzazione delle aree con valore di conservazione 

- Modelli di funzioni agricole e urbane specifiche 

- Distretti di caratterizzazione storica e geografica 

Anche il grado di alterazione o alcune dinamiche negative (ad esempio, il degrado) 

possono essere utilizzati per distinguere le unità di paesaggio (Ingegnoli et al. 2015). 

  Le unità di paesaggio sono quindi aree omogenee per quanto riguarda le 

caratteristiche geomorfologiche, le caratteristiche e i valori del paesaggio rurale e il sistema 

socioeconomico (Venturi et al. 2021). In questo senso, il paesaggio contiene valori di natura 

immateriale, culturale ed estetica, che si riferiscono al patrimonio socio-economico, storico e 

culturale del territorio (Russo, G. et al. 2020). 

In seguito tenendo conto delle caratteristiche fisiografiche, pedologiche, biologiche, e di 

copertura vegetale descritti negli allegati illustrativi del Volume dei suoli e dei paesaggi 
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elaborati dalla regione Marche riferite alle unità di paesaggio che vengono distinte nel 

comune di  Cartoceto specificatamente  da 2 a 4 Unità di paesaggio a seconda del livello di 

dettaglio considerato. 

Le unità di paesaggio presenti nell’area del comune di Cartoceto sono state individuate ed 

analizzate a 3 livelli di dettaglio: regionale,provinciale e locale. Nelle unità di paesaggio a 

livello regionale vengono considerate le Colline dell’entroterra agricolo entro i 600 m di 

quota.  

A livello provinciale si distinguono due principali unità di paesaggio provinciale: 

(5.1)Colline del pesarese ad est di Urbino e a nord del corso del Metauro; (5.2) Fondovalli 

del Foglia a del Metauro compresi nella fascia collinare (Volume Suoli e Paesaggi su 

www.suoli.regione.marche.it). Di seguito una breve descrizione delle stesse. 

(5.1) Colline del pesarese ad est di Urbino e a nord del corso del Metauro 

Versanti collinari a pendenze modeste o medie e quote fino a circa 550 m di altezza. 

Substrati geologici calcarenitici o pelitici in fasce disposte SE-NO. Uso delle terre a 

seminativo prevalente; i boschi occupano meno del 20% del territorio. 

Più ad ovest vi è la fascia dei rilievi più elevati e ripidi, prima su calcareniti  (Cartoceto – 

Mombaroccio – Monteciccardo), poi sui calcari marnosi del Bisciaro (Monte della Mattera – 

M. Busseto). In questa zona, che presenta quote tra 250 e 550 m, si concentra anche la 

maggior presenza dei boschi ed aree incolte, soprattutto sui molti versanti acclivi 

Le aree agricole occupano i versanti ondulati delle basse colline su substrati pelitici, 

mentre i rilievi più acclivi su calcareniti o calcari marnosi sono ricoperti da un mosaico di 

coltivi e boschi; quest’ultimi diventano predominanti nelle aree alto-collinari su calcare 

marnoso (Monte della Mattera, ed altri, soprattutto tra Mombaroccio ed isola del Piano). 

Le colture più significative, oltre ai seminativi prevalentemente a cereali, sono i prati 

foraggeri e le colture legnose arboree in genere, soprattutto olivo e fruttiferi; la vite occupa 

4-5 % del territorio. Le vegetazione forestale è prevalentemente mesofila nell’area costiera: 

la scarpata costiera, ad esempio, è ricoperta da arbusti quali ginestre ed Arundo pliniana, con 

nuclei di olmi, roverelle e robinie. Le aree più interne, invece, sono dominate dai boschi e da 

appezzamenti agricoli a mosaico; i centri abitati sono tutti di piccole dimensioni e 

conservano la loro struttura medievale pressoché intatta, in posizione panoramica sulla 

sommità dei rilievi (ad esempio, Mombaroccio, Monteciccardo, Serrungarina, Cartoceto, 

noto per la produzione di olio d’oliva). 
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(5.2) Fondovalli del Foglia a del Metauro compresi nella fascia collinare 

Aree pianeggianti o subpianeggianti, terrazzate, di origine fluviale e costiera, situate tra 0 

e 300 m circa di quota. Il territorio è prevalentemente urbanizzato nei pressi della costa e da 

seminativi con formazioni naturali riparali lungo gli assi fluviali. Le piane del Foglia e del 

Metauro, sono molto ampie, terrazzate, nel caso del Metauro, sempre più occupate da aree 

urbane e industriali. 

Nelle valli principali, dove il suolo non viene consumato dalla urbanizzazione, 

prevalgono largamente i cereali (soprattutto frumento), seguiti da colture legnoso-agrarie e 

impianti arborei, inseriti dalla carta dell’uso del suolo secondo Corine Land Cover 2000 

come “sistemi colturali e particellari complessi”. Le aree edificate risultano molto estese, e si 

espandono a partire dalle città della costa verso l’interno, occupando aree di terrazzo e piane 

di meandro. Anche le aree, attive e inattive, soggette ad escavazione di ghiaia e sabbia sono 

molto numerose, soprattutto lungo il fondovalle recente e attuale del Metauro, ed hanno 

intaccato in più punti la scarpata di terrazzo e creato specchi di acqua freatica.Tra le colture 

agrarie prevalgono nettamente i seminativi a frumento e le foraggere, con il 10-20% della 

SAU. Limitate fasce di vegetazione riparia a latifoglie sono presenti lungo gli alvei attivi. 

 

A livello locale nel comune di Cartoceto si distinguono 4 unità di paesaggio (Fig.2-2): 

(5.1.4) Dorsale Mombaroccio-Monteciccardo, (5.1.5) Tavullia e colli tra Foglia e Metauro, 

(5.2.1) Basse valli dei Fiumi Foglia e Metauro, (5.2.2) Aree terrazzate del Foglia e Metauro. 

 

2.3.1 UP Dorsale Mombaroccio-Monteciccardo (5.1.4)  

 Rilievi collinari, inclinati,  su areniti. Seminativi prevalenti, diffusi i querceti, in 

subordine sono presenti robinieti, orno ostrieti e formazioni riparie. Caratterizzato da 

materiali di partenza arenitici si sono evoluti nella tipologia dei suoli Montegranaro (MGR), 

con pH superiore a 8, classe granulometrica franco grossolana e con la presenza di roccia 

alterata oltre 50-70 cm. 

 

2.3.2 UP Tavullia e colli tra Foglia e Metauro (5.1.5) 

Superfici basso collinari con versanti da debolmente ondulati a inclinati, tra Gradara e il 

Metauro. Substrati pelitici. Aree prevalentemente agricole. Sulle superfici alluvionali attuali 

o recenti prevalgono i materiali grossolani, che determinano la presenza di suoli sabbiosi e/o 

scheletrici, identificati dalla tipologia Abbadia (ABD). Le dimensioni dello scheletro non 
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sono tali da interferire significativamente con le lavorazioni agricole, ma la sua quantità può 

essere talvolta elevata, tanto da ridurre fortemente la capacità di ritenuta idrica del suolo. 

Tale capacità è particolarmente bassa anche perché nella terra fine prevale la frazione 

sabbiosa. Sono suoli prevalentemente coltivati a cereali, e per sostenere la produzione 

agricola necessitano in genere di irrigazioni frequenti.  

2.3.3 UP Basse valli dei Fiumi Foglia e Metauro (5.2.1) 

Fondivalle dei fiumi Foglia e Metauro e del T. Arzilla, su alluvioni attuali e recenti. 

Seminativi prevalenti, presenza di aree urbane e formazioni riparie lungo i corsi d'acqua. 

I più diffusi, soprattutto nella valle del Metauro, sono i suoli della tipologia Torno (TOR), 

Cambisols a tessitura variabile dalla franca alla argilloso limosa. In molti casi questi suoli 

presentano orizzonti sepolti, testimonianza di antichi livelli del piano di campagna rimasti a 

lungo tali per effetto di lunghe pause tra un evento alluvionale e l’altro.  

2.3.4 UP Aree terrazzate del Foglia e Metauro (5.2.2) 

Superfici terrazzate del Foglia e Metauro, su alluvioni pleistoceniche. Seminativi non 

irrigui prevalenti; presenza di formazioni riparie, querceti e robinieti-ailanteti. Nei suoli della 

tipologia Cerreto (CER) la ridistribuzione dei carbonati è iniziale, con una moderata 

decarbonatazione della parte superiore del profilo e la formazione di un orizzonte calcico 

poco espresso. Sono calcarei o molto calcarei in tutto il profilo, con contenuti in calcare 

totale variabile in genere dal 20 al 30%. Sono suoli a tessitura argilloso limosa o franco 

limoso argillosa, e hanno moderate caratteristiche vertiche, quali la tendenza alla 

fessurazione nei periodi secchi. In genere moderatamente alcalini, in profondità possono 

essere alcalini e presentare una moderata sodicità. Per queste loro caratteristiche, questi 

suoli, utilizzati a seminativo, e in particolare cerealicoltura alternata a foraggere, hanno 

scarsa attitudine alle colture arboree (Volume suoli e paesaggi regione Marche). 
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Figura 2-2  Rappresentazione delle Unità di Paesaggio di terzo livello presenti nel comune di Cartoceto 

 

 
Fig. 2-3 Percentuale d’incidenza delle Unità di paesaggio sulla superficie totale del comune di Cartoceto 
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Le  4 Unità di Paesaggio sono state distinte in termini d’uso di superficie (Fig. 2-3): 5.1.4 

Dorsale Mombaroccio-Monteciccardo (31,6%); 5.1.5 Tavullia e colli tra Foglia e 

Metauro(42,31%); 5.2.1 Basse valli dei Fiumi Foglia e Metauro(5,36%); 5.2.2 Aree 

terrazzate del Foglia e Metauro(20,70%). Successivamente sono state approfondite mediante 

elaborzioni del DEM le caratteristiche fisiografiche delle unità di paesaggio: elevazione, 

esposizione, geomorfologia e pendenza. 

 

 
Fig. 2-4 Fasce altimetriche del comune di Cartoceto

 
Tab. 2-1  Caratterizzazione delle altimetrie nelle diverse UP 

 

Nella tabella riassuntiva (Tab. 2-1) tratta dal DEM vengono riportate le caratteristiche di 

elevazione sul livello del mare delle diverse UP (Fig. 2-4), nella quale si nota che l’unità di 

paesaggio più elevata è la 5.1.4, mentre la più bassa è la 5.2.1. 
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 Tab.2-2 Legenda  
Fig. 2-5 Carta delle esposizioni del comune di Cartoceto 

 

 
Tab. 2-3 Caratterizzazione delle esposizoni medie nelle diverse UP 

 

In questa tabella(Tab. 2-3), invece si analizza l’esposizone media delle diverse UP 

presenti; si nota (Fig.2-5) che l’esposizione prevalente nell’unità di paesaggio 5.1.4 è verso 

N anche se quella media è vicina al SE; similmente per la 5.1.5 che ha orientamento 

prevalente verso E, mentre le 5.2.1 e 5.2.2 hanno orientamento prevalente verso SE. 

Tab.2-4 Legenda 

Fig. 2-6 Carta morfologica del comune di Cartoceto 
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Tab. 2-5 Caratterizzazione morfologica prevalente nelle diverse UP 

 

Nella tabella (Tab. 2-5) riferita allo studio morfologico delle UP (Fig.2-6) si distingue la 

prevalenza dei pendii collinari nelle Unità di Paesaggio 5.1.4 e 5.1.5; mentre nelle 5.2.1 e 

5.2.2 prevalgono aree pianeggianti. 

 
Fig. 2-7 Carta delle pendenze in gradi del comune di Cartoceto 

 

 
Tab 2-6 Caratterizzazione delle pendenze medie nelle diverse UP 

Infine nella tabella (Tab. 2-6) riferita all’analisi delle pendenze delle UP (Fig. 2-7) si 

notano pendenze medie per le unità di paesaggio distinte in: 5.1.4 pari a 13°; 5.1.5 pari a 

6,8°; mentre le 5.2.1 e 5.2.2 hanno pendenze medie al di sotto dei 2° (1,38° e 1,74°). 
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Fotointerpretazione di ortofoto e digitalizzazione uso/copertura del suolo 

Per poter confrontare il paesaggio attuale ed i paesaggi storici precedenti, ovvero per 

studiare l’evoluzione del paesaggio rurale nel corso del tempo, è innanzitutto necessario 

poter ricostruire diverse descrizioni dei 5 tipi di paesaggi considerati, rispettivamente del 

1955, 1978, 1988, 2000 e 2019; rappresentandoli poi in altrettante carte tematiche digitali 

per renderli confrontabili tra di loro. Questa operazione avviene tramite il confronto fra carte 

tematiche diacroniche costruite mediante tecniche di fotointerpretazione (anche con il 

supporto di cartografie tematiche reperibili in bibliografia) applicate mediante programmi 

denominati GIS (Geographic Information System); questi programmi permettono 

l’acquisizione di dati raster (ortofoto) e di dati vettoriali (shapefile), la costruzione di nuovi 

database vettoriali, la visualizzazione delle varie informazioni (o strati informativi, o layer), 

la loro stampa e l’elaborazione statistica di tali dati.  

Il dato raster rappresenta un’immagine attraverso una serie di celle (pixel), generalmente 

di forma quadrata o rettangolare.  

A ciascun pixel sono associati informazioni/colorirelazionati  relativi a ciò che esso 

rappresenta sul territorio.  

Un esempio di un dato raster è dato da una ortofoto o da un modello digitale d’elevazione 

(anche noto come DEM, dall'inglese Digital Elevation Model) che è la rappresentazione 

della distribuzione delle quote di un territorio, o di un'altra superficie, in formato digitale.  

Il modello digitale di elevazione associa a ciascun pixel l'attributo relativo alla quota 

assoluta. I DEM possono essere impiegati, come è stato fatto nel presente lavoro, in 

un sistema informativo geografico (GIS) per produrre nuovi dati, ad esempio: carte di 

acclività o di orientazione del versante, carte di visibilità da un punto etc. Nella pratica 

odierna i DEM vengono spesso utilizzati per estrarre parametri geomorfologici quali 

pendenze (slope) , esposizione dei versanti (aspect). 

In particolare, il parametro dell’acclività o pendenza risulta essere veramente importante 

in termini di stabilità dei versanti dove ad una variazione maggiore di pendenza è associata 

una maggiore instabilità dei terreni. Mentre, l’esposizione di un versante indica la direzione 

verso cui guarda un pendio, fattore che determina variazioni di esposizione alla luce solare e 

ai venti che sono le condizioni che determinano la temperatura e l’umidità del suolo 

condizionando lo sviluppo vegetativo e le produzioni delle coltivazioni. 
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 I DEM sono attualmente uno strumento fondamentale ed irrinunciabile nello studio dei 

processi “spazialmente distribuiti” che interessano il paesaggio fisico, la sua morfologia e la 

sua evoluzione.  

La loro potenzialità risiede nella possibilità di effettuare analisi sia qualitative che 

quantitative della topografia, della morfologia del territorio, nonché il “modelling” di 

processi geomorfologici e idrologici, che ivi si svolgono. 

 L’analisi digitale di griglie a maglie quadrate di elevazione, i DEM, hanno rivoluzionato 

le metodologie di visualizzazione e di analisi del paesaggio fisico. I sistemi informativi 

geografici (GIS), inoltre,  hanno permesso l’integrazione della analisi geomorfologica 

quantitativa con set  di dati non prettamente topografici (Capolongo et al. 2008). 

I dati vettoriali o shapefile sono invece costituiti da elementi semplici, come punti, linee e 

poligoni, che vengono memorizzati sulla base delle loro coordinate.  

Da sole queste primitive, dette "Feature", non sono utili, mancando degli attributi che 

specificano cosa queste primitive rappresentino. Perciò una tavola di record registra 

proprietà e attributi per ogni primitiva geometrica dello Shapefile. Questo insieme di feature 

e di attributi alfanumerici, permettono di creare infinite rappresentazioni di dati geografici, 

da cui a loro volta dipende la potenza e l'accuratezza delle analisi geospaziali che sono il fine 

dei GIS. La vera e propria operazione di fotointerpretazione consiste nel creare per ogni 

epoca considerata uno strato informativo (layer) di tipo vettoriale, costituito da poligoni, 

ognuno dei quali corrisponde ad un appezzamento di terreno con un unico uso del suolo, 

lavorando sopra l’immagine aerea o l’ortofoto. Quindi l’obiettivo principale del lavoro 

consiste nella “scansione” del territorio alla ricerca di incongruenze tematiche e geometriche 

tra lo strato di riferimento e la nuova realtà territoriale fotografata dalle immagini aggiornate; 

lo scopo è quindi quello di individuare e registrare i mutamenti intervenuti sul territorio nel 

periodo intercorso tra i due voli considerati in termini di uso/copertura del suolo e di 

eleggibilità, perciò è stata necessaria la definizione di un’ apposita legenda descrittiva negli 

usi del suolo. Ad ogni poligono si associa quindi un uso del suolo tra quelli definiti nella 

legenda(come es.: in Tab.1 e 2). Si viene così a creare una cartografia degli usi del suolo ed 

un database dove sono registrate le caratteristiche (gli attributi) di ogni poligono, come ad 

esempio la categoria di uso del suolo, o la superficie ed il perimetro. La tabella degli attributi 

(theme table) può poi essere esportata in un programma di elaborazione dati, come Excel, 

per effettuare calcoli statistici sugli usi del suolo e sulle estensioni. I programmi GIS 

posseggono anche delle estensioni che elaborano in automatico i dati (come Patch Analyst) e 

che permettono anche di calcolare i diversi indici di ecologia del paesaggio, e di esportarli 



39 
 

poi in Excel, oppure si possono usare appositi strumenti di analisi (come FRAGSTATS) che 

calcolano a partire da un’immagine (in questo caso la cartografia degli usi del suolo) 

un’ampia serie di indici di ecologia del paesaggio. In questa ricerca, la mappatura del LULC 

è stata condotta mediante fotointerpretazione visiva, grazie alla disponibilità di fotografie 

aeree (ortofoto) (Tab. 3-1), utilizzando e gestendo i dati ricavati da serie fotografiche 

storiche (1955, 1978, 1988, 2000 e 2019) che hanno permesso di interpretare le dinamiche 

ecologiche-paesaggistiche avvenute in un arco temporale di 64 anni. 

Nella fattispecie si sono reperite le serie aerofotogrammetriche digitali:  

 -del volo GAI (Gruppo Aeronautico Italiano) scattate nel volo del 1955 e ora conservate 

nella sede dell’Istituto Geografico Militare (IGM); 

nel 1954-55 fu fatto un volo aereo a scala nazionale (volo GAI), che ha prodotto 

immagini aeree in bianco e nero di tutto il territorio italiano, che costituiscono il supporto 

principale per l’analisi delle trasformazioni del paesaggio per gli anni ’50.  

 Queste immagini hanno il difetto di essere state realizzate da una quota di volo elevata, 

spesso anche da 10.000 metri, per cui, se la risoluzione non è molto buona, è difficile 

individuare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio e tutti gli usi del suolo presenti a 

terra. Inoltre si tratta di foto aeree, che quindi non in tutti i punti sono perpendicolari alla 

superficie terrestre (solo il centro della foto lo è) e che quindi devono essere ortorettificate, 

cioè trasformate in modo tale che la scala di rappresentazione della fotografia sia uniforme, 

cioè la foto può essere considerata equivalente ad una mappa. In questi anni infatti il 

paesaggio rurale italiano è ancora un paesaggio di tipo tradizionale, in gran parte non ancora 

sottoposto all’intensivizzazione ed alla specializzazione colturale. Il paesaggio del 1955 è 

stato poi confrontato con i successivi e quello attuale, per metterne in evidenza il livello di 

integrità e per identificare gli elementi caratteristici principali. (Santoro, A. 2013) 
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ANNO Caratteristiche specifiche immagini Caratteristiche volo Fonte dati 

1955 
Tipo di immagine: digitale 
Risoluzione delle dimensioni: 1,50 m 

Quota: 6.000 m 
Scala 1:35.000 

Istituto Geografico Militare 
Italiano (I.G.M.I)  
http://www.igmi.org 

1977 
Tipo di immagine: digitale 
Risoluzione delle dimensioni: 1,50 m 

Quota media: 5.700 m 
Scala 1:37.000 

Servizio WMS –
 Geoportale Regione Marche 

1988 
Tipo di immagine: digitale 
Risoluzione delle dimensioni: 1,50 m 

Quota media: 5.700 m 
Scala 1:37.000 

Servizio WMS –
 Geoportale Regione Marche 

2000 
 Ortofoto aerea (a colori) 
Risoluzione delle dimensioni: 1,50 m Scala 1:10.000 Servizio WMS – Portale 

Cartografico Nazionale 

2019 
Ortofoto aerea (a colori) 
Risoluzione delle dimensioni: 0,20 m 

Scala 1:5.000 A.G.E.A 

 

Tab. 3-1 Caratterizzazione delle fonti fotografiche utilizzate nelle analisi temporali 

 

Per il paesaggio attuale sono state utilizzate delle ortofoto a colori di anni compresi tra il 

1988 e il 2019. Queste foto hanno un’elevata risoluzione e sono state scattate ad una quota 

inferiore, per cui è possibile individuare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio e tutti 

gli usi del suolo, che poi devono essere confermati da rilievi in campo 

(regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territori). 

Inoltre si sono utilizzati due tipi di shape file, ossia  CUS 84  e AGEA 2011, come 

supporto cartografico per la realizzazione delle fotointerpretazione delle foto utilizzate nel 

lavoro di tesi. 

Il CUS 84 ovvero la Carta Uso del suolo della Regione Marche 1984,  realizzata tramite 

fotointerpretazione dai Voli degli anni 1978/84,  rappresentata in scala 1:10.000, riporta la 

situazione dell'uso del suolo relativa alle rispettive sezioni dell'ortofotocarta regionale nella 

cronologia degli aggiornamenti eseguiti.  

Dalla lettura della dettagliata "legenda", inserita in ciascuna sezione, si rileva una 

classificazione gerarchica degli usi del suolo ripartita in un 1° livello, comprendente 

l'edificato, il seminativo, le colture legnose/agrarie e specializzate, l'arboricoltura, il 

bosco/prato-pascolo e le aree non classificabili ed in un 2°, comprendenti le disaggregazioni 

delle voci relative al 1° livello e desumibili attraverso fotointerpretazione(Tab. 3-2). 
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Tab. 3-2 Caratterizzazione delle classi d’uso del suolo del CUS 84 

  
 - Edificato destinato a residenziale – Er 

- Edificato destinato a produttivo – Ep 
-Edificato destinato ad infrastrutture- Ei 

- Edificato destinato ad attrezzature ricreative e turistiche – Ea 
- Area in trasformazione – Et 

- Autostrade – Eis 
- Strade asfaltate – Eia 
- Strade bianche – Eib 

- Ferrovie - Eif 
Seminativo – S  

 - Seminativo non irriguo – Sn 
- Seminativo irriguo – Si 

- Seminativo arborato – Sa 
- Seminativo con coltura orticola – So 

Colture di legnose agrarie e  
 - Vigneto – Cv 

- Frutteto – Cg 
Oliveto – Co 

- Serre e vivai – Cs 
Agrumeto – Ca 

 Pioppeto –Lp 
- Bosco – B 

- Pascolo 
Prato Pascolo e Prato permanente - P 

Incolto –I  
 - Incolto cespugliato – Ic 

-Incolto con alberi – Ia 
- Incolto con rocce e detriti – Ir 

- Incolto misto – Im 
- Incolto lungo i fossi di scolo – Iai 

- Incolto lungo le strade 
- Iaa Aree nude 

– N - Rocce ed accumuli detritici – Nr  
 - Aree in erosione – Ne 

- Spiagge – Ns 
- Aree estrattive - Nc 

 
- Laghi e lagune di cava - Ncl 

Acqua – A  
 - Corsi d’acqua e canali – Ac 

- Laghi e lagune – Al 
- Bacini artificiali – Aa 
- Allevamenti ittici – Ai 
- Nevai e ghiacciai – Ag 
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l dati attinenti alla prima redazione della carta dell'uso dei suolo e dei successivi aggiornamenti 

risultano memorizzati ed aggregati per ambiti territoriali a livello comunale, aggregati poi 

secondo i fogli alla scala 1:50.000 ed infine in un unico file totale (regionemarche.it). 

Invece più aggiornato è lo shapefile AGEA 2011: costituito da base dati georeferenziata di tipo 

vettoriale contenente raggruppamenti omogenei di dati riferiti alle varie tipologie di uso del 

suolo 2011, scala di riferimento 1:10.000.  

In particolare per la produzione delle mappe di uso del suolo vengono riportate (Tab. 3-3) le  20 

classi d’uso e copertura del suolo rilevate da AGEA, le quali sono raggruppate in 5 

macroclassi: artificiali/agricole di colture seminative/agricole di colture permanenti /aree 

boscate e altre aree semi-naturali e corpi idrici: 

1)AREE ARTIFICIALI:  

rientrano in questa categoria le seguenti occupazioni del suolo: 

 − insediamenti urbani residenziali e commerciali e loro pertinenze (cortili, parcheggi, aree 

interne); 

 − fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie);  

− capannoni, fabbriche, opifici, etc.;  

− parchi, impianti sportivi;  

− aree estrattive, cave, miniere e discariche;  

− impianti ferroviari e relative aree di pertinenza (linee ferroviarie, stazioni ferroviarie, altri 

impianti ferroviari);  

− cimiteri;  

− strade  

2) AREE AGRICOLE COLTURE PERMANENTI: 

impianti di coltivazioni arboree, specializzate o promiscue, in cui nel secondo caso la bassa 

densità degli alberi permette la consociazione con coltivazioni erbacee, e cioè  impianti a 

sesto regolare, con distanza tra i filari (interfila) superiore a 7 m  

 − impianti a sesto irregolare, con densità di piante per ettaro inferiore a 300 piante o con 

distanza tra le chiome delle piante mediamente di 6-7 m 

3) AREE AGRICOLE SEMINATIVI:  

terreni che possono essere utilizzati per colture seminative (terre arabili), compresi i terreni 

lasciati a riposo ed i prati-pascolo. In casi dubbi, per l’individuazione di questa classe di 

terreni si tiene conto di:  

− tracce di lavorazioni meccaniche;  

− sistemazioni idraulico agrarie; 
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 − regolarità dei confini; 

 − accessibilità dell’appezzamento; 

 − pendenze lievi (ove desumibili); 

 − tessitura omogenea.  

Sono classificate come seminativi sia le colture temporanee in rotazione che i prati stabili 

sottoposti a sfalcio e/o altre pratiche agronomiche, anche se di carattere estensivo. Anche i 

seminativi arborati con ridotto numero di piante isolate o disposte a quinconce ad elevata 

distanza tra esse, sono classificati come aree seminabili  

4) AREE BOSCATE ED ALTRE AREE SEMINATURALI:  

terreni coperti da vegetazione forestale arborea, arbustiva o cespugliata di origine naturale od 

artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo (boschi di conifere, di latifoglie o misti, 

rimboschimenti, castagneti da frutto, vivai forestali, sugherete, arbusteti e formazioni 

generalmente definite “macchia mediterranea”). 

5)CORPI IDRICI : 

- corsi d’acqua (fiumi, torrenti, etc.);  

− laghi, i bacini artificiali, le baie, le lagune, gli stagni permanenti e le relative aree di rispetto 

non coltivabili; 

vasche, canali, fossi etc. ad eccezione di casi particolari (es. aree di servizio funzionali alla 

coltura del riso) (WWW.AGEA.GOV.IT) 

Nello specifico del presente lavoro il terzo livello di classificazione tabellare è statto rivisto 

rispetto alla legenda utilizzata da AGEA 2011, in quanto sono state classificate 6 tipologie di 

oliveti presenti nel comune di Cartoceto che rappresentano sei differenti modelli di sistemi 

olivicoli e, di conseguenza, di paesagggi olivicoli: da giardino(impianti modesti in prossimità 

di abitazioni); promiscuo isolato(disposti a quinconce/isolati); promiscuo a filare(distanze tra 

file  > a 7m); specializzata (6m x 6m; 7m x 7m); intensiva (6m x 3m; 6m x 4m) e 

superintensiva (4m x 2m; 4m x 1m) come indicato in Tab.: 3-3. 

Le successive analisi hanno evidenziato, in sintesi, la presenza contemporanea e/o la 

successione/sostituzione  temporale di quattro differenti tipologie di paesaggi olivicoli: 

1) Impianti ad uso hobbistico/familiare: impiantati su appezzamenti di modeste dimensioni nelle 

vicinanze di corti e case coloniche oppure disposti ai lati delle strade d’accesso 

2) Impianti promiscui a bassissima densità, in cui le piante di olivo presentano chiome molto 

voluminose e sono posizionate senza un preciso sesto d’impianto, oppure sono limitate a 

pochi filari isolati.  
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3) Impianti da reddito a bassa e media densità: presentano sesti d’impianto regolari ed ampi. 

Possono contare tra un minimo di 50-160 piante/ha ed un massimo di 400 piante/ha. 

4) Impianti da reddito ad alta densità: hanno origine a partire dagli inizi degli anni ‘90, i meno 

recenti presentano densità  comprese tra 400 e 700 piante/ha, i più recenti presentano densità 

maggiori sino a 1200-2500 piante/ha 

 

 
Tab. 3-3 Legenda di riferimento utilizzata per le classi d’uso nello studio, dettagliata in quelle olivicole (N.B.: in 

alcune fasi di lavoro sono stati effettuati degli accorpamenti fra classi d’interesse secondario) 

CLASSIFICAZIONE CLC 
LIVELLO 1 

CLASSIFICAZIONE CLC LIVELLO 2 CLASSIFICAZIONE CLC 
LIVELLO 3 

1 AREE ARTIFICIALI 1.1 EDIFICATO RESIDENZIALE  
 1.2EDIFICATO 

INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
 

 1.3 INFRASTRUTTURE VIARIE  
 1.4 AREE ESTRATIVE  
 1.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
2 AREE AGRICOLE 
COLTURE PERMANENTI 

2.1 VIGNETO  

 2.2 OLIVETO 2.2.1 OLIVICOLTURA 
PROMISCUA ISOLATA 

  2.2.2 OLIVICOLTURA 
PROMISCUA A FILARI 

  2.2.3 OLIVICOLTURA 
PROMISCUA SPECIALIZZATA 

  2.2.4 OLIVICOLTURA 
INTENSIVA 

  2.2.5 OLIVICOLTURA DA 
GIARDINO 

  2.2.6 OLIVICOLTURA 
SUPERINTENSIVA 

 2.3 FRUTTETO  
3 AREE AGRICOLE 
SEMINATIVI 

3.2 SEMINATIVO NON ARBORATO  

 3.3 PRATI E PRATI PASCOLO  
4 AREE BOSCATE ED 
ALTRE AREE SEMI 
NATURALI 

4.1 BOSCO  

 4.2 INCOLTI  
 4.3 VEGETAZIONE RIPARIA  
5 CORPI IDRICI 5.1 CORSI D’ACQUAE CANALI  
 5.2 BACINI ARTIFICIALI E LAGHI  
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3.2 Analisi dell’evoluzione delle coperture del suolo  

Per il monitoraggio delle variazioni di uso del suolo sono state seguite sostanzialmente 

due strade metodologiche: 

3.2.1 Net Change  

 il metodo delle differenze, con cui si calcolano le differenze di superficie di una 

determinata copertura del suolo tra due soglie temporali. 

3.2.2 Annual Change Rate  
 

il metodo dei flussi, che registra la quantità percentuale di superficie che viene 

trasformata da una copertura i ad una j tra due soglie temporali. 

I metodi sono entrambi scientificamente basati, ma forniscono informazioni e risultati 

diversi che possono essere utilizzati per scopi differenti e/o per applicazioni diverse.  

Immaginiamo di leggere le trasformazioni dell’uso del suolo come uscite (= le perdite di 

un certo tipo di copertura a favore di un altro) e come entrate (= i guadagni di coperture a 

scapito di altre coperture) tra due istanti temporali t1 e t2 relativamente ad una determinata 

unità di investigazione territoriale. Il primo metodo incorpora algebricamente entrate ed 

uscite bilanciandole a saldo, mentre nel secondo entrate ed uscite sono tenute distinte e 

possono eventualmente essere sommate a saldo successivamente. 

Mantenere distinte le perdite (flussi negativi) dai guadagni (flussi positivi) offre la 

possibilità di leggere alcune modificazioni altrimenti invisibili e questo risulta nodale. Il 

risultato si ottiene semplicemente facendo la differenza tra la superficie considerata come si 

rileva al tempo t2 rispetto a quella al tempo t1. Una base dati geografica può garantire di 

poter calcolare queste differenze. Anche una base dati solo statistica lo potrebbe consentire. 

In sé l’operazione è semplice e richiede poche operazioni tecniche.Il risultato, però, 

restituisce un’informazione incapace di leggere le cosiddette sostituzioni.  

Il metodo delle differenze non rileva le sostituzioni e quindi si offre a interpretazioni e 

conclusioni più limitate, ma è più semplice da utilizzare. Il secondo metodo rileva i flussi e 

coglie le sostituzioni consentendo valutazioni delle dinamiche di trasformazione molto più 

precise e capaci di dare maggiori profondità di lettura dei cambiamenti (Maggi e Pileri 

2008). 

 

Fig. 3-1 Formula di calcolo dell’ANNUAL CHANGE RATE 
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Il tasso annuo di variazione dell'uso del suolo (r), suggerito da Puyravaud (2003). Riporta 

in formula (Fig. 3-1): At1 e At2 sono le tipologie di aree considerate alla fine e all'inizio del 

periodo valutato rispettivamente, del periodo in esame; t2 - t1, esprime il numero di anni di 

ciascun intervallo di tempo. 

L’Annual Change Rate permette inoltre di costruire dei grafici che descrivono 

l’evoluzione nel tempo dei trend di variazione(+/-) di una determinata tipologia di copertura 

del suolo. Per l’olivo, in particolare, significa descrivere i processi di trasformazione dei 

sistemi di olivicoltura tradizionale in sistemi più intensivi e specializzati nel corso del 

periodo temporale considerato. 

3.2.3 Matrice di transizione 
 

Per approfondire il metodo dei flussi occorre introdurre una matrice di transizione 

(Pontius et al. 2004; Pileri e Maggi 2009), attraverso la quale le trasformazioni delle 

coperture/usi del suolo sono riportate come transizioni da uno stato all’altro . La matrice di 

transizione è quadrata (nxn, con n = al numero di classi di uso/copertura del suolo) ed ha 

come ingresso  (righe) le coperture del suolo al tempo t1 e come flusso in uscita (colonne) le 

coperture al tempo t2, intervallo di tempo Δt = (t2 – t1).  

Nelle celle della matrice è riportato il valore della superficie trasformata (in ettari o m
2

) 

da una copertura (a) al tempo t1 ad una copertura (b) al tempo t2. La matrice di transizione 

consente quindi di organizzare i dati in modo da poter estrarre le composizioni, le 

permanenze, le perdite, i guadagni e le variazioni nette (P. Pileri e M. Maggi 2009). 

Nel presente lavoro si sono analizzati i cambiamenti di LU/LC avvenuti in riferimento 

alle 20 classi di LU/LC individuate per ogni intervallo di tempo considerato dal 1955 al 

2019. Per ogni intervallo di tempo considerato, abbiamo rilevato i cambiamenti avvenuti dal 

tempo t1 al tempo t2 nelle 20 classi d’uso del suolo considerate. Si noterà che la diagonale 

principale esprime le aree di persistenza, cioè le aree in cui non si sono verificati 

cambiamenti (es,Andrieu et al., 2011; Di Fazio et al., 2011).  
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3.3 Metriche del paesaggio  

La definizione di matrice paesaggistica è legata al concetto di caratterizzazione ecologica 

di un mosaico; pertanto una matrice è il tipo di elemento più esteso e più connesso presente 

in un paesaggio e gioca un ruolo dominante nel suo funzionamento.  

È possibile distinguere tre tipi di matrici: 

1. Continua, con un unico elemento dominante  

2. Discontinua, con alcuni elementi codominanti 

3. A forma di ragnatela, con corridoi collegati di funzioni prevalenti. 

Forman e Godron hanno citato tre criteri disponibili per distinguere una matrice di 

paesaggio: area relativa, connettività, controllo della dinamica. (Forman et al. 1986)  

Il criterio dell'area relativa si riferisce all'esistenza del primo o del secondo tipo del tipo di 

matrice. 

Un tipo di elemento è notevolmente più esteso di altri quando copre in modo connesso  

più del 50% di un paesaggio. Ma questo elemento deve avere uno stato ecologico non 

degradato. La percentuale può essere inferiore al 50% se caratteri aggiuntivi indicano la forte 

importanza ecologica del tipo di elemento. 

Infatti, quando un elemento del paesaggio è completamente connesso e circonda la 

maggior parte degli altri, deve essere considerato come una matrice. Anche se la matrice è 

classificata come continua, essa contiene una certa eterogeneità.  

Esempi di matrici sono: una città con macchie di parco, una foresta con macchie create 

dalla raccolta del legname, campi agricoli con occasionali piccoli boschi, o un paesaggio 

agricolo con una fitta rete di siepi e vegetazione ripariale. L'analisi di una matrice diventa 

importante misurare la sua porosità, cioè misurare la densità delle macchie in un paesaggio. 

Il tipo di patch da misurare dipende dal caso di studio, ad esempio le macchie di bosco in 

un paesaggio in un paesaggio agricolo o patch edificate in un paesaggio urbanizzato. Una 

patch è definita come un'area non lineare relativamente omogenea che si differenzia 

dall'ambiente circostante (Ingegnoli  et al. 2002). 

Un corridoio è definito come un'area lineare di una particolare tipologia di copertura del 

suolo che si differenzia per contenuto e struttura fisica dal suo contesto. Esistono molti tipi di 

corridoi, che vanno dai corridoi ripariali o fluviali, ai sistemi autostradali interstatali, ai 

canali all'interno di un paesaggio agricolo. La disposizione spaziale delle macchie, dei 

corridoi e delle matrici sono in un certo senso interazioni profonde dei tratti distintivi 

dell'ecologia del paesaggio. La variazione delle dimensioni e della forma delle aree e dei 
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corridoi, nonché dell'area della matrice, ha un forte impatto sul paesaggio e possono 

influenzare i tassi e i modelli di movimento. 

Le metriche del paesaggio quantificano la struttura del paesaggio solo all'interno del 

confine del paesaggio designato. Di conseguenza, l'interpretazione di queste metriche e del 

loro significato ecologico richiede un'acuta consapevolezza del contesto paesaggistico. I 

paesaggi si distinguono per le relazioni spaziali tra parti che lo compongono. Un paesaggio 

può essere caratterizzato sia dalla sua composizione sia dalla sua configurazione (a volte 

definita fisionomia del paesaggio ) (Turner et al.1989), e questi due aspetti di un paesaggio 

possono essere indipendenti o in combinazione. Un valore importante delle metriche del 

paesaggio risiede nella loro utilità per confrontare configurazioni alternative del paesaggio 

con scenari (Gustafson 1998). 

Le metriche del paesaggio misurano due aspetti fondamentali della struttura del 

paesaggio: la composizione e la configurazione. La composizione del paesaggio si riferisce 

alla varietà e all'abbondanza dei tipi di patch, senza considerare il loro carattere spaziale o la 

disposizione spaziale.  Le metriche di composizione misurano il numero di tipi di patch (cioè 

la ricchezza di patch), l'abbondanza proporzionale di ogni tipo di patch (cioè la proporzione 

dell'area della classe) e la composizione del paesaggio e la diversità complessiva dei tipi di 

patch (ad es. gli indici di diversità di Shannon e Simpson).  

La configurazione del paesaggio, al contrario, si riferisce alla distribuzione fisica o al 

carattere spaziale e disposizione delle patch, posizione o orientamento degli elementi del 

paesaggio. (Kareiva 1990). Le metriche di configurazione misurano elementi quali la forma 

e la compattezza delle macchie, la distanza tra macchie della stessa classe (cioè la distanza di 

prossimità), l'aggregazione di macchie e tipi di macchie e il grado di contrasto lungo i bordi 

delle macchie.  

La composizione e la configurazione del paesaggio influenzano processi ecologici in 

modo indipendente e interattivo. Per questo motivo è particolarmente importante capire 

quale componente del pattern paesaggistico viene quantificata da una particolare metrica 

(McGarigal et al. 2002). Perciò i paesaggi possono essere analizzati a tre livelli, a seconda 

dell'enfasi desiderata: patch, classe e paesaggio. Si calcolano diverse statistiche per ogni 

patch e classe del paesaggio e per il paesaggio nel suo complesso. 

Le metriche a livello di cella non sono ancora state ben sviluppate o applicate 

nell'ecologia del paesaggio, per cui ci limiteremo a considerare gli altri tre livelli.  
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3.3.1 Livello di patch 

Una patch è un'area relativamente omogenea che si differenzia dall'ambiente circostante. 

Nei dati vettoriali, una patch è un poligono, classificato come uno specifico tipo di 

copertura del suolo. Le metriche a livello di patch quantificano le caratteristiche delle singole 

patch, come la dimensione, la forma e la distanza dal vicino più prossimo, e restituiscono un 

valore unico per ogni patch (cioè, un record per patch). In molte applicazioni, le 

caratteristiche a livello di patch non vengono interpretate direttamente, ma funzionano 

semplicemente come base per il calcolo delle caratteristiche di una di un'intera classe di 

patch o dell'intero mosaico di patch. 

3.3.2 Livello di classe 

Una classe è un insieme di patch dello stesso tipo (ad esempio, un tipo di copertura del 

suolo). Gli indici di classe rappresentano la distribuzione spaziale e il modello all'interno di 

un paesaggio di un singolo tipo di patch.  

Nei dati vettoriali, una classe è un insieme di poligoni classificati come lo stesso tipo di 

patch. Le metriche a livello di classe quantificano le caratteristiche di un'intera classe (ad es. 

il tipo di patch), come l'estensione totale, la dimensione media della patch e restituiscono un 

valore unico per ogni classe (cioè un record). La maggior parte delle metriche a livello di 

classe possono essere interpretate come indici di frammentazione (nel senso più ampio del 

termine) perché misurano la configurazione di un particolare tipo di patch. Si noti che molte 

delle metriche a livello di classe sono derivate dalle metriche a livello di patch sommando o 

facendo la media di tutte le patch della classe corrispondente.  

3.3.3. Livello di paesaggio   

Un paesaggio è un insieme di tutte le patch all'interno dell'area di interesse. Le metriche a 

livello di paesaggio quantificano le caratteristiche dell'intero mosaico di patch, come ad 

esempio la diversità dei tipi di patch, la dimensione media delle patch e restituiscono un 

valore univoco per l'intero paesaggio (cioè, un record per ogni paesaggio).  

Le metriche a livello di paesaggio caratterizzano la composizione e la configurazione 

complessiva del mosaico di macchie senza fare riferimento a singole macchie o tipi di 

macchie. La maggior parte di queste metriche possono essere interpretati in senso lato come 

indici di eterogeneità del paesaggio perché misurano il modello complessivo del paesaggio. 

Come le metriche a livello di classe, molte delle metriche a livello di paesaggio sono 

derivate dalle metriche a livello di patch o di classe sommando o facendo una media su tutte 

le patch o le classi (Fig. 3-2). 
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Fig. 3-2 Diagramma concettuale dei quattro livelli di analisi previsti: cella, patch, classe/tipo di copertura del 

suolo (LCT) e paesaggio (Patch Analyst User’s Manual, Elkie et al. 1999). 

 

Ci sono alcune importanti avvertenze riguardo alla gerarchia patch-classe-paesaggio, è 

importante interpretare ogni metrica in maniera appropriato al livello. Per esempio, a livello 

di patch, l'area della patch descrive la dimensione di una patch isolatamente, ma non denota 

nulla della frammentazione in sé; mentre, a livello di classe, l'area media della patch 

(insieme all'area totale della classe o al numero di patch) descrive un aspetto importante della 

frammentazione della classe corrispondente. 

Pertanto, la stessa metrica di base (area delle patch) ha una interpretazione diversa a ogni 

livello della gerarchia. In secondo luogo, non tutte le metriche hanno controparti a tutti e tre i 

livelli della gerarchia. In particolare, alcune metriche sono uniche per i livelli di classe o di 

paesaggio. Infine, nonostante l'uso della gerarchia patch-classe-paesaggio per organizzare la 

quantificazione della struttura del paesaggio, non tutte le metriche sono intrinsecamente 

basate sulle patch. Cioè, non tutte le metriche sono derivate dalle proprietà spaziali delle 

macchie in sé, che sono aggregate in classi e poi nel paesaggio. 
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Pertanto, è particolarmente importante capire per ogni metrica quale aspetto della 

struttura del paesaggio viene quantificato. Inoltre, molte metriche sono parzialmente o 

completamente ridondanti, cioè quantificano un aspetto simile o identico della struttura del 

paesaggio. 

Di conseguenza, molti degli indici di classe e di paesaggio vengono calcolati dalle 

statistiche delle patch e delle classi, sommando o facendo la media di tutte le patch o di tutte 

le patch di ciascuna classe. Anche se molti degli indici di classe e di paesaggio rappresentano 

le stesse informazioni fondamentali, gli algoritmi differiscono leggermente. (McGarigal et 

al.2006) 

Al fine di giungere ad una valutazione strutturale e funzionale delle aree olivicole oggetto 

di studio si è eseguita un’analisi attraverso le metriche del paesaggio, per descrivere e 

quantificare la composizione, la complessità e l’eterogeneità dell’ ecomosaico paesaggistico 

ambientale. L’analisi metrica del paesaggio è stata condotta utilizzando il tool “Statistiche 

per categorie” in qgis (Elkie et al. 1999; Van Eetvelde e Antrop 2009) da cui si ottengono 

indici metrici del paesaggio comunemente utilizzati per descrivere la complessità e 

l’eterogeneità dell’ecomosaico paesaggistico ambientale. 

L'analisi del paesaggio si concentra sulla caratterizzazione dell'area di studio e del suo 

contesto paesaggistico in diverse dimensioni: patch/classe/paesaggio. Nella fase di analisi 

utilizziamo metriche soprattutto a livello di classe per esplorare in modo più dettagliato le 

questioni emerse nella focalizzazione sul paesaggio olivicolo. Quindi si applicano finalità 

comparative, per sintetizzare le differenze in un paesaggio in tempi diversi, per analizzare le 

diverse porzioni di territorio ed individuare le loro differenze. Le metriche utilizzate in 

sintesi sono quelle riportate nella tabella successiva (Tab. 3-4).  
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INDICI METRICI DEL 

PAESAGGIO 

DESCRIZIONE 

SHANNON’S DIVERSITY 

INDEX 

 
 

 

 

Unità di misura: Nessuna. 

m= Numero di tipi di patch (classi) presenti nel paesaggio, 

escluso il confine del paesaggio, se presente. 

i= i 1, ... , m o m′ tipi di patch (classi) 

Pi= Percentuale del paesaggio occupata dal tipo di patch 

(classe) i 

Intervallo: SHDI ≥ 0, senza limiti 

 

Descrizione: SHDI è uguale alla somma, tra tutti i tipi di 

patch, dell'abbondanza proporzionale di ciascun tipo di patch 

SIMPSON DIVERSITY INDEX 

 
 

 

Unità di misura: Nessuna. 

m= Numero di tipi di patch (classi) presenti nel paesaggio, 

escluso il confine del paesaggio, se presente. 

i= i 1, ... , m o m′ tipi di patch (classi) 

Pi= Percentuale del paesaggio occupata dal tipo di patch 

(classe) i 

Intervallo: 0 ≤ SIDI < 1 

 

Descrizione: Il SIDI è uguale a 1 meno la somma, per tutti i 

tipi di patch, dell'abbondanza proporzionale di ciascun tipo di 

patch al quadrato 

SHANNON’S EVNNESS INDEX 

 
 

 

m= Numero di tipi di patch (classi) presenti nel paesaggio, 

escluso il confine del paesaggio, se presente. 

i= i 1, ... , m o m′ tipi di patch (classi) 

Pi= Percentuale del paesaggio occupata dal tipo di patch 

(classe) i 

Unità di misura: Nessuna. 

Intervallo: 0 ≤ SHEI ≤ 1 

 

Descrizione: SHEI è uguale a meno la somma, tra tutti i tipi di 

patch, dell'abbondanza proporzionale di ciascun tipo di patch 

moltiplicata per il valore di abbondanza proporzionale di 

ciascun tipo di patch moltiplicata per tale proporzione, divisa 

per il logaritmo del numero di tipi di patch. 
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In altre parole, l'indice di diversità di Shannon osservato è 

diviso per il massimo indice di Shannon. 

MEAN PATCH SIZE (MPS) 

 
 

 

n= numero di patch nel paesaggio del tipo di patch (classe) i 

j= 1, ... , n patches 

aij= Area (m2) della patch ij 

Unità: Ettari. 

Intervallo: MPS > 0, senza limiti 

 

Descrizione: MPS è uguale alla somma delle aree (m2) di tutte 

le patch del tipo di patch corrispondente ad una classe, divisa 

per il numero di patch dello stesso tipo, divisa per 10.000 (per 

convertirla in area di patch). 

EDGE/DENSITY 

 
 

 

Unità di misura: Metri per ettaro. 

A= Superficie totale del paesaggio (m2) 

m’= Numero di tipi di patch (classi) presenti nel paesaggio, 

compreso il confine del paesaggio, se presente. 

eik= Lunghezza totale (m) del bordo nel paesaggio tra i tipi di 

patch (classi) i e k; include i segmenti di confine del paesaggio 

che rappresentano il bordo degli alberi che coinvolge solo il 

tipo di patch i 

Intervallo: ED ≥ 0, senza limiti 

 

Descrizione: ED è uguale alla somma delle lunghezze (m) di 

tutti i segmenti di bordo che coinvolgono il tipo di patch 

corrispondente, diviso per l'area totale del paesaggio (m2), 

moltiplicato per 10.000 (per convertire in ettari). 

NUMBER OF PATCH 

 

 

Intervallo: NP ³ 1, senza limiti. 

NP = 1 quando il paesaggio contiene solo 1 patch del tipo di 

patch corrispondente; 

cioè, quando la classe è costituita da una sola patch. 

 

Descrizione: NP è uguale al numero di patch del tipo 

corrispondente (classe). 

 

Tab. 3-4 Caratteristiche delle Metriche paesaggistiche utilizzate  
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4 RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Caso studio comune di Cartoceto: evoluzione diacronica dell’olivicoltura e 
dell’uso del suolo 

4.1.1 Annate di riferimento e classificazione delle principali classi d’uso del suolo 

Il primo risultato che si è ottenuto dal lavoro è rappresentato dalle carte tematiche 

dell’uso e copertura del suolo (LU/LC) delle singole annate prese in considerazione;  di 

seguito sono riportate le relative carte tematiche e l’incidenza degli usi del suolo rispettivi.  

 
Fig.4-1 Carta tematica di uso e copertura del suolo del comune di Cartoceto. Anno 1955. 
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Fig. 4-2 Grafico dell’uso e copertura del suolo delle diverse classi d’uso presenti nell’anno 1955. 

 

 
Fig. 4-3 Incidenza percentuale delle principali classi d’uso del suolo presenti nel 1955. 
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Nel 1955 (Fig. 4-1), si nota che la coltura agricola arborea più comune nell’area è l’olivo 

occupando una superficie più di 1100 ha (Fig.4-2; 4-3) (48,72%), presente prevalentemente 

in modalità: promiscua isolata, consociato con colture erbacee; o a filari con file di piante di 

olivo distanti a più di 7 m tra loro. Anche i seminativi occupano una elevata superficie del 

suolo di Cartoceto pari al 32,91 % del totale. 

La coltivazione di vite in quest’epoca è presente nella percentuale di 5,31%, ed è la 

seconda coltivazione arborea del comune. 

In ridotta percentuale sono presenti le superfici boschive e ripariali (7,09%) e quelle dello 

sviluppo urbano (5,76%) in fase di ricostruzione dal dopoguerra. 

 
Fig.4-4 Carta tematica di uso e copertura del suolo del comune di Cartoceto.  Anno 1978. 

Cartoceto-1978 
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Fig. 4-5 Grafico dell’uso e copertura del suolo delle diverse classi d’uso presenti nell’anno 1978. 

 

 
Fig. 4-6 Incidenza percentuale delle principali classi d’uso del suolo presenti nel 1978. 
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Dall’analisi dei grafici riferiti al periodo 1978(Fig. 4-4), si osserva un aumento delle aree 

destinate alle coltivazioni di seminativi, passando da un 32,91 % nel 1955 ad un 47,57% nel 

1978 raggiungendo un estensione totale di circa 1100 ha(Fig.4-5), divenendo così la prima 

destinazione d’uso agricolo. 

Invece la pratica dell’olivicoltura perde una estensione superficiale di circa 20 punti 

percentuali passando da un 48,72% nel 1955 al 28,3% nel 1978; dove però si nota 

l’introduzione e la sostituzione dei sistemi d’impianto promiscui con quelli specializzati che 

incrementano quasi del 2,5 %, passando da 5 ha nel 1955 a 56 ha nel 1978. Sia le superfici 

boschive, ripariali ed incolte sono in aumento (9,73%) così come le aree urbanizzate(9,71%). 

Inoltre si rileva un aumento (da 0,06%  a 0,44%)dei corpi d’acqua con le collocazioni dei 

bacini artificiali per la raccolta e concentrazione delle acque (Fig. 4-6). 

Fig. 4-7 Carta tematica di uso e copertura del suolo del comune di Cartoceto. Anno 1988 
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Fig. 4-8 Grafico dell’uso e copertura del suolo delle diverse classi d’uso presenti nell’anno 1988. 

 

 
Fig. 4-9 Incidenza percentuale delle principali classi d’uso del suolo presenti nel 1988. 
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Nei grafici riferiti all’anno 1988 (Fig. 4-7) si rileva un’ulteriore aumento della superficie 

dedicata a seminativo con circa 1300 ha (55,96%) destinati.  

Per quanto riguarda la pratica dell’olivicoltura (Fig. 4-8; 4-9) in questa annata di 

riferimento vi è una ulteriore riduzione di circa 10 punti percentuali, passando dal 28,3% al 

18,47% di uso del suolo dedicato. Inoltre in questo periodo coesistono un maggior numero di 

sistemi di coltivazione di olivo: promiscua, specializzata,intensiva; dovuto all’adattamento 

per la meccanizzazione delle pratiche colturali e finalizzato all’incremento delle rese 

produttive per ettaro. 

La viticoltura si mantiene a livelli costanti come nel 1978; mentre le superfici boschive-

ripariali e urbane si accrescono, raggiungendo rispettivamente delle percentuali uso del suolo 

di 10,16% e 11,06%. 

 

Fig. 4-10 Carta tematica di uso e copertura del suolo del comune di Cartoceto.  Anno 2000 
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Fig. 4-11 Grafico dell’uso e copertura del suolo delle diverse classi d’uso presenti nell’anno 2000 

 

 
Fig. 4-12 Incidenza percentuale delle principali classi d’uso del suolo presenti nel 2000. 
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Nell’annata di riferimento 2000 (Fig. 4-10), la destinazione d’uso del suolo a seminativo 

raggiunge il picco, pari al 62,16%, con più di 1400 ha predisposti a tale pratica agricola (Fig. 

4-11). L’olivicoltura invece è ancora in calo, riducendosi al 13,34 % di destinazione d’uso 

del suolo ed è sempre più frammentata nei sistemi d’impianto presenti e con l’aggiunta di un 

nuovo sistema di impianto, definito “super-intensivo”. In dettaglio l’olivicoltura promiscua 

dimezza abbondantemente(da 14,74% a 6,49%); quella specializzata si accresce 

gradualmente(da 2,79% a 3,57%); in maniera più rapida invece quella intensiva (da 0,22% a 

2,24%). 

Si notano delle minime riduzioni della superficie viticola che passa da 3,94% nel 1988 a 

3,08% nel 2000; così come per la superficie boschiva e ripariale da 10,16% nel 1988 a 

9,96% nel 2000. Mentre si nota un rallentamento del ritmo di urbanizzazione con un 

incremento del solo 0,31 % rispetto al 1988 (Fig. 4-12). 

Fig. 4-13 Carta tematica di uso e copertura del suolo del comune di Cartoceto. Anno 2019 



63 
 

 
Fig. 4-14 Grafico dell’uso e copertura del suolo delle diverse classi d’uso presenti nell’anno 2019 

 

 
Fig. 4-15 Incidenza percentuale delle principali classi d’uso del suolo presenti nel 2019. 
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Nei grafici più recenti del 2019(Fig. 4-13); si intuisce che le superfici destinati a 

seminativo rimangono quasi costanti sopra i 1400 ha (Fig. 4-14), essendo soggette ad un 

ridotto calo di quasi 2 punti percentuali (60,44%). 

L’olivicoltura (Fig. 4-15) perde lo 0,75% passando da 13,34% del 2000 allo 12,59% e 

risulta essere sempre frammentata con il calo dell’olivicoltura promiscua che passa dal 

6,49% del 2000 al 3,55% del 2019. Invece continuano ad espandersi le superfici olivicole 

specializzate, intensive e superintensive. Si nota che in quest’annata l’olivicoltura da 

giardino quasi raddoppi, a passando dal 0,93% del 2000 a 1,69% del 2019, dal momento che 

tale situazione è strettamente collegata alla ripresa dell’incremento 

dell’urbanizzazione/edificazione (che passa da 11,26% nel 2000 al 13,45% nel 2019) con 

nuovi edifici (case/ville), che inglobano nel loro intorno un elevato numero di piante di olivi 

con la funzione hobbistica ed ornamentale. Anche la superficie boschiva-ripariale recupera 

spazio di 1,44 punti percentuali( da 9,96% nel 2000 a 11,40% nel 2019). La viticoltura è 

soggetta all’estirpazione di superfici perdendo più di un terzo della superficie che era 

presente nel 2000 e riducendosi da 3,05 ha a 1,97 ha. 

 

4.1.2 Analisi delle variazioni periodiche del Net Change ed Annual Change Rate 

In primo luogo si analizzano i cambiamenti in valore assoluto (mq) delle diverse classi 

d’uso del suolo nei periodi considerati (net change).  

 

LULC  1955  1978  
Nome classi Area (mq) % Area (mq) % 
Olivicoltura promiscua isolati 1889717,02 8,16 1452785,98 6,27 
Olivicoltura promiscua a filari 9350548,44 40,36 4492713,64 19,39 
Olivicoltura specializzata 50340,62 0,22 610671,14 2,64 
Olivicoltura Intensiva - - - - 
Olivicoltura da giardino 33502,36 0,14 65539,02 0,28 
Olivicoltura Super Intensiva - - - - 

 
Tab. 4-1 Net Change nel periodo 1955-1978 

 

Nell’epoca di riferimento tra 1955 e 1978(Tab. 4-1), si evidenzia l’inesistenza delle classi 

olivicole intensive e superintensive. In particolare si nota la diminuzione di circa il 50% della 

superficie con sistema di impianto promiscuo a filari. 
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LULC  1978   1988   
Nome classi Area (mq) % Area (mq) % 
Olivicoltura promiscua isolati 1452785,98 6,27 933616,95 4,03 
Olivicoltura promiscua a filari 4492713,64 19,39 2481579,93 10,71 
Olivicoltura specializzata 610671,14 2,64 646009,87 2,79 
Olivicoltura Intensiva 0,00 0,00 101761,12 0,44 
Olivicoltura da giardino 65539,02 0,28 116581,87 0,50 
Olivicoltura Super Intensiva - - - - 

 
Tab. 4-2 Net Change nel periodo 1978-1988 

 

Nell’epoca di riferimento tra 1978 e 1988 (Tab. 4-2), si sottolinea la continua perdita di 

superficie dell’olivicola promiscua sia a isolata che a filari. Si nota l’introduzione del nuovo 

sistema d’impianto dell’olivicoltura intensiva che va ad occupare i suoi primi 10 ettari della 

superficie di Cartoceto. 

 
LULC  1988   2000   
Nome classi Area (mq) % Area (mq) % 
Olivicoltura promiscua isolati 933616,95 4,03 669056,74 2,89 
Olivicoltura promiscua a filari 2481579,93 10,71 828333,30 3,58 
Olivicoltura specializzata 646009,87 2,79 823928,05 3,56 
Olivicoltura Intensiva 101761,12 0,44 516834,38 2,23 
Olivicoltura da giardino 116581,87 0,50 213566,43 0,92 
Olivicoltura Super Intensiva 0,00 0,00 5231,76 0,02 
 
Tab. 4-3 Net Change nel periodo 1988-2000 

 

Nel periodo di riferimento tra il 1988 e 2000 (Tab. 4-3), si aggiunge l’ultima classe 

olivicola considerata detta “super-intensiva”, e si registra un significativo aumento della 

olivicoltura intensiva, che testimoniano la tendenza al passaggio verso modelli olivicoli più 

moderni. 

Peraltro aumenta anche l’olivicoltura specializzata, denotando l’esistenza di un legame 

ancora forte con i modelli “classici” locali di olivicoltura. 
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LULC  2000   2019   
Nome classi Area (mq) % Area (mq) % 
Olivicoltura promiscua isolati 669056,74 2,89 478048,78 2,06 
Olivicoltura promiscua a filari 828333,30 3,58 354138,85 1,53 
Olivicoltura specializzata 823928,05 3,56 975627,57 4,21 
Olivicoltura Intensiva 516834,38 2,23 728309,40 3,14 
Olivicoltura da giardino 213566,43 0,92 395936,55 1,71 
Olivicoltura Super Intensiva 5231,76 0,02 15710,26 0,07 

 
Tab. 4-4 Net Change nel periodo 2000-2019 

 

Nel periodo considerato tra l’anno 2000 e 2019 (Tab. 4-4), si rilevano riduzioni  di 

superfici dedicate a olivicoltura promiscua sia isolata che a filari; mentre l’olivicoltura 

specializzata, intensiva, superintensiva e da giardino sono in aumento. 

Per evidenziare  maggiormente i cambiamenti intercorsi nell’arco dei 64 anni considerati 

si è messo a confronto l’intero periodo temporale considerato (1955-2019) (Tab. 4-5). 

 

LULC  1955   2019   
Nome classi Area (mq) % Area (mq) % 
Olivicoltura promiscua isolati 1889717,02 8,16 478048,78 2,06 
Olivicoltura promiscua a filari 9350548,44 40,36 354138,85 1,53 
Olivicoltura specializzata 50340,62 0,22 975627,57 4,21 
Olivicoltura Intensiva 0,00 0,00 728309,40 3,14 
Olivicoltura da giardino 33502,36 0,14 395936,55 1,71 
Olivicoltura Super Intensiva 0,00 0,00 15710,26 0,07 
 

Tab. 4-5 Net Change nel periodo 1955-2019 

 

In sintesi, si nota che le perdite di superficie sono soprattutto a carico dell’ olivicoltura 

promiscua isolata (-6,09%) e a filari (-38,83%). Invece le altre classi di olivicoltura 

specializzata e da giardino nel corso dei diversi periodi incrementano le superfici occupate. 

Per quanto riguarda l’evoluzione della Net Change nei diversi intervalli temporali 

considerati (Fig. 4-16), si notano le maggiori perdite di superficie a carico dei sistemi di 

coltivazioni promiscui isolati nel periodo 1978-1988, mentre quelli promiscui a filari nel 
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periodo 1955-1978. L’olivicoltura specializzata ottiene il maggior guadagno in superficie nel 

periodo 1955-1978. L’olivicoltura intensiva invece ottiene il massimo livello di incremento 

di superficie nel periodo1988-2000, la super-intensiva solo nell’ultimo periodo così come 

quella da giardino. 

 

 
 
Fig. 4-16 Net Change delle superfici delle varie classi olivicole riferito ad ogni periodo di studio 
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Fig. 4-17 Rappresentazione grafica dell’andamento del Net Change delle varie classi olivicole riferito ad ogni 

periodo di studio 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’Annual Change Rate (Fig. 4-17), si nota che il 

valore più basso del tasso di variazione annuo dell’olivicoltura promiscua isolata è nel 

periodo 1978-1988; mentre per quella a filari è nel periodo 1988-2000. Il tasso di variazione 

annuo più alto dell’olivicoltura intensiva è  invece nell’epoca 1988-2000. Infine, nella super 

intensiva avviene nell’ultima epoca 2000-2019. 
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Fig. 4-18 Annual Change Rate delle superfici delle varie classi olivicole riferito ad ogni periodo di studio. 
 

 
 
Fig. 4-19 Rappresentazione grafica dell’andamento del tasso annuale di variazione (Annual Change Rate)  nelle 

classi olivicole 
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Riepilogando brevemente  i cambiamenti riguardanti l’olivicoltura nel comune di 

Cartoceto(Fig. 4-18; 4-19), si può dire che sono avvenuti per una serie di motivi legati alla 

biologia dell’olivo, ai vincoli orografici, a fattori di ordine sociale ed economico. Essa era 

costituita nel 1955 prevalentemente da oliveti di tipo promiscui per diverse le motivazioni  

legate alla tradizionalità delle tipologie di oliveto: le basse densità di impianto, l’irregolare 

disposizione delle piante, le forme di allevamento a vaso o a globo con le loro numerose 

varianti locali, la notevole età, le grosse dimensioni, la lavorazione periodica del suolo e lo 

scarso grado di meccanizzazione. Conseguenze di questi caratteri sono stati la bassa 

produttività e gli alti costi di produzione, anche la ridotta dimensione degli appezzamenti e 

delle aziende e la collocazione in terreni in forte pendenza. In queste condizioni la redditività 

spesso è molto bassa. In effetti nella maggior parte dei casi l’olivicoltura promiscua persiste 

per vincoli paesaggistici o situazioni particolari, come, ad esempio, la conduzione da parte di 

coltivatori diretti che mantengono l’oliveto per l’autoconsumo o per motivi affettivi. 

Il processo di intensificazione colturale, che ha avuto luogo per quasi tutte le colture 

arboree da frutto in Italia e all’estero a partire dagli anni ‘50, ha avuto inizio in misura 

apprezzabile in olivicoltura nella seconda metà degli anni ’80, a seguito della gelata del 

1985, ma ha subito successivi periodi di avanzamento e stasi a seguito degli altalenanti cicli 

economici e delle variabili prospettive di sviluppo della filiera. Dal punto di vista delle 

densità di impianto, i nuovi oliveti impiantati negli ultimi 30 anni sono nella gran parte stati 

realizzati con un numero di alberi ad ettaro compreso tra 200 e 400 (oliveti intensivi). Negli 

ultimi 10-15 anni, sulla spinta di sperimentazioni e soluzioni tecniche provenienti dalla 

Spagna, sono stati piantati circa 1,5 ha di oliveti ad altissima densità,  con oltre 1.500 piante 

ad ettaro. 

 

4.1.3 Mutazioni delle superfici con destinazioni d’uso ad olivo nel comune di 
Cartoceto 

Per evidenziare le trasformazioni del paesaggio olivicolo nel territorio di Cartoceto sono 

stati accorpati tutti gli usi  del suolo non olivicoli e si è prodotta la seguente figura. 
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Fig. 4-20 Rappresentazione delle % d’uso olivicole per ogni annata di riferimento 

 

Nel grafico dell’uso del suolo olivicolo (Fig. 4-20) si evidenzia come la coltivazione 

dell’olivo dal 1955 al 2019 perde sempre più terreno destinato a tale coltura. Si hanno 

maggiori perdite soprattutto nelle epoche 1955-1978 e 1978-1988 in corrispondenza 

dell’avvenimento di fenomeni storici di forti gelate invernali, verificatesi nelle annate 

rispettivamente del 1956 e del 1985. A seguito della prima gelata, sono stati gli anni ‘60 a 

segnare  il passaggio dalla vecchia olivicoltura promiscua a quella specializzata.  

La successiva gelata del 1985, con il danneggiamento, spesso irreparabile, determinò a 

livello nazionale la perdita di circa 30 milioni di olivi. Negli anni successivi, seguì, un 

limitato rinnovo e intensificazione degli oliveti nelle regioni del Centro-Nord Italia, tra cui le 

Marche dove una piccola parte della olivicoltura oltre a quella recuperata e intensificata in 

collina è stata trasferita anche in zone più agevoli per la meccanizzazione delle pratiche 

colturali, ma la gran parte delle superfici olivicole promiscue sono state integralmente 

dedicate alla coltivazione dei seminativi. Si nota dunque la tendenza monocolturale 

progressiva, sia seminativa che olivicola le quali non coesistono più nello stesso campo. 
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Per analizzare meglio le trasformazioni evidenziate in precedenza si è proceduto a 

redigere la matrice di transizione che evidenzia le persistenze e le sostituzioni tra le classi di 

uso del suolo presenti nell’area. 

 

 
Tab. 4-6  Matrice di transizione riferita al periodo 1955-2019 

 

Dall’analisi della Matrice di transizione relativa al periodo di tempo 1955-2019 (Tab. 4-

6), si evidenziano in diagonale le superfici rimaste invariate nell’arco dei 64 anni di analisi 

dell’uso del suolo. Inoltre si vede che in questo periodo si verifica un intenso processo di 

espansione urbana con il consumo di 148 ha a carico delle classi d’uso olivicole promiscue e 

51 ha dei seminativi. Inoltre si nota un’intensivizzazione olivicola in cui una importante 

porzione delle classi d’uso olivicole promiscue (circa 140 ha) e di seminativi (circa 35 ha) si 

trasformano in olivicoltura specializzata, intensiva ed anche super-intensiva; inoltre anche da 

giardino, essendo questa che funge prevalentemente da area ornamentale. Ma anche le stesse 

classi olivicole promiscue (circa 678 ha) e ripariali (circa 34 ha)  ritornano ad essere investite 

a seminativo (intensivizzazione seminativa). Infine, si riporta il processo di imboschimento 

di circa (160 ha) a carico delle classi d’uso olivicole/vitate promiscue, seminative e 

vegetative ripariali, dove i boschi presenti nelle zone limitrofe a lungo andare prendono 

sopravvento su queste colture lasciate in abbandono, senza alcuna pratica di gestione 

agronomica. 
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4.1.4  Classificazione di coltivazione agricola nelle singole Unità di Paesaggio 
(annate di riferimento 1955 e 2019) 

I risultati emersi dalle analisi a livello delle unità di paesaggio (UP) per quanto riguarda 

l’uso e copertura del suolo (LU/LC) (area della classe,%) del 1955 e 2019 permettono di  

distinguere le diverse dinamiche verificatesi al loro interno. 

  

 
Fig. 4-21 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.1.4 nel 1955 

 

Nel 1955 in questa unità di paesaggio(5.1.4)(Fig. 4-21) primeggia la classe olivicola 

promiscua con il 60,7% di uso di suolo dedicato; segue la destinazione d’uso a seminativo 

con il 18,26% e successivamente quella boschiva con il 12,06%. La viticoltura è molto 

ridotta con l’1,72% rispetto alle altre unità considerando l’epoca di riferimento. Infine l’area 

urbana è al 6,37%. 
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Fig. 4-22 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.1.5 nel 1955 

 

Nell’unità di paesaggio 5.1.5 nell’annata 1955 (Fig. 4-22), primeggia a differenza della 

5.1.4 la destinazione d’uso a seminativo con il 49,24% d’uso di suolo occupato; mentre 

l’olivicoltura promiscua è la seconda destinazione d’uso del suolo con il 33,72%; invece i 

vigneti in quest’area occupano la maggiore percentuale d’uso di suolo rispetto a tutte le altre 

unità di paesaggio nell’epoca di riferimento. Infine i  boschi(4,15%) e le aree urbane (4,51%) 

sono presenti con percentuali al di sotto del 5%. 
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Fig. 4-23 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.2.1 nel 1955 

  

Nell’unità di paesaggio 5.2.1 riferita al 1955 (Fig. 4-23) prevale come principale 

destinazione d’uso del suolo il seminativo con circa il 46,84%. In secondo luogo vi è 

l’olivicoltura promiscua con circa il 26,58 % della superficie totale; inoltre questa unità 

risulta essere la più boschiva-ripariale con il 14,77% di uso del suolo; l’espansione dell’area 

urbana è limitata (6,59%). Infine bisogna specificare che tale zona del comune di Cartoceto 

ospita corpi d’acqua con una imponente percentuale pari a 1,17%. 
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Fig. 4-24 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.2.2 nel 1955 

 

L’ unità di paesaggio 5.2.2 nel 1955 (Fig. 4-24) risulta essere la principale ad indirizzo 

olivicolo con il 67,59% d’uso del suolo, mentre il seminativo è ridotto al 18,62%. I boschi 

(3,58%)hanno superficie minore in rapporto alle altre unità di paesaggio, l’area urbana 

(7,37%) è superiore alle altre unità di paesaggio. 
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Fig. 4-25 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.1.4 nel 2019 

 

Nel 2019 l’unità di paesaggio 5.1.4 (Fig. 4-25) è caratterizzata da seminativo (40,837%) 

come principale classe d’uso del suolo e non più olivicoltura promiscua come nel 1955, dove 

adesso invece coesistono diversi modelli d’impianto: promiscua, specializzata, intensiva e 

super-intensiva. Si nota un aumento boschivo di circa il 6% rispetto al 1955( da 12,06% a 

18,61%), infine; l’area urbana subisce un leggero aumento dal (6,37% a 7,64%). 
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Fig. 4-26 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.1.5 nel 2019 

 

Nel 2019 l’unità di paesaggio 5.1.5 (Fig. 4-26) risulta essere la principale zona 

predisposta a seminativo con quasi 800 ha di superficie a seminativo (80,8%), aumentando di 

30 punti percentuali rispetto al 1955. L’olivicoltura anche se si rinnova e si diversifica nei 

suoi nuovi sistemi d’impianto nel corso dei decenni, subisce un forte calo, dal 33,9 % di uso 

del suolo nel 1955 fino a raggiungere quote inferiori al di sotto del 5% nel 2019. Anche la 

viticoltura si riduce di molto dal 8,15% nel 1955 a 1,52% nel 2019. Si notano modesti 

incrementi per le aree boschive-ripariali (dal 4,15% al 6,83%) per le aree urbane (da 4,51% a 

5,64%). 
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Fig. 4-27 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.2.1 nel 2019 

 

Nel 2019 nell’unità di paesaggio 5.2.1 (Fig. 4-27) continua ad essere il seminativo la 

principale classe d’uso del suolo. La coltivazione dell’olivo è calata drasticamente, presente 

con un uso del suolo al di sotto del 4% ed il vigneto si mantiene appena al di sopra del 1%. 

Infine si nota un raddoppio dell’area urbana dal 6,59% nel 1955 al 13,35% nel 2019; un 

aumento della superficie boschiva dal 14,77% al 18,33%; una riduzione della presenza di 

corpi d’acqua passando da 1,17% nel 1955 a 0,67% nel 2019.  



80 
 

 
Fig. 4-28 Grafico delle % d’uso del suolo delle principali classi d’uso presenti nell’UP 5.2.2 nel 2019 

 

Nella unità di paesaggio 5.2.2 (Fig 4-28) si rileva come la principale classe d’uso del 

suolo sia il seminativo (50,86%) incremento di circa 32 punti  percentuali, a differenza del 

1955 in cui prevaleva l’olivicoltura promiscua. La classe urbana qui raggiunge il massimo 

dello sviluppo incrementando di quasi 30 punti percentuali passando dal 7,37% nel 1955 al 

37,18% nel 2019. Vi è anche un aumento della superficie boschiva-ripariale da 3,58% nel 

1955 al 6,75% nel 2019. Invece è drastico il calo dell’olivicoltura  dove si passa da circa il 

68% di uso del suolo a meno del 5% nel 2019, in cui sono presenti tutti i diversi sistemi 

d’impianto. Anche la viticoltura è in forte riduzione passando dal 5,62% nel 1955 allo 0,51% 

nel 2019. 

 

Le  caratteristiche fisiografiche delle diverse unità di paesaggio, illustrate in precedenza, 

possono aiutare a comprendere il motivo del progresso/regresso olivicolo avvenuti nelle 

rispettive unità. Certamente altri fattori (tecnici, economici, socio-culturali) hanno 

contribuito a determinare tali cambiamenti ed andrebbero approfonditi in ulteriori studi. 

Inoltre, è sempre da considerare  il ruolo influente delle forti gelate avvenute nel 1956 a 

metà febbraio con delle minime pari a -12°C e nel 1985 nella prima decade di gennaio con 

delle minime pari a -23° C, quindi  in corrispondenze delle epoche 1955-1978 e 1978-1988.  
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Queste gelate hanno determinato l’installazione  nuovi impianti olivicoli progettati su 

versanti medi-collinari leggermente in pendenza con più predisposizione  a ricevere luce e 

calore solare; rispetto alle aree vallive-ombreggiate e pianeggianti-umide e ristagnanti, le 

quali sono condizioni non ideali per l’olivo. Inoltre questi nuovi impianti intensificati e 

adattati alla meccanizzazione delle pratiche colturali avevano come  obiettivi di  aumentare  

la  resa produttiva per ha e ridurre le ore di lavoro per la sua gestione. 

 

4.1.5 Mutazioni temporali delle superfici con destinazioni d’uso ad olivo nelle singole UP 

Nelle seguenti figure è rappresentato in forma grafica di sintesi il confronto fra 1955 e 

2019, al fine di renderlo meglio leggibile. 

 

 

 
Fig. 4-29 Analisi dell’indice d’uso del suolo delle varie classi olivicole nelle diverse unità di paesaggio nel 1955 

 

Nel 1955 (Fig. 4-29) il principale sistema d’impianto olivicolo è il promiscuo a filari. 

Nell’unità di paesaggio 5.2.2, la coltivazione di olivo occupa circa il 65% dell’uso del suolo, 

in cui predomina il sistema di impianto promiscuo a filari. Nella seconda unità di paesaggio 

per importanza olivicola, la 5.1.4, la coltivazione di olivo raggiunge una percentuale del 



82 
 

61,49%, nella quale predominano l’olivicoltura promiscua a filari in primo luogo ed in 

secondo luogo quella isolata. 

 

 
Fig. 4-30 Analisi dell’indice d’uso del suolo delle varie classi olivicole nelle diverse unità di paesaggio nel 2019 

 

Nel 2019 (Fig. 4-30) l’area maggiormente vocata alla coltivazione olivicola risulta essere 

l’unità di paesaggio ricadente nella dorsale Mombaroccio-Monteciccardo ovvero la 5.1.4. 

Essa mantiene una discreta percentuale olivetata di circa il 29,46%, rispetto alle altre unità di 

paesaggio, le quali hanno subito drastiche perdite con percentuali odierne di presenza 

olivicola al di sotto del 5%. Analizzando specificatamente la 5.1.4, i sistemi di allevamento 

dominanti sono lo specializzato e l’intensivo. 
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4.1.6 Analisi delle variazioni periodiche della Net Change ed Annual Change Rate a 
livello delle Unità di Paesaggio 

Nei successivi grafici si rappresentano i cambiamenti di superficie (NET CHANGE) e i 

tassi di variazione annua (ANNUAL RATE CHANGE) delle classi d’uso olivicolo  

riguardanti le 4 distinte unità di paesaggio in tutti i periodi studiati. Ciò al fine di 

documentare più in dettaglio i trend evolutivi indicati in precedenza nel periodo 1955-2019. 

Inoltre i trend dell’Annual Change Rate risultano interessanti per descrivere il ritmo dei 

diversi cambiamenti nei differenti periodi temporali. 

 

 
Fig. 4-31 Variazioni in percentuale delle superfici delle classi olivicole nell’unità di paesaggio corrispondenti 

nell’epoca di analisi 1955-1978 

 

Osservando la NET CHANGE riferito a tale periodo (Fig. 4-31) si nota la sostituzione 

della classe olivicola specializzata nella 5.1.4 a discapito dell’olivicoltura promiscua isolata e 

a filari. Sono superiori in termini di superficie le perdite di olivicoltura promiscua a filari 

rispetto a quella isolata, le quali si verificano non solo nella 5.1.4  ma anche nelle unità di 

paesaggio 5.1.5 e 5.2.2. 
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Fig. 4-32 Variazioni in percentuale delle superfici delle classi olivicole nell’unità di paesaggio corrispondenti 

nell’epoca di analisi 1978-1988 

 

Osservando la NET CHANGE riferita a tale periodo (Fig. 4-32) si notano i conseguenti 

estirpi di superfici olivicole promiscue soprattutto a filari in tutte le unità di paesaggio, 

maggiormente evidenziate nella 5.2.2 e 5.2.1 le quali sono le zone più pianeggianti del 

comune di Cartoceto e si iniziano a predisporre per i successivi mutamenti urbani ed 

industriali. 
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Fig. 4-33 Variazioni in percentuale delle superfici delle classi olivicole nell’unità di paesaggio corrispondenti 

nell’epoca di analisi 1988-2000 

 

Osservando la NET CHANGE riferito a tale periodo (Fig. 4-33) si notano le perdite di 

superifici olivicole promiscue a filari in tutte le unità di paesaggio, maggiormente 

evidenziate nella 5.2.2 e 5.2.1 dove le zone adibite ad olivo vengono sostituite via via dalle 

nuove aree urbane facendo permanere gli olivi solo nei giardini o viali  d’accesso ai nuovi 

edificati. 

La perdita di superficie olivicola promiscua in generale nella 5.1.4 è dovuta ad una 

diversa motivazione, ossia al processo di meccanizzazione che ha coinvolto l’intero settore 

olivicolo determinando la sostituzione degli impianti esistenti con dei nuovi più innovativi o 

il rinfoltimento di quelli preesistenti. 
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Fig. 4-34 Variazioni in percentuale delle superfici delle classi olivicole nell’unità di paesaggio corrispondenti 

nell’epoca di analisi 2000-2019 

 

Osservando la NET CHANGE riferito a tale periodo (Fig. 4-34) si notano le perdite di 

superifici olivicole promiscue in tutte le unità di paesaggio, maggiormente evidenziate nella 

5.2.2 e 5.2.1, dove, per via della recente urbanizzazione si nota come l’olivo in tale aree 

prenda il ruolo di pianta ornamentale e hobbistica. 

Gli incrementi di superficie delle classi olivicole specializzate e intensive, sono 

riscontrate in particolare nell’unità di paesaggio (5.1.4), probabilmente la più vocata 

all’olivicoltura per le note caratteristiche fisiografiche e per altri co-fattori (economici, socio-

culturali). Si osserva infine la presenza di alcune sperimentazioni di aree dedicate al 

superintensivo nella 5.2.2. 
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Fig. 4-35 Tassi annui di variazione delle classi olivicole riferiti alle singole unità di paesaggio nell’epoca di 

analisi 1955-1978 

 

Osservando il tasso di variazione annuo riferito (Fig. 4-35) a tale periodo sono evidenti le 

sostituzioni degli impianti promiscui colpiti dalla gelata del 56 con il modello d’impianto 

olivicolo specializzato, innovativo per quell’epoca. 



88 
 

 
Fig. 4-36 Tassi annui di variazione delle classi olivicole riferiti alle singole unità di paesaggio nell’epoca di 

analisi 1978-1988 

 

L’olivicoltura promiscua a filari ha elevati tassi di perdita in tutte le unità, mentre la 

specializzata solo nella 5.2.2 poiché risulta essere la principale area pianeggiante del comune 

e soggetta a sviluppo della urbanizzazione. In tal periodo (Fig. 4-36) iniziano ad essere 

elevati i tassi annui di variazione riferiti ad olivo da giardino in tutte le unità. 
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Fig. 4-37 Tassi annui di variazione delle classi olivicole riferiti alle singole unità di paesaggio nell’epoca di 

analisi 1988-2000 

 

Osservando il tasso di variazione annuo riferito a tale periodo (Fig. 4-37)si notano in 

generale in tutte le unità per la classe d’uso ad olivicoltura promiscua a filari un andamento 

negativo. 

Nella 5.2.1 e 5.2.2 si notano processi inversi e strani per il periodo, ossia il recupero 

dell’olivicoltura promiscua isolata e la perdita dell’olivicoltura specializzata coincidenti con 

l’aumento dell’olivicoltura da giardino le quali si immagina corrispondano all’inclusione di 

tali piante rimaste isolate o interi gruppi di poche piante, rientranti nelle aree di competenza 

dei giardini e delle nuove costruzioni realizzate. Infine non risulta essere sorprendente che 

l’olivicoltura intensiva ha elevati tassi d’incremento annuali nella 5.1.4. 
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Fig. 4-38 Tassi annui di variazione delle classi olivicole riferiti alle singole unità di paesaggio nell’epoca di 

analisi 2000-2019 

 

Osservando il tasso di variazione annuo riferito a tale periodo (Fig. 4-38) si notano in 

generale in tutte le unità un tasso di variazione annuale negativo nell’olivicoltura promiscua 

a filari. Invece l’olivicoltura specializzata ha un incremento del tasso annuale nell’unità 

5.2.2, da cui si può dedurre che si tratta di nuovi impianti poiché nelle precedenti annate tale 

tipologia d’impianto è sempre in riduzione annuale.  

Infine l’olivicoltura intensiva ha il maggiore tasso d’incremento annuale nella 5.1.5 così 

come quella da giardino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

4.2 Applicazione delle metriche nello studio del Paesaggio 

4.2.1 Studio delle metriche globali a livello comunale 

Il lavoro è proseguito nello studio strutturale del paesaggio olivicolo, mediante l’utilizzo 

delle metriche che descrivono e quantificano la composizione, la complessità e l’eterogeneità 

dell’ecomosaico paesaggistico sia a livello del comune di Cartoceto che delle singole unità 

appartenenti ad esso. Nella figura (Fig. 4-39) che segue è riportato l’andamento della SHDI a 

livello dell’intero comune di Cartoceto. Non appare facilmente interpretabile, probabilmente 

per una sorta di effetto di “mascheramento” insito nel considerare l’intero territorio 

comunale che, come si è visto, è invece distinguibile in Unità di Paesaggio abbastanza 

diverse fra loro. 

 

 
Fig. 4-39  Andamento della: Shannon’s diversity index a livello globale del comune di Cartoceto 
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4.2.2  Studio delle metriche globali a livello di Unità di Paesaggio nelle annate 1955 

e 2019 
 

Si è pertanto considerato l’utilizzo della metrica misurata, che descrive la composizione 

del paesaggio e la diversità complessiva dei tipi di patch, a livello di unità di paesaggio. 

 
Fig. 4-40 Shannon’s diversity index a livello di singole unità di paesaggio nel 1955 

 

Da tale grafico (Fig. 4-40) si denota che l’unità 5.1.4 nel 1955 possiede un maggiore 

livello di complessità e diversità di paesaggio, rispetto alle altre unità, grazie alla 

eterogeneità colturale presente. 
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Fig. 4-41 Shannon’s diversity index  a livello di singole unità di paesaggio nel 2019. 

 

Nel 2019 (Fig. 4-41) l’unità 5.1.4 e in parte la 5.2.2 sono soggette ad aumento del valore 

degli indici considerati e quindi hanno un maggiore livello di complessità e diversità di 

paesaggio, rispetto alle altre unità. Tale processo dipende dall’aumento del numero di patch 

che diventano più piccole e di forme sempre più contorte. Inoltre bisogna considerare che 

l’aumeto di eterogeneità a livello di paesaggio è dovuto anche all’inserimento di nuovi classi 

d’uso olivicolo assenti nel 1955. Situazioni differenti per la unità 5.1.5 che nel 2019 cala nei 

valori degli indici rispetto al 1955 e la 5.2.1 che rimane costante. 

 

4.2.3 Studio delle metriche compositive del paesaggio a livello del comune di 
Cartoceto 

L’analisi paesaggistica a livello di classe d’uso olivicola si è approfondita mediate 

l’utilizzo di metriche compositive sia a livello totale del comune di Cartoceto dal 1955 al 

2019 sia a livello di unità di paesaggio considerando in quest’ultime, le epoche di confronto 

1955 e 2019. 

Nel dettaglio si sono esaminate la varietà, l'abbondanza, l’estensione superficiale del tipo 

di patch e il loro rapporto edge/density per finalità comparative, per sintetizzare le differenze 

evolutive in un paesaggio e per analizzare i diversi trend che hanno coinvolto le porzioni di 

territorio ed individuare le loro differenze. 
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Fig. 4-42 Evoluzione temporale della Patch number delle classi d’uso olivicole 

 

Si nota che il numero di patch (Fig. 4-42) delle classi olivicole promiscue (2.2.1 e 2.2.2) 

subisce progressivamente un calo dal 1955 sino al 1988 per poi recuperare un certo numero 

di patch nel 2000, ma nel 2019 si ha un altro calo di questo tipo di patch. Mentre le classi 

olivicole: specializzata(2.2.3), intensiva(2.2.4), superintensiva(2.2.6) e da giardino(2.2.5) 

sono in costante aumento nelle epoche analizzate. 
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Fig. 4-43 Evoluzione temporale della Mean patch size (in metri quadri) delle classi d’uso olivicole 

 

L’area media della patch (Fig. 4-43) delle classi d’uso olivicole promiscue e 

specializzate, risulta essere inizialmente la più estesa e ciò si mantiene nel tempo solo per la 

specializzata. 

In particolare le classi d’uso olivicole promiscue negli ultimi due periodi di studio 

subiscono nette contrazioni della loro superficie media, mentre per la classe d’uso olivicola 

specializzata questo si nota in particolare nel 2019, così come anche per i sistemi d’impianto 

più recenti. 
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Fig. 4-44 Evoluzione temporale del rapporto edge/density delle patch delle classi d’uso olivicole 

 

Si deduce da tale grafico (Fig. 4-44) che l’olivicoltura promiscua è soggetta ad una 

contrazione progressiva dell’indicatore, il che esprime una certa riduzione dell’estensione 

degli ecotoni nell’ambito degli appezzamenti investiti 

Nei sistemi olivicoli più moderni si nota invece una tendenza all’aumento dell’indicatore, 

se ne deduce che la conformazione degli impianti più recenti (tra fine anni ’80 ed anni ’00), 

sembrerebbe avere influenzato positivamente l’incremento di ecotoni. 
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4.2.4 Studio delle metriche compositive del paesaggio a livello di Unità di Paesaggio 

Infine si sono confrontate le metriche di composizione del paesaggio nelle singole unità 

di paesaggio, riferiti ai periodi temporali valutati. Si mettono in risalto le evoluzioni 

temporali delle metriche riferite alle diverse classi d’uso olivicole 

 

 
Fig. 4-45 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura promiscua isolati 
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Fig. 4-46 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura promiscua a filari 

 

 
Fig. 4-47 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura specializzata 
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Fig. 4-48 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura intensiva 

 

 
Fig. 4-49 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura da giardino 
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Fig. 4-50 Andamento dell’evoluzione temporale del  numero di patch nella classe olivicoltura Super intensiva 

 

Dai grafici riferiti all’evoluzione temporale del  numero di patch si nota l’unico 

incremento temporale di patch nella 5.1.4 nella classe d’uso promiscui isolati in 

corrispondenza dell’annata 2000(Fig. 4-45); mentre in tutte le UP le classi d’uso olivicole 

promiscue(Fig. 4-45; 4-46) subiscono un calo del numero di patch. Esse vengono sostituite 

dall’introduzione e diffusione delle nuove classi olivicole che sono responsabili della 

categorizzazione dei nuovi sistemi d’impianto olivicoli descritti. In risalto è l’UP 5.1.4 che 

risulta essere la zona di sperimentazione dei nuovi sistemi d’impianto poiché ne anticipa la 

loro introduzione, determinando l’incremento del numero di patch nelle annate considerate e 

che, successivamente, lo mantiene alto (Fig. 4-47; 4-48; 4-50). Infine vi è l’aumento delle 

patch dell’olivicoltura da giardino in tutte le UP dovute all’accorpamento di un discreto 

numero di piante nei nuovi siti di edificazione residenziale (Fig. 4-49). 
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Fig. 4-51 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura promiscua isolati 

 

 
Fig. 4-52 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura promiscua a filari 
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Fig. 4-53 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura specializzata 

 

 
Fig. 4-54 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura intensiva 
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Fig. 4-55 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura da giardino 

 

 
Fig. 4-56 Andamento dell’evoluzione temporale del  Mean patch area nella classe olivicoltura Super intensiva 
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Dai grafici riferiti all’evoluzione temporale della Mean patch area (MPS) si nota la 

riduzione ed in alcuni casi la totale scomparsa in alcune UP dell’estensione superficiale delle 

classi d’uso olivicole promiscue (Fig. 4-51; 4-52). Sono evidenti gli incrementi di espansione 

della superficie media per classi d’uso olivicole specializzate (Fig. 4-53) e intensiva (Fig. 4-

54; 4-55)  nella UP 5.1.4, la più favorevole alla coltivazione dell’olivo . 

Invece, l’aumento del MPS della classe olivicola superintensiva (Fig. 4-56) è ben disposta 

nella UP 5.2.2 per via delle sue caratteristiche pianeggianti idonea alle pratiche colturali di 

potatura e raccolta con macchinari semoventi, i quali richiedono assenza di pendenza che in 

caso contrario sbilancerebbero la loro movimentazione. 

 

 
Fig. 4-57 Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura promiscua isolati 
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Fig. 4-58 Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura promiscua a filari 

 

 
Fig. 4-59 Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura specializzata 
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Fig. 4-60Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura intensiva 

 

 
Fig. 4-61 Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura da giardino 
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Fig. 4-62 Andamento dell’evoluzione temporale dell’EDGE/DENSITY nella classe olivicoltura Super intensiva 

 

Negli ultimi grafici di confronto riferiti all’evoluzione temporale del rapporto 

edge/density per classe olivicola si nota che nelle UP (con alcune eccezioni di incremento 

per l’olivicoltura promiscua a filari nell’UP 5.2.2 a partire dall’annata 1988) un netto calo di 

tale valore per classi d’uso olivicole promiscue (Fig. 4-57; Fig. 4-58) per via dell’aumento 

della compattezza delle superfici investite e riduzione della dispersione. Situazione inversa 

avviene per i più nuovi sistemi d’impianto (Fig. 4-59; 4-60; 4-61; 4-62) in tutte le UP in 

corrispondenza dei loro periodi di introduzione. 
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5 CONCLUSIONI 
In questo studio, ancora in corso di approfondimento, è stato essenziale costruire un geo-

database di conoscenze dei diversi usi del suolo del comune di Cartoceto, al fine di rendere 

possibile la valutazione delle dinamiche di trasformazione delle tipologie olivicole negli 

ultimi 64 anni, generando informazioni utili per progettare e gestire una valorizzazione 

"sostenibile" dell’intero comparto nel prossimo futuro. Tale sostenibilità passa attraverso 

l’integrazione fra la necessaria innovazione tecnico-agronomica (con le relative ricadute 

economiche in termini di aumento e miglioramento qualitativo delle produzioni) e 

lavalorizzazione ecologico-culturale del paesaggio olivicolo di Cartoceto, sia di quello 

tradizionale, che è possibile in molti casi conservare, sia di quello che è attualmente in 

formazione secondo logiche prevalentemente spontanee, il quale andrebbe attentamente 

progettato ed inserito nel contesto territoriale. 

La metodologia utilizzata per ricostruire l'evoluzione storica dei modelli di paesaggio 

olivicolo ha fornito primi interessanti risultati grazie all’estrazione di mappe, tabelle e grafici 

di sintesi utili per analizzare i cambiamenti nell'uso del suolo, con particolare riferimento alle 

diverse tipologie di impianti olivicoli e interpretare l'evoluzione delle aree urbanizzate (in 

crescita) e delle aree naturali e seminaturali in diminuzione di estensione. 

Le tendenze evolutive del paesaggio olivicolo che hanno interessato il territorio comunale 

sono state commentate tenendo conto, ad un primo livello di approfondimento, dei principali 

driver del  cambiamento: clima, innovazioni tecnologiche, economia e cultura. 

L'andamento dell'olivicoltura a livello comunale ha mostrato un trend negativo, con una 

perdita di aree olivicole di circa il 40% fino all’ultimo periodo considerato. 

Le aree coltivate ad olivo che non hanno subito eccessive perdite nel corso del tempo 

sono essenzialmente collocate nell' unità di paesaggio 5.1.4, mentre a valle l'urbanizzazione 

ha sostituito quasi totalmente oliveti e i seminativi. 

Diversi sono i fenomeni che spiegano questi cambiamenti: in primis l'abbandono della 

consociazione tra colture arboree e erbacee a partire dai primi periodi del dopo guerra fino 

alla prima metà degli anni ’80. Veniva infatti progressivamente a meno di quella struttura 

delle aziende agricole non ancora specializzate in monocolture, che avevano indirizzi 

produttivi diversificati. Tra i principali agenti della perdita dell’olivicoltura promiscua vi 

sono le estreme gelate verificatesi nel 1956 e nel 1985, in seguito sono stati i cambi di 

direzione dei principi tecnici da adottare nei nuovi sistemi d’impianto ad indirizzare la 

trasformazione dell’olivicoltura locale.  
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Questi sistemi colturali arborei complessi, ovvero gli oliveti intercalari o promiscui, 

identificati come sistemi colturali sostenibili, nel corso dei decenni non soddisfacevano più 

la domanda di mercato di olio e di olive, nelle quantità prodotte. L’uso del suolo olivicolo 

promiscuo è stato ed è importante, per la qualità complessiva del paesaggio ma si è contratto 

di molto nei tempi recenti, divenendo oggetto di trasformazione urbana o d’intensificazione 

monocolturale. 

Inoltre in corrispondenza della specializzazione e dell’intensificazione monocolturale dei 

campi olivicoli, è avvenuta una significativa evoluzione tecnologica di adattamento del 

settore meccanico per rendere più dinamiche le aziende agricole alle richieste di mercato.  

Rilevante, è stato l'aumento dell’urbanizzazione, che coinvolge principalmente le aree 

adibite precedentemente ad attività agricole in pianura nella zona di Lucrezia di Cartoceto, 

nella quale ricadono le unità di paesaggio 5.2.1 e 5.2.2. Qui, si ha una frammentazione del 

mosaico paesaggistico dove l’olivo assume funzione ornamentale nei piccoli orti, giardini e 

frutteti familiari. 

Infine, l’attenzione al paesaggio olivicolo nelle sue forme e significati assume oggi un 

ruolo strategico nella futura gestione dei sistemi olivicoli in quanto una delle sfide 

contemporanee più importanti si ravvisa proprio nell’individuazione di modelli produttivi in 

cui la tecnica agronomica possa coesistere con l’innovazione tecnologica, la salvaguardia 

dell’ambiente e delle sue risorse e il rispetto del paesaggio e dei valori culturali rendendoli 

parte integranti dello sviluppo delle diverse filiere produttive.  

Una maggiore attenzione alla valorizzazione dei paesaggi agrari rurali come anche quello 

olivicolo possono portare al conseguimento di questo obiettivo, ma anche al miglioramento 

della qualità dell’ambiente rurale e quindi della stessa qualità della vita di chi lo abita o di 

chi lo vive con l’esperienza del turismo o del viaggio anche attraverso le vie tradizionali di 

comunicazione che, contrariamente alle vie moderne, sono elementi costitutivi ed anche 

organizzatori dei paesaggi agrari rurali. 

Certamente un ruolo fondamentale nel contrastare la perdita dei paesaggi tradizionali 

potrà essere svolto dalla promozione della loro esistenza. 

Quindi la valorizzazione dei paesaggi olivicoli dell'area di studio potrebbe (dovrebbe) 

dispiegarsi secondo un'ottica integrata e sistemica che consideri l'insieme di "Strutture-

Funzioni-Servizi" dei diversi modelli di impianti olivicoli, da quelli più “tradizionali” a 

quelli più “innovativi”. 

Per concludere, la sfida per lo sviluppo di questo comprensorio olivicolo si gioca nella 

ricerca di un equilibrio (sostenibilità/compatibilità) tra "suscettività" del territorio (che 
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richiederebbe anche studi pedo-climatici) ed "aspettative" (economico-culturali e sociali) 

degli attori locali. Tra bisogni materiali (remunerazione d'impresa, occasioni di lavoro, cibi 

sani e di qualità, ecc.) e bisogni immateriali (identità culturale, socialità, qualità della vita). 
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