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Premessa 

Le strutture e le funzioni degli ecosistemi terrestri hanno forti effetti sui cicli biogeochimici globali. 
Il focus di questo lavoro è sugli effetti generati da biocenosi di tipo agrario, forestale o misto, sulle 
dinamiche di accumulo e di rilascio di carbonio, sul ciclo dell'acqua, sui cicli dei nutrienti. I servizi 
insiti nelle funzioni degli ecosistemi terrestri vengono studiati con approcci ecofisiologici e 
coniugati ad un’analisi strutturale dei mosaici ecosistemici, relativamente ad un comprensorio di 
studio localizzato nella fascia sub-montana della Valle dell’Aniene. Obiettivo principale è 
l'indagine di proprietà emergenti su scala geografica differenziata dall’ecosistema: il territorio reale. 
Il trasferimento di studi di base verso l'applicazione territoriale si concretizza in un carattere 
fortemente interdisciplinare delle ricerche svolte. Queste, partendo da analisi ecofisiologiche delle 
funzioni di scambio di energia e materia, assumono connotazioni socio-economiche, attinenti agli 
aspetti di sviluppo sostenibile, e genetiche per quanto concerne la caratterizzazione della 
biodiversità delle risorse biotiche del comprensorio in analisi. Lo studio della produttività primaria 
di componenti degli ecosistemi terrestri è perseguito attraverso l’applicazione di tecniche analitiche 
di scambi gassosi e di isotopi stabili quali traccianti ambientali e di processo. Le risorse ambientali 
di natura agraria e forestale vengono definite nei loro valori di biodiversità inter ed intra-specifica. 
Interesse è riposto nella comprensione di meccanismi adattativi e di plasticità fenotipica alle 
mutevoli condizioni ambientali ed ai cambiamenti globali in atto nella biosfera. Modelli agronomici 
vengono proposti ed analizzati in relazione al loro possibile impatto sull’uso del suolo. La 
dimensione socio-economica ed antropologica è infine considerata, in studi di sistemi reali a diversa 
scala geografica, per la elaborazione di indici diagnostici complessi di resilienza/vulnerabilità dei 
mosaici ecosistemici ai cambiamenti. 

I) Introduzione.  

Lo sviluppo del mondo rurale e montano, le sue dinamiche e i sui percorsi vanno ricercati in 
un’ottica che riesca a coniugare le necessità delle popolazioni locali – ivi comprese il recupero 
dell’identità culturale ed i suoi mutamenti - con le esigenze di tutela delle risorse ambientali. Ciò 
non può prescindere dai temi del cambiamento climatico, dell’uso razionale delle risorse idriche e 
della funzionalità su scala biologica allargata - non più limitata alle aree di grande valore 
naturalistico ed in termini di ecosistema - dei sistemi naturali. 
Vista l’ampiezza, la complessità e l’interdisciplinarietà degli argomenti, sarà necessario individuare 
un livello di azione nel quale sintetizzare e semplificare, per quanto possibile, l’ambito ecologico - 
inteso in senso allargato e che ricomprende in sé le azioni antropiche ed il loro effetto ambientale - 
in cui si vorrà operare. È necessario cioè definire gli ambiti ottimali di intervento a livello sia socio-
economico che naturalistico/ambientale. 
Con l’obiettivo di mettere in risalto come si possano avviare processi di sviluppo sostenibile 
contribuendo positivamente alla riorganizzazione ecologica ed economica delle aree marginali 
mediterranee, verranno illustrati di seguito gli effetti potenziali sul ciclo del carbonio, dell’acqua, 
dell’azoto e rispetto alla funzionalità ecologica – intesa come continuità di scambio dei flussi di 
energia e materia – degli ambiti in cui verrà attuato. È necessario a tale fine, definire l’approccio su 
scala territoriale la cui complessità ecologica è bene definita dal concetto di “Paesaggio Ecologico”, 
inteso come sistema funzionale di una struttura di ecosistemi integrati (Lauteri – 2004). 
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In tale sistema complesso, le risorse agroforestali vanno ricercate e poi analizzate al fine di definire 
le relazioni ecologiche che tra esse intercorrono, amplificando gli effetti positivi e minimizzando 
quelli negativi attraverso la pianificazione sulla base di modelli di uso del suolo, o più in generale 
dell’ambiente e delle sue risorse, che fungano da veri e propri “amplificatori delle funzioni 

ecologiche positive”; si intendono con questa definizione, tutte quelle funzioni che offrono 
contributi concreti rispetto ai temi ambientali attuali, con particolare riferimento alla tutela della 
biodiversità, alla razionalizzazione delle risorse idriche, al cambiamento climatico ed alla 
conservazione delle aree di grande valore naturalistico come le aree protette. 
 

I.a) Definizione di ecologia del paesaggio.  

L'ecologia del paesaggio (in inglese, landscape ecology) è una scienza applicata, nata in origine 
come interfaccia tra geografia ed ecologia. Secondo tale approccio, il paesaggio è definibile come 
"sistema complesso di ecosistemi", in cui si integrano gli eventi della natura e le azioni della cultura 
umana. 
Ogni tipologia di paesaggio può essere riferita ad un modello (pattern) di base. Tali pattern 
riguardano fondamentalmente gli aspetti strutturali, e possono assumere configurazioni semplici 
(patches, ecotopi, corridoi, matrici) o complesse (apparati, ecomosaici, tessuti paesistici). La patch, 
in particolare, rappresenta l’unità minima strutturale di un paesaggio; la forma della patch riflette il 
processo che l’ha creata o mantenuta: in genere forme regolari sono di natura antropica, al contrario 
le patches generate da processi ecodinamici sono di forma irregolare. 
Le aree di contatto tra patches differenti sono rappresentate dagli "ecotoni"; tali strutture 
condizionano molti processi ecologici quali la diversità biologica, il flusso e l’accumulo dei 
materiali e lo scambio di energia e la propagazione del disturbo. Secondo Odum (1959) gli ecotoni 
sono definiti come “zone di transizione fra due o più comunità, con forma generalmente lineare, a 

volte anche di notevole sviluppo, ma tendenzialmente più sottile dell'area delle comunità 

confinanti”. Proprio gli ecotoni assumono un ruolo chiave nel lavoro di cui alla presente tesi. Nella 
sperimentazione di modelli agro-forestali per i fondovalle,  essi vengono realizzati artificialmente 
mediante l’impiego di risorse genetiche forestali locali, al fine di modificare funzioni ecologiche 
riconducibili al ciclo dell’acqua e del carbonio. 
Al livello gerarchicamente superiore si trova la matrice ambientale: essa è costituita dall’elemento - 
o dall’abbinamento di più elementi - maggiormente rappresentativo dell’ambito spaziale esaminato. 
Una delle caratteristiche fondamentali della matrice è il suo grado di porosità, ovvero il numero di 
interruzioni (patches, corridoi, ecc.) che sono presenti in essa. Individuare il grado di porosità di una 
matrice permette di effettuare, ad esempio, analisi per valutare il grado di connettività al suo interno 
e di poter, quindi, valutare la struttura ed il grado di funzionalità di un dato paesaggio in termini di 
circolazione di flussi di energia e materia. 
Infatti la funzionalità del paesaggio ecologico è funzione dei flussi di materia ed energia che si 
scambiano al suo interno e all’esterno (flussi energetici e di informazione, flussi di materia, 
movimenti di specie, interazione tra ecotopi), e dai processi che avvengono grazie a questi flussi, 
allo scorrere del tempo e ai processi di scala superiore che condizionano le dinamiche a livello di 
paesaggio. Tali flussi sono fortemente condizionati dalle configurazioni paesistiche, un esempio 
emblematico sono le funzioni specifiche dei corridoi la cui forma privilegia gli spostamenti in senso 
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longitudinale ed impedisce quelli in senso trasversale, oppure le funzioni delle macchie sulla 
stanzialità e la sosta il cui funzionamento dipende dal tipo biotico, dalla estensione, da fattori 
temporali e dalla matrice circostante. 
L’ecologia del paesaggio offre dunque la possibilità di integrare diverse discipline scientifiche con 
l’obiettivo di valutare l’effetto di azioni antropiche legate allo sviluppo e alla conservazione di aree 
marginali con spiccato carattere di naturalità. 
 

I.b) Definizione di Paesaggio Ecologico. 

Il Paesaggio Ecologico, in particolar modo quello degli ambiti mediterranei, è il risultato 
dell’interazione tra l’ambiente e le attività antropiche che nei millenni l’hanno plasmato. Si genera  
da complesse dinamiche sociali, demografiche, economiche e naturali (clima, biodiversità, eventi 
rilevanti anche catastrofici). 
Al fine di definire gli aspetti più prettamente ambientali è necessario restringere il campo e 
condurre l’analisi del paesaggio ecologico su basi vegetazionali; ciò è il prerequisito per la 
comprensione delle funzioni ecofisiologiche emergenti del paesaggio stesso. Infatti la produttività 
primaria dell’insieme delle biocenosi vegetali è il motore in grado di sostenere l’organizzazione 
funzionale delle catene trofiche di un paesaggio.  
Se consideriamo un paesaggio come sistema complesso auto-organizzativo, in quanto sistema 
lontano dall’equilibrio ed attraversato da flussi di energia e di massa, sono proprio i cicli 
biogeochimici, quelli di carbonio, acqua e azoto, a definire le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche del paesaggio. In termini meno teorici, la vegetazione determina la capacità 
paesaggistica di intercettazione dell’energia radiante, di accumulo di biomassa e di organizzazione 
delle catene trofiche. Sempre a livello intrinseco al paesaggio è il sistema vegetazionale che genera i 
sink di biomassa ed influenza profondamente le caratteristiche microclimatiche locali, con effetti 
tangibili sul ciclo dell’acqua. Il sistema paesaggio è, infine, in rapporto con la bioregione attraverso 
i grandi processi biogeochimici di fotosintesi, evapotraspirazione, respirazione e ciclo dell’azoto, 
per citarne solo alcuni maggiori.  
In altri termini questo ambito di azione consente di intervenire direttamente su funzioni ecologiche 
della biosfera (o per meglio dire globali) ivi compresi i bilanci di CO2 e di N2, contestualizzando le 
azioni in un ambito ottimale anche a livello socio economico, garantendo efficacia delle azioni di 
sviluppo dei territori rurali nel rispetto degli obiettivi di Kyoto. 
 
I.c) Considerazioni sul Paesaggio “Bioculturale” Montano. 

I paesaggi bioculturali montani, come tutti i paesaggi di influenza antropica, sono soggetti a cicli di 
evoluzione che ne includono la genesi ed il declino. Il processo ontogenetico di un paesaggio 
culturale è tipicamente riferibile ad una scala temporale di secoli (Farina, 2001). Il declino è 
conseguente all’insorgere dei diversi fattori destabilizzanti di ordine sociale, culturale ed 
ambientale. Tuttavia, il declino di un paesaggio non è necessariamente associato al declino della 
società umana che vi interagisce. L’implicazione generale, piuttosto, è quella di una profonda 
evoluzione culturale che sottende un profondo cambiamento d’uso del suolo, tale da vanificare le 
strutture corologiche e le funzioni del paesaggio preesistente. Quando il declino è preludio di 
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rinascita, il paesaggio obsoleto si trasforma spontaneamente in altro paesaggio culturale, dotato di 
propria struttura e funzioni. Struttura e funzioni vengono invece perse nel caso di un declino 
paesaggistico conseguente al declino stesso di una comunità antropica. E’ il caso del degrado e 
dell’abbandono del paesaggio (Lauteri et al., 2007). 
Fatta questa premessa, tentiamo di analizzare quali siano i fattori in gioco nel determinare la 
vulnerabilità e la resilienza di un paesaggio bioculturale montano. Riuscire in questo intento 
significa soprattutto sviluppare uno strumento diagnostico per il paesaggio stesso; significa essere 
capaci di redigere una prognosi, in caso di paesaggi patologici, e significa essere capaci di pensare a 
ricette per la sua cura.  
Poniamo primariamente la nostra attenzione sulle risorse ambientali tipiche dei paesaggi montani. 
La montagna, rappresenta un paesaggio insulare, a seconda dei casi più o meno isolato in 
dipendenza della sua stessa complessità orografica ed altitudinale. L’isolamento e le peculiarità 
ecologiche sono gli elementi fondanti dei valori di biodiversità, valori questi generalmente 
contenuti negli ambiti montani. Al di là del valore meramente estetico della biodiversità montana, 
questa si riflette in servizi ambientali di fondamentale importanza per le comunità umane residenti e 
non. Basti pensare alle superfici forestali particolarmente sopravvissute e rappresentate proprio 
nelle aree montane italiane ed europee. Le biocenosi forestali svolgono una funzione 
importantissima sul ciclo del carbonio, su quello dell’acqua e sul controllo dei fenomeni di erosione 
e di dissesto idrogeologico. A questo si aggiunge la funzione produttiva di legname da opera o da 
energia. L’agricoltura montana da sempre ha fornito risorse alimentari di grande valore. Si pensi ai 
castagneti da frutto appenninici ed alpini, agli alpeggi ed alle produzioni orticole dei fertili 
fondovalle. Oggi l’agricoltura di montagna rappresenta un comparto in forte crisi ed esposto al 
rischio contingente di gravi perdite di biodiversità agraria. Tuttavia, la tipicità di molte produzione 
costituisce ancora un valore economico ed identitario irrinunciabile per lo sviluppo della montagna. 
Ne segue l’idea di sperimentare nuovi modelli agrotecnici adatti a produrre meglio in zone ad 
elevata naturalità, nel pieno rispetto della biodiversità locale. Forme agroforestali di uso della 
superficie agraria, che vedano consociate le coltivazioni orticole con strutture lineari arbustive, 
potrebbero migliorare infatti sia la complessità ambientale, con vantaggi per la biodiversità, sia le 
condizioni microambientali, edafiche e fitosanitarie, con vantaggi produttivi per le colture orticole. 
A tal proposito, nel presente lavoro sono stati ideati e sperimentati moduli nella media ed alta Valle 
dell’Aniene, per l’esercizio sostenibile di un’agricoltura di nicchia ad alto valore aggiunto, per il 
recupero ed il ringiovanimento di paesaggi agroforestali che stanno morendo. 
In alcuni comprensori montani, inoltre, il settore turistico e ricreativo rappresenta l’elemento 
economico principale. Risulta ovvio, dunque, come qualsiasi depauperazione delle risorse 
ambientali montane debba essere giudicata un preoccupante fattore di vulnerabilità. All’inverso, 
recupero e conservazione di habitat e biodiversità costituiscono elementi irrinunciabili di resilienza 
del paesaggio. 
La montagna in se stessa è un monumento ai cambiamenti climatici. Ne conserva le tracce nelle 
cicatrici inflitte da ghiacciai non più esistenti, negli anelli di accrescimento delle foreste vetuste di 
faggio, nei cicli di accrescimento e stasi di stalattiti e stalagmiti del carsismo appenninico o alpino. 
Il cambiamento attuale è però unico nella sua entità e, soprattutto, rapidità (dati e proiezioni IPCC). 
Questo determina severi interrogativi sulla capacità di resilienza di molti paesaggi montani. Allo 
stesso tempo, la montagna rappresenterà un ambiente strategico per la migrazione altitudinale di 
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specie vegetali ed animali. Rappresenterà, inoltre, uno strumento chiave per azioni di migrazione 
assistita che consentiranno di mitigare la perdita di biodiversità conseguente al cambiamento 
climatico. 
Un ulteriore gruppo di fattori che stanno giocando, e ancor più giocheranno, un ruolo fondamentale 
nelle sorti dello sviluppo montano, è rappresentato dalla rete di relazioni ed interscambio delle 
comunità montane (nella loro accezione antropologica prima che amministrativa) tra loro e verso 
l’esterno. Comunità chiuse, poco inclini a recepire novità culturali e collaborative, difficilmente 
troveranno le risorse di quel dinamismo culturale necessario a rinnovare paesaggi troppo spesso 
obsoleti dal punto di vista sociale ed economico e presumibilmente vulnerabili ai cambiamenti 
globali (climatici e di uso del suolo) in atto. I conflitti tra comunità, a partire da quelli bellici per 
arrivare a quelli meramente campanilistici, spingeranno così verso la vulnerabilità. Le alleanze 
culturali ed economiche, così come le reti di interscambio e di collaborazione (ad esempio le 
famose strade dei prodotti tipici), guideranno verso la resilienza del paesaggio. 
Ultimo gruppo di fattori in analisi è costituito, come già ampiamente discusso in altre parti del 
rapporto, dalla capacità decisionale e gestionale delle comunità di montagna. Si è visto in dettaglio 
come la legislazione montana sia ancora un embrione rispetto alla complessità dei problemi in atto a 
livello mondiale. Tuttavia, strumenti legislativi ed accordi attuativi iniziano ad essere un fatto 
concreto e ben fondato sugli attuali livelli conoscitivi del problema montano. Potremmo affermare 
che il processo “top-down”, quello più politico di larga scala, i suoi primi passi li ha mossi. Ed il 
“bottom-up” a che punto è? La parola, ma soprattutto l’azione, deve passare ora alle comunità 
locali. Sono queste che devono sviluppare o rinnovare la propria identità. E’ un processo intimo e 
spontaneo. Non può ammettere forzature artificiali e spinte indebite. Non può rinunciare alla 
propria storia, ai propri valori e, tuttavia, a questi non si può aggrappare in maniera statica. E’ il 
gioco dell’evoluzione del paesaggio culturale, un gioco che implica due soli esiti: il vivere o il 
morire. 
 

I.d) Inquadramento del territorio di riferimento. 

La media Valle dell’Aniene rappresenta un paesaggio ecologico di notevole interesse naturalistico, 
ricco di biodiversità forestale, faunistica e agraria (Lauteri, 2004). Dal punto di vista corologico, gli 
elementi che costituiscono questo paesaggio sono molteplici: dall’ecosistema agrario, immerso in 
una matrice forestale o di naturalità diffusa, all’ecosistema ripariale; dal bosco caducifoglio misto 
(fascia vegetazionale sannitica) alle formazioni rupestri di leccio; dalle praterie di quota alle 
faggete; dagli ambienti fortemente antropizzati alle aree acquitrinose che si formano nelle piane 
alluvionali del fiume Aniene. Questa complessità degli elementi corologici delinea uno scenario 
peculiare nella sua funzionalità, risultato di eventi geologici, biologici, storici e socio-economici; 
particolare anche la collocazione geografica della zona: a oriente la connessione naturale con 
l’Appennino Centrale e con le aree protette dell’Abruzzo (Complesso del Velino-Sirente, Parco del 
Gran Sasso e Monti della Laga, Parco della Maiella, Parco dei Monti Sibillini e Parco Nazionale 
d’Abruzzo) e ad occidente, oltre il Parco dei Monti Lucretili, la vicinanza incombente della 
Capitale. La funzionalità di un tale insieme degli elementi corologici, si basa così su una struttura 
assai complessa e di non facile interpretazione ecologica. Scomponendone la complessità e 



9 

 

analizzando i singoli elementi funzionali, si può dare risalto ai fattori che posseggono una maggior 
valenza ecologica e strategica rispetto ai grandi temi dei cambiamenti bio-climatici nonché della 
tutela delle risorse idriche e della biodiversità. 
La Media ed Alta Valle dell’Aniene offre un contributo sicuramente attivo al bilancio della CO2 

atmosferica, data la superficie ricoperta da boschi e foreste che implica una grande capacità di 
immagazzinamento di carbonio. Negli ultimi decenni, la diminuita pressione antropica sulle 
formazioni forestali e la conversione di vaste aree da ceduo ad alto fusto, hanno favorito 
l’incremento di cubatura legnosa dei soprassuoli forestali della zona. Altro elemento funzionale di 
grande valore ambientale e strategico è costituito dalle caratteristiche idrologiche dell’area: la 
catena montuosa dei Simbruini, che corre lungo tutto il versante est della Comunità Montana 
dell’Aniene, prende il nome dal latino “sub imbribus” (sotto la pioggia) ad indicare la peculiarità 
climatica della zona. Le frequenti ed abbondanti precipitazioni fanno dei Simbruini e della Valle 
dell’Aniene uno dei bacini imbriferi più importanti d’Europa ed è proprio da qui che parte il famoso 
acquedotto dell’Acqua Marcia che rifornisce, fin dall’epoca romana, tutta la zona est della Capitale. 
La complessità corologica del territorio e l’ampia diversità delle biocenosi sono, poi, i prerequisiti 
di una ricca biodiversità. In particolare la Valle contribuisce alla già ampia ricchezza di biodiversità 
della Regione Lazio con pregevoli formazioni vegetazionali di origine balcanica orientale con 
frequenti ingressioni di elementi mediterranei. Specie arboree ed arbustive come Stirax officinalis, 
Carpinus orientalis, Cercis siliquastrum  e Paliurus spina-christi sarebbero persistiti al periodo 
wurmiano grazie alla capacità termica dei massicci carbonatici dell’area (Regione Lazio - Docup ob 
2 2000/2006 – Allegato 1 – Valutazione ambientale strategica). Pregevoli e di grande rilevanza 
ecologica anche le formazioni azonali ripariali a Salicaceae, le formazioni submontane a Quercus 

spp., Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Castanea sativa e Acer spp.. Ai boschi misti caducifogli 
della fascia submontana seguono i boschi caducifogli montani, dove Fagus silvatica è 
accompagnato da Acer pseudoplatanus, Sorbus spp., Ilex aquifolium ed altre specie. In definitiva, 
una parte rilevante della superficie boschiva della Provincia di Roma, la meno coperta tra le 
provincie laziali, è situata sui fondovalle e sui rilievi della Valle dell’Aniene. L’intima connessione 
di questi biotopi forestali con quelli più interni appenninici ne incrementa il valore paesaggistico in 
qualità di area sorgente di biodiversità. La presenza e gli avvistamenti di lupo, orso marsicano, 
aquila reale, astore, picchio dorso-bianco, coturnici e gambero di fiume, rappresentano un indice 
evidente del valore ecologico del territorio. 
Un elemento di debolezza emerge se si analizza il tessuto socio-economico dell’areale che appare 
oggi privo di identità economica. Questa è legata essenzialmente al pendolarismo verso la Capitale, 
lasciando emergere carenze nell’imprenditoria e nell’uso delle risorse locali. Tuttavia, nell’attuale, 
sta prendendo corpo l’opportunità di ristrutturare il tessuto economico attraverso la valorizzazione 
delle risorse naturali e storiche di cui la zona è ricca. Nello stesso tempo emerge la necessità di 
modelli di sviluppo sostenibile  che coniughino le problematiche socio-economiche con quelle di 
tutela e valorizzazione ambientale. Da circa quaranta anni si è innescato un processo di 
spopolamento dei piccoli centri. Parallelamente si è verificato l’abbandono dei seminativi anche 
irrigui, e degli uliveti marginali che si spingevano fino ad oltre 800 m s.l.m., causando perdita di 
funzionalità e struttura del complesso territoriale. 
La rinaturalizzazione spontanea, conseguenza dell’abbandono, da una parte favorisce il rafforzarsi 
delle biocenosi naturali, dall’altra determina disinteresse e mancata sorveglianza del territorio con 
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pericoli di dissesti idrogeologici e di erosione di biodiversità agraria. Quest’ultima non ha più i 
presupposti ecologici ed economici per sopravvivere; tuttavia la Valle ne è ancora ricca con cultivar 
localmente note di ortaggi, fruttiferi, vite, castagno ed olivo. Una lista parziale ma ufficiale delle 
risorse agroalimentari tipiche della Valle dell’Aniene è consultabile in “Prodotti tradizionali 
Regione Lazio – aggiornamento G.U. n. 174 del 28-07-2005”, nel sito web dell’ARSIAL 
(www.arsial.regione.lazio.it). Si pone dunque il problema della conservazione e valorizzazione 
della biodiversità agraria e del suo reinserimento nel tessuto socio-economico della zona, mirando a 
ripristinare una funzionalità degli elementi corologici di quel paesaggio culturale che per secoli è 
persistito. 
Uno degli strumenti grazie ai quali si può pianificare lo sviluppo delle attività nel contesto 
corologico del paesaggio rurale, migliorandone e conservandone le funzioni, è costituito dalla “Rete 

Ecologica”. Gli orientamenti attuali mirano a strutture paesaggistiche nelle quali elementi di 
naturalità (boschi naturali, fascie ripariali e reticoli ecotonali) siano compenetrati nel tessuto 
antropizzato di natura urbana od agraria (Boitani, 2000). La struttura teorica della rete ecologica si 
può ben adattare ai concetti ed alle problematiche connesse all’uso integrato delle risorse territoriali 
con riguardo al mantenimento della biodiversità ed in generale allo sviluppo sostenibile (Boitani, 
2000; Ileardi, 2000). Aree centrali o “core areas”, caratterizzate da elevati contenuti di naturalità (ed 
auspicabilmente di biodiversità) devono immergersi in una matrice di aree cuscinetto, aree con più 
spiccata attività antropica (inclusa quella agraria), corridoi di connessione degli habitat ad alto 
valore naturalistico e nodi o “key areas” dove si realizza l’interfaccia tra zone a diversa valenza 
ecologica. Nell’ambito delle esigenze di definizione della matrice territoriale di una rete è 
importante distinguere le aree a diverso regime di impatto antropico, con aree di marginalità e 
sottoutilizzo contrapposte come dinamiche ed obiettivi di uso alle aree di sovrautilizzo. Queste due 
tipologie territoriali estreme, ancorchè intervallate nella realtà da aree intermedie, propongono una 
gradazione di obiettivi diversificati per la costruzione di un sistema territoriale integrato. Si passa 
così dalle esigenze di conoscenza, conservazione, riscoperta e valorizzazione delle risorse proprie 
delle aree di marginalità, alle esigenze di riqualificazione, mantenimento, programmazione e 
diversificazione d’uso delle risorse in aree di sovrasfruttamento. 
Il concetto di rete ecologica viene, così, a delineare un mosaico complesso di elementi corologici e 
funzionali. Intellettualmente questi elementi non possono essere svincolati dal contesto in cui sono 
immersi o nel quale devono essere ripristinati. Caso per caso gli elementi vanno, dunque, cercati e 
valorizzati nel serbatoio di risorse ambientali e culturali del luogo specifico. 
 

I.e) Indagini scientifiche svolte.  

Il presente lavoro, come già discusso in precedenza, ha avuto l’obiettivo di indagare diversi aspetti 
dell’ambiente in cui si è operato. In virtù del suo approccio integrato, finalizzato alla conoscenza di 
dinamiche ambientali (biodiversità, funzioni ecosistemiche) e socio economiche, si è reso 
necessario utilizzare diverse metodologie di indagine scientifica. Di seguito ne viene riportato 
l’elenco: 
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� Analisi degli scambi gassosi fogliari: tale tecnica è stata utilizzata al fine di indagare 
funzioni ecosistemiche quali la fotosintesi e traspirazione direttamente connesse con il ciclo 
dell’acqua e del carbonio. 

� Analisi della composizione isotopica del Carbonio: indagine fisiologica finalizzata 
all’analisi si fattori come gli stress e l’efficienza d’uso idrico. 

� Analisi della composizione isotopica dell’Ossigeno: attraverso la quale si sono raccolte 
informazioni in merito alle modalità di approvvigionamento idrico delle specie erbacee ed 
arboree impiegate nel modello polifunzionale sperimentato. 

� Analisi Geografica (GIS) del paesaggio ecologico uso del suolo dei fondovalle; 

� Indagine socio economica sulla percezione delle risorse territoriali; 

� Analisi genetiche con marcatori molecolari ISSR su varietà di fagiolo; 

� Prove comparative delle produzioni in termini di quantità di prodotto; 

 

II) Materiali e Metodi. 

II.a) Materiali e Metodi utilizzati per la valutazione agronomica ed eco-fisiologica dei fagioli 

della Valle dell’Aniene. 

 II.a.1) Materiali e Metodi utilizzati per la valutazione agronomica ed eco-fisiologica dei 

fagioli della Valle dell’Aniene – 2004. 

Le varietà locali valutate sono state: Fagiolina arsolana, Cioncone e Fagiolo regina, tutti della 
specie Phaseolus vulgaris; Fagiolone di Vallepietra, della specie P. coccineus. 
Sono stati predisposti sei campi di propagazione, distribuiti nelle località di origine degli ecotipi, in 
modo da garantire la produzione sementiera necessaria nonché la qualità e l’autenticità della 
semente stessa. Inoltre sono stati realizzati tre campi sperimentali per lo studio delle caratteristiche 
fenologiche, produttive e di tolleranza agli stress abiotici. In questo lavoro vengono presentati i dati 
relativi al campo sperimentale sito nel Comune di Arsoli, caratterizzato da un ambiente di fondo 
valle, elevazione 350 m s.l.m., terreno di medio impasto. In particolare sono stati analizzati gli 
effetti degli stress idrici sia in termini produttivi che di risposta fisiologica dei diversi ecotipi. Una 
varietà commerciale tardiva molto utilizzata dagli agricoltori della zona, il Borlotto stregone, è stata 
utilizzata come controllo (d’ora in poi denominata come Borlotto controllo) nell’ambito delle prove 
varietali. E’ stato adottato un disegno sperimentale a tre blocchi randomizzati con tesi irrigua ed 
asciutta. Ogni parcella è stata costituita da 50 postarelle totali suddivise tra le 5 varietà analizzate. 
Sono inoltre presi in considerazione, per scopi comparativi, dati fisiologici relativi al campo 
sperimentale in asciutto di Vallinfreda ed a quello irriguo di Marano. Entrambi questi esperimenti 
hanno ricalcato il disegno sperimentale utilizzato ad Arsoli, con l’eccezione dell’unicità delle 
condizioni colturali rispettivamente in asciutto e in irriguo. 
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Le tecniche utilizzate per la coltivazione hanno preso spunto dalle tecniche tradizionali e dai 
principi dell’agricoltura biologica. Infatti non sono stati effettuati trattamenti chimici di alcun tipo 
né nella fase di coltivazione tanto meno in quella di conservazione del prodotto. Quest’ultima ha 
riguardato esclusivamente un trattamento termico a 40°C per 72 h. 
Rilievi dell’attività fotosintetica sono stati effettuati in diversi periodi della coltivazione 
sperimentale. Un analizzatore portatile di scambi gassosi fogliari (CIRAS-I, PP-System, UK) è stato 
utilizzato al proposito. I flussi di CO2 e vapore acqueo misurati, sono stati utilizzati per il calcolo 
dei parametri fotosintetici in accordo al modello di von Caemmerer e Farquhar (1981). 
Sono state inoltre condotte analisi sulla composizione isotopica del carbonio della sostanza secca 
fogliare e dei semi. Il materiale vegetale è stato essiccato e finemente macinato. Sub-campioni da 1 
mg sono stati quantitativamente bruciati in un analizzatore elementare Carlo Erba NA-1500. La 
CO2 prodotta è stata analizzata in “continuous flow” con uno spettrometro di massa (Finnigan S 
Delta Plus, Germania) per i rapporti isotopici (IRMS). Da notare che i campioni fogliari sono stati 
raccolti nella fase tardiva della coltura e, data la crescita indeterminata di tutte le cultivar,  sono stati 
suddivisi in tre fasce di altezza: alto, medio e basso. 
I dati produttivi sono riferiti alla raccolta scalare ma quantitativa della produzione di ciascuna 
varietà, previa essiccazione a 40°C per 72 h. 
Come evidenziato nei seguenti paragrafi di approfondimento sulla fisiologia dello stress idrico, le 
analisi degli scambi gassosi ed isotopiche sono state effettuate per studiare la variabilità adattativa 
dei diversi ecotipi in termini di produttività primaria così come di efficienza d’uso della risorsa 
“acqua”. Cenni teorici e referenze bibliografiche di base sono mostrate per il lettore interessato. 
 

Fotosintesi e stress idrico: risposte di acclimatamento e capacità adattativa. 

L’esposizione di piante mesofite a condizioni di limitata disponibilità idrica determina una serie di 
risposte fisiologiche di acclimatamento tra le quali, una delle più evidenti, è la riduzione 
dell'assimilazione fotosintetica di CO2 (A). Ciò è dovuto, almeno in parte, a ben noti processi di 
regolazione stomatica che determinano riduzione del flusso di CO2 ai siti di carbossilazione 
all’interno dei cloroplasti. A questa riduzione si associa, generalmente, un aumento dell'efficienza 
traspirativa (W) che indica un aumento del rapporto tra carbonio assimilato ed acqua traspirata 
(Cowan, 1977). Ciò è correlato, a livello fisiologico istantaneo, ad una riduzione nel rapporto tra 
pressione parziale intercellulare ed atmosferica di CO2 (pi/pa). 
La capacità di regolazione stomatica ed il mantenimento dell'efficienza fotosintetica giocano un 
ruolo fondamentale nell'acclimatamento a situazioni ricorrenti di carenza idrica, condizioni queste, 
che le piante possono provare svariate volte nel loro ciclo ontogenetico. Lo studio della variabilità 
genotipica, sia inter che intra-specifica, della capacità di acclimatamento è, invece, basilare nella 
comprensione di fenomeni più ampi quali sono i meccanismi di adattamento. L’adattamento a 
condizioni ambientali particolari di una popolazione o di un ecotipo di una data specie ha, infatti, un 
fondamento genetico e significati evoluzionistici. 
In passato, lo studio degli effetti dello stress sulla fotosintesi è stato rivolto con particolare interesse 
alle limitazioni stomatiche e/o non-stomatiche indotte dallo stress stesso; accanto ad una forte 
componente stomatica cui può essere in larga parte attribuito il calo di assimilazione, molto spesso è 
stata osservata l'incidenza di fenomeni a carico della biochimica del sistema (Potter e Boyer, 1973; 
Mohanty e Boyer, 1976; Sharkey e Badger, 1982; von Caemmerer e Farquhar, 1981). Notevoli 
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complicazioni in questo campo di studio sono state causate dall’incidenza in varie situazioni di 
stress (siccità, elevata richiesta evapotraspirativa e salinità) del fenomeno dell'eterogeneità 
dell'apertura stomatica (Terashima et al., 1988; Robinson et al., 1988; Brugnoli et al, 1990; 
Brugnoli e Lauteri, 1991). Ciò ha determinato in diversi casi sperimentali, attraverso una sovrastima 
della pi, una errata analisi delle limitazioni a carico della fotosintesi, così come valutate sulla base 
delle curve A(pi). Importanti delucidazioni su questi aspetti sono state rese possibili da studi 
combinati di scambio gassoso ed isotopi stabili (Brugnoli e Lauteri, 1991; Lauteri et al., 1993). 
Una buona comprensione degli effetti di acclimatamento fotosintetico a condizioni limitanti, ha 
consentito avanzamenti nello studio dei fenomeni adattativi a livello inter ed intra-specifico. Un 
approccio che si è rivelato particolarmente valido si basa sulla comparazione di genotipi 
naturalmente differenziati su di un ventaglio di condizioni ambientali. Questo ha permesso, in e tra 
diverse specie, la valutazione della variabilità genetica nella sensibilità di risposta fisiologica a 
condizioni limitanti (Lauteri et al., 1994; Guehl et al., 1994; Lauteri et al., 1995; Lauteri et al., 
1997a e b; Ripullone et al., 2003; Lauteri et al., 2004). Anche in questo campo l’uso di tecniche 
isotopiche, associate ad analisi più convenzionali, ha permesso l’acquisizione di importanti 
informazioni. 
 
Applicazioni degli isotopi stabili a studi di fisiologia dello stress ed ecofisiologia. 

In fisiologia ed ecofisiologia vegetale gli isotopi stabili di svariate specie atomiche rappresentano 
dei marcatori naturali di notevole interesse sperimentale. In relazione alla tematica dello stress 
idrico sono estremamente interessanti i risultati ottenuti ed ottenibili in prospettiva con l’analisi 
degli isotopi di carbonio, idrogeno ed ossigeno, ovvero le specie chimiche coinvolte nei processi di 
fotosintesi e traspirazione. 
Gli isotopi di un elemento chimico sono forme equivalenti dell’elemento stesso in quanto a 
configurazione elettronica, caratterizzati dunque dallo stesso numero di protoni ed elettroni, tuttavia 
differenti in massa atomica per un diverso contributo di neutroni. Pur non differendo nelle principali 
proprietà chimiche, gli isotopi presentano differenze di reattività fisico-chimica. Gli isotopi stabili 
non emettono radiazioni, sono presenti in natura secondo proporzioni specifiche e la loro 
concentrazione nei composti chimici è soggetta a variazioni (frazionamenti isotopici) in dipendenza 
dei processi chimico-fisici in cui sono coinvolti. Questo insieme di proprietà fa degli isotopi stabili 
straordinari traccianti naturali per lo studio dei processi biogeochimici. 
Seguendo la teoria e la nomenclatura in voga per gli isotopi stabili, l’effetto isotopico o di 

frazionamento (α) è ciò che si verifica durante un qualsiasi processo fisico-chimico capace di 
modificare il rapporto isotopico R (rapporto tra le concentrazioni dell’isotopo raro e dell’isotopo più 
abbondante) di un prodotto (Rprod) rispetto a quello del reagente (Rrea): 
 

α = Rrea / Rprod. 
 

Si definisce discriminazione isotopica ∆ lo scostamento di α dall’unità: 
 

∆ = α - 1. 
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Si definisce composizione isotopica δ di un campione lo scostamento dall’unità del rapporto dei 
rapporti isotopici del campione (Rsam) e dello standard (Rst): 
 

δ = Rsam / Rst - 1. 
 

Usualmente ∆ e δ, entrambi adimensionali, sono rappresentati da valori numerici con molte cifre 
decimali. Per ovviare alle difficoltà di espressione e percezione, questi valori sono espressi in “per 
mille” (‰). 
Il carbonio ha due isotopi stabili, 12C e 13C con un’abbondanza relativa in natura rispettivamente di 
98.89% e 1.11%. L’idrogeno ha due forme stabili, 1H (99.985%) e 2H o D (0.015%). L’ossigeno ha 
tre isotopi stabili, 16O (99.759%), 17O (0.037%) e 18O (0.204%). 

La discriminazione (∆) degli isotopi stabili del C  nelle piante dipende dall'influenza di equilibri 
termodinamici e di processi cinetici su molecole di CO2 isotopicamente differenziate (ad esempio 
12C16O2 vs 13C16O2, rispettivamente con massa 44 e 45). Come risultato, la sostanza organica 
vegetale risulta nella prevalenza dei casi impoverita di 13C rispetto alla composizione isotopica della 

CO2 dell'aria (δa), con esiti diversi a seconda del tipo di metabolismo e delle condizioni ambientali 

(vedi Brugnoli, 1990; Farquhar et al., 1989; Brugnoli e Farquhar, 1998). Esprimendo con δp la 

composizione isotopica del carbonio di una pianta, ∆ si calcola con la seguente formula: 
 

∆ = (δa - δp) / (1 + δp). 
 
Esaminando il caso delle piante a metabolismo C3, il frazionamento a scapito dell'isotopo pesante 
13C è dovuto, principalmente, ai processi di diffusione della CO2 dall'atmosfera ai siti di 
carbossilazione ed alla carbossilazione stessa. 
Quanto accennato è alla base del modello formulato da Farquhar et al. (1982a), il quale prevede una 

relazione lineare diretta tra ∆ e pi/pa a mezzo di coefficienti che tengono conto sia della 
discriminazione durante la diffusione della CO2 (a) che di quella associata alla carbossilazione 
preminente del ribulosio-1,5-bifosfato (b). La relazione è espressa nella sua forma più semplificata: 
 

∆ = a + (b - a) * pi/pa. 
 

La correlazione tra ∆ e pi/pa ha ricevuto conferme sperimentali in diverse specie  ed in diverse 
condizioni ambientali (Farquhar et al., 1982b; Ehleringer et al., 1985; Winter, 1981; Brugnoli e 
Lauteri, 1991; Lauteri et al.,1993; Lauteri et al.,1999). Permangono, tuttavia, incertezze nella 
quantificazione dei coefficienti a e b; incertezze che possono spiegare, almeno in parte, eventuali 
scostamenti delle osservazioni sperimentali rispetto al teorico (Brugnoli et al., 1991; Lauteri et 

al.,1993). Diversi fattori possono essere chiamati in causa per spiegare le eventuali discrepanze: 
incognite nell'entità della discriminazione legata ai processi respiratori e fotorespiratori; vaga 
conoscenza dell'entità dei contributi carbossilativi della fosfoenolpiruvato (PEP) carbossilasi 

nell’espressione di ∆ in piante C3. 

L'analisi di ∆ permette, comunque, la valutazione del parametro pi/pa come integrazione ponderata 
sull'assimilazione fotosintetica (Farquhar et al, 1989) e su diverse scale temporali durante il ciclo 
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ontogenetico delle piante; in particolare, recenti indagini sulla composizione isotopica di amido e 
zuccheri di nuova formazione (Brugnoli et al., 1988; Lauteri et al., 1993; Scartazza, Brugnoli e 
Lauteri, dati non pubblicati) offrono interessanti prospettive per la stima su scala giornaliera di pi/pa 
e per lo studio di risposte fisiologiche di breve periodo a variazioni di stato idrico della pianta, 
durante l'instaurarsi di condizioni di stress cronici usuali nell'ambiente pedoclimatico italiano. Una 
definizione delle risposte fisiologiche su scala temporale ancora più ristretta (fino a pochi minuti) 
può essere ottenuta con tecniche analitiche così dette "on-line" che combinano tecniche di scambio 
gassoso e di spettrometria di massa, analizzando la composizione isotopica dell'aria sia in entrata 
che in uscita da una camera di assimilazione di un sistema di scambio gassoso. Tra le notevoli 
opportunità di studio offerte da questa metodica, sono di estremo interesse le prospettive aperte 

nell’analisi diretta; della relazione tra ∆ e pi/pa e nella valutazione delle resistenze diffusive interne 
(resistenza in fase liquida e resistenza di parete); queste resistenze diffusionali rivestono una 
particolare importanza fisiologica poichè determinano il gradiente di pressione parziale di CO2 tra 
gli spazi aerei del mesofillo e i siti di carbossilazione all'interno del cloroplasto (Evans et al., 1986; 
von Caemmerer e Evans, 1991; Lloyd et al., 1992; Loreto et al., 1992; Syvertsen et al., 1994; 
Lauteri et al., 1997a). Una più approfondita conoscenza di questi caratteri connessi alla fisiologia 
dell’assimilazione primaria è necessaria per svelarne il significato adattativo e funzionale. 
La possibilità di stimare affidabilmente e su diverse scale temporali il rapporto pi/pa significa poter 
osservare e indagare un parametro fondamentale dell'attività fotosintetica di una pianta; il rapporto 
tra pressione parziale intercellulare e atmosferica di CO2 rappresenta, infatti, il bilancio tra la 
domanda fotosintetica di CO2 e la disponibilità di quest'ultima. La disponibilità di CO2 in qualità di 
substrato della fotosintesi, data una certa pressione parziale nell'atmosfera circostante la foglia, è 
modulata dalla regolazione stomatica. Capacità fotosintetica e conduttanza stomatica governano, 
dunque, il rapporto pi/pa di una foglia. La conduttanza stomatica controlla, allo stesso tempo, 
l'efflusso traspirativo dal mesofillo all'atmosfera; in questa ottica si può comprendere il significato 
della relazione inversa tra pi/pa ed efficienza di traspirazione della pianta, intesa, quest'ultima, come 

rapporto tra flusso netto di CO2 fissata ed acqua traspirata. Attraverso la relazione diretta tra ∆ e 

pi/pa consegue che l'efficienza di traspirazione (W) e la discriminazione isotopica (∆) correlano in 
maniera inversa (Farquhar e Richards, 1984). Questa teorizzazione, ampiamente verificata su basi 

sperimentali, ha posto ∆ come potente parametro di stima di W, carattere quest’ultimo laborioso da 
studiare specialmente in condizioni di pieno campo o naturali. 
In condizioni di disponibilità idrica limitante, piante con migliore efficienza traspirativa sono 
suscettibili di un maggiore accumulo di biomassa e/o di un allontanamento temporale di uno stato 
idrico fisiologicamente insostenibile. In altre parole, genotipi caratterizzati da una elevata capacità 
fotosintetica e/o da un efficiente controllo stomatico potrebbero risultare più adeguati, sia da un 
punto di vista produttivo che ecologico, in quegli ambienti caratterizzati da siccità ricorrenti. Studi 

su piante di interesse agrario volti a verificare le relazioni intercorrenti tra ∆ e produttività non 
sempre hanno dato risposte univoche (per review vedi Brugnoli et al., 1997) a volte indicando una 
relazione diretta tra questi due parametri. Relazioni discordi rispetto a quanto atteso potrebbero 
spiegarsi con deboli limitazioni idriche durante i cicli sperimentali. Quale che sia la causa di queste 
incertezze sperimentali, comunque indice della complessità dell’argomento, fondamentali 

informazioni sulle relazioni che legano ∆ e produttività sono state recentemente fornite da studi sui 
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meccanismi adattativi di popolazioni arboree naturali geneticamente differenziate su pedoclimi 
contrastanti (Read e Farquhar, 1991;.Villani et al., 1992; Guehl et al., 1994; Lauteri et al., 1997a e 
b). La comparazione intra-specifica su diversi generi (Nothofagus, Pinus, Pseudotzuga, Castanea) 
ha infatti evidenziato, tramite sperimentazioni in siti comuni, che le provenienze adattate a zone 

sub-aride manifestano valori di ∆ invariabilmente più elevati (indicando bassa efficienza di uso 
idrico!) che non le provenienze adattate a pedoclimi tendenzialmente umidi. Dettagliati studi su 
Castanea sativa, condotti da Lauteri e collaboratori negli ultimi anni, hanno chiaramente mostrato 
come i genotipi mediterranei siano dotati di una capacità di crescita superiore ai genotipi adattati ai 
climi sub-umidi delle coste del Mar Nero. La maggiore produttività è risultata sempre associata a 

maggiori valori di ∆ così come di fotosintesi netta, capacità fotosintetica, conduttanza stomatica e 
del mesofillo, di spessore fogliare e contenuto proteico. Ne derivano forti indicazioni sui 
meccanismi congeniti che definiscono le potenziali risposte adattative di una pianta: tali 
meccanismi non sono confinati ad una o poche funzioni fisiologiche ma coinvolgono l’intera pianta 

a partire dalla sua struttura. I parametri W e ∆, integrando risposte complesse a livello di pianta 
intera, devono dunque essere considerati come potenti indicatori fisiologici di adattabilità, più che 
causa diretta dell’adattabilità stessa. 
Lo studio della “funzionalità” di una pianta in un determinato ambiente o ecosistema deve integrare 
i flussi fotosintetici e traspiratori dal livello di singola foglia a quello dell’organismo nel suo 
complesso. Rilevanza in questo tipo di approccio è insita in tutte quelle metodiche di indagine 
capaci di chiarire qualitativamente e quantitativamente la natura dei flussi di carbonio e di acqua. Se 
il flusso assimilativo è utilmente studiato da oltre venti anni con l’ausilio degli isotopi del carbonio 
(per review vedi Brugnoli e Farquhar, 1998), è soltanto di recente che l’impiego degli isotopi stabili 
di idrogeno ed ossigeno sta permettendo di raccogliere dettagliate informazioni sui movimenti 
dell’acqua attraverso il continuum suolo-pianta-atmosfera (vedi Ehleringer e Dawson, 1992; 
Dawson et al., 1997). Il fondamento di queste metodiche risiede negli effetti di frazionamento 
isotopico che le molecole di acqua subiscono durante i cicli di evaporazione e condensazione. 
Questi processi ciclici, spaziando dalla litosfera all’atmosfera, vengono a determinare, nell’ambito 
della biosfera, risorse idriche separate spazialmente e temporalmente ma, soprattutto, ben 
differenziate isotopicamente. Ciò mette a disposizione dell’ecofisiologo formidabili “tracers” 
isotopici per studiare differenze spaziali e temporali nell’uso dell’acqua da parte delle piante. Le 
piante, infatti, non determinano frazionamenti isotopici durante la captazione ed il trasporto 
xilematico dell’acqua. E’ dunque prevedibile che queste tecniche di indagine permetteranno 
importanti avanzamenti conoscitivi su diversi livelli di studio: I) sui complessi meccanismi che 
regolano l’acclimatamento di una pianta alle fluttuazioni ambientali; II) sulla combinazione di 
meccanismi fisiologici capaci di determinare la “fitness” di un genotipo in un dato ambiente; III) sui 
complessi equilibri che governano la vita nell’ambito di una comunità vegetale. 
 
Biodiversità adattativa ed efficienza d’uso idrico. 

La limitazione stagionale della risorsa acqua ha imposto strategie adattative alle specie che 
colonizzano le bioregioni mediterranee. La regolazione stomatica, la riduzione delle perdite 
evaporative attraverso adatte morfologie fogliari (spesse cuticole, cere, tricomi, sclerofillia), 
strutture epigee di forma prostrata o addensate in stretti aggregati, sono questi alcuni dei tratti per 
contenere le perdite idriche. Altre strategie sono di “avoidance”, basate prettamente su caratteri 
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fenologici (forme terofitiche e quiescenza estiva). Altri caratteri adattativi possono considerarsi di 
tipo attivo basandosi sulla capacità di captazione di acqua profonda attraverso sistemi radicali a 
struttura doppia capaci di usare acque superficiali in periodi miti ed acque profonde in periodi 
siccitosi. Non sempre, dunque, il risparmio idrico è la strategia utilizzata. Risparmiare può 
significare il concedere ad altri la risorsa limitante, dando luogo a fenomeni di competizione e 
riducendo l’energia totale acquistata dal sistema, con svantaggi per la sua capacità di rinnovazione e 
resilienza. 
Diverse combinazioni o diversi gradi di espressione dei meccanismi citati danno luogo a strategie 
qualitativamente diverse. La capacità di un singolo individuo di modulare il suo fenotipo in senso 
adattativo costituisce la sua plasticità. La plasticità fenotipica è esprimibile come norma di reazione 
dei diversi caratteri o tratti adattativi. L’adattabilità specifica è, altresì, una proprietà emergente 
dall’insieme delle plasticità di individui, demo o popolazioni. Questa diversità adattativa è 
esprimibile come varianza additiva di famiglie e popolazioni e costituisce il vero potenziale 
adattativo ereditabile dalle generazioni successive. Alcuni demo o popolazioni possono essere 
particolarmente adattati a condizioni estreme pur possedendo scarsa plasticità. Nella scienza 
conservazionistica la perdita di famiglie o popolazioni particolari, anche relitte, è considerata un 
nocumento per l’adattabilità, causando una riduzione di biodiversità adattativa specifica. 
Come evidenziato in un’interessante conferenza elettronica sulla biodiversità (BIOASSES, 
novembre-dicembre 2000), poche informazioni esistono in letteratura sulla biodiversità adattativa di 
specie vegetali. Tale lacunosità è dovuta alla complessità delle ricerche nel settore. Recenti ricerche 
indirizzate a specie forestali hanno evidenziato la complessità delle risposte e dei meccanismi 
adattativi nelle bioregioni a stagionalità marcata, in particolare quelle mediterranee. Le risorse 
genetiche contenute in questi areali possono essere particolarmente ricche ma sono ancora 
relativamente inesplorate. Studi con isotopi stabili del carbonio ed altre tecniche fisiologiche hanno 
focalizzato dinamiche evolutive comuni in specie filogeneticamente assai diverse (Nothofagus, 
Castanea, Pinus, Quercus, Eucalyptus, Banksia, Pseudtsuga etc.) ma tutte con areali di diffusione 
attraversati da gradienti climatici. Specie appartenenti ai generi elencati hanno mostrato una risposta 
in efficienza d’uso idrico inversa rispetto all’atteso in esperimenti comparativi. 
Studi italiani su popolazioni mediterranee ed orientali di Castanea sativa (Lauteri et al., 1997, 
1999) hanno rivelato le basi fisiologiche dell’adattabilità a diversa disponibilità idrica nonchè 
l’esistenza di un ecotipo mediterraneo e di uno orientale (Maria Cristina Monteverdi e Marco 
Lauteri, dati non pubblicati). Test di provenienza hanno indicato una marcata differenza di 
efficienza d’uso idrico (WUE), saggiando gli ecotipi con tecniche isotopiche. La funzionalità 
radicale e le interazioni pianta-ambiente nel continuum idraulico suolo-pianta-atmosfera sono 
attualmente studiate con gli isotopi stabili dell’ossigeno. Il CNR-IBAF ha recentemente coordinato 
e portato a conclusione il progetto UE “CASCADE” che mirava, tra l’altro, ad inquadrare il livello 
di biodiversità adattiva sull’areale europeo del castagno. Test di progenie in fitotrone ed in una rete 
di campi comparativi ha prodotto evidenze sulla plasticità fenotipica e sulla varianza additiva di 
popolazioni europee di siti climatici contrastanti (Lauteri et al., 2004). Lavori paralleli su specie 
filogeneticamente distanti dal castagno (Quercus ilex e Pinus pinaster) hanno confermato, su scale 
geografiche diverse, le analogie nella diversità intraspecifica dei meccanismi di adattamento alla 
disponibilità idrica (Marco Lauteri e Tommaso Lamantia, dati non pubblicati; Tognetti et al., 2000). 
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Figura 1. Biodiversità funzionale nell’espressione 

di discriminazione isotopica del carbonio (∆) in 
provenienze di Castanea sativa da siti umidi 
(eastern), intermedi (central) e mediterranei 
(western), saggiate in un campo comparativo a 

Porano (TR). Il parametro ∆ è inversamente 
proporzionale all’efficienza d’uso idrico intrinseca, 
indicando bassa efficienza nei genotipi mediterranei 
rispetto agli orientali (da Lauteri et al., 1997). 
 
II.a.2) Materiali e Metodi utilizzati per la 

valutazione agronomica ed eco-fisiologica dei 

fagioli della Valle dell’Aniene – 2006. 

Nel 2004 si è osservata, oltre ad un ampia 
variabilità fenotipica, fisiologica ed agronomica tra le varietà in prova, un’esposizione crescente a 
fattori di stress idrico dei fagioli a sviluppo indeterminato. L’analisi della composizione isotopica 
(δ13

C) del materiale fogliare, ha mostrato un arricchimento fisiologicamente rilevante dell’isotopo 
pesante (+1.4‰ in asciutto, +2.0‰ in irriguo), ad indicare, verosimilmente, un aumento degli stress 
idrici dovuti all’istaurarsi della stagione estiva e alle relative variazioni climatiche oltre alle 
crescenti difficoltà idrauliche nel trasporto dell’acqua dovute alla crescita; ciò induce un 
progressivo aumento del controllo dei flussi di traspirazione (chiusura degli stomi) e una crescente 
efficienza d’uso dell’acqua (WUE). 
In risposta ai risultati ottenuti dall’analisi della composizione isotopica del carbonio negli studi 
precedenti, si è voluto sperimentare l’effetto di un sistema colturale in consociazione con sistemi 
lineari arbustivi atto ai seguenti scopi: 

� incidere positivamente sul microclima dell’ecosistema agrario, mitigando gli effetti deleteri 
dei fattori climatici riscontrati attraverso l’analisi isotopica del carbonio; 

� aumentare la funzionalità su scala paesaggistica delle aree di coltivazione delle orticole, 
evitando fenomeni di erosione della biodiversità e degrado ambientale; 

� offrire possibilità produttive secondarie quali biomasse ad uso energetico, specie di 
interesse vivaistico, produzioni di piccoli frutti; 

La possibilità di diversificare le produzioni e di aumentare la biodiversità dell’ecosistema 

agrario sono prerogative essenziali per la sostenibilità ambientale ed economica delle aziende 

agricole locali. 
Con le attività di ricerca per l’anno 2006 si è voluto indagare sulla sostenibilità economica ed 
ecologica di un modello colturale polifunzionale (d’ora in poi MPf), in funzione delle ipotesi 
indicate nei punti di cui sopra. 
Le varietà locali valutate sono state: Fagiolina arsolana, Cioncone, Fagiolo regina, Cappellette, 

Romanesco e Pallino di Vallepietra della specie Phaseolus vulgaris; Faciolone di Vallepietra, della 
specie P. coccineus. Per la costituzione dei sistemi lineari si è proceduto alla raccolta di materiale 
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locale di specie salicaee (Salix alba e Populus alba) utilizzato per la produzione di talee messe a 
dimora in doppia fila lungo i bordi dei lotti di terreno che ospitavano le tre tesi.  Le tre tesi a 
grandezza scalare con rapporto variabile tra m

2
/m, dove m sono i metri di sviluppo dei sistemi 

lineari in rapporto alla superficie delle relative parcelle.  
All’interno delle parcelle sono state costituite tre ripetizioni lineari lungo le quali, in sequenza 
randomizzata, sono stati seminati i sette ecotipi locali di fagiolo e la varietà controllo. A tale scopo 
è stata utilizzata una varietà commerciale tardiva molto diffusa tra gli agricoltori della zona, il 
Borlotto stregone, (d’ora in poi denominata come Borlotto controllo o Stregone). 
Le repliche sono state utilizzate per la  valutazione delle caratteristiche fenologiche, produttive e di 
tolleranza agli stress abiotici delle varietà in prova. In particolare sono stati analizzati gli effetti 
degli stress idrici sia in termini produttivi che di risposta fisiologica dei diversi ecotipi. 
Il campo, sito nel Comune di Arsoli, è caratterizzato da un ambiente di fondo valle, elevazione 350 
m s.l.m. e terreno di medio impasto con presenza di scheletro. I fagioli, che negli anni precedenti 
erano stati coltivati con l’ausilio delle canne, sono stati invece trattati con tutori a spalliera costituiti 
da elementi verticali in legno sui quali applicare le reti in materiali plastici riutilizzabili, molto più 
pratici, reperibili e fun-zionali di quelli tradizionali.  
L’ipotesi sperimentale si prefiggeva di testare la produttività e la rispondenza (non solo 
agronomica) del modello modulare riportato in figura. 
Le tecniche utilizzate per la coltivazione hanno preso spunto dai principi dell’agricoltura biologica. 
Infatti non sono stati effettuati trattamenti chimici di alcun tipo né nella fase di coltivazione tanto 
meno in quella di conservazione del prodotto. Quest’ultima ha riguardato esclusivamente un 
trattamento termico a 40°C per 72 h. 
Dal punto di vista agrotecnico si è proceduto nel seguente modo: la prima lavorazione del suolo, 
avvenuta nel periodo invernale/primaverile è stata un’aratura alla profondità di 35/40 cm e una 
lavorazione superficiale allo scopo di affinare le zolle formatesi con l’aratura. 
A questo punto, alla fine mese di marzo, sono stati individuati i lotti di terreno da utilizzare per 
l’istallazione della prova sperimentale e sono stati costituiti, perimetralmente alla parcelle, i sistemi 
lineari a salice bianco e pioppo bianco. 
Il materiale utilizzato per la realizzazione delle siepi  (taleaggio) è stato raccolto in loco, in due siti 
a pochi Km dal campo sperimentale. Le operazioni di raccolta sono state eseguite manualmente e 
scalarmene e hanno interessato giovani succhioni formatisi dopo il taglio, raccolti in saliceti e 
pioppeti spontanei. 
Il materiale è stato immerso in acqua nel periodo compreso tra la raccolta e la messa a dimora delle 
talee, al fine di evitarne la disidratazione e di innescare i fenomeni di radicazione. 
Rilievi dell’attività fotosintetica sono stati effettuati in diversi periodi della coltivazione 
sperimentale. Un analizzatore portatile di scambi gassosi fogliari (LICOR Q 6004, USA) è stato 
utilizzato al proposito. I flussi di CO2 e vapore acqueo misurati, sono stati utilizzati per il calcolo 
dei parametri fotosintetici in accordo al modello di von Caemmerer e Farquhar (1981). 
Sono state inoltre condotte analisi sulla composizione isotopica del carbonio della sostanza secca 
fogliare e dei semi. Il materiale vegetale è stato essiccato e finemente macinato. Sub-campioni da 1 
mg sono stati quantitativamente bruciati in un analizzatore elementare Carlo Erba NA-1500. La 
CO2 prodotta è stata analizzata in “continuous flow” con uno spettrometro di massa (VG 
ISOCHROM II, UK) per i rapporti isotopici (IRMS). Da notare che i campioni fogliari sono stati 
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raccolti nella fase tardiva della coltura e, data la crescita indeterminata di tutte le cultivar,  sono stati 
suddivisi in tre fasce di altezza: alto, medio e basso. 
I dati produttivi sono riferiti alla raccolta scalare ma quantitativa della produzione di ciascuna 
varietà, previa essiccazione a 40°C per 72 h. 
 
II.b) Materiali e Metodi utilizzati per la caratterizzazione genetica dei fagioli della Valle 

dell’Aniene. 

Nell’ambito delle politiche ambientali, in questi ultimi anni sono diventate di sempre maggiore 
interesse le attività legate alle strategie di conservazione, sia di specie animali che vegetali. In 
sostanza, ci si riferisce a due principali approcci: in situ ed ex situ (Frankel et al. 1995; Maxted et al. 
1997).  Nel primo caso si attuano delle norme di protezione di un determinato territorio, che è 
caratterizzato dalla presenza di una o più specie e/o varietà vegetali che necessitano di essere 
preservate. Casi evidenti sono le aree protette, solitamente istituite in zone con presenza di 
endemismi e di particolari condizioni di elevata naturalità, dove vengono protetti interi ecosistemi. 
Nel secondo caso vengono istituite delle porzioni di territorio più o meno vasto al fine di costituire 
delle banche di germoplasma per determinate specie minacciate o che comunque necessitano di 
essere preservate (Hammer et al. 1999).Tra le specie e le varietà soggette a tali strategie, hanno un 
ruolo fondamentale le entità che rivestono un interesse che può essere economico, ma anche 
culturale e sociale. Il concetto guida è che le strategie di protezione, per risultare efficaci, devono 
integrarsi con la matrice antropica e consentire uno sviluppo sostenibile delle popolazioni che 
vivono in determinate aree, con particolare riguardo per quelle zone di territorio, quali le aree 
marginali, soggette negli anni passati ad un sensibile declino demografico e culturale. 

In questo contesto risulta di particolare importanza valorizzare specie tipiche di queste aree che 
presentano uno spiccato interesse economico. La caratterizzazione morfologica e genetica  del 
materiale da preservare risulta essere il primo passo fondamentale per politiche di conservazione 
appropriate e basate su dati scientifici inequivocabili (Brush 1999; Brown 1999). 

La Valle dell’ Aniene, per gli aspetti di alta naturalità e per le condizioni orografiche, rappresenta 
un territorio particolarmente adatto all’applicazione di pratiche di conservazione e di rilancio di 
attività legate all’utilizzo delle risorse naturali. Tra queste specie vegetali, il fagiolo riveste un 
profilo di alto interesse per le sue molteplici valenze: economiche, sociali, di conservazione e tutela 
ambientale, di conservazione del paesaggio culturale, di recupero della funzionalità dell’ecosistema 
agrario. In questa zona la coltivazione e il consumo del fagiolo come elemento primario della dieta 
delle popolazioni locali, sono profondamente radicate nelle tradizioni e nella cultura. 

Riguardo la caratterizzazione varietale, per il fagiolo come per le altre specie vegetali, i parametri 
utilizzati sono generalmente di ordine morfo-fisiologico. Variabili quali l’habitus di crescita, la 
morfologia e la colorazione del seme ed altre vengono normalmente utilizzate per determinare e 
discriminare le varietà tra di loro. Come per altre specie, anche per il fagiolo esiste un protocollo, 
pubblicato dall’UPOV, dove vengono elencati i caratteri da utilizzare per la descrizione delle 
varietà esistenti e di nuova definizione. In pratica, la quasi totalità dei caratteri elencati nel manuale 
sono qualitativi, e come riferimento vengono utilizzate alcune varietà controllo. Per questo motivo 
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l’utilizzo di marcatori genetici può risultare estremamente utile per l’identificazione univoca delle 
diverse varietà. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di caratterizzare 8  varietà tipiche del 
fagiolo della valle dell’Aniene utilizzando marcatori ISSR ( Inter simple sequence repeats). Gli 
ISSR sono marcatori dominanti amplificati tramite PCR in presenza di un solo primer  
complementare al microsatellite bersaglio. In questo modo l’amplificazione, non richiede 
l’informazione  sulla sequenza del genoma. 

Nell’ambito del presente lavoro sono state analizzate otto varietà di fagiolo comune (Phaseolus 

vulgaris ): Faciolone, Cappellette, Romanesco, Pallino provenienti da Vallepietra; Fagiolina 
arsolana proveniente da Arsoli e Fagiolo regina da Marano; Cioncone proveniente da  Riofreddo, 
Vallinfreda e Vivaro; Stregone varietà nazionale e commerciale ampiamente coltivata nella Valle. 
Nella tabella n. 1 a fianco  sono elencati i nomi locali delle specie, il sito di collezione con relativa 
altitudine, il colore e la forma dei semi. Il materiale collezionato proviene da aree collinose e 
montane quindi cresciuto in un clima caratteristico mediterraneo (Le Houérou 1977).  La raccolta 
dei semi è stata effettuata  in aree tradizionali di coltivazione da parte di agricoltori locali. 

Materiale utilizzato e estrazione del DNA 

La prima fase del nostro studio è iniziata con la produzione di materiale idoneo alla effettuazione di 
analisi: 30 semi sono stati posti a germinare in capsule petri, per circa 15-20 giorni sono stati 
costantemente idratati e seguiti durante la fase di germinazione. Le giovani foglie sono state 
raccolte e polverizzate in azoto liquido. 20 campioni per ogni varietà sono stati utilizzati per le 
analisi. 

50 mg di tessuto fogliare è stato utilizzato per estrarre il DNA con il metodo DNeasy® 96 Plant 
Handbook  QIAGEN.  

Marcatori molecolari ISSR 

Undici primer  (set # 9) ottenuti dalla University of British Columbia  Biotecnology laboratori 
(UBCBL), dei quindici testati, (810, 807, 834, 836, 890, 841, 888, 856, 891, 889, 811) hanno 
rivelato polimorfismi in modo riproducibile e sono stati utilizzati per l’analisi di diversità ed 
identificazione varietale. Le reazioni di amplificazione sono state eseguite in  Thermal Cycler  
TECHNE GENIUS 96. Il volume totale della reazione di µl 12.5 conteneva: 20 ng di templato 
DNA, 1.25 µl di tampone (100mM Tris-HCL, 15 mM MgCl2, 500 mM KCL, pH 8.3 ), 0.4 µM di 
primer, 0.2 mM di ogni dNTP, 2.5% di formammide ( primer 890, 888, 891), 100 µg/ml BSA e 
0.75 U di Taq DNA polimerase (Roche Applied Science). L’amplificazione è stata effettuata 
seguendo il seguente programma: un ciclo iniziale di denaturazione per 7’a 94°C  seguito da 45 
cicli ognuno composto da tre segmenti: il primo di 30’’a 94°C, il secondo (annealing) di 45’’a 50°C 
/52°C , il terzo (estensione) di 2’a 72°C, i 45  cicli sono stati seguiti da un ultimo ciclo di estensione 
di 7’ a 94°C. 

I campioni amplificati sono stati sottoposti ad analisi elettroforetica  (9V/cm) su gel di agarosio ad 
una concentrazione del 2%. Le bande del DNA rappresentative dei frammenti sono state colorate in 
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bromuro di etidio, visualizzate con transilluminatore UV (250 nm) e fotografate con pellicole 
Polaroid 667. 

Analisi  

I frammenti amplificati con i marcatori  ISSR, codificati dal nome del primer e dal loro peso 
molecolare (bp), sono stati valutati secondo la presenza (1) o assenza (0) delle relative bande, è stata 
quindi costruita una matrice binaria. I dati sono stati  elaborati con i software NTSYS-pc ( 
Numerical Taxonomy System ) e Pop- Gene 3.2.  

Tra i vari indici di similarità è stato scelto quello di Jaccard perché più appropriato per i marcatori 
dominanti. 

II.c) Materiali e Metodi utilizzati per l’analisi geografica del territorio. 

Lo studio è stato svolto avvalendosi di dati ottenuti attraverso l’analisi delle caratteristiche 
territoriali (uso del suolo) del fondovalle del fosso bagnatore. Tali dati sono stati rilevati utilizzando 
strumentazione GIS (Geographycal Information System), software Arcview 3.1 prodotto da ESRI 
ITALIA s.r.l.. Il supporto cartografico utilizzato è di tipo aereo fotogrammetrico prodotto e fornito 
dalla Terraitaly s.r.l. aggiornato al 2005. Il protocollo utilizzato per la suddivisioni in classi d’uso è 
il “Corin Land Cover” ampiamente diffuso per studi analoghi. Tale protocollo è presente in 
allegato. I dati relativi alle produzioni delle diverse coltivazioni e i dati forestali sono stati acquisiti 
in letteratura. 

II.d) Materiali e Metodi utilizzati per l’analisi socio – economica delle popolazioni locali. 

Il concetto di sviluppo sostenibile è oramai entrato a far parte delle terminologie utilizzate 
ogniqualvolta si impone la necessità di operare interventi nel territorio, in risposta a delle 
problematiche sia di natura ambientale, sia sociali ed economiche. Lo sviluppo sostenibile, negli 
ultimi 20 anni, è infatti divenuto il principale paradigma attorno cui ruota sia l’attività scientifica, 
sia la politica di intervento sul territorio.  Per sviluppo sostenibile si intende “lo sviluppo che 
garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni 
future riescano a soddisfare i propri” (World Commission on Environment and Development, 1987). 
In questa accezione, allo sviluppo sostenibile sono riconosciuti tre dimensioni (economica, 
ambientale e sociale) che sono strettamente correlate, in modo tale che ogni intervento di 
programmazione del territorio deve tener conto delle reciproche interrelazioni. Successivamente, 
l’UNESCO (2001) ha ampliato il concetto, introducendo un quarto pilastro dello sviluppo 
sostenibile, ossia la diversità culturale, ritenuta “essenziale come mezzo per condurre un’esistenza 
più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”.  

Appare evidente, quindi, che la programmazione e l’attuazione di interventi di sviluppo sostenibile 
presuppongono approcci multidisciplinari ed integrati che si realizzano mediante un’ampia 
partecipazione delle figure coinvolte, in modo tale che ogni società e comunità definisce le proprie 
strategie di sviluppo a partire dalle risorse disponibili e considerando le necessità e i punti di vista 
dei diversi “attori” che vivono ed utilizzano il territorio.  
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Comunicazione e partecipazione nella definizione delle strategie di sviluppo 

La comunicazione, intesa come “un processo designato per cercare una comune risposta tra tutte le 
figure interessate, creando una base di azione concertata”, gioca un ruolo strategico nella 
programmazione dello sviluppo sostenibile. Adottando un approccio partecipativo, i metodi e gli 
strumenti di comunicazione, mediante il dialogo libero e non condizionato, facilitano lo scambio di 
informazioni e conoscenze tra gli attori e il reciproco apprendimento, finalizzato ad ottenere un 
comune obiettivo condiviso tra gli attori stessi.  

La comunicazione risponde a tre principali funzioni: 

- facilitare la partecipazione permettendo a ciascun attore o individuo di essere parte del 
processo decisionale; 

- rendere le informazioni comprensibili e accessibili promovendo lo scambio di informazioni 
ed esperienze; 

- favorire l’accettazione delle politiche da parte della comunità, specialmente quando si 
propongono nuove opportunità e tecnologie per le aree rurali. 

Obiettivi del questionario 

Il questionario in allegato si propone di instaurare un canale di comunicazione con gli “attori” 
presenti nel territorio della Comunità Montana Valle dell’Aniene, allo scopo di promuovere e 
facilitare la loro partecipazione alla programmazione ed attuazione delle strategie di sviluppo 
territoriale. 

A chi è rivolto il questionario 

A tutti coloro che usufruiscono del territorio della Comunità Montana Valle dell’Aniene. Ossia a 
tutte quelle persone che “vivono” nel territorio e ne utilizzano le risorse. Quindi, il questionario è 
indirizzato a coloro che utilizzano le risorse a fini produttivi ed economici, ad esempio gli 
agricoltori, ad eventuali imprese che ne trasformano i prodotti agro-alimentari, alle figure coinvolte 
nel settore turistico quali i ristoratori, ecc. Ma anche a coloro che beneficiano del territorio solo a 
fini ricreativi e turistici o per la raccolta dei prodotti spontanei, e, infine, agli amministratori 
pubblici responsabili di gestire e promuovere la valorizzazione del territorio. 

Struttura del questionario 

Il questionario è strutturato in 5 sezioni, ciascuna delle quali mira ad analizzare la percezione della 
comunità verso specifici aspetti legati allo sviluppo territoriale.  

La sezione 1, oltre a dati di carattere generale, si propone di valutare il grado di utilizzo del 
territorio da parte dell’intervistato. Nella sezione 2 si chiede all’intervistato di mettere in evidenza, 
se vi sono, le maggiori problematiche ambientali e socio-economiche che affliggono il territorio. La 
sezione 3 si propone di valutare la conoscenza dell’intervistato verso alcuni aspetti dello sviluppo 
sostenibile e di indicare le potenziali strategie che potrebbero contribuire alla valorizzazione del 
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territorio. La sezione 4 è dedicata alle politiche di sviluppo attualmente attive nel territorio, ossia se 
l’intervistato è a conoscenza di tali azioni e come sarebbe disposto a parteciparvi. Infine, la sezione 
5 è focalizzata sulla coltura dei fagioli, prodotto tipico della Valle, che potrebbe rappresentare 
l’oggetto produttivo di sistemi colturali innovativi in via di sperimentazione.  

III) Analisi dei dati rilevati. 

III.a) Risultati e discussione dei dati eco - fisiologici. 

 III.a.1) Risultati e discussione dei dati relativi valutazione agronomica ed eco-fisiologica 

dei fagioli della Valle dell’Aniene – 2004.  

Il livello produttivo medio delle cultivar in esame, considerando la produzione di semi nei diversi 
trattamenti,  ha definito due gruppi che differiscono in maniera statisticamente significativa. Il 
gruppo meno produttivo include il Fagiolo regina di Marano e il Cioncone. Fagiolone di Vallepietra 
e Fagiolina arsolana non hanno dato produzioni statisticamente differenti dalla varietà controllo, 
risultando tutti altamente produttivi. I dati riportati nella Tabella 1 rappresentano le medie delle 
produzioni nei due diversi trattamenti. La riposta delle varietà ai trattamenti irrigui è molto 
consistente in tutti i casi osservati. Tuttavia non è stata rilevata interazione cultivar x trattamento, 
restando ben diversificati i livelli produttivi dei due gruppi di cultivar in entrambi i trattamenti. I 
diversi test statistici effettuati (LSD, Scheffé, Newman-Keuls, Duncan, HSD Tukey) hanno tutti 
rilevato differenze altamente significative tra i trattamenti. In definitiva, l’analisi della produzione 
ha messo in risalto problemi di scarsa resa in Cioncone e Fagiolo regina. Quest’ultima cultivar, in 
particolare, si è rivelata affetta in maniera preoccupante dal virus del mosaico.  

Le analisi fisiologiche sulla produttività primaria (Tabella 2) confermano l’ampia variabilità 
osservata tra gli ecotipi per quanto concerne la produttività agronomica (Tabella 1). La fotosintesi 
netta nel trattamento irriguo, così come rilevata durante il ciclo colturale, è risultata particolarmente 
elevata per Fagiolina arsolana, Fagiolone e Borlotto controllo, varietà tutte con valori intorno a 20 
µmol m-2 s-1 di CO2 assimilata. Nelle stesse condizioni, Cioncone e Fagiolo regina hanno fatto 
registrare valori marcatamente più bassi intorno a 16 µmol m-2 s-1 di CO2 assimilata. 
Nella tesi in asciutto, Fagiolina arsolana ha mantenuto un livello di assimilazione molto elevato, 
sostenuto da un’elevata conduttanza stomatica. Sempre nel gruppo delle cultivar più produttive, 
Fagiolone di Vallepietra ha al contrario mostrato una marcata riduzione della fotosintesi. Questa 
riduzione non ha determinato una significativa perdita di produzione nei confronti di Fagiolina e 
Borlotto controllo, denunciando la capacità di modulare la superficie fogliare per assicurare un 
congruo flusso di fotosintetati al riempimento dei semi. Le cultivar meno produttive, Fagiolo regina 
e Cioncone, hanno fatto rilevare anche nella prova asciutta valori di fotosintesi relativamente bassi, 
sia pure non differenziabili statisticamente da quelli di Borlotto controllo e Fagiolone (notare il 
sovrapporsi degli errori standard delle medie in Tabella 2). 
I flussi di traspirazione sono risultati assai elevati in tutte le varietà ad eccezione del Fagiolo regina 
(Tabella 2) che ha fatto rilevare i valori medi più bassi sia nel confronto asciutto che in quello 
irriguo. La bassa produttività del Fagiolo regina è risultata associata ad una scarsa attività 
fotosintetica, in concomitanza di una marcata chiusura stomatica capace di ridurre il flusso 
traspiratorio (si confrontino i valori di gs in Tabella 2). Le cause di questa scarsa produttività 
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andrebbero ulteriormente studiati in relazione alla suscettibilità alle fitopatie della cultivar. Come 
già indicato, la varietà è apparsa severamente attaccata dal virus del mosaico, presumibilmente già 
presente nella partita di semente disponibile. Sembra essenziale il reperimento di semente originale 
sana per ulteriori saggi. 
La bassa produttività del Cioncone potrebbe essere stata determinata da una concomitanza di flussi 
di assimilazione fotosintetica mediamente bassi, e di un indice di superficie fogliare (LAI) 
relativamente minore, come suggerito dalla capacità di mantenere una più alta conduttanza 
stomatica rispetto al Fagiolo regina. 
Tra le varietà più produttive, Borlotto controllo, Fagiolina arsolana e Fagiolone di Vallepietra hanno 
mostrato una curiosa divergenza di comportamento fisiologico. In coltura asciutta Fagiolina ha 
mantenuto un’assimilazione più elevata sia rispetto al Borlotto controllo che al Fagiolone, grazie al 
mantenimento di un’elevata conduttanza stomatica (Tabella 2). La traspirazione per unità di 
superficie fogliare è risultata pressochè identica in Fagiolina e Fagiolone ma ridotta in Borlotto 
controllo. Questo ha determinato un’efficienza di uso idrico istantaneo (rapporto tra assimilazione e 
traspirazione) di circa il 30% più alta in Fagiolina e Borlotto rispetto a Fagiolone, suggerendo a 
parità di produzione un minor consumo delle risorse idriche da parte delle prime due cultivar. 
In definitiva, i parametri fotosintetici hanno indicato che la maggiore produttività mostrata da 
alcune cultivar è parzialmente spiegata da una più elevata attività fotosintetica. Tuttavia, una parte 
rilevante delle differenze produttive sembra dovuta ad altri fattori fisiologici e strutturali delle 
cultivar in esame. Verosimilmente questi fattori possono riguardare lo sviluppo di indici di area 
fogliare marcatamente diversi, differenze in capacità fotosintetica ed efficienza d’uso dell’azoto, 
differenze nella capacità di esplorare le risorse idriche del suolo e nella struttura aerea delle piante. 
Le analisi isotopiche eseguite sui campioni fogliari prelevati nei campi sperimentali di Arsoli, 
Marano e Vallinfreda hanno permesso di calcolarne la composizione isotopica del carbonio (∆13C) 
riferita allo standard internazionale VPDB. Come dai valori riportati in Tabella 3 ed in Tabella 4, la 
composizione media dei campi sperimentali di Arsoli risulta impoverita di 13C in maniera altamente 
significativa sia rispetto al campo di Vallinfreda (prove in asciutta) che a quello di Marano (prove 
irrigue). Ciò indica una rilevante differenza ambientale tra i siti sperimentali, con il campo 
sperimentale di Arsoli presumibilmente più fresco, di migliore tessitura e struttura, con migliore 
capacità idrica ed in definitiva meno incline ad indurre condizioni di stress alle coltivazioni. Da 
quanto esposto nei capitoli di approfondimento ecofisiologico, una composizione isotopica del 
carbonio (∆13C) più negativa corrisponde a valori di discriminazione isotopica (∆) più elevati. Data 
la relazione diretta tra ∆ e pi/pa, un tale quadro indica generalmente condizioni fisiologiche 
favorevoli ad un attivo esercizio fotosintetico da parte delle piante: elevata conduttanza stomatica 
(gs) ed alti livelli di pressione parziale intercellulare di CO2 (pi). Inoltre, a parità di genotipi 
(cultivar nel nostro caso) saggiati, valori medi di ∆ più elevati in uno degli ambienti di prova 
indicano anche un’efficienza di uso idrico più bassa, comportamento caratteristico di piante che 
crescono in ambienti favorevoli. Per le stesse considerazioni è comprensibile come l’effetto del 
trattamento idrico (altamente significativo nella prova di Arsoli; dati non mostrati) si è evidenziato 
in un marcato abbassamento dei valori di composizione isotopica nella tesi irrigua rispetto a quella 
asciutta. 
Sia nelle prove in asciutto (campi di Arsoli e Vallinfreda; Tabella 3) che in quelle irrigue (campi di 
Arsoli e Marano; Tabella 4) i valori medi di ∆

13C relativi alle cultivar non sono risultati 
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significativamente diversi, presumibilmente a causa di un’elevata varianza tra le singole 
osservazioni. Tuttavia sono state osservate deviazioni fisiologicamente importanti tra le medie 
relative alle cultivar nelle quattro combinazioni località x trattamento (Tabelle 3 e 4), deviazioni che 
superano il valore di 1‰ e ci inducono ad alcune considerazioni. Le cultivar meno produttive, 
Fagiolo regina e Cioncone hanno fatto rilevare valori di ∆13C più negativi (∆ maggiore) rispetto alle 
altre cultivar in tre delle quattro situazioni sperimentali (Tabella 3: Arsoli e Marano in asciutta; 
Tabella 4: Arsoli in irriguo). Ciò indicherebbe valori relativamente alti di pi/pa non associati, come 
confermato dai risultati di scambio gassoso (Tabella 2), ad un’elevata assimilazione. In alti termini, 
questa osservazione suggerisce una ridotta capacità fotosintetica come concausa della scarsa 
produttività di Fagiolo regina e Cioncone. Il cosiddetto punto operazionale fotosintetico, la 
pressione parziale intercellulare di CO2 (pi) in condizioni normali di pressione parziale atmosferica 
di CO2 (pa), è determinato dall’influenza di fattori stomatici e non stomatici. Ad esempio una 
ridotta apertura stomatica rivelata da una bassa conduttanza stomatica tende, a parità di altre 
condizioni, a ridurre pi e ∆. Al contrario, sempre a parità di altre condizioni, una ridotta capacità 
fotosintetica ascrivibile a varie cause (livello di investimenti azotati fogliare, attivazione della 
rubisco, integrità dei fotosistemi e capacità di rigenerazione del ribulosio bifosfato) determina un 
incremento di pi e ∆. L’evidente clorosi da virus osservata in Fagiolo regina può aver agito in 
questo senso, ed in modo preponderante sulle limitazioni stomatiche osservate (Tabella 2), 
determinando attraverso danni alla biochimica e fotochimica fotosintetica i riscontrati valori di 
composizione isotopica relativamente negativi. Il Cioncone, al riguardo, manca invece di ipotesi 
esplicative evidenti. 
L’analisi degli isotopi stabili del carbonio sulla sostanza secca fogliare delle tre porzioni epigee, 
prescelte per studiare gli effetti isotopici durante il ciclo ontogenetico dei fagioli, ha mostrato 
interessanti risultati. Può essere utile rimarcare qui che la segnatura isotopica della sostanza secca di 
una pianta contiene un’informazione fisiologica integrata sul tempo e pesata sull’assimilazione 
fotosintetica relativamente al periodo stesso di formazione della sostanza secca (Brugnoli et al., 
1988; Lauteri et al., 1993). Così, il ripartire la sostanza secca di una pianta a crescita indeterminata 
su tre porzioni verticali, un settore basale, uno medio ed uno apicale, permette di analizzare le 
risposte isotopiche durante la sequenza temporale della sua crescita e sviluppo. Non essendo state 
rivelate differenze significative addebitate all’effetto cultivar nella sequenza temporale, tutti i dati 
sono stati mediati mantenendo separate le prove in asciutto da quelle irrigue (Tabelle 5 e 6). In 
entrambi i casi si è osservata un’analoga variazione dei valori di ∆13C. Questi si sono gradualmente, 
ma in modo rilevante,  impoveriti dell’isotopo pesante passando dalla fase giovanile (settore basso) 
a quella matura (settore alto). La variazione media è risultata di +1.4‰ nelle prove asciutte e di 
+2.0‰ nelle prove irrigue, valori assolutamente rilevanti per il loro significato fisiologico. 
Una sequenza temporale di arricchimento in 13C della sostanza secca fogliare (∆13C via via meno 

negativo, ∆ progressivamente più basso ed efficienza d’uso idrico più elevata) implica un’attività 
fotosintetica in condizioni di pi/pa decrescenti. Come già sottolineato, questo può essere dovuto ad 
un aumento di capacità fotosintetica o ad una progressivamente più marcata chiusura stomatica. 
Mentre la prima ipotesi appare labile per il caso in analisi, un controllo stomatico progressivamente 
più marcato è verosimilmente attribuibile al passaggio dalle condizioni umide primaverili a quelle 
siccitose estive (incremento della richiesta evapotraspirativa ambientale) ed all’aumento di 
superficie fogliare ed altezza delle piante. L’aumento di capacità fotosintetica nel periodo tardivo 



27 

 

del ciclo ontogenetico del fagiolo non è invece plausibile, dato che gran parte delle risorse azotate 
sono impiegate nella fase riproduttiva. Pur trattandosi di specie azotofissatrice, il fagiolo da granella 
ha esigenze considerevoli di azoto; in letteratura sono riportati asporti intorno ai 150 kg/ha per 
produzioni intorno ai 25 q/ha di seme. 
I fagioli a crescita indeterminata sembrano, dunque, essere esposti a condizioni di stress crescente 
durante il ciclo colturale. L’aumento di LAI e l’incremento di taglia possono esporre notevolmente 
la coltura alla richiesta traspirativa atmosferica, generando stress idrico e perdite di produzione. Ne 
segue l’idea di sperimentare nuovi modelli agrotecnici adatti a produrre meglio in zone ad elevata 
naturalità, nel pieno rispetto della biodiversità locale. Forme agroforestali di uso della superficie 
agraria, che vedano consociate le coltivazioni orticole con strutture lineari arbustive, potrebbero 
migliorare infatti sia la complessità ambientale, con vantaggi per la biodiversità, sia le condizioni 
microambientali, edafiche e fitosanitarie, con vantaggi produttivi per le colture orticole. In 
proposito il CNR-IBAF sta conducendo esperimenti per vagliare l’effettiva fattibilità e convenienza 
di moduli orticolturali cinti da reticoli ecotonali (siepi di essenze vegetali autoctone). Tali moduli 
sarebbero eventualmente proponibili per l’esercizio sostenibile, nella media ed alta Valle 
dell’Aniene, di un’agricoltura di nicchia ad alto valore aggiunto. 
 
Tabella 1. Medie della produzione di semi delle cinque cultivar di Phaseolus spp. saggiate nell’area 
sperimentale di Arsoli. Effetti trattamento e cultivar altamente significativi, interazione non 
significativa: trattamento, F (4, 20) = 23.61, p < 0.01; cultivar, F (4, 20) = 5.95, p < 0.01; 
interazione trattamento x cultivar F (4, 20) = 0.38, p < 0.82. In accordo al test di Tukey, le diverse 
lettere maiuscole indicano medie statisticamente differenti. 
 
 Produzione (T/ha) cultivar – Prove di Arsoli 
Trattamento Borlotto 

controllo 

Fagiolo 

regina 

Cioncone Fagiolina 

arsolana 

Fagiolone Media 

trattamento 

Asciutto 1.21 0.46 0.46 1.08 1.04 0.85 B 

Irriguo 2.10 0.90 1.27 2.15 1.86 1.65 A 

Media 

cultivar 

1.65 A 0.68 B 0.86 B 1.62 A 1.45 A  

 

 

 
 
Tabella 2. Medie dei parametri fotosintetici delle cinque cultivar di Phaseolus spp. saggiate nel 
campo sperimentale di Arsoli durante la stagione vegetativa 2004. 
 

Parametri 
fotosintetici 

Borlotto 

controllo 

Fagiolo 

 regina 

Cioncone Fagiolina 

arsolana 

Fagiolone 

Asciutto  Irriguo  Asciutto  Irriguo 
 

Asciutto  Irriguo  Asciutto 
 

Irriguo  Asciutto  Irriguo  

A  16.8 19.8 16.2 18.1 15.7 17.8 19.5 21.4 15.4 19.4 
SE (±) 0.8 0.8 0.5 0.9 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.4 
E 3.6 4.4 3.6 3.4 3.9 4.0 4.4 4.5 4.3 4.3 
SE (±) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 
gs 0.199 0.257 0.172 0.167 0.206 0.244 0.286 0.277 0.221 0.267 
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SE (±) 0.022 0.028 0.009 0.013 0.027 0.022 0.031 0.033 0.026 0.026 
A/E 4.7 4.4 4.5 5.4 4.0 4.5 4.5 4.7 3.6 4.5 
SE (±) 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 
A/gs 85 77 94 109 76 73 68 77 70 73 
SE (±) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 

Tabella 3. Medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] relative a cinque 
cultivar di Phaseolus spp., comparate nei due campi sperimentali in asciutto di Arsoli e Vallinfreda. 
Lettere maiuscole differenti indicano differenze altamente sigificative tra le medie, come rivelato 
dall’ANOVA, F (1, 60) = 9.47, p < 0.01. L’assenza di lettere denota che le medie non differiscono 
significativamente. 
 

 δ
13C (‰) cultivar – Prove in asciutto di Arsoli e Vallinfreda 

Località Borlotto 

controllo 

Fagiolo 

regina 

Cioncone Fagiolina 

arsolana 

Fagiolone Media 

località 

Arsoli -28.4 -28.8 -28.4 -28.0 -28.1 -28.4 B 

Vallinfreda -27.4 -28.1 -27.9 -27.7 -27.6 -27.7 A 

Media 

cultivar 

-27.9 -28.5 -28.2 -27.9 -27.9  

 
 
Tabella 4. Medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] relative a cinque 
cultivar di Phaseolus spp., comparate nei due campi sperimentali in irriguo di Arsoli e Marano. 
Lettere maiuscole differenti indicano differenze altamente sigificative tra le medie, come rivelato 
dall’ANOVA, F (1, 60) = 10.65, p < 0.01. Le medie prive di lettere non differiscono 
significativamente. 
 
 

 δ
13C  (‰) cultivar – Prove irrigue di Arsoli e Marano 

Località Borlotto 

controllo 

Fagiolo 

regina 

Cioncone Fagiolina 

arsolana 

Fagiolone Media 

località 

Arsoli -28.9 -29.6 -30.0 -29.3 -29.8 -29.5 B 

Marano -29.0 -28.4 -28.7 -28.9 -29.0 -28.8 A 

Media 

cultivar 

-29.0 -29.0 -29.4 -29.1 -29.4  

 
 
Tabella 5. Variabilità delle medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] su tre 
porzioni epigee di Phaseolus spp., nei campi sperimentali in asciutta di Arsoli e Vallinfreda. Lettere 
maiuscole differenti indicano differenze altamente sigificative tra le medie, come rivelato 
dall’ANOVA, F (1, 60) = 9.47, p < 0.01. 
 
 

Prove in asciutto di Arsoli e Vallinfreda 

Settore epigeo δδδδ
13

C  (‰) 
alto -27.2 A 
medio -28.3 B 
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basso -28.6 B 
 
 
Tabella 6. Variabilità delle medie di composizione isotopica del carbonio fogliare [δ13C (‰)] su tre 
porzioni epigee di Phaseolus spp., nei campi sperimentali in asciutta di Arsoli e Marano. Lettere 
maiuscole differenti indicano differenze altamente significative tra le medie, come rivelato 
dall’ANOVA: F (1, 60) = 10.65, p < 0.01. 
 

Prove in irriguo di Arsoli e Marano 

Settore epigeo δδδδ
13

C (‰) 
alto -28.1 A 
medio -29.3 B 
basso -30.1 C 

 
 

III.a.2) Risultati e discussione delle prove agronomiche ed ecofisiologiche sui fagioli tipici 

della valle dell’Aniene - 2006 

Produttività Media delle Cultivar in Prova 

Come indicato in figura 3, la coltivazione sperimentale è stata realizzata attraverso l’adozione di un 
modello colturale che prevedeva l’uso di spalliere come tutori delle coltivazioni a fagiolo.  

Sono state realizzate tre tesi (indicate come t1, t2 e t3) le quali presentavano una sostanziale 
differenza nel rapporto tra metri lineari di spalliere a fagiolo (dato in diretta relazione con la 
superficie investita) e di sistemi lineari a salice bianco e pioppo bianco. In t1 si aveva una superficie 
investita a fagiolo pari a 455,3 m2, un perimetro di 91,5 m e un rapporto m2/m pari a 4,98In t2 si 
aveva una superficie di 430 m2, uno sviluppo perimetrale di 82,1 m ed un rapporto m2/m di 5,23.. In 
t3 si aveva una superficie 900 m2, uno sviluppo lineare dei sistemi lineari di 139 m e un rapporto 
m2/m pari a 6,48.Nel grafico 1 e nella tabella 1 sono riportati i valori della produzione totale e delle 
produzioni nelle differenti tesi. A parte il caso del Faciolone di Vallepietra e del Pallino non vi sono 
differenze rilevanti nelle tre tesi. In particolare Faciolone sembra preferire condizioni di 
ombreggiamento indotte dalla vicinanza della pioppeta prossima al lotto di terreno dove la t1 è stata 
istallata, e Pallino sembra prediligere le condizioni di maggiore irradiazione solare che 
caratterizzavano la t3 per la sua distanza con la parte forestale dell’Azienda sperimentale. 
Auspicabilmente gli effetti microclimatici indotti dalla siepe di salicaceae, saranno rilevanti già dal 
prossimo anno visti i notevoli livelli di accrescimento riscontrati nel 2006. 

In termini generali le produzioni mostrate dalle tre tesi sono le seguenti: nella tesi n. 1 si è rilevata 
una produzione media di 213,1 g/m, nella tesi n. 2 le produzioni medie osservate sono state di 196,1 
g/m ed infine nella tesi n. 3 si sono osservate 222,9 g/m. Se si esprimono queste produzioni medie 
in Kg/Ha attraverso l’equazione 1, si avrà: 

kg/ha = (g/m)*M/1000; 
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dove M rappresenta lo sviluppo metrico in un ettaro di terreno coltivato attraverso spalliere pari a 
45,45*100 = 4.545 m (con una distanza tra le file di 2,20 m). 

A questo punto l’equazione 1 diventa Kg/Ha = g/m * 4,545 (dove 4,545 è il fattore di conversione 
tra le due diverse espressioni della produzione di granella) che per le diverse tesi da valori 
nell’ordine di 968,7 Kg/ha in t1, 891,3 Kg/ha in t2 e 1013,1 Kg/ha in t3. 

Si consideri che questi dati sono del tutto generali e che non si tiene conto delle differenze tra le 
varietà e, inoltre, che la produzione totale intesa come PLV dovrà essere valutata anche in funzione 
delle colture secondarie impiantate nell’interfila (Solanum tuberosum e Cicer aretinum). Queste 
colture hanno mostrato una buona produzione e una bassa competizione con la coltura principale in 
quanto lo sviluppo degli apparati epigei avviene in diversi periodi e non entrano in competizione 
nell’utilizzo della radiazione solare. 

A tutto ciò va inoltre aggiunta la produzione di biomasse vegetale dei sistemi lineari, avendo 
anch’essa un valore economico oltre che ecologico. 

Da ciò emerge come il modello, oltre a garantire un’efficiente produzione nella coltivazione del 
fagiolo, permette la diversificazione delle produzione e l’aumento della polifunzionalità delle 
aziende orticole che lo adottassero. All’aumento della diversità aziendale corrisponde solitamente 
un aumento della resilienza ecosistemica che garantisce stabilità e, conseguentemente, la 
diminuzione degli input esterni necessari alla produzione. 

Attraverso l’applicazione di un modello agro-forestale come quello proposto, sarà possibile attuare 
pratiche agricole quali la rotazione agraria ed il sovescio con lo scopo di mantenere alto il tenore di 
sostanza organica. 

I livelli di produzione tra le cultivar in prova sono risultati molto variabili e hanno riconfermato, per 
le varietà già testate negli anni precedenti, le osservazioni dell’anno 2004. Fa eccezione la cultivar 
di controllo Stregone, la quale mostra una scarsa produzione. Tale varietà aveva mostrato nel 2004 
una produzione che non differiva significativamente dalle cultivar più produttive: Fagiolina 
arsolana e Faciolone di Vallepietra. 

È emerso che le varietà non testate negli anni precedenti, presentano notevole variabilità produttiva. 
Il Pallino si attesta su livelli produttivi assai simili a Fagiolina arsolana e Faciolone con una 
produzione di 333 g/m (15,1 q/ha), secondo solo al Faciolone con 344 g/m( 15,6 q/ha). Fagiolina 
arsolana ha mostrato anch’essa un buon livello produttivo, pari a 298,3 g/m (13,6 q/ha). 

Le altre varietà in prova hanno mostrato produzioni assai basse e probabilmente, tali da precludere 
la sostenibilità economica nell’impiego delle stesse in aziende agricole. Cappellette ha mostrato una 
produzione assai scarsa, nell’ordine di 75,4 g/m (3,4 q/ha), così come Stregone ed in maniera meno 
marcata Cioncone, Romanesco e Regina. 

Produttività e confronto tra modelli di coltivazione 
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Le attività svolte per il rilievo della produttività sono state condotte valutando la quantità di seme 
prodotto per metro lineare di sviluppo delle spalliere (g/m). Inoltre è stato condotto un raffronto con 
i dati rilevati nell’annualità 2004. Tale raffronto è stato possibile unicamente per le cultivar già 
valutate negli anni precedenti.  

I dati ottenuti con la valutazione del 2004 (vedi pubblicazione allegata) erano espressi in t/ha ed è 
stato dunque necessario ricavare il dato implicito in funzione dello sviluppo metrico delle cosiddette 
“conocchie”. Ne sono derivate le seguenti tabelle nelle quali sono riportati dati comparabili espressi 
in g/m. Dal punto di vista tecnico sono state considerate analoghe alle spalliere le coltivazioni 
tradizionali in funzione di due ipotesi. Nella prima ipotesi sono state considerate analoghe alle 
spalliere le file binate che costituiscono la “conocchia” classica, e nell’altra sono stati confrontati i 
dati relativi ad una singola fila con quelli delle spalliere del modello polifunzionale. 

Nel grafico sono riportati i tenori della produzione delle tre diverse tipologie di coltivazione (MPf, 
fila singola e bina per le varietà già in prova nel 2004). 

Analizzando nel dettaglio la risposta delle singole cultivar, il Fagiolo regina mostra un trend 
crescente che evidenzia nella coltivazione a fila singola un tenore produttivo pari a 63 g/m, che 
raddoppia in fila binata (126 g/m) fino ad arrivare a 187,5 g/m nel modello polifunzionale, 
mostrando un profondo miglioramento delle produzione media. 

Il Cioncone, che è attestato su produzioni di 88,8 g/m in fila singola e 177,7 in fila binata, nella 
coltivazione MPf ha fatto registrare una leggera diminuzione delle produzioni (155,7 g/m). 

In Fagiolina arsolana si è registrata una totale analogia tra la coltivazione tradizionale in fila binata, 
300,7 g/m, rispetto alla coltivazione MPf, 298,3 g/m, mentre nell’ipotesi di confronto a fila singola, 
i dati mostrano una notevole differenza tra la coltivazione MPf e quella tradizionale che si attesta 
sui 150,4 g/m. 

In Faciolone, come in Fagiolo regina, si registra un trend in crescita. I valori rilevati in campo sono 
stati di 129,9 g/m, 259,7 g/m, 344g/m rispettivamente. Dunque sia nel caso si voglia considerare 
analogo della spalliera la singola fila piuttosto che la bina, si riscontra una differenza sostanziale tra 
le produzioni a favore della tecnica MPf. 

Da un confronto dei risultati rilevati nel 2004 con quelli del 2006 si osserva come Fagiolina 
arsolana e Faciolone di Vallepietra confermano la loro buona produttività. Infatti, insieme al 
Pallino, formano un gruppo che si distingue notevolmente per produttività, dal resto delle varietà in 
prova. 

Si può affermare che dal punto di vista del tenore e della stabilità produttiva, queste tre varietà 
potrebbero essere considerate idonee a generare reddito in aziende agricole non solo locali. 

Fotosintesi e scambi gassosi 

L’analisi dei parametri fotosintetici nella tarda stagione vegetativa conferma un’elevata variabilità 
fisiologica tra le cultivar. Cappellette, Pallino e Faciolone si distinguono per gli elevati valori di 
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fotosintesi netta e conduttanza stomatica. L’elevata assimilazione ed apertura stomatica si associano 
a valori comparativamente bassi di concentrazione intercelluare di CO2 (Ci) e differenza di 
pressione di vapore tra foglia ed atmosfera (VPD), indicando alta capacità fotosintetica e capacità di 
influenzare il microclima aereo riducendo la domanda traspirativa atmosferica. Ciò lascia supporre 
che, almeno in questa fase fenologica, le tre cultivar abbiano realizzato un’alta efficienza d’uso 
idrico. Cappellette, tuttavia, non ha mostrato dati produttivi rilevanti alla raccolta, mostrando così 
l’attitudine ad un mantenimento dell’attività fotosintetica  nella fase tardiva ma meno produttiva per 
la coltura del fagiolo. 

Ciò corrisponderebbe alla scarsa produttività mostrata da Cappellette ed indicherebbe il 
prolungamento dell’attività vegetativa delle cultivar durante le miti ma fugaci condizioni ambientali 
della stagione tardiva. I valori relativamente bassi mostrati dalla cultivar Fagiolina arsolana con la 
sua elevata produttività lasciano presumere una certa precocità nel raggiungimento delle fasi di 
senescenza al primo sopraggiungere delle condizioni autunnali. 

Potenziali Idrici Fogliari 

In tabella sono riportati i potenziali idrici fogliari di base (Ψpredawn) e minimi (Ψmidday) misurati a fine 
luglio 2006 nel campo sperimentale di Arsoli. I potenziali di base rivelano la diversa attitudine delle 
cultivar ad esplorare le risorse idriche del suolo, con valori meno negativi per le cultivar con 
apparati radicali più profondi. Valori relativamente alti sono stati osservati in Faciolone, Cioncone, 
Stregone e Fagiolina arsolana. Valori intermedi hanno invece caratterizzato il Fagiolo regina, 
Romanesco e Pallino mentre la varietà Cappellette ha mostrato i potenziali basali più negativi.  

L’analisi dei potenziali minimi misurati al mezzogiorno conferma l’ampia variabilità delle relazioni 
idriche tra le cultivar. In condizioni asciutte le cultivar Cappellette e Fagiolina hanno mostrato i 
valori più negativi ad indicare uno stato idrico relativamente deficitario. Al contrario Stregone, 
Faciolone e Romanesco hanno mostrato i valori meno negativi.  

È interessante osservare come l’irrigazione non venga prontamente recepita in tutte le cultivar. In 
particolare Cioncone e Cappellette hanno fatto rilevare valori rispettivamente di -0.93 e -0.12 Mpa a 
dispetto di un’abbondante irrigazione effettuate il giorno precedente. Notevole al contrario la 
capacità d’uso idrico in Fagiolina arsolana e Faciolone che avvantaggiano rispettivamente di 0.27 e 
0.20 Mpa il loro stato idrico al mezzogiorno, a seguito dell’irrigazione. Da notare che il potenziale 
minimo al mezzogiorno (ψmidday) è un indice dinamico del bilancio idrico fogliare. Ad esso 
contribuiscono infatti molti fattori: capacità di captazione radicale, conducibilità idraulica della 
pianta, area fogliare, capacità di regolazione stomatica ed architettura aerea della pianta. 

Analisi Isotopiche 

L’analisi della composizione isotopica del carbonio (δ
13

C) nella sostanza secca fogliare fornisce 
interessanti informazioni di lungo periodo relative alla fisiologia dell’attività primaria. Come per gli 
altri parametri fisiologici, anche δ13

C rivela un’ampia variabilità fenotipica tra le cultivar. Il gruppo 
Faciolone, Fagiolina arsolana, Pallino e Cioncone è caratterizzato da valori marcatamente 
impoveriti in 13

C (δ13
C particolarmente negativi) in confronto alle altre cultivar.  
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Nello specifico la cultivar Cappellette risulta assai arricchita dell’isotopo pesante, mostrando valori 
di δ13

C meno negativi di quasi il 2‰ rispetto a Fagiolina arsolana. Un terzo gruppo, Romanesco, 
Regina e Stregone, è caratterizzato da valori di δ13

C intermedi. 

È interessante notare che la cultivar più produttive, Fagiolina, Faciolone e Pallino, raccolgono tutte 
valori assai negativi di δ13

C. L’impoverimento in 13
C nella sostanza secca fogliare è un indice 

fenotipico di lungo periodo, ricco di informazioni relative al funzionamento fotosintetico della 
pianta. È infatti ben assodato che un’elevata discriminazione dell’isotopo stabile 13

C durante 
l’assimilazione è dovuta a scarse limitazioni da substrato (CO2) ai siti di carbossilazione nei 
cloroplasti. Un’elevata concentrazione intercellulare di CO2 (Ci) può realizzarsi grazie ad una 
marcata apertura stomatica (abbondanza nel rifornimento del substrato) od ad una ridotta capacità 
fotosintetica (scarsa capacità di organicazione della CO2). Nel caso in questione, la notevole 
produttività delle cultivar indica che la fotosintesi è attiva e favorita da un’adeguata apertura 
stomatica. Come contropartita le cultivar produttive sono soggette a rilevanti perdite traspirative di 
acqua ed i loro valori relativamente negativi di δ13

C si associano ad una bassa efficienza intrinseca 
di uso idrico. Questo suggerisce che le cultivar produttive sono in grado di sostenere elevati costi 
traspirativi nel lungo periodo senza andare verso stati di deficit idrico. Le misure di potenziale 
idrico fogliare di base, rilevate prima dell’alba (pre-dawn), confermano questa importate capacità di 
Fagiolina, Faciolone e Pallino, indicando chiaramente apparati radicali profondi e vigorosi. 

Altra cultivar caratterizzata da valori di δ13
C particolarmente negativi è Cioncone. Questo dato 

conferma quanto osservato in uno studio precedente (Alimonti et al., 2006). Tuttavia Cioncone si 
conferma anche come cultivar scarsamente produttiva, presumibilmente per uno scarso indice di 
area fogliare. 

Durante il ciclo colturale del 2007 sono stati eseguiti campionamenti di suolo su profili di 20, 50 e 
100 cm di profondità. Sono stati inoltre prelevate porzioni di fusti lignificati dagli impianti lineari di 
salice bianco nonché porzioni di colletto di piante di fagiolo. Da questi campioni è stata estratta 
criogenicamente l’acqua su cui determinare la composizione isotopica di O, secondo il metodo 
riportato in Alessio et al. (2004) e Lauteri et al. (2006). L’acqua nel suolo risulta isotopicamente 
stratificata, come atteso in suoli mediterranei, con valori arricchiti in 18O negli orizzonti più 
superficiali ed impoveriti in quelli più profondi. La composizione isotopica dell’acqua xilematica, 
non soggetta a frazionamenti isotopici, indica così la profondità media cui gli apparati radicali 
attingono. Risulta evidente, nel grafico presentato, la mancanza di competizione per il fattore acqua 
tra l’orticola (fagiolina arsolana) e gli impianti lineari (salice bianco) del modello colturale 
proposto. Il fagiolo, infatti, attinge ad acqua superficiale (circa 20 cm), integrando al colletto un 
valore di composizione isotopica pari a -4.2‰. Il salice usufruisce di acque assai più profonde 
(circa 100 cm), con una composizione isotopica di O pari a -6.4‰. Ciò lascia presumere una 
sinergia, ancorché una competizione, nell’uso delle risorse idriche tra le due specie. Interessanti 
studi effettuati dal gruppo californiano di Todd Dawson (Dawson, 1995; Dawson et al., 2002) 
riferiscono circa la capacità di arboree ad apparati radicali profondi, di rifornire di acqua gli 
orizzonti superficiali del suolo a contenuto idrico relativamente depauperato, con beneficio per le 
specie ad apparati radicali superficiali (hydraulic lift). 
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Grafico 1. Valori della produzione di granella nelle tre tesi sperimentali espresse in g/m. 
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Tabella 7. Valori della produzione di granella nelle tre tesi sperimentali espresse in g/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietà Medie t1 Medie t2 Medie t3 
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Cappellette 62 75,1 89 75,4 
Cioncone 137,9 175 154,2 155,7 
Faciolone 480,1 313,9 237,8 344 
Fagiolina 301,3 284,8 308,8 298,3 
Pallino 272,3 269,3 457,3 333 
Regina 161,6 202,9 198,1 187,5 
Romanesco 174,1 120,1 238,2 177,5 
Stregone 115,8 127,7 99,8 114,4 
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Grafico 2. istogrammi relativi alle produzioni mostrate delle singole varietà nelle tre tesi di 

confronto. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. produzioni medie per varietà nelle tre tesi sperimentali 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Comparazione tra metodi di coltivazione nelle varietà già testate nelle annate precedenti.  
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Grafico 5. Profilo di composizione isotopica (18O) nei suoli agrari del fondovalle dell’Aniene. Sono 
indicati, per comparazione, anche i valori di 18O nell’acqua xilematica di un impianto lineare di 
salice bianco e della coltura orticola consociata (fagiolo, cv. fagiolina arsolana). 
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Tabella 8. Comparazione tra le diverse produzioni  nel modello polifunzionale e nella tecnica 
tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Varietà g/m Fila 

 singola 

g/m 

bina 

g/m 

MPf 

Regina 63,00 126,00 187,52 
Cioncone 88,83 177,66 155,70 
Fagiolina 150,36 300,72 298,33 
Faciolone 129,85 259,70 343,97 
Controllo 146,65 293,30 114,39 
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Grafico 5. ulteriore visualizzazione dei comportamenti produttivi nei diversi metodi di 

coltivazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9. A: Assimilazione netta (µmol m-2 s-1 di CO2); gs: Conduttanza stomatica (mol m-2 s-1 di 
CO2); Ci: concentrazione intercellulare di CO2 (µmol mol-1);VPD: hpa, gradiente di pressione di 
vapore tra foglia e atmosfera misurata alla fine dell’estate nelle diverse cultivar in esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietà   A gs Ci VPD 

cappellette media 18,2 0,371 289,1 1,38 
  Err. Stand 2,0 0,023 7,6 0,05 

cioncone media 13,1 0,263 284,9 1,49 
  Err. Stand 2,5 0,053 9,9 0,05 

stregone media 10,6 0,219 292,8 1,57 
  Err. Stand 1,6 0,034 5,6 0,03 
regina media 16,8 0,400 290,4 1,57 
  Err. Stand 2,1 0,074 12,4 0,03 
pallino media 18,0 0,407 294,7 1,38 
  Err. Stand 1,3 0,022 5,3 0,04 

fagiolina media 12,5 0,337 311,7 1,42 
  Err. Stand 1,4 0,027 5,1 0,03 

faciolone media 19,1 0,437 291,3 1,43 
  Err. Stand 1,9 0,059 6,7 0,06 
romanesco media 11,6 0,273 305,4 1,59 

  Err. Stand 2,0 0,032 9,5 0,05 
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Tabella 10.  Potenziali idrici fogliari (Ψ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11. Valori di composizione isotopica del carbonio della sostanza secca fogliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietà Ψ predawn 

(Mpa) 

Ψ midday 

(Mpa) 

Ψ midday (Mpa) 
misurato dopo irrigazione 

Cappellette -0,35 -1,09 -1,23 
   Err. Std 0,03 0,06 0,29 
Cioncone -0,24 -0,78 -0,93 
   Err. Std 0,03 0,070 0,08 
Faciolone  -0,23 -0,89 -0,69 
   Err. Std 0,01 0,04 0,04 
Fagiolina -0,25 -1,00 -0,72 
   Err. Std 0,02 0,06 0,06 
Pallino -0,30 -0,87 -0,82 
   Err. Std 0,013 0,04 0,05 
Regina -0,26 -0,88 -0,86 
   Err. Std 0,01 0,04 0,13 
Romanesco -0,26 -0,81 -0,83 
   Err. Std 0,02 0,04 0,05 
Stregone -0,25 -0,74 -0,71 
   Err. Std 0,02 0,06 0,05 

Varietà med δ
13

C Err.Std 

CIONCONE -27,7 0,3 

FAGIOLINA -27,8 0,3 

REGINA -26,8 0,4 

STREGONE -26,4 0,3 

ROMANESCO -26,9 0,2 

PALLINO -27,3 0,3 

FACIOLONE -27,5 0,5 

CAPPELLETTE -25,9 0,3 
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III.b) Risultati e discussione relativi alla caratterizzazione genetica delle varietà di fagiolo 

della valle dell’Aniene. 

Risultati 

Gli 11 primer scelti per i loro frammenti determinati da bande nette e riproducibili. Sono state 
definite bande discriminanti quelle presenti solamente in una cultivar con una percentuale del 
100%, bande private quelle presenti  solamente in una cultivar con una percentuale più alta del 80% 
ma più bassa del 100%. 

Gli 11 primer scelti hanno generato un totale di 132 frammenti e di questi 130 sono risultati 
polimorfi. 

Le bande discriminanti presenti sono  risultate 7 e le bande private  in numero di 11. 

Analisi PCA 

L’analisi delle componenti principali basata sulle distanze genetiche di Jaccard ha evidenziato una 
netta separazione delle varietà  Faciolone e Fagiolina arsolana e le altre varietà vengono 
raggruppate in due  gruppi non molto distanti tra loro. 

Discussione 

Le varietà provengono da piccoli appezzamenti di terreno  coltivati da agricoltori che usano questi 
prodotti per fabbisogno alimentare. La coltivazione in questi campi è tradizionale e soltanto 
sporadicamente si avvale di mezzi meccanici moderni. Le varietà sono mantenute nella loro identità 
da distinti tipi basati sul colore, grandezza, forma del seme, luogo di semina e produzione. Lo studio 
delle differenze a livello molecolare è di grande utilità per avere una conoscenza più approfondita 
sulle risorse genetiche e quindi per poter definire le strategie più idonee sia per la conservazione che 
per l’utilizzazione di tali prodotti. 

I marcatori molecolari usati in questo studio hanno caratterizzato geneticamente le otto varietà  in 
quattro gruppi, due dei quali comprendono al loro interno sei varietà distinte ma piuttosto vicine tra 
di loro, mentre gli altri due formano due entità  completamente separate e distanti sia tra di loro che 
dalle altre cultivar. 
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Figura 1. Differenziamento genetico delle varietà in prova ottenuto per elettroforesi dei frammenti 
di DNA ottenuti con l’amplificazione e PCA basata su marcatori ISSR. 
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III.c) Analisi dei dati geografici. Composizione corologica e uso del suolo nel fondovalle del 

fosso Bagnatore. 

Analisi del paesaggio di fondovalle e considerazioni sul contesto ecologico delle aree vocate 

all’orticoltura tipica. 

Al fine di quantificare le potenzialità d’uso del suolo lungo la media e alta Valle dell’Aniene, 
un’analisi spaziale è stata effettuata sul tratto compreso tra la diga di S. Cosimato a Vicovaro e le 
sorgenti del Simbrivio nella zona di Vallepietra. Una stima di massima delle superfici attribuibili 
alla classe d’uso del suolo “seminativi irrigui” si attesta sull’ordine di 1.000 ha, una superficie di 
tutto interesse per la pianificazione ed il rilancio di un’orticoltura tipica in Valle.  

Il contesto paesaggistico dei fondovalle del medio Aniene è stato analizzato in maggiore dettaglio 
nelle zone di confluenza della Valle del Torrente Bagnatore. Quest’area è sempre stata di grande 
rilevanza agraria, data la disponibilità di terreni in pianura e la ricchezza intrinseca di acqua . Nel 
complesso il saggio ha riguardato una superficie di 681.6 ha (vedesi cartografia, tabella e grafico 
annessi). Usando la classificazione “Corine Land Cover” l’uso del suolo del fondovalle è stato 
scomposto nei suoi elementi salienti. La matrice corologica dell’area è stata così definita e 
quantificata. E’ particolarmente evidente dalla tabella 6 che i seminativi irrigui rappresentano la 
classe d’uso più rappresentata pur prescindendo dal livello di semi-abbandono o di vincolo 
idrogeologico cui è soggetta una rilevante proporzione di queste superfici. Ben rappresentati sono 
anche i boschi igrofili con popolamenti a salicacee. Importanti anche i boschi di latifoglie che si 
connettono agli altri ecosistemi là dove i pendii si accentuano, similmente ad oliveti e vigneti che 
hanno trovato spazio dove favoriti dall’esposizione. 

Caratteristica saliente dei seminativi irrigui della Valle è l’alta frammentazione e la ridotta 
estensione degli appezzamenti. Contestualmente questa tipologia spaziale è dotata di una 
rimarchevole lunghezza e densità dei margini, suggerendo buone condizioni di connettività e 
biodiversità del passaggio ecologico. Nel complesso si delinea un paesaggio ecologico, quello del 
fondovalle, ricchi di elementi di naturalità azonale (formazioni a bosco igrofilo). Nella matrice di 
naturalità diffusa è contestualizzato un mosaico di elementi spaziali modellati dall’esercizio storico 
dell’attività agricola: gli appezzamenti orticoli. Questi ultimi vanno considerati come veri elementi 
nodali in cui si è realizzata l’interazione tra ambiente di fondovalle e pressione antropica. Questa 
azione, per certo, ha svolto un ruolo importante nel modellare nei secoli il paesaggio culturale della 
Valle dell’Aniene. 

Il contesto ecologico delineato si pone così come contenitore ideale  per la sperimentazione  e 
l’eventuale diffusione di un modello colturale innovativo e rispettoso degli elementi della 
biodiversità paesaggistica quale MPf. Vogliamo qui sottolineare, inoltre, che i fondovalle del medio 
e alto tratto dell’Aniene si pongono come elemento geografico di connessione tra aree montuose ad 
altissima valenza naturalistica: Monti Lucretili, Simbruini e Ruffi. Le macro-reti ecologiche 
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costituite da questi elementi paesaggistici troverebbero verosimilmente vantaggio attraverso la 
costituzione di micro-reti agroforestali di connessione al fondovalle. 
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Tabella 12. Composizione corologica del paesaggio ecologico dell’area di confluenza del torrente 
Bagnatore con il fiume Aniene. 

 

Grafico 6. Composizione corologica del paesaggio ecologico dell’area di confluenza del torrente 

Bagnatore con il fiume Aniene 
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246,4 61 4.0 68.4 98,3 1,8 
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igrofili 

168,6 19 8.9 50.7 72,9 2,7 

Impianti 
arborei 

31,8 15 2.1 11.2 16,1 1,6 

Prati-
pascoli ed 

erbai 

58,1 14 4.1 19.8 28,4 2,1 

Boschi di 
latifoglie 

72,2 19 3.8 28.3 40,7 2,4 

Oliveti 68,0 26 2.6 19.7 28,3 1,6 
Vigneti 4,0 10 0.4 2.9 4,1 1,3 
Frutteti 0,6 2 0.3 0.5 0,6 1,2 
Vegetaz. in 

evoluzione 

31,9 29 1.1 16.9 24,2 1,7 
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III.d) Risultati e discussione dell’indagine socio – economica. 

Risultati attesi 

Si ritiene che l’ottenimento delle suddette informazioni, da un vasto e variegato bacino di 
partecipanti, possa fornire informazioni utili sui seguenti aspetti: 

- definizione delle potenzialità e problematiche del territorio; 
- identificazione di potenziali strumenti di valorizzazione del territorio; 
- valutazione dell’impatto delle azioni politiche e decisionali sulla comunità locale; 
- valutazione dell’interesse verso forme di utilizzo del suolo innovative ed alternative a quelle 

tradizionali. 
 

Risultati ottenuti 

Tipologia del campione intervistato 

In totale sono state intervistate 28 persone. Il campione presenta un’età media piuttosto giovane (46 
anni), con maggior presenza nella classe di età 30-60anni (57%) e buona rappresentanza in quella al 
disotto dei 30 anni (29%).  La maggior parte degli intervistati ha un livello di istruzione medio-alto 
(diploma di istruzione secondaria o laurea). I pensionati rappresentano il 18% del campione. Allo 
studio hanno partecipato 11 donne (39% del campione) e 17 uomini (61% del campione).  

 

Tutte le persone intervistate, seppur in maniera diversa, fruiscono del territorio in cui vivono, 
coltivando piccoli appezzamenti di terreno a fini familiari, mediante la raccolta di prodotti non 
legnosi quali funghi e frutti o a fini turistici o  ricreativi (escursionisti e operatori turistici). 

Percezione del territorio 

Il campione intervistato identifica l’elevato valore ambientale del territorio nelle formazioni 
boschive che ricoprono le montagne, nel paesaggio, nell’elevata complessità biologica degli 
ecosistemi, nelle risorse agroforestali e nella presenza di alcune aree protette. Ma la ricchezza 
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dell’area viene percepita anche nella qualità dei prodotti agroalimentari e nella presenza di beni 
culturali ed architettonici di grande interesse. 

Se da un lato la totalità del campione intervistato percepisce la ricchezza delle risorse naturali 
presenti nel comprensorio, dall’altro il 71% degli intervistati è anche cosciente dell’esistenza di 
diverse problematiche che minacciano l’ambiente, quali la presenza di discariche a cielo aperto, 
l’inquinamento del fiume Aniene, l’abusivismo in tutte le sue forme. Maggiormente sentite sono, 
tuttavia, le problematiche di natura sociale ed economica.  

 

Infatti, la totalità degli intervistati denuncia come emergenze socio-economiche il disagio giovanile 
dovuto anche alla mancanza o difficoltà di trovare un’occupazione, l’abbandono colturale dei 
terreni agricoli e forestali e carenze di iniziative politiche volte a migliorare le infrastrutture del 
territorio e allo sviluppo di forme di cooperativismo che potrebbero contribuire almeno in parte a 
migliorare le condizioni sociali ed economiche degli abitanti. 

Percezione dello sviluppo sostenibile 

Il campione intervistato, nell’80% dei casi sostiene di conoscere il significato del termine 
biodiversità, anche se solo una parte di essi (80%) ne fornisce anche una definizione corretta. La 
totalità del campione sostiene che la valorizzazione dei prodotti tipici, quali olio, vino, castagne, 
fagioli ed altri prodotti agricoli potrebbe contribuire allo sviluppo economico del comprensorio.  

 
Quale strumento di valorizzazione, il campione, sostiene che sarebbe opportuno rendere 
maggiormente visibili tali prodotti (oltre l’80% degli intervistati sostiene che tali prodotti hanno 
attualmente una scarsa visibilità) allestendo, ad esempio, sagre, punti di vendita, ecc..  
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Percezione degli strumenti di sviluppo 

La maggior parte degli intervistati è a conoscenza di azioni e iniziative volte alla valorizzazione del 
territorio, quali l’avvio di Agenda 21 e la costituzione del CEF. Inoltre, la quasi totalità degli 
intervistati si direbbe disposta a partecipare a progetti finalizzati alla valorizzazione e sviluppo del 
territorio. Tali iniziative, a detta di coloro che sarebbero disposti a dare il proprio contributo, 
dovrebbero essere promosse da parte degli enti pubblici locali (Comuni, Comunità Montana), 
associazioni e personale tecnico qualificato. Il 65% sarebbe disposto ad investire in tali iniziative 
un elevato impegno personale, misurabile non tanto in termini economici, quanto in relazione al 
tempo ed energie.  

 

 

 



47 

 

 

 

 

III.e)  Elaborazione di un modello di stima di un indice di resilienza per lo sviluppo sostenibile 

dei paesaggi bioculturali montani. 

Obiettivo ultimo di questo lavoro è l’elaborazione di un modello di stima della resilienza di un 
sistema territoriale di tipo bioculturale, nella prospettiva di un percorso di sviluppo sostenibile. Il 
termine resilienza (così come il suo complementare vulnerabilità) viene qui utilizzato in 
un’accezione più vasta di quella puramente ecologica, riguardando nei fatti la risultante 
dell’interazione del fattore antropico con quello ambientale. Resilienza, dunque, vuole qui intendere 
la propensione di un sistema territoriale a reagire dinamicamente ai cambiamenti degli scenari 
ambientali e socioeconomici, in direzione di nuovi equilibri. Sulla base di quanto discusso in 
precedenza, un indice di resilienza (R-index) può essere proposto a partire dai cinque parametri 
analizzati sui diversi comuni: 1) fattore identitario (FI); 2) uso delle risorse ambientali (UR); 3) 
cambiamenti ambientali (CA); 4) relazioni sociali (RS); 5) capacità di pianificazione (CP). 
Considerando il fattore identitario FI quale elemento sinergico agli stimoli di sviluppo sostenibile, 
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R-index viene concepito come funzione del prodotto della sommatoria dei restanti quattro parametri 
per FI stesso. I parametri UR, CA, RS e CP vengono considerati additivi ed equipollenti. Ne segue: 

 

R-index = FI * (UR + CA + RS + CP)/4. 

 

IV) Conclusioni e Prospettive. 

Le risorse fitogenetiche autoctone rappresentano per la Valle dell’Aniene uno strumento utile 
all’avviamento di processi di sviluppo sostenibile. La zona è ricca di specie agrarie adattatesi ai 
diversi ambienti e che per lungo tempo sono state elemento cardine della cultura e dell’economia 
locale. 

Le vicissitudini socio-economiche che hanno interessato l’area hanno avuto una forte influenza nel 
determinare le condizioni attuali di sottoutilizzo delle risorse genetiche autoctone. L’esodo 
lavorativo iniziato negli anni ’60, catalizzato dalla vicinanza della capitale, ha contribuito alla 
marginalizzazione rispetto al tessuto economico delle risorse agricole e forestali tra cui quelle 
fitogenetiche. Tutto ciò ha contribuito ad una perdita complessiva di capacità produttiva 
riscontrabile oggi nella perdita di biodiversità agraria, polverizzazione fondiaria, perdita di capacità 
professionali ed incapacità di interpretazione delle potenzialità territoriali con ripercussioni negative 
sulla capacità d’impresa e sullo sfruttamento delle risorse.  Se da una parte la perdita di funzionalità 
territoriale rappresenta un ostacolo alla ripresa di attività del settore primario, dall’altra lo 
sfruttamento blando del territorio ha determinato un buon grado di conservazione ecologica del 
territorio. Ad oggi si registrano i primi segnali di un recupero d’interesse nelle risorse locali con 
conseguente avvio di processi di valorizzazione come nel caso dei fagioli tipici della Valle 
dell’Aniene, processi che devono necessariamente andare nel senso della sostenibilità. 

IV.a) Diversità biologica tra le varietà di fagiolo.  

Come già riportato, le varietà di fagiolo recuperate sono state oggetto di valutazioni scientifiche in 
ordine alle loro caratteristiche genetiche, fisiologiche ed agronomiche. Le varietà in esame hanno 
mostrato una spiccata variabilità in tutti i livelli d’analisi; ciò è da attribuirsi con tutta probabilità 
alla diversità in plasticità fenotipica delle provenienze ed alle loro differenze genetiche di base. Per 
poter trovare un filo conduttore nella diversità osservata tra cultivar di fagiolo è necessario, dunque, 
mettere a fuoco le probabili cause dei diversi elementi della diversità stessa. 

Come è ben noto il comportamento biologico di un dato individuo è dato dall’interazione del suo 
patrimonio genetico con l’ambiente in cui esso vive. Proviamo ora ad inquadrare le differenze 
genetiche tra le diverse cultivar. Come già indicato in precedenza il materiale vegetale è da 
attribuirsi a due diverse specie del genere Phaseolus: Phaseolus vulgaris e Phaseolus coccineus. A 
quest’ultima specie appartiene il Faciolone di Vallepietra mentre le altre cultivar appartengono alla 
prima. Nello studio del DNA questa differenza si è tradotta nell’individuazione di ben 4 marcatori 
discriminanti, cioè presenti in ogni osservazione solo e soltanto in Faciolone.  A livello fenotipico 
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Faciolone mostra differenze spiccate nella lunghezza del ciclo vegetativo, nella forma, dimensione e 
maturazione dei frutti, nel periodo di fioritura e nell’abbondanza di produzioni di fiori, nella 
capacità di attrarre insetti pronubi e in altro ancora. Dal punto di vista fisiologico Faciolone ha 
mostrato un elevato tenore di fotosintesi netta, ottima produttività in termini di granella e valori di 
composizione isotopica del carbonio tra i più negativi. Pur essendo risultato statisticamente 
associato con cultivar diverse a seconda del parametro rilevato, Faciolone ha mostrato 
fondamentalmente una complessiva diversità da ognuna delle cultivar saggiate. 

Così come Faciolone, Fagiolina arsolana ha mostrato differenze genetiche rilevanti e sono stati 
individuati 2 marcatori discriminanti. Benché appartenente alla specie Phaseolus vulgaris, la 
Fagiolina si diversifica, nei risultati ottenuti dall’analisi multivariata, in maniera marcata dalle altre 
cultivar formando un gruppo assai lontano sia dalle altre varietà della stessa specie che dal 
Faciolone. 

Il gruppo Pallino – Cappellette – Romesco, tutte cultivar collezionate a Vallepietra, risulta 
intimamente omogeneo geneticamente. Al contrario queste cultivar mostrano differenze fenotipiche 
e produttive assai significative. Probabilmente la base genetica iniziale è condivisa ma le operazioni 
effettuate dagli agricoltori nel corso degli anni, ha portato alla selezione massale sulla base di 
caratteri comparsi a seguito di mutazioni o reincrocio (il fagiolo presenta una quota di allogamia di 
circa il 5%), caratteri ritenuti favorevoli ma determinati su base fenotipica (e la cui espressione  
potrebbe dipendere da un singolo locus cromosomico). 

Altro fattore al quale attribuire la vicinanza genetica rilevata con i marcatori molecolari è la 
promiscuità nella coltivazione delle diverse cultivar, caratteristica dell’area di coltivazione. Come 
già accennato il fagiolo è una specie quasi completamente autogama ma in minima parte conserva 
un meccanismo di impollinazione incrociata che garantisce variabilità genetica e dunque capacità 
adattativa. Questo meccanismo interessa mediamente il 5% dei fiori fecondati e dunque dei semi 
prodotti e potrebbe aver contribuito a determinare le similitudini osservate con l’analisi del DNA. È 
da precisare però che nel caso di Pallino è stato individuato un marcatore discriminante, fattore che 
indica un’intrinseca unicità dell’ecotipo. In questa diversità genetica, anche se limitata ad una 
porzione limitata del DNA, potrebbe risiedere la produttività del Pallino stesso, assai più alta che 
negli altri due ecotipi. Questa differenza potrebbe essere associata in via teorica ad una maggiore 
plasticità adattativa ad ambienti diversi da quelli di provenienza (a Vallepietra i fagioli vengono 
coltivati ad 800 m slm mentre il campo sperimentale di Arsoli si trova a 350 m slm). 
L’assimilazione netta  risulta praticamente identica in Cappellette e Pallino (18 µmol m-2 s-1 di CO2) 
mentre è assai attenuata in Romanesco. Non vi è dunque una diretta relazione tra i livelli di 
fotosintesi e di assimilazione e la produttività in termini di granella, fenomeno già osservato nelle 
annate precedenti. 

Particolarmente marcata è la similitudine tra Fagiolo regina e Borlotto stregone. Dall’analisi delle 
componenti principali risultano sovrapposte le osservazione effettuate su ciascun campione. Ciò fa 
presupporre una base genetica comune tra la varietà commerciale e l’ecotipo locale. 



50 

 

A questo gruppo risulta associato anche il Cioncone anche se in maniera meno marcata rispetto ai 
primi due. Le differenze fenotipiche  in questo caso sono evidenti, riscontrabili soprattutto nella 
forma e dimensione dei frutti e dei semi. 

IV.b) La biodiversità dei fagioli ed il contesto ecologico della Valle. 

Si può dunque affermare che la diversità biologica tra le varietà della Valle è assai ampia ed 
osservabile su tutti i livelli di analisi: agronomico, fisiologico e genetico. Questo fatto valorizza di 
per sé il materiale genetico della Valle e ne fa auspicare la piena conservazione a livello locale. È 
bene sottolineare che gli studi effettuati non hanno lo scopo di individuare la più produttiva tra le 
cultivar per massimizzare la produzione orticola della Valle. Gli studi, piuttosto, sono stati disegnati 
per accertare i livelli di biodiversità della risorsa “fagioli tipici”. Le prove agronomiche inoltre, non 
hanno potuto essere replicate su una rete di campi sperimentali rappresentativa di tutto il territorio 
ed i dati più approfonditi, all’attuale, sono relativi soprattutto alle zone di Arsoli, Marano Equo e 
Vallinfreda. Non si intende così consigliare una cultivar piuttosto che un’altra a Vallepietra o 
Riofreddo, ma ci si auspica che tutto il materiale studiato trovi un rinnovato interesse da parte degli 
attori locali, interesse capace di dare un futuro alle antiche pratiche orticole nei fondovalle 
dell’Aniene. 

L’analisi paesaggistica effettuata in questo progetto ha messo chiaramente in evidenza le 
potenzialità di recupero dell’orticoltura tipica della Valle, con circa 1.000 ha di seminativi irrigui 
nel solo comprensorio della Comunità Montana dell’Aniene. Tuttavia la stessa analisi ha 
evidenziato l’elevato valore naturalistico del fondovalle, la sua ricchezza in vegetazione igrofila e la 
sua complessità ecotonale.  

Sono proprio gli ecotoni, le zone di margine e transizione tra ecosistemi diversi, gli elementi di 
connessione ecologica sia all’interno del fondovalle che verso le aree montuose dei Simbruini, dei 
Lucretili e dei Ruffi. 

L’ideazione del modello polifunzionale (MPf) sperimentato nell’ambito di questo progetto, ha il suo 
obiettivo principale proprio nel proporre nuovi schemi d’uso del suolo irriguo. Tali schemi devono 
primariamente soddisfare l’esigenza di conservazione della biodiversità dell’area, aumentando la 
funzionalità connettiva del fondovalle e migliorando la rete ecologica complessiva dell’area. 

In tale contesto il recupero di pratiche orticole si pone quale elemento funzionale di integrazione tra 
le dimensioni naturalistica e socio economica del comprensorio. Ed è proprio l’indagine socio-
economica svolta in questo studio che rivela l’interesse ed il bisogno delle popolazioni locali nei 
confronti della riscoperta e valorizzazione delle risorse connesse alla biodiversità locale. Così, la 
percezione del territorio da parte della popolazione accomuna giustamente l’elevato valore 
ambientale del territorio con la ricchezza dei beni culturali, architettonici ed agroalimentari. 

IV.c) Il ruolo e le prospettive della ricerca per lo sviluppo sostenibile della Valle dell’Aniene. 

Dati per assodati gli aspetti non solo estetico-ricreativi ma, soprattutto, funzionali e socio-economici 
riconosciuti alla biodiversità dalla popolazione della Valle, la ricerca continuerà a svolgere un ruolo 
chiave nella definizione e nel monitoraggio dei livelli quali-quantitativi della biodiversità dell’area. 
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In particolare gli studi sulla biodiversità dovranno riguardare le diverse scale spaziali e temporali 
insite nel concetto stesso di biodiversità. Indici adeguati dovranno essere adottati a seconda dei 
contesti spazio-temporali di volta in volta in analisi. Ai fini diretti di un ausilio allo sviluppo 
sostenibile, la scala spaziale del paesaggio ecologico della valle sembra la più appropriata. Al 
proposito sono auspicabili analisi dettagliate sulle dinamiche di uso del suolo attraverso supporti 
cartografici informatici, che consentono di relazionare dati territoriali qualitativamente differenti 
(dal biologico al socio-economico). Questo consentirà di quantificare i processi di trasformazione 
d’uso del territorio nel passato e di pianificare, al contempo, la proiezione degli stessi processi su 
possibili scenari futuri. 

Su di un piano squisitamente ecologico la ricerca sui sistemi territoriali complessi (quelli reali) ha 
attualmente il mandato di indagare sulle relazioni funzionali nelle zone di interfaccia tra strutture 
ecosistemiche differenti. Queste zone sono definite ecotoni e rivestono una particolare importanza 
ecologica, contenendo una ricca biodiversità e svolgendo funzioni paesaggistiche di connessione o 
separazione tra habitat. 

I temi scientifici brevemente presentati possono avvalersi validamente sul piano paesaggistico del 
modello interpretativo della rete ecologica. Il paradigma “rete ecologica” è uno strumento altamente 
innovativo per lo studio e la pianificazione del territorio. Questo è valido su scala bioregionale, 
nazionale e locale, fino alla microscala per elementi corologici particolari di taluni paesaggi. 

Numerosi casi di studio hanno riguardato le reti ecologiche dal punto di vista zoologico. Pochissimo 
esiste sul piano vegetazionale. 

Premesso che la media ed alta Valle dell’Aniene sono caratterizzate da altissimi contenuti di 
naturalità, sia diffusa che di spicco, lo sviluppo sostenibile del territorio dovrebbe avvalersi del 
costrutto di una rete ecologica locale (REL). In un tal caso la REL valorizzerebbe le core areas, i 
nodi ed i corridoi ecologici e le zone di guado già esistenti; al contempo evidenzierebbe anche le 
zone critiche ovvero quelle smagliature della rete da riconnettere. 

L’analisi di una rete ecologica su basi vegetazionali è il prerequisito per la comprensione delle 
funzioni ecofisiologiche emergenti da un paesaggio ecologico. La produttività primaria dell’insieme 
delle biocenosi vegetali è infatti il motore in grado di sostenere il complesso delle catene trofiche di 
un paesaggio. Inoltre, la funzionalità biogeochimica di un paesaggio è largamente condizionata dai 
parametri corologici e funzionali della vegetazione. Se consideriamo un paesaggio come sistema 
complesso auto-organizzativo, in quanto sistema lontano dall’equilibrio ed attraversato da flussi di 
energia e di massa, sono proprio i cicli biogeochimici, quelli di carbonio, acqua e azoto, a definire 
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del paesaggio. Le caratteristiche intriseche 
riguarderanno la struttura e le funzioni come risultato auto-organizzativo in termini di biocenosi 
vegetali ed animali del paesaggio stesso. Quelle estrinseche riguarderanno la permeabilità del 
paesaggio, in termini di flussi energetici e materiali, in relazione alla bioregione ed alla biosfera. In 
termini meno teorici, la vegetazione determina la capacità paesaggistica di intercettazione 
dell’energia radiante, di accumulo di biomassa e di organizzazione delle catene trofiche. Sempre a 
livello intrinseco al paesaggio, è il sistema vegetazionale che genera i serbatoi di biomassa ed 
influenza profondamente le caratteristiche microclimatiche locali. Il sistema paesaggio è, infine, in 
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rapporto con la bioregione attraverso i grandi processi biogeochimici di fotosintesi, 
evapotraspirazione, respirazione e ciclo dell’azoto, per citarne solo alcuni maggiori. E’ ancora il 
sistema vegetazione ad intervenire in maniera determinante nella regolazione di questi flussi 
biogeochimici da e verso l’esterno del paesaggio. 

Al fine di articolare il paradigma “rete ecologica” su rigorose basi scientifiche, è necessario dunque 
includervi come parametro analitico quello della vegetazione. La scelta degli elementi corologici 
vegetazionali da mettere in analisi non può che essere caso-specifica. Data la complessità dei 
sistemi da studiare, questo approccio di inizio può apparire troppo arbitrario. Tuttavia la percezione 
della realtà locale, così come la necessità di individuare priorità di analisi ed intervento, danno forza 
alla scelta analitica di alcuni aspetti paesaggistici della Valle dell’Aniene: gli ecosistemi agrari di 
fondovalle; la rete idrografica e le sue fasce tampone a salicacee; i boschi misti a latifoglie dei bassi 
e medi versanti montuosi; le aree di degrado ed abbandono. 

Gli ecosistemi agrari di fondovalle 

Costituiscono l’elemento corologico con i più forti contenuti di interazione tra la naturalità del 
territorio e l’attività antropica. Gli assi viari e l’urbanizzazione più recente interessano 
profondamente questi sistemi. Inoltre, la meccanizzazione agraria ne ha fortemente condizionato la 
struttura, deviandola da un mosaico di piccoli appezzamenti definiti da un reticolo di siepi ad una 
monotonia colturale di ampi spazi aperti. La gestione paesaggistica della Valle dovrebbe essere 
molto attenta verso questi ambienti, sia per il grave pericolo di degrado che per le loro potenziali 
funzioni nel rilancio dello sviluppo sostenibile. A titolo di esempio, il recupero della biodiversità di 
interesse agrario già in atto sul territorio guarda largamente a nuovi modelli colturali dei fondovalle. 
Tuttavia l’attuale semplificazione delle aree a coltivo rischia di compromettere le funzioni di 
permeabilità e connettività paesaggistiche, mettendo in risalto la necessità di ripristinare un reticolo 
di sistemi lineari arboreo-arbustivi. 

Al fine di ripristinare o migliorare le funzioni di connettività e resilienza delle aree di fondovalle, si 
propone lo studio di sitemi lineari arboreo-arbustivi sia inter che intra-poderali. Lo studio prenderà 
in considerazione almeno due diversi aspetti di rilevanza ecologica ed economica: le potenziali 
funzioni di corridoi ecologici per specie (animali ma anche vegetali) chiave (target, ombrello, 
bandiera e quant’altro) da individuare; la capacità dei sistemi lineari di influenzare positivamente il 
micro-clima con vantaggi sulla produttività agraria (ad esempio orticoltura tipica) ed ecosistemica 
più in generale (ad esempio gestione delle siepi per biomasse energetiche o produzioni di vivaismo 
autoctono). 

La rete idrografica e le sue fasce tampone a salicacee 

La rete idrografica formata dall’Aniene ed affluenti costituisce un dendrogramma naturale di 
connettività tra gli elementi del paesaggio (i fondovalle e le pendici montuose). Le funzioni 
connettive, là dove gli elementi lineari sono utilizzati come rifugi temporanei dalla fauna in 
spostamento, vengono assicurate dalla integrità delle fasce vegetazionali ripariali. Queste, inoltre, 
conferiscono stabilità alle sponde contenendone l’erosione ed assicurando un certo livello di 
stabilità idrogeologica del territorio. La vegetazione ripariale assumerà anche un valore di “source” 
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o di “sink” per le popolazioni di specie specialistiche di questi ambienti: oltre alle salicacee ed alle 
specie riparie, mi viene in mente il martin pescatore ma anche il gambero di fiume italico ed i 
salmonidi che trovano l’habitat idoneo lungo le sponde rese ospitali dai reticolati radicali. 

Le specie ripariali colonizzano ambienti definiti azonali, perchè condizionati dalla presenza della 
falda più che da elevazione, giacitura, esposizione o natura pedologica. Questo implica che le 
popolazioni di specie ripariali sono esposte ad una varietà di condizioni ambientali, facendo 
ipotizzare un’importante diversità genetica ed adattativa nel patrimonio naturale di queste risorse. 
La scarsità di informazioni scientifiche su di un tema così rilevante per lo sviluppo sostenibile e la 
conservazione degli habitat giustificherebbe, anzi imporrebbe, l’impostazione di studi mirati alla 
mappatura delle risorse in questione, con particolare riferimento alla metapopolazione di salicacee. 

I boschi misti a latifoglie dei bassi e medi versanti montuosi 

Data la sofferta orografia della Valle dell’Aniene, i fondovalle virano bruscamente ad ambienti 
pedemontani in una linea di demarcazione, un ecotono, tipicamente colonizzata da una rigogliosa 
fascia arbustiva. La ricchezza in biodiversità, tipica degli ecotoni, si concretizza nell’abbondanza di 
specie vegetali ed animali. Si tratta, tuttavia, di una zona di transizione largamente dovuta al 
disturbo antropico da inquadrarsi nella naturale evoluzione dei paesaggi ecologici rurali. I recenti 
cambiamenti d’uso del territorio ed il degrado del settore agrario espongono queste zone al rischio 
di abbandono o, peggio, alla conversione d’uso verso modelli di urbanizzazione selvaggia. Si viene 
così a frammentare quella membrana ecotonale di passaggio verso le formazioni forestali del bosco 
misto caducifoglio della fascia del castanetum. 

La fascia boschiva in oggetto costituisce un altro importante elemento della Valle, anch’esso frutto 
di un’atavica manipolazione antropica del territorio. La vocazione agroforestale di questo elemento 
territoriale ha infatti guidato verso una tipologia di soprassuoli a ceduo, intimamente connessi ad un 
mosaico di aree a pascolo ed olivicole. La gestione selvicolturale del passato ha tuttavia esercitato 
una pressione selettiva non trascurabile sulla composizione ed abbondanza specifica di queste 
biocenosi forestali, favorendo le specie più adatte alla legnagione (Quercus spp., Ostrya 

carpinifolia) e relegando altre alla sporadicità se non alla rarità (Acer spp., Sorbus spp.). Il 
diminuito sfruttamento dei boschi submediterranei e la conversione delle formazioni boschive verso 
forme più evolute (da ceduo ad altofusto) pongono, attualmente, la domanda di una migliore 
conoscenza dell’ecofisiologia e della genetica di popolazione dei boschi misti caducifogli. In 
particolare sarebbe interessante studiare la possibilità di incrementare la presenza delle specie 
sporadiche a legno duro e la connessa ricaduta ecologica e socio-economica in termini di 
sostenibilità dell’uso territoriale. 

Le aree di degrado ed abbandono 

Sono varie le ragioni che causano l’abbandono ed il degrado del territorio. Tuttavia, la complessità 
del fenomeno è massima nelle aree mediterranee dove interi paesaggi stanno perdendo o hanno già 
perduto la loro funzionalità e struttura. Tali processi degenerativi del paesaggio hanno interessato ed 
interessano il comprensorio della Valle secondo modalità peculiari di molte aree marginali 
appenniniche. Tali modalità sono riconducibili essenzialmente a dinamiche socio-economiche e 
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demografiche. La caduta di importanza del settore primario ha pressochè azzerato l’economia 
agroforestale e zootecnica della Valle, determinando di conseguenza l’esodo od il pendolarismo 
della popolazione attiva. La vicinanza all’area urbana romana non ha compensato, in assenza di 
offerte naturalistico-territoriali fruibili, l’indebolimento delle filiere economiche tradizionali. Così il 
paesaggio agroforestale della Valle è stato largamente abbandonato a partire dal dopoguerra. Nasce, 
dunque, il bisogno di modelli di uso del territorio nuovi, recuperati e rivisitati per ravvivare 
l’interesse socio-economico delle popolazioni locali, le quali debbono considerarsi principali 
protagoniste di modelli di gestione sostenibile. Così, aziende agricole marginali, possono essere 
recuperate e valorizzate attraverso l’introduzione di pratiche sostenibili capaci fornire un reddito 
adeguato agli operatori. Il livello di abbandono e le prospettive di un rilancio d’interesse verso l’uso 
(oculato) del territorio sono altri temi da considerare con attenzione in Val d’Aniene. 

 

IV.d) Considerazioni conclusive sull’indice di resilienza/vulnerabilità. 

L’efficacia degli strumenti di sviluppo locale quali i Programmi di Sviluppo Rurale attualmente in 
atto, appare assai scarsa in ambiti marginali montani come quello della Valle dell’Aniene. I 
parametri di accesso agli aiuti economici e agli incentivi all’impresa sono determinati su basi 
tecniche ed economiche (UTE, ULU) che non tengono conto delle problematiche determinate dalla 
perdita di funzionalità di territori quali quello della Valle dell’Aniene. L’abbandono e la 
conseguente perdita di funzionalità del complesso territoriale, infatti, necessiterebbero di politiche 
mirate al recupero del tessuto socio – economico in relazione alle risorse disponibili partendo 
dall’analisi della componenti culturali e della propensione delle popolazioni locali all’attuazione di 
azioni volte allo sviluppo sostenibile dei territori. 
L’individuazione di un modello e di un indice sintetico di interpretazione di scenari complessi, che 
abbia la capacità di elaborazione e di semplificazione di dati propri di un paesaggio ecologico, 
rappresenta uno strumento indispensabile all’innesco, alla gestione e al consolidamento di processi 
di sviluppo sostenibile. L’analisi integrata di fattori legati all’identità culturale, all’uso delle risorse 
ambientali, alla capacità di risposta cambiamenti ambientali, alle relazioni sociali e alla capacità di 
pianificazione, potrà consentire una innovazione nelle modalità attuative di politiche europee, 
nazionali e locali rivolte alle aree montane di grande valore naturalistico. 
Conseguentemente potrà verificarsi un aumento della rispondenza delle politiche alle necessità 
intrinseche delle popolazioni locali in termini di qualità della vita e dell’ambiente in cui esse 
vivono. 
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