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L’ecologia storica e  l’archeologia ambientale  trovano applicazione a  livello  internazionale nella

valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  ambientale  con  particolare  riferimento  alla

documentazione, alla gestione, alla salvaguardia e al recupero dei paesaggi rurali di interesse storico

e ambientale. Obbiettivo di questo progetto è quello di raccogliere la sfida posta, con drammatica

attualità, dal territorio italiano: il dissesto idro-geologico ed ambientale delle aree marginali della

penisola  che,  in  misura  sempre  maggiore,  minaccia  insediamenti  e  risorse,  riconoscendone  in

dettaglio  la  frattura  storica  che  ne  è  alla  base  ed  i  processi  storico-ambientali  derivati

(naturalizzazione/abbandono,  perdita  biodiversità,  etc.)  La  documentata,  estrema,  fragilità  dei

paesaggi rurali italiani e del loro ambiente ha creato una specifica domanda di “storia applicata”:

tocca agli storici in collaborazione con la ricerca geografico-ambientale sviluppare nuove pratiche

di documentazione e promuovere nuove prospettive di gestione in ambito sia locale che nazionale. 

I risultati delle ricerche fino ad oggi condotte, e il dialogo aperto con le amministrazioni, hanno

dimostrato  come  l’abbandono delle  pratiche agro-silvo-pastorali,  l'esodo rurale,  la  diffusione di

pratiche  agricole  industriali  e  la  cementificazione  siano  tra  i  maggiori  fattori  responsabili  del

progressivo  dissesto  territoriale,  aggravato  dal  cambiamento  climatico.  L'abbandono  dei

terrazzamenti,  la  scomparsa  delle  colture  promiscue,  le  nuove  coltivazioni  a  rittochino,  la

trascuratezza nelle opere di bonifica collinare lasceranno in eredità un territorio vulnerabile e a forte

rischio: da qui l'importanza di approfondire con approccio locale i caratteri  di  questo problema

globale, per sviluppare una riflessione diacronica tra passato e presente delle crisi del territorio,

dell'agricoltura, delle aree marginali. 

Il progetto ha lo scopo di fornire alcuni strumenti per tale riflessione, individuando e monitorando a

scala locale e topografica una serie di “paesaggi in pericolo” presenti in Liguria e in Toscana, e di

elaborare  grazie  agli  strumenti  della  ecologia  storica,  dell'archeologia  ambientale  e  della  storia

ambientale nuove pratiche di documentazione e salvaguardia di tali siti. Obbiettivo è anche mettere

in luce i “servizi ambientali” e le “esternalità positive” svolti dalle attività storiche di produzione.



Il primo passo del progetto riguarderà la fase di ricerca, condotta a scala topografica e utilizzando i

metodi e le fonti dell'ecologia storica, mirando alla ricostruzione della storicità dei siti secondo un

approccio  diacronico,  dimostrando  l'importanza  assunta  nei  secoli  dalle  attività  antropiche  nel

modellamento e nella gestione del suolo. 

La seconda fase riguarderà la disseminazione dei risultati, mirando a coinvolgere gli attori locali, gli

specialisti e il grande pubblico. 

La metodologia proposta - l’analisi storica locale come proposta dall’ecologia storica - consente di

vedere i siti come “archivi ambientali”, che possono accompagnare la ricerca storica effettuata negli

“archivi  classici”.  Accanto  alle  fonti  storiche,  si  utilizzeranno  in  opportuni  casi  di  studio

comparabili scelti nella realtà dei paesaggi rurali tra Liguria orientale e Toscana i risultati  di analisi

dell’ecologia  storica/archeologia  ambientale  affrontando  il  problema  anche  metodologico  del

confronto con i risultati di studi di “archivi ambientali” in corso o già acquisiti.  Verranno così

indagate  le  dinamiche  ambientali  considerando  il  loro  legame  con  la  storia  del  sito  e  il

comportamento  ecologico  della  componente  vegetale  attualmente  presente,  in  relazione  alle

pratiche e ai sistemi di gestione (o fasi di abbandono e variazione di uso) anche pregressi (storici)

alla scala locale, attraverso un'indagine regressiva. 

Le ricerche consisteranno in :

 completamento di ricognizioni sul terreno relative ai beni archeologici e storico-ambientali

con  i  metodi  dell’archeologia  rurale  e  dell’ecologia  storica;  (es.  osservazioni

geomorfologiche,  botaniche,  etnologiche,  campionamenti  per  analisi  palinologiche,

dendroecologiche, antracologiche, rilievi floristici,...)

 produzione  e  interpretazione  di  fonti  di  terreno  attraverso  analisi  di  laboratorio  per

estrazione  e  identificazione  di  tracce  paleoambientali  e  paletnologiche  (es.  saggi

palinologici, analisi antracologiche, dendroecologiche)

 spoglio  e  rielaborazione  di  documentazione  storico  geografica  già  acquisita  in  ricerche

pregresse

 ricerca, acquisizione ed elaborazione di nuove fonti archivistiche e cartografiche. (es. atti

notarili,  censimenti,  resoconti  di  viaggiatori)  in un'arco cronologico che spazi  dall'epoca

medievale alla contemporanea.



Una volta individuati i siti di intervento e completata la fase di raccolta dei dati, il progetto si 

propone di: 

 promuovere la valorizzazione e riqualificazione delle aree marginali a rischio attraverso la 

redazione di una “Carta per i paesaggi in pericolo”, in formato cartaceo o digitale, per la 

condivisione in ambito nazionale dei risultati scientifici delle ricerche di ecologia storica sul 

recupero delle pratiche di riqualificazione delle risorse ambientali, e delineando una serie di 

linee guida per estendere l'esperienza a nuovi casi di studio e intervento. 

 rendere immediatamente disponibili i risultati delle ricerche implementando il sito 

www.lasa.unige.it

 evidenziare l'importanza della identificazione delle pratiche storiche di gestione delle risorse

agro-silvo-pastorali, anche per le loro esternalità positive, e della loro possibile 

reintroduzione in termini di sostenibilità economica e ambientale.

 Il  progetto prevede anche una fase di  disseminazione  dei  risultati  ottenuti  rivolta  sia  al

grande pubblico che agli specialisti (amminsitratori, pianificatori, ricercatori), per illustrare

e suggerire  il lato applicativo delle ricerche, dando rilievo alla necessità di una approccio

multidisciplinare ai temi e ai problemi del paesaggio. Presentare metodi e fonti della ricerca

locale,  microanalitica,  con particolare  riguardo  verso  fonti  normalmente  trascurate  dagli

esperti  della  pianificazione,  permetterà  di  dimostrare  il  valore  della  conoscenza  storico-

ambientale, della qualificazione dei paesaggi rurali e del recupero delle produzioni locali

nella gestione territoriale e paesaggistica e di sensibilizzare e coinvolgere le popolazioni

nella gestione sostenibile dei paesaggi locali. 


