
Corso di Laurea Magistrale

in

Economia e Gestione
delle Arti e delle Attività Culturali

Tesi di Laurea

I SERVIZI ECOSISTEMICI CULTURALI
NEL CUSIO

Relatore
Prof. Francesco Vallerani

Correlatore
Prof. Lauso Zagato

Laureanda
Mara Savoldi

848103

Anno accademico
2017 - 2018





Indice

Introduzione 1

1 I servizi ecosistemici culturali 3

1.1 I servizi ecosistemici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Lo sviluppo del concetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 La classificazione dei servizi ecosistemici . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.3 Servizi ecosistemici e benessere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2 I servizi ecosistemici culturali: il concetto . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 L’approccio multidisciplinare e lo stato della ricerca . . . . . . . . . . . . 11

1.4 Uomo e servizi ecosistemici culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.5 Le classi di servizi ecosistemici culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.5.1 Servizi spirituali e religiosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.5.2 Servizi ricreativi ed ecoturistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.5.3 Il valore estetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.5.4 I valori emotivi, educativi e il senso del luogo . . . . . . . . . . . 19

1.5.5 Patrimonio culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.6 Gli spazi ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6.1 Blue Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6.2 Green Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Valutare i servizi ecosistemici culturali 25

2.1 Il ruolo della valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2 Le sfide da affrontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 I metodi di valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3.1 I metodi di mercato indiretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3.2 I metodi di non mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3.3 Altri metodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

i



3 Il Cusio 33
3.1 La combinazione di blue space e green space . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2 Servizi ecosistemici culturali nel Cusio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.1 Valori estetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.2 Valori emotivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.3 Valori religiosi e patrimonio culturale . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.4 I valori spirituali e i servizi educativi . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.5 Servizi ricreativi ed ecoturistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.6 Senso del luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4 Costruire la consapevolezza dei CES 65
4.1 I cambiamenti dell’ultimo secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.1.1 Il Cusio oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.1.2 Il lago d’Orta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2 Cosa si rischia di perdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.2.1 I valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.2.2 L’identità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3 Come tutelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.3.1 Salvaguardare il patrimonio paesaggistico ed ecosistemico . . . . 78
4.3.2 Il ruolo degli ecomusei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.3.3 La costruzione di consapevolezza . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Conclusione 85

ii







Introduzione

I servizi ecosistemici culturali, benefici intangibili, che l’ecosistema offre all’uomo
in termini di sviluppo cognitivo, arricchimento spirituale ed emotivo, crescita personale
e formazione, contribuiscono al raggiungimento del benessere umano. Sono determi-
nati dall’interazione tra spazio ambientale, pratiche culturali ed elementi biofisici in un
contesto di valori culturali, costituendo una risorsa non data a priori poiché richiedono
una componente partecipativa. A seconda delle peculiarità di un ecosistema, i benefici
cogenerati assumono caratteri distinti e vengono percepiti in modo diverso in base alla
sensibilità e personalità delle persone che ne fruiscono. L’insieme dei servizi ecosiste-
mici culturali, composto da valori estetici, emotivi, educativi, spirituali, religiosi, servizi
ricreativi ed ecoturistici e senso del luogo, determina l’identità di un territorio fornendo
elementi che lo rendono unico e speciale.
Uno specchio d’acqua blu quasi immobile, il cielo azzurro chiaro che vi si specchia, il
verde dei boschi del prato a incorniciarlo e le montagne sono gli elementi principali che
contraddistinguono il Cusio, un territorio che si trova tra le provincie di Novara e Ver-
bania, tra il lago Maggiore e la Valsesia. Un luogo rifugio, di pace e tranquillità dove si
possono vivere mille emozioni in un’atmosfera speciale.
Attraverso l’approccio CES (Cultural Ecosystem Services) si intende svolgere una lettura
completa dei valori e dei significati che lo contraddistinguono per comprendere i benefici
che offre in termini di esperienze, capacità e identità.
L’obiettivo dell’elaborato è comprendere il ruolo dei servizi ecosistemici culturali nella
vita dell’uomo, evidenziando l’esigenza di preservarli e promuoverne la fruizione. L’i-
dentificazione e il riconoscimento dei valori ecosistemici di un territorio rappresentano il
primo passo necessario alla conservazione.
I servizi ecosistemici culturali, seppur considerati marginalmente rispetto agli altri prin-
cipali benefici ecosistemici, rappresentano un’occasione per risaldare il legame uomo e
ambiente, favorendo la costruzione di una coscienza ecologica e la promozione di com-
portamenti sostenibili.
Il senso di topofilia che provo verso il Cusio, l’interesse per la ricchezza di valori e si-
gnificati, che contraddistinguono un territorio al di là della parvenza fisica, insieme alla
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voglia di acquisire maggiore consapevolezza sull’identità del luogo in cui sono nata e di
cui riconosco i valori, motivano la scelta dell’argomento di ricerca.
L’elaborato prevede una parte di revisione della letteratura relativa ai servizi ecosistemici
culturali e una parte di applicazione di quanto appreso, facendo riferimento a testi lettera-
ri, opere pittoriche, giornali e approfondendo le percezioni emerse attraverso il confronto
con chi vive o visita il territorio. In coerenza con la natura dei CES, l’approccio è multidi-
sciplinare, in particolare si farà riferimento a ecologia, psicologia ambientale, economia,
storia, arte, geografia e architettura. Le immagini saranno uno strumento di supporto al-
l’analisi poiché sono fondamentali per raccontare i luoghi.
Il primo capitolo affronta il quadro teorico partendo dallo sviluppo della ricerca relativa ai
servizi ecosistemici in generale. Dopo aver considerato lo stato della ricerca, il rapporto
con il benessere e la classificazione, si entra nel dettaglio evidenziando le peculiarità della
categoria dei servizi ecosistemici culturali. Si tratta lo sviluppo del concetto, la necessità
di un approccio multidisciplinare, il rapporto con l’uomo e si definisce ciascuna sotto-
classe. Successivamente si approfondiscono green e blue space ponendo in luce il loro
impatto sul benessere.
Il secondo capitolo è dedicato alla valutazione dei servizi ecosistemici culturali fonda-
mentale per il loro inserimento nei processi decisionali e, di conseguenza, per la preser-
vazione. Vengono evidenziate le diverse tipologie di valore rilevabili, le problematiche e
le metodologie usate per quantificare economicamente i servizi.
Nel terzo capitolo si inizia l’analisi del caso cusiano. Dopo aver introdotto le caratte-
ristiche del territorio e l’interconnessione dei servizi ecosistemici culturali nel contesto
cusiano, si approfondiscono i benefici che si possono vivere per ciascuna sottoclasse fa-
cendo riferimento ad alcuni esempi.
Nel quarto capitolo si sottolineano i motivi per cui è necessaria la preservazione e come la
costruzione di un legame affettivo con il luogo favorisca la prevenzione di comportamenti
scorretti che potrebbero mettere a rischio l’ecosistema. Si raccontano le trasformazioni
che hanno portato all’aspetto odierno, si affronta la questione del declino dell’ecosiste-
ma lacustre e le conseguenze che ha avuto sulla vita degli abitanti. Si approfondiscono
le perdite in termini di valori e identità nel caso le condizioni ambientali declinino. La
fragilità degli ecosistemi e l’importanza dei loro servizi portano alla considerazione della
questione della tutela. Si ritiene che gli ecomusei possano avere un ruolo determinante
per favorire la fruizione e la preservazione dei servizi ecosistemici culturali attraverso la
costruzione di consapevolezza.
In conclusione si affrontano le nuove direzioni e le opportunità derivanti dall’unione di
sforzi e risorse per la valorizzazione integrata di patrimonio culturale e naturale facendo
riferimento alle affinità con la ricerca del paesaggio e alla Carta di Roma del 2014.
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1 I servizi ecosistemici culturali

1.1 I servizi ecosistemici

L’uomo, se da un lato dipende dalle condizioni ecologiche degli ambienti in cui si
inserisce, dall’altro influenza gli ecosistemi con la sua azione provocandone un cambia-
mento spesso irreversibile. Il rapporto di dipendenza esiste sia per rispondere ai bisogni
più evidenti, come l’approvvigionamento di cibo e acqua, sia per altri servizi necessa-
ri alla vita, come la protezione dalle inondazioni, l’impollinazione e la decomposizione
dei rifiuti organici. L’ecosistema offre anche importanti benefici spirituali e ricreativi che
hanno permesso lo sviluppo della società umana, costituendo un fondamentale supporto
alla sua crescita e al suo progresso. Dopo essersi resi conto dell’impatto che l’azione
dell’uomo ha sulla natura, si è cercato di rimediare ai mutamenti ambientali cambiando
atteggiamento e perfezionando le tecnologie. Preservare i benefici ecosistemici rappre-
senta una sfida ancora aperta1.
L’ecosistema è definito come un’unità ecologica fondamentale formata da una comunità
di organismi viventi in una determinata area (biocenosi) e dallo specifico ambiente fisi-
co (biotopo) ai quali gli organismi sono legati da complesse relazioni. Solitamente sono
aperti e hanno quindi scambi di materiali e energia con altri ecosistemi. I benefici che
offrono all’uomo sono definiti ecosystem services2.

1.1.1 Lo sviluppo del concetto

Lo studio delle relazioni tra uomo e natura ha una lunga storia, ma il concetto di
ecosystem services è stato introdotto solo alla fine degli anni ’70 quando autori come
Westman (1977) e Erlich (1981) hanno iniziato a costruire la letteratura, sottolineando

1Ash N. et alii; Ecosystems and Human Well-Being: A Manual for Assessment Practitioners, Press
Island, Washington DC, 2010.

2Millennium Ecosystems Assessment; Ecosystem and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Wa-
shington DC, 2005.
Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA) è un’iniziativa nata allo scopo di valutare le conseguenze
dei cambiamenti ambientali sul benessere umano per offrire le basi scientifiche di supporto alle azioni
necessarie alla loro conservazione. https://www.millenniumassessment.org/en/About.html
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il valore sociale delle funzioni della natura. Uno dei primi termini coniati per indicare i
benefici naturali offerti all’uomo è quello di environmental services3. Viene utilizzato per
la prima volta nel report the Study of Critical Environmental Problems (SCEP, 1970) per
identificare i servizi offerti dall’ambiente come: il controllo dei parassiti, l’impollinazio-
ne degli insetti, la pesca, la regolazione del clima, la ritenzione del suolo e il controllo
delle inondazioni4. Prima degli anni ’90 altri termini sono stati utilizzati in riferimento al
concetto di ecosystem services, tra essi vogliamo ricordare quelli di natural capital e di
environmental resources.
Il primo riferimento a natural capital appare nel libro Small is Beautiful di Schumacher
1973. Viene usato per indicare due categorie di risorse naturali: le risorse esauribili e la
capacità della natura di autorigenerarsi. Le ricerche successive relative al natural capi-

tal sottolineano l’essenzialità dei beni e dei servizi offerti dalla natura e l’impossibilità
di sostituirli5. Daly e Georgescu-Roegen approfondiscono la classificazione proposta da
Schumacher. Le materie prime provenienti dalla natura (sia rinnovabili che non), identi-
ficate come risorse di stock-flow, vengono esaurite al momento della produzione di beni
e di servizi e gli esseri umani possono decidere quanto velocemente consumarle. La se-
conda categoria è costituita dalla capacità della natura di rigenerarsi e di offrire servizi
all’uomo. Queste risorse non si esauriscono nell’atto di fruizione del servizio e sono dette
non disponibili perché, diversamente dalle altre, l’uomo non può impossessarsene mate-
rialmente e non può decidere quando queste vengano impiegate. Per esempio una foresta
fornisce riparo a una specie, regola il flusso dell’acqua e produce i semi necessari al suo
rinnovo e continuano ad essere garantite fino a che le condizioni dell’ecosistema lo per-
mettono6.
Il secondo termine, environmental resources, viene utilizzato per indicare i servizi offerti
dalla natura. Dagli studi di Mcneely emerge la necessità di valutare i benefici derivanti
dalla loro conservazione allo scopo di rendere consapevoli i governi e le organizzazioni
economiche dell’essenzialità di questi servizi e della necessità di un consumo più soste-
nibile. Le risorse ambientali comprendono: l’energia solare derivante dalla fotosintesi, le

3Paula Antunes, “Ecosystem Services”, in EJOLT http://www.ejolt.org/2013/05/ecosystem-services/
4Esistono tre principali tipi di environmental services:“(a) disposal services which reflect the functions

of the natural environment as an absorptive sink for residuals, (b) productive services which reflect the
economic functions of providing natural resource inputs and space for production and consumption, and
(c) consumer or consumption services which provide for physiological as well as recreational and related
needs of human beings.” In “Glossary of Environment Statistics”, Studies in Methods, Series F, No. 67,
United Nations, New York, 1997.

5Gli autori di queste ricerche, Herman Daly (1973, l977) and Nicholas Georgescu-Roegen (1971), sot-
tolineano che i beni e i servizi offerti dalla natura sono essenziali, non sostituibili da fattori di produzione e
che l’offerta finita di queste risorse limita la continua crescita economica.

6Farley Jousha, Natural Capital, Berkshire Publishing Group, 2012, pp. 264-267.
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funzioni ecosistemiche7, il ciclo delle acque, la regolazione del clima (sia a livello micro
che macro), la protezione dall’erosione e la produzione del suolo, lo stoccaggio e il ciclo
delle sostanze nutrienti essenziali, l’assorbimento dell’inquinamento e l’offerta di valori
culturali (includendo i valori ricreativi, estetici, socioculturali, educativi, spirituali e sto-
rici dell’ambiente naturale)8.
Due importanti pubblicazioni del 1997 fondano e definiscono il concetto di ecosystem

service: Daily, Nature’s Services: societal dependence on Natural Ecosystems e Costan-
za et al., The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nel primo testo,
la prospettiva adottata è quella delle scienze naturali e viene data la seguente definizione
di servizi ecosistemici: “Ecosystem services are the conditions and processes through

which natural ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfil human

life”9. Il concetto proposto assegna inoltre agli ES un ruolo centrale nella conservazione
della biodiversità e fa riferimento alla produzione di beni ecosistemici (come legname,
foraggio, combustibili da biomassa, fibre naturali e prodotti farmaceutici), alle concre-
te funzioni di supporto alla vita (purificazione, riciclo, rinnovo), agli importanti benefici
estetici e culturali. Le funzioni appena citate andranno a costituire le categorie di ser-
vizi ecosistemici di approvvigionamento, di regolazione e culturali che approfondiremo
successivamente. L’altra pubblicazione adotta una prospettiva diversa e affronta il tema
dal punto di vista delle scienze sociali, sottolineando che gli ecosystem services rappre-
sentano i benefici delle funzioni ecosistemiche tratti dalla popolazione umana in maniera
diretta o indiretta10. Il concetto viene ulteriormente sviluppato con la prima valutazione
sistematica che collega il benessere umano agli ecosystem services. The Millemium Eco-

system Assessment (MEA) è un progetto proposto dal segretario generale delle Nazioni
Unite, Kofi Annan, nel 2000 nel report dell’Assemblea Generale We the people: the role

of the United Nations in the 21 century. Lo scopo del MEA è la valutazione delle conse-
guenze del degradarsi degli ecosistemi sul benessere umano per offrire le basi scientifiche
necessarie allo sviluppo di politiche adeguate al risanamento e alla preservazione degli
ecosistemi e i loro servizi. Gli studi del MEA sono stati condotti tra il 2001 e il 2005. Per
semplificare un processo complicato che voleva essere globale, la valutazione ha incluso
trentaquattro scale regionali, locali e nazionali e gli ecosistemi sono stati divisi in dieci

7Le funzioni ecosistemiche comprendono la capacità di rigenerarsi della natura, il mantenimento delle
forze e delle specie che influenzano l’acquisizione di tratti genetici utili, il processo evolutivo guidato da
costanti tensioni dinamiche tra i competitori nell’ecosistema.

8McNeely Jeffrey A. et alii, Conserving the world’s biological diversity, IUCN, Gland, WRI, CI, WWF-
US, and the World Bank, Washington, 1990.

9 in Daily, G. C., Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems„Island Press,
Washington, 1997.

10Costanza R. et alii, “The value of the world’s ecosystem services and natural capital”, Nature 387,
1997, pp. 253-260.
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categorie11:

1. sistemi di pesca marina (marine fisheries systems);

2. sistemi costieri (coastal systems);

3. sistemi di acque interne (inland water systems);

4. sistemi forestali e boschivi (forest and woodland systems);

5. sistemi aridi (dryland systems);

6. sistemi insulari (island systems);

7. sistemi montani (mountain systems);

8. sistemi polari (polar systems);

9. sistemi coltivati (cultivated systems);

10. sistemi urbani (urban systems).

Il progetto ha contribuito a fare un importante passo avanti nell’approccio ES perché
la valutazione gioca un ruolo centrale nella sfida del riconoscimento e inserimento del-
le tematiche ambientali nelle scelte politiche12. La definizione proposta dal MEA è la
seguente: “Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These in-

clude provisioning services such as food, water, timber, and fiber; regulating services that

affect climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services that provide

recreational, aesthetic, and spiritual benefits; and supporting services such as soil for-

mation, photosynthesis, and nutrient cycling. The human species, while buffered against

environmental changes by culture and technology, is fundamentally dependent on the flow

of ecosystem services”13.
Il concetto di ES e la consapevolezza della necessità di una ricerca multidisciplinare si
sviluppano contemporaneamente. La collaborazione tra ecologisti ed economisti è fonda-
mentale per risolvere le problematiche ambientali in prospettiva di un futuro più sosteni-
bile14. Questa è la direzione adottata da The Economics of Ecosystems and Biodiversity

(TEEB), iniziativa globale nata nel 2007 dall’incontro dei ministri dell’ambiente degli
stati del G8 + 5 a Postdam. TEEB vuole analizzare “i benefici economici globali della

biodiversità biologica, i costi della perdita di biodiversità e del fallimento nel prendere

misure protettive rispetto ai costi effettivi di conservazione”15. Le ricerche hanno lo sco-
po di portare il valore delle biodiversità e dei servizi ecosistemici nei processi decisionali

11Boerema A., Ecosystem services: Study of human influences on nature and the effects for society,
ProQuest Dissertations Publishing, Universiteit Antwerpen (Belgium), 2016.

12Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being. A Framework for Assess-
ment, Island Press, Washington DC, 2003.
Millemium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, op. cit.
Ash N. et alii; Ecosystems and Human Well-being: A Manual for Assessment Practitioners; op. cit.

13Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, op. cit.
14Boerema A., op. cit.
15http://www.teebweb.org/about/the-initiative/
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a tutti i livelli, offrendo un approccio strutturato per la valutazione e una misurazione
quantitativa che sia di supporto ai decisori. Riconoscere i benefici offerti e il loro po-
tenziale economico permette di comprendere la necessità di un uso sostenibile e di dare
una rilevanza maggiore al problema nelle scelte politiche. L’approccio interdisciplinare
ha contribuito ad accendere l’attenzione sulla necessità di preservare gli ES (Ecosystem

Services). Nello stesso anno sono stati intrapresi altri studi aventi lo stesso scopo: quello
svolto dal ministero per l’ambiente tedesco (BMUB) e quello della Commissione Euro-
pea guidato da Pavan Sukhdev.
Il TEEB definisce servizi ecosistemici il contributo offerto al benessere umano, ponendo
particolare attenzione alla capacità dell’ecosistema di emettere servizi. La fitta rete di
interazione tra il funzionamento dell’ecosistema e i benefici che contribuiscono al benes-
sere umano sono sintetizzati nello schema Cascade ES (Figura 1.1). Esso evidenzia il
legame tra funzionamento dell’ecosistema, compresa la capacità di fornire ecosystem ser-

vices, e il beneficio percepito dall’uomo a cui viene riconosciuto un valore che si traduce
in disponibilità a pagare16.

BENESSERE UMANO

(contesto socioculturale)

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ

FUNZIONI

(per esempio passaggio 

lento dell'acqua, 

biomasse)

STRUTTURA 

BIOFISICA DEL 

PROCESSO

(per esempio copertura 

vegetale o 

produttività primaria 

netta)

SERVIZI

(per esempio protezione 

contro le inondazioni, 

prodotti)

BENEFICI

(contributo alla salute, 

sicurezza, ...) VALORE 

(ECONOMICO)

(per esempio 

disponibilità a pagare 

per protezione o 

prodotti)

Figura 1.1: Cascade-model: i collegamenti tra proprietà dell’ecosistema e benessere umano (De Groot et
al. 2010)

Lo schema si focalizza sul flusso che parte dall’ecosistema verso la società. Esiste anche
il flusso inverso costituito dalla domanda della società verso l’ecosistema. La richiesta
di ES guida l’azione umana favorendo e motivando l’interesse verso la preservazione
delle condizioni ambientali per garantire la continuità della loro offerta. Dalla relazione
domanda-offerta tra ecosistema e società nasce l’ecosystem management.
Considerare le molteplici definizioni evidenzia l’importanza dell’interdisciplinarità e l’e-
sigenza di affrontare la preservazione dei servizi ecosistemici da più prospettive.

16Boerema A., op. cit.
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1.1.2 La classificazione dei servizi ecosistemici

La letteratura presenta numerose discordanze nella classificazione a causa della com-
plessità e dell’interconnessione dei fenomeni che rendono difficile l’ascrizione di alcuni
servizi ad un’unica classe. Solo tre categorie trovano concordi tutti gli studiosi: i ser-
vizi di approvvigionamento, di regolazione e culturali. I servizi di approvvigionamento
racchiudono tutti i benefici legati alla fornitura di beni fondamentali alla vita dell’uomo,
ne sono un esempio la fornitura di cibo, acqua, legname e fibre. I servizi di regolazione
riguardano, per esempio, il clima, le inondazioni, le malattie e i rifiuti. I servizi culturali
comprendono l’offerta ricreativa, estetica e i benefici spirituali derivanti dall’ecosistema.
La discussione è ancora aperta su una possibile quarta categoria: i servizi di supporto o
habitat services. Questa raggruppa gli aspetti dell’ecosistema che sono rilevanti da soli,
ma che evidentemente sono alla base di altri servizi come per esempio la formazione del
terreno, la fotosintesi e il ciclo nutritivo. L’importanza è evidente, tuttavia alcuni studi
preferiscono non tenerla in considerazione per evitare il “doppio conteggio”.
Non esistono linee guida coerenti per la ricerca nel campo dei servizi ecosistemici, no-
nostante alcune iniziative (Millennium Ecosystems Assessment MEA, The Economics of

Ecosystems and Biodiversity - TEEB e The Common International Classification of Eco-

system Services - CICES17) suggeriscano i metodi e gli aspetti da studiare in questo ambi-
to. È necessario selezionare i servizi e gli aspetti rilevanti a seconda delle caratteristiche
della ricerca (le specifiche situazioni ecologiche, i portatori d’interessi e gli obiettivi dello
studio). La classificazione degli ES si presenta come un punto di partenza ed è aperta
all’inserimento di funzioni e aspetti che non sono necessariamente parte delle categorie
proposte ma che risultano fondamentali a seconda del contesto18.

1.1.3 Servizi ecosistemici e benessere

Gli ecosystem services sono i benefici che le persone ricevono dall’ecosistema indi-
spensabili al loro benessere. Il benessere umano si presume sia costituito da più elementi:
i materiali base, la salute, le buone relazioni sociali, la sicurezza e la libertà di scelta e di
azione. I materiali base per i beni necessari alla vita comprendono: mezzi di sussistenza
adeguati, cibo sufficiente in ogni momento, rifugio e vestiti. La salute si riferisce al sen-
tirsi bene ma anche all’avere accesso a un ambiente sano, all’aria e all’acqua pulita. Il
concetto di buone relazioni sociali è costituito da: coesione, rispetto reciproco, capacità
di aiutare gli altri e di provvedere ai bambini. La sicurezza si traduce in protezione dalle

17CICES nasce dal lavoro di valutazione ambientale intrapreso dall’ European Environment Agency
(EEA).

18Boerema A., op. cit.
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catastrofi naturali o artificiali e in accesso certo alle risorse fondamentali. Libertà di scelta
e di azione sono la possibilità di essere e fare quello che l’individuo apprezza e desidera
raggiungere, sono influenzate da altri fattori, come l’istruzione19. Le diverse classi di eco-

system services contribuiscono in maniera diversa alla realizzazione delle componenti del
benessere umano. La relazione esiste a prescindere da luogo, popolazione o estensione
presi in analisi20.

COMPONENTI DEL BENESSERE

SICUREZZA
Sicurezza personale

Accesso sicuro alle risorse

Protezione dai disastri

MATERIALI ESSENZIALI 

PER UNA BUONA VITA
Mezzi di sussistenza adeguati

Sufficiente cibo

Riparo

Accesso alle merci

SALUTE
Forza

Sentirsi bene

Accesso ad aria e acqua pulite

VITA SULLA TERRA – BIODIVERSIT   À

SERVIZI ECOSISTEMICI

SUPPORTANO
Ciclo dei nutrienti

Formazione del suolo

Produzione primaria

APPROVVIGIONAMENTO
Cibo

Acqua dolce

Legno e fibre

Carburante

REGOLANO
Clima

Inondazioni

Malattie

Purificazione dell’acqua

CULTURALE
Estetico

Spirituale

Educativo

Ricreativo

BUONE RELAZIONI SOCIALI
Coesione sociale

Rispetto reciproco

Capacità di aiutare gli altri

LIBERTÀ DI 

SCELTA E 

AZIONE
Opportunità di poter 

raggiungere ciò che un 

individuo apprezza fare e 

essere

Potenziale di mediazione 

per fattori socioeconomici

Basso

Medio

Alto

Intensità dei collegamenti tra i servizi 

ecosistemici e il benessere umano

Debole

Medio

Forte

Figura 1.2: Collegamenti tra servizi ecosistemici e benessere (MEA, 2005)

Molto spesso lo stato degli ecosystem services risulta in declino. In alcuni casi la perdita
non è subito evidente in quanto è talmente graduale da non essere notata o è compen-
sata da altre componenti oppure ha ricadute negative su persone diverse da quelle che
l’hanno causata. Dove il collegamento tra ecosystems services e benessere umano è più
evidente, la possibilità che le istituzioni intervengano per assicurare la continua offerta
di questi servizi è maggiore. Esistono tre principali motivi per cui questi collegamenti
non siano evidenti: presenza di feedback lenti, ossia gli effetti sono percepiti a distanza di
molto tempo dal momento in cui si sono verificate le cause (per esempio le generazioni
future subiranno gli effetti del declino causato oggi); uno spostamento nello spazio, quan-
do gli effetti sono avvertiti lontani dalla causa; e uno spostamento nella classe sociale,
quando gli effetti sono percepiti da persone senza potere. La sfida è dunque identificare

19Ash N.et alii, op. cit.
20McMichael A. et alii.; “Linking Ecosystem Services and Human Well-being” in MEA Ecosystems and

Human Well-being: Sub-global.
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e mettere in luce i contributi che l’ecosistema offre al benessere umano per favorire il
riconoscimento della loro importanza nella vita dell’uomo e sostenerne la preservazione.

1.2 I servizi ecosistemici culturali: il concetto

Nonostante negli ultimi decenni la ricerca nel campo dei servizi ecosistemici culturali
(CES) sia stata incrementata, non esiste ancora una definizione univoca. In principio con
CES ci si riferiva ai valori e ai benefici non materiali associati all’ecosistema in generale.
Nella pubblicazione del 1997 di Costanza e al., vengono definiti come i valori estetici, ar-
tistici, educativi, spirituali e/o scientifici21. Il Millemium Ecosystems Assessment riprende
questo concetto e lo arricchisce definendo i CES come “the nonmaterial benefits people

obtain from ecosystems through spiritual enrichment, cognitive development, reflection,

recreation, and aesthetic experiences”22. Sono inclusi nei CES: la diversità culturale, il si-
stema di conoscenze, i valori spirituali, religiosi, educativi, estetici ed emotivi, le relazioni
sociali, il senso del luogo, il patrimonio culturale, i servizi ricreativi e l’ecoturismo23. In
generale tutte le definizioni date cercano di delineare i modi in cui l’ecosistema genera le
conoscenze, le esperienze (ricreazionali, estetiche, sociali e spirituali), i benefici e i valori
immateriali alla base del benessere umano24.
I CES sono caratterizzati da intangibilità, soggettività e difficoltà di quantificazione in
termini biofisici o monetari25. Una funzione o una struttura ecosistemica, per essere qua-
lificata come cultural ecosystem services, deve rispondere a specifici bisogni o desideri
umani che sono variabili a seconda delle conoscenze, delle tecnologie e dello sviluppo
socio-culturale26. I benefici per l’uomo sono di tipo fisico, emotivo e mentale, hanno
natura sottile e intuitiva e il loro valore dipende dalla valutazione individuale e cultura-
le27. La possibilità di quantificare in termini monetari i CES è ancora in discussione a
causa dell’incommensurabilità, attribuita a questa classe, derivante dall’impossibilità di
confrontare le diverse tipologie di valori con quelli culturali28. In questa ricerca si ritiene

21Costanza R. S. et alii; “The value of the world’s ecosystem services and natural capital”, cit.
22Millemium Ecosystem Assessment, A framework for assessment, Island Press, Washington DC, 2005,

p.254.
23ibidem pp. 10-11.
24Hernández-Morcilloa M., Plieningera T., Bieling C., “An empirical review of cultural ecosystem

service indicators”, Ecological Indicators 29, 2013, pp. 434–444.
25Hegetschweilera K. T. et alii, “Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem

services of urban green infrastructures: A review of European studies”, Urban Forestry & Urban Greening
21, 2017, pp. 48–59.

26Fish R., Church A. and Winter M., “Conceptualising cultural ecosystem services: A novel framework
for research and critical engagement”, ecosystem Services 21, 2016, pp. 208–217.

27 Milcu Iona A. et alii, “Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future
research”, Ecology and Society 18(3), 2013, pp.44.

28Satz D. et alii, “The Challenges of Incorporating Cultural Ecosystem Services into Environmental
Assessment”, Ambio 42, 2013, pp. 675–684.
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necessario trovare dei metodi di valutazione perché la traduzione del valore in termini
economici rende più “tangibile” la loro importanza per l’uomo ed è uno strumento fon-
damentale nei processi decisionali. La difficoltà di quantificazione e le problematiche ad
essa connesse verranno approfondite nel secondo capitolo.
Prima di meglio definire le categorie di CES, si ritiene importante fare una panoramica
sullo stato attuale delle ricerche per comprendere a fondo il quadro generale in cui ci
stiamo muovendo.

1.3 L’approccio multidisciplinare e lo stato della ricerca

L’eterogeneità di approcci, derivanti da ambiti disciplinari distinti, caratterizza lo stu-
dio dei servizi ecosistemici culturali ed è il risultato di tre circostanze specifiche in intera-
zione tra loro. La prima riguarda la natura “eclettica” dei CES. In origine si riconducevano
a due principali discipline: le scienze naturali e le scienze sociali. In seguito il raggio di
ricerca si è esteso all’ecologia, alle scienze umane, all’economia e alle discipline uma-
nistiche, arricchendo il quadro con una varietà di prospettive metodologiche e teoriche.
La seconda circostanza è relativa alla tendenza di non considerare i CES come obiettivo
primario delle ricerche, spesso vengono inclusi in un’analisi più ampia nel quale hanno
un ruolo periferico rispetto agli altri servizi a causa del loro carattere d’intangibilità e
delle conseguenze che esso comporta. Per analizzare i CES, non sono stati utilizzati me-
todi concepiti specificatamente per questo ambito, ma strumenti costruiti per altri scopi
di ricerca. La terza circostanza è la mancanza di un quadro metodologico e teorico con-
solidato e riproducibile. Gli studiosi, per colmare questa lacuna, si sono avvalsi di una
molteplicità di approcci. Tutto questo ha contribuito a creare un’apparente mancanza di
coesione nella ricerca e ha rallentato il processo di comprensione che, ancora oggi, non
ha raggiunto un livello soddisfacente29.
Per definire lo stato della ricerca, facciamo riferimento alla revisione della letteratura af-
frontata da Milcu et al.. Negli studi sono stati identificati cinque gruppi di pubblicazioni
aventi approcci e linee di ricerca comuni: il primo si focalizza sul concetto di CES in
accordo con tematiche teoriche; il secondo è rappresentato da una revisione descrittiva;
il terzo raccoglie le pubblicazioni che si occupano di casi studio in differenti discipline
(“outcomes localizzati”); il quarto ha carattere sociale e partecipativo, studiando le prefe-
renze e le percezioni; il quinto è costituito dalle valutazioni economiche e dalla costruzio-
ne di indicatori. Dalla revisione emerge la necessità di definizioni migliorate, metodologie
e programmi più ampiamente riconosciuti. Le ricerche sui CES appaiono in crescita e ini-
ziano ad allontanare questa categoria dalle etichette iniziali di servizi generici o residuali.

29Milcu Iona A. et alii, op.cit.
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L’approccio multidisciplinare, che all’inizio della sezione era stato considerato in maniera
negativa a causa della generazione di complessità e frammentazione degli studi, ora viene
posto in luce come qualcosa di positivo. Esso contribuisce a definire un concetto molto
ampio che, per sua natura, tocca aspetti trattati da differenti discipline. Lo scambio tra
campi di ricerca è fondamentale per affrontare un argomento che fa riferimento alle atti-
tudini, alle percezioni, alle credenze umane, ai bisogni individuali e collettivi, al legame
tra uomo ed ecosistema e alla gestione sostenibile.
Esistono anche ricerche parzialmente sovrapposte o affini ai CES ma che non fanno uso
della terminologia specifica di questo ambito come gli studi sul senso di appartenenza
delle persone a un territorio, sulle preferenze del paesaggio, sull’attaccamento al patri-
monio culturale e sulla conoscenza delle tradizioni. Le sfide future, che dovranno essere
affrontate dagli studiosi in questo campo, possono essere riassunte in due punti: svilup-
pare approcci coerenti di studio rimanendo collegati alla più ampia comunità di ricerca e
promuovere la cooperazione tra la comunità scientifica e i professionisti. Per raggiungere
gli obiettivi, le vie proposte riassunte nell’articolo citato sono: realizzare una sintesi più
chiara e semplice degli approcci esistenti delle diverse comunità di ricerca, porre l’accento
sulla rilevanza sociale per affrontare i problemi del mondo reale, considerare i CES come
collegamento tra i costrutti sociali e quelli ecologici, mantenere una certa dinamicità nella
ricerca, costruire una terminologia solida e comune e considerare le cinque tipologie di
ricerca, indicate precedentemente, come approcci complementari e non in concorrenza.

1.4 Uomo e servizi ecosistemici culturali

L’interazione con la natura contribuisce significativamente al soddisfacimento di bi-
sogni chiave individuali e sociali dell’uomo30. Per approfondire il concetto di CES, si
ritiene interessante analizzare il collegamento tra domanda e offerta, così da evidenziare
gli elementi che le influenzano.
La tipologia di CES offerta è determinata da fattori fisici che costituiscono le caratte-
ristiche dell’ecosistema, come la dimensione, la biodiversità e la collocazione. La do-
manda si definisce sulla base dei fattori sociali che si fondano sulle caratteristiche socio-
demografiche, sulle preferenze generali e sull’orientamento dei valori di una popolazione
composta da persone di differenti età, con una varietà di bisogni e interessi. La domanda
e l’offerta si incontrano nel momento in cui le persone vivono i benefici generati dal CES.
Il modello mette in luce che non tutti gli ecosistemi offrono gli stessi cultural ecosystem

services e le persone hanno richieste diverse (sia a livello qualitativo che quantitativo) de-
terminate da aspetti individuali (es. preferenze, interessi, esigenze personali) e da quelli

30Hernandez-Morcillo M., pleninger T., Bieling C., op. cit.
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socio-culturali31. Il ruolo fondamentale della cultura nella determinazione della domanda
verrà approfondito successivamente (Figura 1.3)32.

Popolazione (compresa di 

individui con varietà di età, 

bisogni, valori, ...)

Domanda di servizi ecosistemici 

culturali offerti

Ecosistemi (caratterizzati da 

dimensioni, tipo, servizi, 

biodiversità, ...)

Servizi culturali offerti dagli 

ecosistemi (forniti)

Uso dei servizi ecosistemici 

culturali forniti (durata del 

soggiorno, attività, ...)

Benefici generati dall’uso di questi 

servizi culturali (godimento, 

salute, ...)

FATTORI DI FORNITURA (FISICA)

VARIABILI DIPENDENTI

FATTORI DI DOMANDA (SOCIALE)

Figura 1.3: The Confluence model: la domanda e l’offerta determinano l’uso dei CES (Hegetschweilera K.,
2017).

Le quattro categorie principali di ecosystem services possono essere interconnesse e so-
vrapporsi tra loro. Molti benefici, materiali e immateriali, sono offerti simultaneamente
dall’ecosistema e di conseguenza sono difficilmente separabili; per esempio la caccia ha
benefici fisici e economici, ma può rappresentare anche un modo di vivere connesso a
qualche rituale religioso. Alcuni servizi possono essere il risultato di un unico input del-
l’ecosistema e altri di una combinazione di input uniti. A causa della sovrapposizione o
dell’intermediazione di altri servizi ecosistemici, i cultural ecosystem services sono stati
spesso considerati, in modo generico, benefici culturali o servizi d’informazione e sono
stati inclusi nelle altre categorie33. La definizione di una categoria distinta dalle altre ha

31Hegetschweiler K.T. et alii, op. cit.
32Milcu Ioana A. et alii, op. cit.
33Satz D. et alii, op. cit.
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lo scopo di riconoscere che l’ecosistema presenta numerosi valori e significati culturali
fondamentali al benessere umano34. Questi servizi ecosistemici vengono vissuti diretta-
mente in situ35 e intuitivamente apprezzati.
Alcuni studi attribuiscono un ruolo attivo alla persona che, insieme all’ecosistema, copro-
duce i servizi culturali ecosistemici36. I CES sono intesi come un “processo relazionale”
al quale le persone partecipano attivamente, esprimendosi attraverso le interazioni con
l’ecosistema. La logica dietro questa concezione si focalizza sulle interazioni rigettando
un rapporto unidirezionale dall’ecosistema all’individuo37.
Cogliendo gli stimoli emotivi e cognitivi offerti dalla natura, l’uomo, con la sua sensibi-
lità e le sue conoscenze, vive i benefici culturali che non sono una risorsa data a priori.
La componente partecipativa, senza la quale non possono essere colti questi servizi, vie-
ne chiamata capital input. I CES vengono definiti da Costanza et al. come i servizi che
combinano capitale sociale e umano per produrre esperienze ricreative ed estetiche, cono-
scenze scientifiche, identità culturale o altri benefici38. Essi si manifestano sotto forma di
tre principali aspetti: identità, esperienze e capacità. Alcuni elementi significativi dell’e-
cosistema influenzano il processo di formazione dell’identità, per esempio possono essere
il mezzo attraverso cui le persone conoscono loro stesse e il mondo che le circonda. Le
persone si possono riconoscere nei significati e valori ecosistemici di un particolare ter-
ritorio che le porta a sviluppare un senso di attaccamento e di appartenenza. Attraverso
il contatto con l’ecosistema, le persone possono vivere esperienze che offrono benefici
fisici e mentali, per esempio il sentimento di calma o di arricchimento spirituale o il sen-
so di piacere estetico in un particolare luogo naturale. I fenomeni ecosistemici giocano
anche un ruolo nei processi di formazione individuale e sociale. Essi offrono la possibi-
lità di acquisire capacità e conoscenze utili sia alla crescita personale sia alla formazione
scientifica.
Il quadro conduce a considerare che molti beni e benefici culturali sorgono da una serie
di pratiche culturali e dalle relative interazioni, cognitive o non, che si verificano tra per-
sone e spazio ambientale. I CES derivano dal riconoscere dei valori e dei significati in
un contesto biofisico. I principi collettivi, gli obiettivi dei singoli, le norme ed aspettati-
ve costituiscono i valori culturali e sono influenzati dall’ambiente. Questi condizionano,
a loro volta, i benefici e i servizi, contribuendo alla maturazione dei significati associati
all’ecosistema dalle persone39. Gli spazi ambientali comprendono luoghi, località e pae-

34Fish R., Church A., Winter M., op. cit.
35Hegetschweiler K.T. at alii, op. cit.
36Chan K.M.A. et alii, “Cultural services and non-use values”, in: Kareiva P. et alii (Eds.), Natural

Capital: Theory and Practice of Mapping Ecosystem Services, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp.
206–228.

37Fish R., Church A., Winter M., op. cit.
38Constanza R. et alii, “Valuing ecological systems and services”, F1000 Biol. Rep. 3, 2011.
39Fish R., Church A., Winter M., op. cit.
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Figura 1.4: Il quadro concettuale dei CES (Grafico elaborato dall’autrice).

saggi nel quale le persone interagiscono tra di loro e con la natura. Questo complesso
di relazioni compongono le pratiche culturali espressive, simboliche e interpretative che
si possono manifestare in differenti forme (fisica/immateriale, testuale/mediata o lingui-
stica/discorsiva) e riflettono e costituiscono i valori culturali40. Lo spazio ambientale e
le pratiche culturali si influenzano mutualmente e, allo stesso tempo, la loro combina-
zione rende possibile beneficiare dei CES. Se le interazioni tra valori, servizi e benefici
possono essere ricondotte a transazioni sul mercato, vengono definiti prodotti cultura-
li e possono essere scambiati. Il quadro appena delineato, illustrato nella Figura 1.4,
aiuta a comprendere la complessità di interazioni peculiari di questa classe di servizi
ecosistemici41.

40La cultura può manifestarsi in forma di pratiche sia in un momento particolare nel tempo (es. attività
ricreative), sia in un vasto regno di esperienze vissute (es. modo di vivere). Vengono distinte quattro tipolo-
gie di attività culturali: Playing and exercising, attività che comprendono interazioni fisiche e informali tra
uomo e ambiente naturale e occupano il tempo libero (attive o sedentarie, sociali o solitarie); Creating and
expressing, attività di produzione di processi o artefatti simbolici; Producing and caring, attività lavorative
e non che coinvolgono l’ambiente naturale come l’agricoltura, la pesca e il giardinaggio; e Gathering and
consuming, attività, lavorative e non, in cui l’uomo ha un ruolo passivo o attivo, raccogliere cibi selvatici,
fibre o ornamenti.

41Fish R., Church A., Winter M., op. cit.
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1.5 Le classi di servizi ecosistemici culturali

Come abbiamo visto precedentemente il quadro dei cultural ecosystem services si pre-
senta vasto e complesso. A seconda dell’ecosistema di riferimento, delle persone e del
contesto sociale, caratterizzato da valori culturali specifici, si presentano servizi distinti.
Il MEA ha proposto una sottoclassificazione costituita da sette categorie di CES: spiri-
tuale e religioso, ricreativo ed ecoturistico, estetico, emotivo, sense of place, patrimonio
culturale ed educativo. Tra questi possono esserci delle sovrapposizioni e interconnes-
sioni, come nel caso del servizio estetico che spesso contribuisce alle esperienze ricrea-
tive. L’identificazione dei CES è la prima sfida da affrontare per gestirli e valorizzarli al
meglio42.

1.5.1 Servizi spirituali e religiosi

Molte società attribuiscono agli ecosistemi e alle loro componenti dei valori spirituali
e religiosi, che vengono identificati e racchiusi in una classe specifica. La creazione di
questa sottocategoria è il risultato del riconoscimento della vastità del fenomeno e del
crescente interesse verso di esso43. L’importanza che assumono nella vita delle persone è
più marcata nelle società tradizionali dove il legame con l’ambiente è più forte. Intorno ad
essi, si sviluppano pratiche culturali che ne favoriscono l’affermazione e il rafforzamento.
Questi servizi assumono caratteristiche distinte in ogni società perché sono determina-
ti da un contesto di tradizioni e credenze che si sono sviluppate nel tempo in un luogo
specifico. In generale la cultura e la religione determinano il valore intrinseco degli eco-
sistemi, per esempio: nella tradizione cristiana, Dio ha creato le piante e gli animali che
assumono un particolare significato in quanto risultato dell’atto divino; nella cultura degli
indiani d’America gli elementi naturali hanno relazioni parentali perché hanno avuto ori-
gine dalla madre Terra e dal padre cielo; nella religione Hindu esiste la credenza secondo
cui l’unità essenziale dell’essere giace nel cuore di tutte le cose naturali. La visione re-
ligiosa del mondo determina dei concetti simbolici e morali che si possono manifestare
in un rapporto di rispetto verso la natura e nell’interesse della sua conservazione. Diversi
sono stati i tentativi di rafforzare il legame tra religione e conservazione dell’ambiente in
quanto è una relazione fruttuosa, per esempio esistono casi in cui le aree sacre sono state

42Terry C. D. et alii, “Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda”, Edited by B.
L. Turner, Arizona State University, Tempe, AZ, and approved April 20, 2012

43Hernandez-Morcillo M., Pleninger T., Bieling C., op. cit.
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il punto di partenza per la creazione di zone protette44.
Le ricerche antropologiche e storiche sono fondamentali per comprendere questi valori,
in particolare assumono importanza gli studi relativi alla loro formazione, a come vengo-
no percepiti e alla relazione con l’uso del terreno e delle risorse ambientali. Le aree che
presentano valori religiosi e spirituali possono avere un’estensione variabile, una demar-
cazione non necessariamente netta e dei simboli che ne segnalano la sacralità (es. croci,
cappelle, conchiglia nel sentiero del pellegrino). L’accessibilità può essere limitata ai capi
religiosi, ai fedeli oppure aperta a tutti. Nell’ultimo caso, possono diventare mete turisti-
che andando in conflitto con la vocazione religiosa o spirituale originaria45.
Vivere l’esperienza di questi valori contribuisce alla creazione dell’identità individuale
e all’arricchimento spirituale dell’uomo. Questo universo di valori non è traducibile in
termini economici e monetari46.

1.5.2 Servizi ricreativi ed ecoturistici

Le persone spesso decidono dove passare il loro tempo libero in base alle caratteri-
stiche naturali e ai paesaggi che il luogo offre47. Le attività all’aperto, come camminare,
campeggiare e fare sport, consentono di vivere importanti benefici fisici e psicologici che
favoriscono una buona salute. Molti studi confermano che trascorrere del tempo negli
spazi verdi ha effetti positivi sul benessere grazie, per esempio, alla diminuzione di stress
e tristezza e alle opportunità offerte di relazionarsi socialmente. Per la maggior parte del-
le attività ricreative, nonostante spesso siano necessari altri fattori (come attrezzature e
infrastrutture), le condizioni ecologiche hanno un ruolo cruciale nella determinazione dei
benefici che, per esempio, sono influenzati positivamente dalla ricchezza di specie e dalla
diversità di habitat48. Se da un lato possono stimolare l’interesse verso la preservazione
degli ecosistemi, dall’altro queste attività possono avere un impatto negativo sull’ambien-
te, come il disturbo della fauna selvatica, l’aumento dell’emissione del traffico e delle

44Questo argomento è trattato nei seguenti testi:
Dudley N., Higgins-Zogib L., Mansourian S., Beyond Belief: Linking Faiths and Protected Areas to Sup-
port Biodiversity Conservation. A Research Report by WWF, Equilibrium and The Alliance of Religions
and Conservation; Gland: WWF, 2005.
Wild R., McLeod C., “IUCN World Commission on Protected Areas Task Force on Cultural and Spiritual
Values of Protected Areas and UNESCO Programme on Man and the Biosphere”, Sacred Natural Sites:
Guidelines for Protected Area Managers, UNESCO, IUCN, Gland, 2008.
Schaaf T., Environmental Conservation Based on Sacred Sites. Cultural and Spiritual Values of
Biodiversity, Intermediate Technology, London, 1999.

45Nolan M.L., “Religious sites as tourism attractions in Europe”, Annals of Tourism Research 19, 1992,
pp. 68–78.

46Terry C. D. et alii, op. cit.
47Hernandez-Morcillo M., Pleninger T., Bieling C., op. cit.
48Fuller R.A. et alii, “Psychological benefits of greenspace increase with biodiversity”, Biol Lett 3, 2007,

pp. 390–394.
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infrastrutture turistiche.
I servizi ricreativi ed ecoturistici rappresentano un’importante occasione di connessione
tra uomo ed ecosistema ed è utile a comprendere la loro relazione. Sono stati utilizzati
numerosi metodi per analizzare in maniera completa le esperienze ricreative e turistiche.
I modelli di simulazione permettono di considerare come il cambiamento delle caratteri-
stiche ambientali determina degli effetti, nel tempo e nello spazio, sul comportamento dei
visitatori. Gli stessi strumenti sono essenziali anche per valutare come l’utilizzo di questi
spazi ha un impatto sulle loro condizioni ambientali. Per catturare l’esperienza vissuta
ci si avvale di strumenti come interviste, registrazioni e questionari. La comprensione
delle preferenze, relative alle attività ricreative, costituisce un buon supporto per guidare
e giustificare le politiche di protezione dell’ecosistema49.

1.5.3 Il valore estetico

Gli individui sono portati a ricercare valori estetici in vari aspetti dell’ecosistema50.
Nonostante il riconoscimento ampiamente condiviso, non esiste una definizione chiara e
univoca di questi servizi. Il MEA li definisce come: “beauty or aesthetic value in various

aspects of ecosystems, as reflected in the support for parks, ‘scenic drives,’ and the selec-

tion of housing locations.”51. Più recentemente, negli studi di de Groot et al. si sostiene
che i valori estetici si basano sull’apprezzamento dello scenario naturale52 e in quelli di
Chan et al. si collegano i valori estetici nelle aree rurali a “the amount or configuration

of open space in agricultural or forested (land use/land cover) types”53. Queste con-
cettualizzazioni enfatizzano l’aspetto visivo del paesaggio con qualità estetiche, ponendo
l’accento soprattutto sulle bellezze panoramiche.
Le preferenze, gli ideali e l’importanza, rispetto ad altri valori, dell’estetica cambia in re-
lazione al contesto culturale. Per esempio, nei paesaggi modificati dall’uomo, è evidente
che l’evoluzione della cultura e del gusto ha dei riflessi nella progettazione del paesaggio
(es. giardini all’italiana cinquecenteschi caratterizzati da terrazze e livelli, giardini all’in-
glese settecenteschi costituiti da vedute e paesaggi pittoreschi che sembrano naturali ma
che sono frutto delle preferenze estetiche dell’epoca).
La maggior parte delle valutazioni riguardanti il paesaggio culturale mostrano una pro-
pensione per l’apprezzamento delle qualità estetiche a cui generalmente è associata anche

49Terry C. D. et alii, op. cit.
50Hernandez-Morcillo M., Pleninger T., Bieling C., op. cit.
51Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being. A Framework for

Assessment, op. cit.
52de Groot RS. et alii, “Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in

landscape planning, management and decision making”, Ecol Complex 7, 2010, pp. 260–272.
53Chan KMA et alii, op. cit.
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l’idea di buone condizioni ecologiche54. Ribe osserva come la pratica della raccolta del
legname influenza il giudizio sulla bellezza di un territorio nel caso delle foreste statuni-
tensi nord-occidentali: dove gli alberi vengono mantenuti sparsi e non solo raggruppati in
piccole aree, la percezione di bellezza aumenta al crescere della percentuale degli alberi
non tagliati. Altri fattori che incidono sull’estetica sono: la qualità vegetale, il volume del
sottobosco e la varietà di specie e “taglie”55.
I modelli empirici di valutazione sono supportati da sondaggi percentuali che, attraver-
so simulazioni visuali al computer, cercano di capire come il cambiamento dei caratteri
del paesaggio incide sulla percezione degli individui. La valutazione monetaria di questi
servizi è possibile, per esempio, considerando quanto una vista panoramica desiderabile
incide sul valore di una proprietà privata56.

1.5.4 I valori emotivi, educativi e il senso del luogo

L’ecosistema provvede a una ricca fonte di ispirazione per l’arte, il folklore, i simboli
nazionali, l’architettura e la pubblicità57. Questo aspetto è in relazione ai valori estetici
e ai sentimenti, che si possono vivere in contatto con la natura, e da sempre ha costituito
un’importante occasione di riflessione e arricchimento emotivo. L’uomo identifica i suoi
stati d’animo e il suo essere nella natura che si presta ad assumere il ruolo di fonte di
ispirazione. Un caso emblematico è il senso di sublime alla base del Romanticismo.
L’ecosistema con le sue componenti e processi offre le basi per l’educazione formale e
informale. I valori educativi fanno riferimento al ruolo della natura nella formazione del
sistema di conoscenze delle differenti culture. Il contatto con l’ecosistema offre all’uomo
numerose opportunità di crescita relative all’apprendimento delle scienze naturali ma an-
che alla scoperta di sè e dell’universo emotivo.
Il senso del luogo è determinato dalle caratteristiche che rendono un posto speciale o uni-
co e che favoriscono un autentico senso di attaccamento e di appartenenza. L’identità
di un luogo è fortemente legata agli elementi ambientali che lo costituiscono e che sono
influenzati dall’interazione con l’uomo. Il senso di attaccamento e di appartenenza so-
no determinati dal riconoscersi nel territorio e da una relazione di affetto verso di esso,
sviluppatosi attraverso le esperienze che può far vivere58.

54Terry C. D. et alii, op. cit.
55Ribe R.G., “In-stand scenic beauty of variable retention harvests and mature forests in the U.S. Pacific

Northwest: The effects of basal area, density, retention pattern and down wood”, J Environ Manage 91,
2009, pp. 245–260.

56Terry C. D. et alii, op. cit.
57Hernandez-Morcillo M., Pleninger T., Bieling C., op. cit.
58ibidem.
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1.5.5 Patrimonio culturale

Molte società danno grande importanza alla conservazione del paesaggio storico (cul-

tural landscape) e delle specie, animali e vegetali, particolarmente significative59. I ca-
ratteri naturali o seminaturali incidono sulla diversità culturale e spesso sono associati
all’identità di un individuo, di una comunità o di una società60. Il patrimonio culturale
è costituito da artefatti fisici e attributi intangibili che vengono ereditati dal passato, pre-
servati e tramandati alle future generazioni da un gruppo o una società. Il concetto, che
all’inizio faceva riferimento solo all’ambiente costruito e agli artefatti umani, è stato este-
so alle pratiche, ai miti, alle conoscenze e capacità, che non sempre sono implicite in una
rappresentazione materiale, introducendo il concetto di patrimonio intangibile. I valori
e le pratiche culturali immateriali si possono tradurre in manifestazioni materiali visibili
nel paesaggio (es. terrazzamenti, vigneti, risaie). La relazione storica tra società umane e
ambiente è alla base di questi servizi ecosistemici culturali che contribuiscono alla forma-
zione dei tratti identitari delle società e degli individui. L’alterazione degli ecosistemi ha
delle conseguenza sui significati culturali, come per i paesaggi pastorali inglesi, i terraz-
zamenti portoghesi e le Alpi. In alcuni casi gli elementi naturali e i prodotti locali possono
essere eletti rappresentanti di un intero territorio e trattati come marchio per veicolare i
valori che si intendono trasmettere al mercato61.
Il valore del patrimonio culturale è spesso difficile da misurare perché dipende dal conte-
sto socioecologico. Comprendere il patrimonio richiede la conoscenza dei caratteri eco-
logici e culturali da cui dipendono le associazioni di valore. La cultura non è statica e
spesso è un driver di cambiamenti. La conservazione del patrimonio culturale è coerente
con la preservazione dei servizi ecosistemici e rappresenta una delle motivazioni alla base
dei programmi ambientali europei e delle Nazioni Unite. L’identificazione e la valutazio-
ne di questi servizi richiede la collaborazione tra studiosi che si occupano di ecologia, di
scienze sociali e di discipline umanistiche.
Ad eccezione dei valori ricreativi, estetici, culturali e educativi, raramente i CES sono
commerciabili e vengono riflessi in indicatori economici. Nonostante siano apprezzati da
diversi soggetti e ottengono valutazioni significative nelle percezioni pubbliche, spesso
vengono sacrificati dai decisori per ragioni economiche. I CES più studiati sono quelli più
facilmente quantificabili, in particolare i servizi di ricreazione e di ecoturismo. Tuttavia
un’eccessiva enfasi su queste due tipologie comporta il rischio di una marginalizzazione
degli altri servizi indotta dal presumere che rappresentino la totalità dei CES. Per esempio

59ibidem.
60Terry C. D. et alii, op. cit.
61Un caso emblematico di traduzione di un elemento naturale fortemente identitario per un territorio in

marchio è il famoso “Südtirol” che richiama le Dolomiti.
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i benefici spirituali non sono quantificabili e gli studi che li riguardano sono meno rispetto
agli altri CES62. Dei metodi di quantificazione e delle problematiche ad esse connesse ce
ne occuperemo nel prossimo capitolo.

1.6 Gli spazi ambientali

Dopo aver individuato i valori attribuiti all’ecosistema e i benefici culturali che ne
derivano, si ritiene necessario considerare due categorie di spazi che racchiudono ambienti
con caratteristiche comuni: blue space e green space. Essi connotano fortemente un
paesaggio, determinando l’aspetto e la natura del luogo. Grazie alla loro bellezza e alle
opportunità che offrono, favoriscono lo sviluppo di alcuni servizi ecosistemici culturali,
come il senso del luogo, la qualità estetica e i benefici emotivi.

1.6.1 Blue Space

L’acqua è uno degli elementi fisici ed estetici più importanti del paesaggio, per questo
motivo si definiscono blue space tutte le superfici d’acqua visibili. L’uomo è fortemente
influenzato dalla presenza di corsi e bacini, basti pensare a dove sorgevano gli antichi
insediamenti o allo sviluppo economico di alcune zone, legato alla possibilità di accedere
a risorse idriche come la produzione di energia. All’acqua viene attribuito anche un va-
lore spirituale, nella religione può essere utilizzata per i rituali o, come a Lourdes, venire
associata a poteri curativi. Gli ambienti acquatici sono spesso mete ambite per trascorrere
il tempo libero e le vacanze, si rivela una maggior disponibilità a pagare per case o stanze
d’albergo con vista mare o lago. Da una prospettiva evolutiva, la riverenza verso l’acqua
è il riflesso di un’attrazione naturale per un elemento fondamentale alla sopravvivenza.
Sembra dunque ragionevole che l’uomo abbia sviluppato una preferenza per questo tipo
di ambiente. La sua centralità per la vita e la sua importanza culturale ed economica sono
evidenti, ma il ruolo che ha nella psicologia e nel benessere è meno chiaro. Gli studi che
si occupano dell’effetto ristorativo percepito o reale relativo ai diversi ambienti naturali o
costruiti, solo raramente si concentrano sul ruolo dell’acqua63.
La sua influenza positiva sulla salute è stata riconosciuta in occasione della International
Health Care Conference del 1978 ad Alma Ata64. Nella carta di Ottawa del 1986 la salute
è considerata “a resource of every day life, not the objective of living. Health is a positi-

62Milcu Ioana A. et alii, op. cit.
63White M. et alii, “Blue Space: The importance of water for preference, affect and restorativeness rating

of natural and build scenes”, Journal of Environmental Psychology 30, 2010, pp. 482-493.
64World Health Organisation, The Declaration of Alma-Ata. International Conference on Primary Health

Care, Alma-Ata, 6–12 September 1978.
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ve concept enphasizing social and personal resources, as well as physical capacities”65.
La definizione deriva dal concetto di salutogenesi di Antonovskji che considera risorse
individuali e sociali, come il benessere e la qualità della vita, requisiti fondamentali per
prevenire i rischi della salute e potenziali malattie.
Si ritiene che un blue space in buone condizioni ambientali ha proprietà ristorative of-
frendo benefici quali: la riduzione di stress, il miglioramento dell’umore e della concen-
trazione. Le sue proprietà favoriscono lo svolgimento di attività ricreative, come sport,
camminate o esperienze estetiche e contemplative, che hanno altri effetti positivi sulla sa-
lute; in particolare si parla della prevenzione di malattie cardiovascolari, obesità, cancro,
ansia e depressione66. L’acqua ha un ruolo centrale nella percezione di un ambiente. I
sensi sono determinanti in questo contesto, si pensi alle sensazioni di calma ed energia
che si associano al suono dello scorrere di un ruscello e dell’onda che si infrange sulla
riva. Il colore, la limpidezza e l’odore spesso rivelano la qualità dell’ambiente e determi-
nano l’attribuzione di un valore positivo.
Si ritiene che i blue space offrano benefici emotivi favorevoli alla riflessione e contem-
plazione, ma anche alla produzione artistica e letteraria. La bellezza di uno specchio
d’acqua favorisce l’affermazione di identità e senso del luogo, determinando l’attribuzio-
ne di significati nuovi in relazione alla dimensione sociale che tiene in considerazione
rituali condivisi, contesto storico e relazioni interpersonali.

1.6.2 Green Space

Il crescente interesse verso le funzioni ecosistemiche e la biodiversità ha dato impulso
alla ricerca nel campo dei green space. Discipline come le scienze mediche, la progetta-
zione urbana e le scienze sociali si occupano dell’interazione dell’uomo con questi am-
bienti. L’integrazione di diversi approcci, sebbene sia importante per unire componenti
sociali ed ecologiche, rende difficile trovare una definizione univoca. Ai fini della nostra
ricerca si ritiene utile considerare green space l’intero ammontare di copertura vegetale
naturale o agricola, includendo dunque aree boschive, alberi, parchi, giardini, cortili, ter-
reni agricoli e colture alimentari. L’interpretazione del termine a cui facciamo riferimento
considera un concetto generale di natura e aree naturali67.
Il riconoscimento del loro impatto positivo sul benessere umano ha determinato un ulte-
riore incremento degli studi. La copertura vegetale favorisce un ambiente sano e sicuro,

65World Health Organisation, Health Promotion: Ottawa Charter, First International Conference on
Health Promotion Ottawa, 21 November 1986.

66Völker S., Kistemann T., “The impact of blue space on human health and well-being – Salutogenetic
health effects of inland surface waters: A review ”, International Journal of Hygiene and Environmental
Health 214, 2011, pp. 449– 460.

67Taylor L. et alii, “Defining greenspace: multiple uses across multiple disciplines”, Landscape and
Urban Planning Vol. 158, february 2018, pp. 25-38.
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grazie al miglioramento dell’aria, alla riduzione dell’inquinamento acustico e del rischio
idrogeologico.
Si ritiene che anche i green space presentino proprietà ristorative che hanno impatto posi-
tivo sul benessere mentale. Un ambiente naturale di qualità incoraggia l’attività ricreativa
che favorisce sentimenti di benessere e di entusiasmo68. È evidente che i benefici percepiti
dipendono da altre variabili relative all’individuo e alla sua storia, ma anche alla qualità e
alla tipologia dell’ambiente69. Generalmente le persone percepiscono una qualità estetica
ed ecologica migliore dove sono presenti grandi estensioni di copertura vegetale.
Quando gli spazi offrono risorse all’uomo come cibo e materie prime o, per esempio, sono
habitat di specie animali rare, gli vengono associati ulteriori significati. Gioca un ruolo
centrale nella percezione dei green space la cultura e la formazione delle persone, per
esempio la familiarità verso un ambiente determina la frequenza di visita e l’importanza
del luogo.

Figura 1.5: Esempio di blue e green space (dall’archivio personale dell’autrice)

68Parliament Office of Science and Technology (UK), “Green Space and health”, POSTnote 583, ottobre
2016.

69Koroplea K. M., “Favorite green, waterside and urban environments, ristorative experiences and per-
ceived health in Finland”, Health Promotion Internetional vol. 25 No. 2, Oxford University Press,
2010.
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2 Valutare i servizi ecosistemici culturali

Il valore degli ecosistemi è espresso diversamente nelle varie discipline, concezioni
culturali e visioni filosofiche. Gli ecosistemi sono importanti perché permettono la vita
sulla Terra e soddisfano i bisogni materiali e immateriali dell’uomo. Le persone associano
valori ecologici, socioculturali, intrinsechi all’ambiente e alle diverse specie.
Il valore economico deriva dall’utilità (reale o potenziale) che gli individui traggono di-
rettamente o indirettamente dall’ecosistema (definito valore d’uso diretto o indiretto). I
servizi possono essere valutati anche se non vengono utilizzati correntemente dalle perso-
ne (valore di non-uso) attraverso i principi di utilitarismo delle preferenze. Non è possibile
misurare l’utilità direttamente quindi viene tradotta in termini monetari, metrica comune
alla varietà dei servizi.
La prospettiva socioculturale considera gli elementi dell’ambiente in base a concezioni
etiche, religiose, culturali e filosofiche che si possono tradurre nella designazione di spe-
cie e luoghi sacri, nello sviluppo di leggi sull’uso dell’ambiente e in esperienze emotive.
Questi aspetti rivelano l’importanza attribuita all’ecosistema dalla società e possono es-
sere utilizzati come indicatori.
Il valore ecologico è rilevato secondo il rapporto causale tra le parti di un sistema. L’im-
portanza di una specie per la sopravvivenza di un’altra o per l’intero ecosistema ne è un
esempio. In scala globale, differenti specie ed ecosistemi giocano un ruolo distinto nel
mantenere i processi di supporto essenziali alla vita. La grandezza viene espressa attra-
verso indicatori, come diversità di specie, rarità, integrità e resilienza, che possono essere
adottati per selezionare delle aree protette o determinare uno standard minimo di sicurez-
za nell’uso.
Alla varietà di prospettive riportate corrispondono metodi di valutazione propri che po-
trebbero sovrapporsi, interagire diversamente o non essere adatti a un confronto gli uni
con gli altri1. In questo capitolo si intende approfondire la funzione della valutazione, le
difficoltà da affrontare e alcune metodologie ritenute importanti.

1Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being. A Framework for
Assessment, op. cit.
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2.1 Il ruolo della valutazione

Nel quadro dei servizi ecosistemici, individuare il loro valore è fondamentale per ga-
rantirne la preservazione e il ripristino. La valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi
rappresenta la possibilità di collegare gli individui alle tematiche ambientali, consideran-
do il loro rapporto di reciproca influenza. Ignorare le loro relazioni mette a rischio la
possibilità di garantire questi servizi nel lungo termine perché le azioni umane possono
determinare il declino degli ecosistemi con delle conseguenze sull’offerta dei servizi. Le
valutazioni dei servizi ecosistemici acquisiscono un ruolo rilevante in quanto rispondono
all’esigenza di informazioni. La sintesi e la comunicazione dei dati raccolti consentono di
dare giudizi critici su opzioni e incertezze, evidenziando trade-off esistenti tra decisioni
attuali e previsioni future, utili a evitare conseguenze impreviste. L’obiettivo primario è
rendere disponibili analisi credibili che possano essere di supporto nei processi decisio-
nali, mettendo in relazione la questione della preservazione degli ecosistemi e il raggiun-
gimento di obiettivi economici e sociali.
In linea con questo obiettivo, il Millennium Ecosystem Assessment, tra il 2001 e il 2005,
ha coinvolto più di 1300 esperti per valutare come il declino degli ecosistemi incide ne-
gativamente sul benessere umano. Ecosystem and human wellbeing: a manual for As-

sessment Practitioners è una guida dettagliata che ha lo scopo di rendere accessibili ai
decisori gli strumenti elaborati in questa esperienza, offrendo un quadro concettuale che
permetta di valutare lo stato degli ecosystem services attuale e quello previsto per il fu-
turo2. Ecosystem Services: a guide for decision-makers è un manuale, complementare a
quello precedente, che propone come utilizzare le informazioni in supporto alle politiche
e strategie socio-economiche nel settore pubblico3.
Un’altra iniziativa importante a livello globale è denominata The Economics of Ecosy-

stems and Biodiversity (TEEB). Essa è nata con lo scopo di mettere in evidenza i benefici
economici globali derivanti dalle biodiversità, mettendo in luce i costi crescenti causati
dal degrado degli ecosistemi, per migliorare i processi decisionali ambientali. La colla-
borazione tra esperti di economia e di ecologia ha dato origine a rapporti che trattano dei
costi economici dovuti alla perdita di biodiversità e alle azioni intraprese per ridurla. Oltre
a una guida per i responsabili politici a diversi livelli, è stato prodotto un database di ricer-
ca costituito da 1310 stime dei valori monetari dei servizi ecosistemici, il TEEB Valuation

Database. Il progetto ha favorito la sensibilizzazione della popolazione sul contributo che

2Ash N. et alii, op. cit.
3Ranganathan J. et alii,Ecosystem Sevices: A Guide for Decision Makers, World Resources Institute,

2008.
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gli ecosystem service offrono al benessere umano4.
In generale le valutazioni economiche determinano la necessità di affrontare alcune sfide
per rispondere all’esigenza di informazioni utili nei processi decisionali e nella formula-
zione di politiche e strategie socio-culturali5.

2.2 Le sfide da affrontare

I servizi ecosistemici giocano un ruolo importante nella vita umana, il valore che gli
assegniamo influenza le nostre decisioni ed è determinato da fattori sociali e personali6.
L’aspetto culturale è più difficile da misurare a causa del suo carattere di intangibilità e
soggettività. Secondo il TEEB è possibile sfruttare metodi di valutazione tradizionale di
mercato soltanto per il servizio ricreativo, l’ecoturismo, il patrimonio culturale e i valori
educativi. Dove non è possibile, sono necessarie analisi diverse come processi aperti di
deliberazione pubblica.
Una difficoltà da affrontare è associare l’importanza di ciascun valore (es. morale, esteti-
co e religioso) per l’individuo in relazione alla società di cui è parte. Nasce l’esigenza di
considerare la complementarietà tra soggetto e collettività7. Nelle valutazioni ambientali
spesso ci si concentra sui fattori economici e biofisici, ma prestare attenzione a cosa gli
individui reputano importante fornisce ulteriori indicazioni.
Per includere l’universo di valori culturali difficili da catturare in una valutazione, è ne-
cessario confrontarsi con la questione dell’incommensurabilità. Questo carattere viene
associato ai CES da alcuni studiosi che ritengono impossibile paragonare i valori culturali
ad altri. Per esempio, la terra può avere sia un valore economico, dato da un mercato di
riferimento, sia un valore affettivo per un individuo, che considererà qualsiasi ammon-
tare di denaro non equivalente al valore che la terra ha per lui. La valutazione dei CES
sembrerebbe impossibile ma nei casi pratici si verificano due situazioni principali. Nella
prima si suddivide in parti comparabili, e non, confrontando i singoli aspetti (elementi o
caratteristiche); nella seconda l’uomo esprime una preferenza tra alternative diverse, pa-
ragonando altri valori a quello economico8.
I benefici interconnessi rendono complessa l’identificazione dei CES perché più servizi
possono avere origine da un unico input o essere ricondotti a diverse categorie contempo-
raneamente determinando il rischio di doppio conteggio. È necessario riconoscere questa
eventualità e definire chiaramente i servizi specifici che si intendono valutare.

4Tofani A., Valutazione dei servizi ecosistemici culturali nell’area costiera di Civitavecchia, tesi di
dottorato, Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche, Università degli studi della Tuscia, 2016.

5Milcu A. Ioana, et alii, op. cit.
6Satz D. et alii, op. cit.
7Hernández-Morcilloa M., Plieningera T., Bieling C., op. cit.
8Satz D. et alii, op. cit.
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I servizi ecosistemici culturali non sono sempre traducibili in termini monetari e dove è
possibile le stime possono essere lontane dalla realtà. Si ritiene che la valutazione eco-
nomica debba essere considerata complementare alla rilevazione del complesso dei valori
socioculturali per permettere un’interpretazione critica dei risultati9.

2.3 I metodi di valutazione

Per catturare il valore economico dei servizi ecosistemici esistono diversi metodi di
valutazione che misurano il loro contributo al benessere; si suddividono in due categorie:
di mercato e di non mercato. La prima si basa su transazioni e comportamenti reali, la
seconda coinvolge i consumatori in prima persona attraverso sondaggi nel quale devono
esprimere il loro giudizio.
I metodi di mercato si suddividono a loro volta in diretti e indiretti. Nel primo caso ci si
avvale del prezzo di mercato o della funzione di produzione, identificando il contributo
fornito dall’ES (ecosystem service) a un altro bene, o del metodo cost-based che misura
i costi dalla produzione alla fornitura. Nel secondo, si parla di metodo delle preferenze
rilevate, riferendosi al prezzo edonistico e al costo di viaggio. Si fondano sulle azioni e i
comportamenti dei consumatori che esprimono come i beni non scambiabili influenzano
il mercato reale. I metodi di non mercato, detti anche delle preferenze dichiarate, vengono
utilizzati quando si intende valutare l’impatto di cambiamenti ipotetici dell’ecosistema e
della fornitura dei suoi servizi. Tra i più rilevanti ci sono la valutazione contingente e gli
sperimenti di scelta. Oltre alle due grandi categorie già delineate, ne esistono altre che
non possono essere considerate veri e propri strumenti di valutazione economica perché
si avvalgono di dati raccolti da altri studi: le meta-analisi e il trasferimento di valore. I
servizi ecosistemici culturali spesso non vengono scambiati, rendendo impossibile l’uso
di valutazioni di mercato dirette. In alcuni casi è possibile sfruttare quelle indirette come il
costo di viaggio per i servizi ricreativi, turistici e il prezzo edonistico per i valori estetici.
I metodi di non mercato risultano i più usati poiché consentono di misurare l’impatto
di un ipotetico cambiamento fisico dell’ecosistema sul benessere, producendo una stima
ex-ante utile a comprendere gli scenari possibili e dove è necessario intervenire10.

L’adeguatezza delle tecniche stabilite per catturare le norme culturali ed esprimere la plu-
ralità dei valori è ancora argomento di dibattito. Ai metodi delle preferenze rilevate si
contesta la sovranità dei consumatori e non delle condizioni ecologiche, per esempio
l’accessibilità è tipicamente inclusa nella valutazione dei servizi ricreativi e non risulta

9Hernández-Morcilloa M., Plieningera T., Bieling C., op. cit.
Rey Benayas J. et alii, “Enhancement of Biodiversity and Ecosystem Services by Ecological Restoration:
A Meta-Analysis”, Science 325, 2009.

10Tofani A., op. cit.
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Figura 2.1: Metodi di valutazione (elaborazione dell’autrice)

significativa per quanto riguarda le prospettive socioculturale ed ecologica11. I numerosi
fattori che possono influenzare la valutazione delle persone, come le opinioni e i giudizi
economici altrui, rendono difficile il raggiungimento di misure accurate. Ogni processo è
vulnerabile e può presentare fenomeni particolari come framing effect, endowment effect,
manipolazione, adattamento e potere iniquo nei processi decisionali12.
Sempre più spesso gli studiosi si concentrano su tecniche deliberative, come le indagi-
ni Delphi e il metodo Q, e su quelle che riflettono il rapporto tra un servizio culturale
specifico e il suo utente, considerando l’immaginazione, le aspettative, le preferenze per-
sonali e offrendo una prospettiva psico-culturale. Tra le alternative più popolari ci sono
la mappatura partecipativa e dei metodi fotografici13. È consigliabile usare più metodo-
logie contemporaneamente per analizzare lo stesso servizio/beneficio in quanto ciascuna
rivela aspetti diversi; per esempio il metodo di costo permette di misurare il valore d’uso,
mentre una valutazione contingente quantifica quello di non-uso.

11Milcu A. Ioana et alii op. cit.
12Satz D. et alii, op. cit.
13Milcu A. Ioana et alii, op. cit.
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2.3.1 I metodi di mercato indiretto

Quando i servizi culturali ecosistemici non sono commerciabili, è necessario ricorrere
ai metodi di mercato indiretto per misurare il prezzo implicito, attraverso quello di un
bene scambiato sul mercato.
La valutazione edonistica consente di identificare l’impatto che determinate condizioni
ambientali o servizi ecosistemici hanno sul prezzo di un bene. Per esempio, si confronti-
no due immobili identici con i caratteri ambientali diversi: la differenza esprime il valore
dell’elemento ecosistemico. Per l’applicazione sono necessari: i dati relativi all’immobi-
le, il suo valore, le caratteristiche strutturali, il luogo in cui è collocato e le informazioni
relative al servizio ecosistemico o alle condizioni ambientali in esame. La stima del valo-
re associato si calcola attraverso regressioni statistiche. Il gran numero di dati necessari,
il rischio di omettere variabili importanti e la disponibilità a pagare di una specifica area
rappresentano le criticità di questa modalità.
Il costo del viaggio è un altro esempio. Utilizzato in genere per i siti di interesse turistico
e ricreativo, permette di stimare il valore associato ai servizi ecosistemici culturali che li
caratterizzano. Le spese sostenute per il viaggio, tra cui il tempo, il costo del trasporto e
dell’accesso, rivelano la disponibilità a pagare della persona per usufruire dei servizi spe-
cifici. Per essere efficace sono richieste una molteplicità di informazioni sugli intervistati
e indagini svolte in tempi e stagioni diverse. L’elaborazione è svolta attraverso analisi
statistiche e modelli complessi. La difficoltà da affrontare è la misurazione dell’effettivo
tempo impiegato, resa maggiore nel caso in cui il sito da visitare non sia l’unico obiettivo
del viaggio. Un esempio di fattore in grado di distaccare la stima dal valore reale è la
disponibilità di beni sostituti14.

2.3.2 I metodi di non mercato

I metodi di non mercato si basano su sondaggi diretti al consumatore. La valutazione
contingente si costruisce a partire dal questionario che chiede alle persone quanto sono
disposte a pagare per mantenere un certo beneficio ecosistemico e quanto accetterebbero
come contropartita per la rinuncia. Gli analisti devono calcolare la media di willingness to

pay e willingness to accept degli intervistati e moltiplicare quel valore per l’ammontare di
persone che usufruiscono della risorsa, stimando così il valore economico totale attribuito.
La costruzione del sondaggio si basa su un procedimento articolato in sei passaggi:

1. definizione del problema da valutare e dell’ipotetico mercato di riferimento, sele-
zionando gli ES e i meccanismi che si intendono utilizzare;

14Tofani A., op. cit.
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2. definizione del campione, decidendo quanti e quali utenti coinvolgere;

3. sviluppo della struttura di base del questionario, scegliendo la forma appropriata a
seconda del contesto e delle esigenze della ricerca;

4. identificazione del livello di conoscenza delle persone rispetto al bene, consente di
formulare le domande e di presentare le informazioni utili in maniera adeguata;

5. implementazione del questionario;

6. analisi dei risultati e stima del valore medio.

Il processo è adatto in qualsiasi situazione ed è in grado di stimare sia il valore d’uso sia
quello di non uso.
Il metodo degli esperimenti di scelta si basa sull’ipotesi che ogni bene può essere descritto
in termini di caratteristiche e attributi. Chiede agli intervistati di indicare la preferenza tra
diverse alternative, consentendo agli utenti di riportare in modo semplice e intuitivo il
valore che assegnano ai benefici. Si sviluppa su tre principali fasi:

1. definizione del problema;

2. progettazione del sondaggio;

3. analisi statistica dei dati.

Adatto a tutti i servizi ecosistemici, è utile nel caso di decisioni legislative che presentano
diverse opzioni, ciascuna con il suo impatto sui servizi ecosistemici15.

2.3.3 Altri metodi

La meta-analisi permette di sintetizzare e analizzare l’evidenza empirica disponibile
su un determinato argomento. Confrontare e unire le valutazioni economiche provenienti
da ricerche diverse consente di avere stime migliori e di rilevare i fattori che determinano
le loro variazioni. Consente inoltre di generalizzare i risultati. Individuata la letteratura di
riferimento, i dati raccolti e le caratteristiche degli studi vengono codificati e inseriti in un
database. L’accuratezza dei risultati dipende dalla disponibilità dei dati e dalle tecniche
statistiche attraverso i quali vengono elaborati.
Il trasferimento di valore impiega, nel sito in analisi, valutazioni economiche preceden-
temente svolte in un’area analoga. Prevede un approccio semplice o l’uso di funzioni di
valore. Il primo si basa sul trasferimento univariato, vengono riportate direttamente le
medie dei valori da un sito all’altro. Il secondo approccio a partire dai dati di riferimento
costruisce delle funzioni di valore del sito in esame. Si possono verificare degli errori
nella stima del sito originale, durante il passaggio da un sito all’altro o nel calcolo del
valore economico totale, compromettendo i risultati dello studio16.

15ibidem.
16ibidem.
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3 Il Cusio

Il Cusio è il territorio che si estende intorno al lago d’Orta, situato tra le province di
Novara e Verbania, tra la Valsesia e il Lago Maggiore (Figura 3.1)1.

I caratteri naturali ne hanno fortemente influenzato la storia. Le risorse e le materie prime,
che costituiscono i servizi ecosistemici di approvvigionamento, hanno permesso l’avvio
di attività artigianali ed economiche che hanno determinato lo sviluppo dell’area. Fino al
XIX secolo l’economia era di sussistenza e si basava su agricoltura, allevamento e pesca.
Le uniche colture che fruttavano un reddito erano i vigneti intorno a Gozzano, Soriso,
Gargallo e la canapa coltivata a Gozzano e tessuta a Quarna.
La povertà delle risorse agricole e pastorali costrinse gli abitanti alla ricerca di nuove op-
portunità di impiego dando origine a due fenomeni interconnessi: l’emigrazione tempo-
ranea o definitiva2 e lo sviluppo dell’artigianato. Il legname proveniente dalla Valstrona,
i marmi delle cave intorno al lago3, i metalli e le pelli erano alla base delle attività tra-
dizionali. La formazione di competenze e conoscenze nei laboratori artigianali permise
nell’arco del Novecento l’avvio industriale della zona. Per esempio, l’attività estrattiva
favorì la nascita di laboratori che realizzavano prodotti in ferro, proveniente dalla Valle
Strona, e ottone nel Cusio settentrionale; gli operai qui formatisi avviarono attività pro-
prie orientate alla grande produzione. Le prime industrie sorsero nella zona di Bagnella e
sfruttavano la forza idrica della Fiumetta per il funzionamento dei macchinari. I laboratori
sorti nel XIX secolo già producevano articoli per la cucina e possono considerarsi gli an-
tenati delle importanti industrie omegnesi che oggi costituiscono il distretto del casalingo.
Nel Cusio meridionale il passaggio all’attività industriale avvenne più tardi. Nel XX se-
colo un emigrante di Pogno, dopo aver lavorato in un’industria di rubinetti a Milano, aprì

1La particolare morfologia del territorio rende complessa la definizione dei confini. Convenzionalmente
a nord si includono i comuni di Casale Corte Cerro e Gravellona Toce e a sud quelli di Bolzano Novarese,
Briga Novarese, Gozzano, Gargallo, Soriso e Pogno. Ad est la linea è segnata dai monti Zuchero, Camoscio,
Falò, Cornaggia, La Guardia, Tessera e dal torrente Agogna fino ai rilievi morenici meridionali, mentre ad
ovest il Sesia separa il Cusio dalla Valsesia.

2Le mete dei migranti erano principalmente: la Bassa Novarese per monda del riso, Borgosesia per
la filatura della lana, le grandi città italiane - principalmente Roma, Lucca, Cremona, Mantova, Brescia,
Milano -, svizzere, tedesche e francesi.

3Colombara F., Pietre bianche: vita e lavoro nelle cave di granito del lago d’Orta, Alberti, Verbania,
2004.
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Figura 3.1: Mappa Cusio (openstreetmap.org)

un laboratorio con lo stesso tipo di produzione nella sua terra natia. Successivamente altre
attività simili vennero avviate a Pogno, San Maurizio d’Opaglio e Pella; il loro sviluppo
portò alla graduale formazione del distretto del rubinetto.
L’inarrestabile processo di trasformazione delle attività economiche tradizionali proseguì
fino alla seconda metà del Novecento e portò al graduale abbandono delle attività agri-
cole e pastorali. Oltre allo sviluppo socioculturale del Cusio, l’evoluzione delle attività
lavorative tradizionali ha avuto delle conseguenze negative sulle condizioni ambientali. Il
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servizio di regolazione delle acque è stato compromesso a causa degli scarichi delle indu-
strie nel lago; in particolare, le grandi quantità di ammonio e solfato di rame, rilasciati da
un’importante impianto gozzanese, ha determinato il ridimensionamento dell’ittiofauna
e la fine delle attività di pesca sin dagli anni ’20. L’intervento di recupero, avviato nel
1989, ha permesso l’eliminazione completa dell’ammonio e il ripristino delle condizioni
adeguate per il ripopolamento delle acque4.
I valori spirituali e religiosi del territorio sono stati rafforzati a partire dall’opera di evan-
gelizzazione condotta dai fratelli Giulio e Giuliano, protagonisti di numerose leggende e
tradizioni. La storia cusiana è fortemente connessa alle vicende religiose; la dominazione
dei vescovi-conti protratta dall’VIII al XVIII secolo fu interrotta solo per brevi periodi e
ha lasciato traccia sul territorio. Molte chiese, cappelle, santuari e monasteri sono stati
costruiti da allora, trovando nel Cusio un luogo ideale per il raccoglimento e la preghiera.
Lago, isola, montagne e boschi caratterizzano scorci e panorami suggestivi. La bellezza
naturalistica ha ispirato poeti, scrittori e artisti. Il Cusio è un luogo rifugio, un porto sicuro
dove tornare per molti cusiani che hanno dovuto abbandonare la loro terra per motivi di
lavoro. Il fascino del lago, definito da molti romantico, l’ha reso meta per i viaggiatori sin
dai tempi del Grand Tour e ancora oggi attrae un turismo di nicchia.
Considerare l’insieme dei servizi ecosistemici culturali e le esperienze offerte in un unico
quadro consente di comprendere a pieno la ricchezza del Cusio, mettendo in luce la sua
unicità e la necessità di salvaguardare un patrimonio così delicato.

3.1 La combinazione di blue space e green space

I primi elementi naturali che vengono richiamati alla mente quando si pensa al Cusio
sono il lago e i pendii che lo circondano. La presenza dell’acqua ha influenzato fortemen-
te la storia del Cusio. Si pensi alla centralità del lago d’Orta nel territorio, all’attività di
pesca che è stata fondamentale per la sopravvivenza dei cusiani fino al Novecento, a fonti,
torrenti e ruscelli che hanno favorito lo sviluppo di attività produttive. A testimonianza
del suo ruolo esistono il mulino Batine di Quarna di Sopra utilizzato per la molitura di
cereali e castagne, la pesta di Centonara impiegata per la lavorazione della canapa e il mu-
lino di Pettenasco per la tornitura del legno. Lo Strona è stato protagonista dello sviluppo
economico del territorio, veniva impiegato per trasportare il legname della Valstrona e,
alla nascita delle prime industrie, forniva la forza idrica necessaria al loro funzionamento.
Usanze e tradizioni, tramandate di generazione in generazione, si basano su questo ele-
mento ed esistono numerose leggende popolari che narrano di creature magiche che abi-
tano in laghi, fiumi e torrenti. Per esempio, per mettere in guardia sulla pericolosità dei

4La questione dell’inquinamento e del ripristino dell’ecosistema lacustre verrà approfondito nel quarto
capitolo.
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fiumi, in Valle Strona viene raccontata la storia dell’Uriana, un mostro terrificante che
vive in una grotta buia sott’acqua e con il suo rastrello cattura i bambini che giocano a
riva. Esistono fonti a cui sono attribuiti poteri miracolosi, come la fontana dei malati a
Quarna Sopra da cui sgorga acqua pura con proprietà curative. Alcune credenze popolari
sono ancora tenute in considerazione dagli abitanti; per esempio, il 26 luglio non si va a
nuotare al lago perché, nel corso dei secoli, molti sono stati gli annegati in questa data e
come dice il detto: “Par Sant’Anna l’àcua dal laag l’ingàna”5.
I blue space e la ricca vegetazione che riveste i rilievi determinano l’identità del luogo nel
quale gli abitanti si riconoscono. Il senso di attaccamento è tale che, quando i cusiani si
allontano, sentono la mancanza del senso di sicurezza fornito dal rassicurante abbraccio
delle montagne e della sensazione di pace data dalle acque. Le vicende storiche testimo-
niano la naturale protezione del territorio. Il primo ad accorgersi della barriera fornita dal
lago e dalle montagne fu il vescovo Onorato che nel VI secolo iniziò le opere di fortifi-
cazione in difesa dagli eserciti provenienti dal Sempione e diretti nella pianura novarese;
successivamente i popoli trovarono rifugio sull’isola durante le invasioni e, molti secoli
dopo, i milanesi si ritirarono nelle case di villeggiatura cusiane per fuggire dalla peste.
Nonostante le diverse dominazioni, l’area ha sempre goduto di una discreta autonomia,
conservando alcuni privilegi grazie alla protezione data dai vescovi-conti6.
La lontananza da dinamiche cittadine e da mete del turismo di massa, insieme agli effetti
benefici di acque ed estese coperture boschive, determinano calma e tranquillità che con-
traddistinguono il territorio.
Gli effetti ristorativi, determinati dall’influenza di blue e green space sulla psiche (ar-
gomento già trattato nel primo capitolo), sono raccontati nei testi dei viaggiatori come
Balzac che, tornando in Francia dopo un impegno giudiziario a Torino, visita il Cusio e
ne riporta le sensazioni:

“Immaginate un viaggiatore esausto dai mille aspetti così ricchi dell’Italia, del Brasile, delle
Indie, che tornando in patria trova sul suo cammino un delizioso laghetto, quale quello di Orta
ai piedi del Monte Rosa, un’isola ben tuffata in acque calme, civettuola e semplice, primitiva
e pure adorna, solitaria e in buona compagnia, con eleganti piante e statue di bell’effetto.
Intorno, rive selvagge e insieme coltivate; la grandiosità e i suoi tumulti sono fuori di lì, dentro,
le proporzioni umane. Il mondo visto dal viaggiatore si ritrova lì in piccolo, modesto e puro; il
suo animo ristorato lo invita a rimanervi, perché un fascino poetico e melodioso lo avvolge con
tutte le armonie e risveglia tutte le idee. È, ad un tempo, una certosa e la vita.”7

5“Per Sant’Anna l’acqua del lago inganna”
6Canestro Chiovenda B., L’Isola di San Giulio, Fondazione Arch. Enrico Monti, Anzola d’Ossola, 1991.
7Balzac, Les employés, ediz. Pléiade, vol. VI, Parigi, 1960, p. 893.

Il 26 agosto del 1836 Balzac descrive le fatiche di quei giorni a Louise e dell’itinerario. Nei mesi seguen-
ti lavorerà a La femme supérieure (poi Les employées nel ciclo “Scene di vita parigina” della Comédie
humaine).
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Come Balzac, anche oggi la maggior parte degli abitanti cusiani e dei turisti sostiene di
aver percepito una sensazione di pace e di rigenerazione davanti al lago o a particolari
luoghi cusiani. Lo specchio naturale, affascinante e romantico favorisce la riflessione.
L’acqua simbolo di purezza, insieme alla calma e tranquillità che incute, conferisce al
territorio una vocazione spirituale e contemplativa.

Figura 3.2: Vista sul lago d’Orta da Bagnella (dall’archivio personale dell’autrice)

Il lago è protagonista di numerose attività ricreative. Molti sono gli sport acquatici prati-
cati e durante l’estate le spiagge si affollano per godere di un po’ di relax in riva al lago.
I sentieri e le strade che lo circondano sono spesso frequentate da chi ama passeggiare,
correre o andare in bicicletta e non è raro incontrare gruppi di scolaresche o centri estivi
che svolgono le loro attività all’aperto. I boschi offrono altre importanti occasioni ricrea-
tive: percorrendo i sentieri si può rimanere piacevolmente sorpresi nello scoprire scorci
panoramici, chiesette, cappelle, torri e ruderi. La moltitudine di significati e le tracce sto-
riche del territorio arricchiscono l’esperienza che si può vivere favorendo l’interesse per
il luogo che va scoperto un passo alla volta.

3.2 Servizi ecosistemici culturali nel Cusio

Individuare i servizi culturali ecosistemici di un territorio permette di fare una lettura
completa di valori e significati che lo costituiscono, di esperienze spirituali ed emotive
che contribuiscono all’arricchimento dell’individuo. La combinazione e l’interazione di
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valori e servizi, determinati dai caratteri ambientali, dalla cultura, dalle tradizioni spe-
cifiche del luogo, determinano l’unicità del Cusio. I CES rappresentano un’importante
occasione per considerare in unico insieme aspetti normalmente studiati separatamente,
come beni culturali, paesaggio, patrimonio ambientale e scienze sociali.

Figura 3.3: Vista dal Belvedere di Quarna Sopra (dall’archivio personale dell’autrice)

Per riconoscere e vivere questo complesso di valori, è necessaria la partecipazione attiva
di chi ne fruisce. Come già è emerso nel primo capitolo, l’individuo con le sue conoscen-
ze e la sua sensibilità è chiamato a leggere i significati che vanno oltre alla parvenza fisica;
l’esperienza personale permette di apprezzarli, usufruire dei benefici culturali, sviluppa-
re un senso di appartenenza e di identità. Quando le opportunità offerte dall’ecosistema
incontrano i bisogni dell’uomo, variabili secondo la conoscenza, la personalità, i gusti
di ciascuno e il contesto socioculturale, si vive il beneficio ecosistemico culturale che si
manifesta sotto forma di arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo e contributo al be-
nessere in termini di esperienze vissute, capacità acquisite e formazione di identità. Il
confine tra le diverse categorie di servizi ecosistemici culturali non è netto, esse sono in
relazione tra loro e le une favoriscono o influenzano le altre.
Il valore estetico è il più evidente poiché gli individui sono propensi a cercare la bellezza
negli ambienti naturali e il Cusio presenta scorci panoramici e paesaggi suggestivi. A
testimonianza del suo riconosciuto fascino, esistono numerose fotografie e dipinti che ri-
traggono il lago e l’isola di San Giulio. L’aspetto visivo apre le porte ad altri servizi e
valori, si pensi a quelli emotivi, a sensazioni ed emozioni che si incontrano visitando un
luogo.
Nell’arco dei secoli ai valori spirituali si sono aggiunti quelli religiosi, attribuendo al
luogo significati nuovi e favorendo lo sviluppo di tradizioni. I valori estetici, emotivi e
spirituali sono in stretto collegamento tra loro e si arricchiscono vicendevolmente, favo-
rendo lo sviluppo del patrimonio culturale. Santuari, monasteri e luoghi di fede sorgono
intorno al lago spesso in punti in cui vista si apre su panorami privilegiati.
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L’ambiente offre numerosi servizi educativi, si pensi alle attività di studio relative alle
scienze naturali e alla geologia, ma anche alle possibilità di sviluppo personale attraver-
so la riflessione, la scoperta di se stessi, l’opportunità di vivere esperienze e acquisire
capacità. Tutto il complesso di valori e opportunità accresce la qualità delle esperienze
ricreative ed ecoturistiche. Il complesso di benefici immateriali culturali offerti dall’eco-
sistema contribuisce in modo diverso al raggiungimento del benessere umano. Tenendo
presente il quadro teorico affrontato nel primo capitolo e le relazioni tra servizi ecosiste-
mici e le componenti del benessere (sicurezza, materiali essenziali, salute, buone relazioni
sociali e libertà di scelta e azione - Figura 1.2), si approfondiscono i CES del Cusio.

3.2.1 Valori estetici

“È un sorriso di cielo il lago d’Orta, gemma cerula dalle mille sfumature indescrivibili, che
attorniata da colli, da foreste e pianori feraci ride fra le Alpi lepontine nella divina gloria del
sole. E di fronte ad Orta, doviziosa di memorie millenarie e superba di cimeli d’arte, sorge fra
le onde l’isola di San Giulio.
Lembo gentile e suggestivo d’Italia questo nostro Cusio stupendo e romito che assomiglia al
dono di un angelo buono, il quale della cornucopia opulenta un mazzo di mille fiori sconosciuti
e venustissimi getti per ornare il seno di una regina che sappia il fascino di tutte le bellezze.”8

Il testo di Storia del Lago d’Orta del 1911 inizia esaltandone la bellezza. In pubblicazio-
ni che trattano del Cusio introduzioni affini ad essa non sono una rarità, spesso il primo
dato che gli autori desiderano comunicare è la qualità estetica del paesaggio e il ruolo del
lago in questo contesto. Si parla del fascino delle rive, del connubio montagna e collina,
dell’unicità del lago, dello stupore che si prova quando, arrivando da Novara, tra le fronde
degli alberi si apre la vista sulla Riviera d’Orta. Gli elementi naturali dialogano con quelli
antropici in un delicato equilibrio e il verde resta predominante, primato contrastato solo
dal blu delle acque. Cercheremo di fare una panoramica di questo luogo percorrendo le
strade che collegano i borghi più importanti che circondano il lago, mantenendo una vi-
sione estesa sul contesto nel quale si colloca.
Arrivando da sud, da Novara, in poco più di trenta chilometri si possono ammirare tutte
le gradazioni della natura dalla bassa padana alle montagne: risaie tra i pioppi e campa-
gne fino a Momo, boschetti e prati ombrosi da Suno e Cressa fino a Borgomanero dove
iniziano dislivelli più vivi con boscaglie e vigneti, si arriva poi a Gozzano le cui caratteri-
stiche di borgo collinare si iniziano a confrontare con dei picchi nevosi all’orizzonte. Le
montagne sullo sfondo accompagnano tutto questo viaggio e sono un elemento amato dal
cusiano che, vedendole avvicinarsi pian piano, inizia a sentirsi a casa. Raggiungere il lago

8Bazzetta de Vemenia N., Storia del Lago d’Orta. Memorie storiche-documenti-Statuti- torri e castelli-
famiglie storiche della riviera- Notizie sacre. . . , La Cartografia, Gozzano- Omegna- Domodossola, 1911,
p. 1.
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Figura 3.4: Torre di Buccione (dall’archivio personale dell’autrice)

dall’ovest, dal biellese e dal vercellese, attraversando il Sesia da Romagnano e inoltran-
dosi nella verde Val d’Uggia fino al passo del Cremosino, dà una sensazione maggiore
di paesaggio alpestre. Arrivando da Milano la via da percorrere passa da Sesto Calende
e Arona, permette di ammirare il lago Maggiore, attraversare i declivi di Paruzzaro e In-
vorio tra i rigogliosi boschi e raggiungere Gozzano. Questo paese non fa propriamente
parte del bacino cusiano, ma ne ha condiviso le vicende storiche e rappresenta un centro
di riferimento per la zona. Appena fuori dal paese, la strada che porta a nord è costeggiata
da un lato da case con giardini fioriti e dall’altro dallo stabilimento ormai abbandonato
della Bemberg, importante industria che ha segnato la storia del Cusio9. Più avanti, sulla
destra una collina, coronata dalla Torre di Buccione che per secoli ha sorvegliato l’acces-
so a Orta da sud, costituisce una riserva della Regione Piemonte10; come già evidenziato
nel capitolo 2, la designazione di aree protette è un indice del valore socioculturale rico-
nosciuto all’area. La strada inizia a scendere e, tra alberi da alte fronde e prati, appare
il primo lembo di lago e “un senso di riposante pienezza si impone immediatamente a

chi guarda”11. Si apre la veduta sul paesaggio lacustre caratterizzato da piccoli paesetti
e ville tra boschi, parchi e giardini. Il lago si estende per 13,4 chilometri di lunghezza e
un massimo di 2,5 chilometri di larghezza, da alcuni punti panoramici si può abbracciare
tutto con un solo sguardo. La riva ripida nord-occidentale si appoggia ai monti della Val-
sesia dove, su una rupe granitica che domina il lago, spicca il santuario della Madonna del
Sasso. Dietro i promontori cusiani occidentali si staglia il Monte Rosa. La riva orientale

9La Bemberg, aperta nel 1926, segnò il definitivo passaggio all’industrializzazione. Consentì il rapido e
profondo mutamento della società favorendo il miglioramento delle condizioni di vita. Permise la crescita
del terziario, delle attività commerciali, la costruzione di villette, la modernizzazione delle case e rese
Gozzano un centro che richiamava lavoratori da tutta Italia. Il complesso è chiuso dal 2009 a seguito del
fallimento.

10La Riserva Naturale Speciale del Colle della Torre di Buccione è stata costituita nel 1993 ed è composta
da 30 ettari.

11Bonfantini M., Il lago d’Orta, Istituto geografico De Agostini, Novara, 1961, p. 8.
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è più dolce, è costituita dal Mottarone che separa il Cusio dal Lago Maggiore.
Avanzando sulla via che conduce a Omegna iniziano i primi tornanti su cui si affacciano
le grandi ville con profondi parchi. Sulla sponda meridionale, ai piedi di Gozzano, si vede
Buccione, uno dei più antichi abitati del Cusio. Da Imolo filari di pini e cedri affiancano
il tragitto che conduce a Orta; il borgo sorge sul versante occidentale della penisola sulla
cui sommità il Sacro Monte offre una vista privilegiata sull’isola di San Giulio e costitui-
sce una riserva naturale12. Numerose sono le ville aggrappate alla roccia i cui parchi si
fondono in un unico bosco di conifere addolcito da magnolie, camelie, azalee, rododendri
e ortensie. Sopra Orta, Corconio costituisce un singolare punto panoramico sul lago e sul
Monte Rosa.
Proseguendo sul versante orientale, oltre Pettenasco, si raggiunge Omegna, sponda set-
tentrionale ai piedi della Valle Strona (vallata alpina). Qui il lago si assottiglia e le acque
confluiscono nell’emissario, la Nigoglia, che si getta nello Strona, principale affluente del
Toce. La particolarità di un emissario a Nord, colpì dai tempi antichi e gli abitanti di
Omegna ne fecero l’insegna del comune “La Nigoja la va in sù e la legg la fouma nù!”13.
La vallata di Quarna, corsa dalla limpida acqua della Fiumetta, sovrasta la riva occidentale
del lago che si contrappone a quella orientale per l’aspetto montano.

Figura 3.5: Vista dal Sacro Monte (dall’archivio personale dell’autrice)

12La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte d’Orta è stata istituita nel 1980 e comprende 13 ettari.
13Bonfani M., op. cit. p. 8.
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Percorrendo la strada che si apre sulla parete rocciosa, si attraversano i paesi di Nonio,
Cesara, Arola e Alzo da cui, scendendo verso il lago, si può raggiungere Oira, Ronco
e Pella. I tornanti sono balconate sullo specchio lacustre che consentono un panorama
mozzafiato. Cesara giace in una conca ombrosa di praterie e boschetti detta Valle dei
Ciclamini. Fra la conca e il lago, si staglia un’ampia altura, il monte Camosino (composta
da tre località: Colma di Cesara, Croce di Egro e Monte San Giulio), che costituisce un
mondo a parte di prati, rocce, acqua e boschi. La Qualba, dopo aver tracciato affianco una
gola profonda, si getta dal monte con un salto di almeno quaranta metri nel lago, formando
una cascata bianca, l’Acqualba. Questa area è caratterizzata da sentieri e mulattiere che
collegano i piccoli pittoreschi paesi e le solitarie casette, tra castagni, prati, frutteti, faggi,
pini e rustiche ville. Alzo si colloca frontalmente rispetto Orta ed è caratterizzato dalle
case costruite in solidi blocchetti di granito provenienti dalle sue cave. A Boleto, Artò e
Madonna del Sasso, tra la ripidezza del pendio e il rigoglio dei boschi, lo sperone granitico
domina la piana dei Castelli Cusiani14.

Figura 3.6: Vista dal sentiero tra Buccione e Lagna (dall’archivio personale dell’autrice)

Attraversando Pogno, il paese all’estremità sud-occidentale del Cusio, e San Maurizio
d’Opaglio si raggiunge nuovamente Gozzano. Costeggiando il lago tra Pella e Buccione,
si trova un fresco percorso tra boschi e canneti caratterizzato dal frusciare degli alberi e il
suono delle onde che si infrangono sulla riva.

14Quadrato delimitato su due lati dal lago e che è costituito da piccoli centri abitati che presentano resti
delle caseforti e dei castelli che li dominavano.
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Si può parlare ancora molto di luoghi cusiani di incredibile fascino, ma il nostro scopo è
evidenziare come la qualità estetica sia fortemente legata ai caratteri naturali, allo spec-
chio lacustre, ai rigogliosi boschi, ai pendii più o meno ripidi, ai corsi d’acqua, alla flora
e fauna che contraddistinguono il Cusio.

3.2.2 Valori emotivi

Le molteplici dimensioni, scaturite dalle sensazioni vissute davanti al contesto na-
turale e alle atmosfere, amplificano la bellezza del Cusio. I sensi aprono la strada al
mondo delle emozioni e dei sentimenti, rappresentano un mezzo per andare al di là della
superficie e vivere a pieno i valori ecosistemici. Ammirare le bellezze paesaggistiche, im-
mergersi nel verde offre delle sensazioni particolari che hanno un impatto sul benessere
umano. Le acque sembrano rispecchiare l’animo di chi guarda, i boschi danno una sensa-
zione di freschezza rigenerante. Le sensazioni di pace che pervade chi visita questo luogo
conferma la capacità dei green e blue space di fornire effetti ristorativi. Per molti il Cu-
sio ha rappresentato il luogo in cui potersi rifugiare e riscoprire il piacere del quotidiano,
evadendo dalle difficili situazioni personali e sentimentali. L’attrattività per intellettuali
e artisti porta a chiedersi cosa spinga le persone a trasferirsi o a tornare ripetutamente in
questi luoghi; la risposta sembra essere la ricchezza di valori emotivi sperimentabili nel
Cusio.
La natura dei CES è sottile, intuitiva e i benefici emotivi e mentali non vengono percepiti
da tutti alla stessa maniera. I pittori e scrittori testimoniano la molteplicità di emozioni
percepite nei luoghi cusiani attraverso le loro opere, facendo emergere di volta in volta
aspetti diversi in risposta alla propria personalità e agli stati d’animo vissuti in quel mo-
mento. Il legame tra gli autori e il lago d’Orta ha diverse origini: può essere dovuto alle
radici familiari o all’incontro casuale ma segnante durante dei viaggi. Il Cusio è teatro di
leggende e di vicende storiche o personali. Può assumere il ruolo distaccato e freddo di
cornice dei fatti o delle sensazioni, ricordandoci che non tutti si riconosco nei suoi valori,
o rappresentare i sentimenti e le emozioni dei personaggi letterari o dell’artista.
La capacità della natura lacustre di riflettere gli stati d’animo delle persone o stimolare
particolari emozioni è l’aspetto più interessante: di volta in volta, si associano al luogo
sensazioni positive di pace, serenità e sogno - spesso legate a ricordi biografici, nostalgici
e infantili - o sensazioni negative di angoscia e oppressione.
Le opere pittoriche e letterarie sono uno strumento utile a esplorare e conoscere le op-
portunità emotive poiché insegnano a guardare, a prendere le distanze dalla quotidianità
per andare ancora più a fondo e immergersi completamente nella natura e nell’atmosfe-
ra del territorio, ma anche nel proprio animo. Rappresentano sia una testimonianza dei
sentimenti vissuti, sia degli spunti per rivivere le emozioni riportate o attribuire nuovi si-
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gnificati al luogo.
Karl Heinz Schroth15, sostenendo che Orta fosse il più bel posto al mondo, donò la sta-
tua ora posizionata nel giardino di Villa Bossi ad Orta. L’opera scultorea rappresenta un
pittore intento a dipingere e il quadro perfetto, costituito da una cornice vuota che inqua-
dra il contesto paesaggistico. Essa evidenzia il notevole carattere estetico della Riviera
e la possibilità di vedere il luogo secondo i sentimenti percepiti da ciascuno, lasciando
spazio alle interpretazioni date dalla sensibilità personale. La rappresentazione scultorea
sintetizza ciò che sono i valori ecosistemici culturali: una molteplicità di emozioni e sen-
sazioni percepiti da ciascuno in modo diverso e variabili nel tempo.
Tenendo presente il quadro che abbiamo delineato, affrontiamo ora i casi più emblematici
relativi alla traduzione dei valori emotivi cusiani nelle opere letterarie e pittoriche.

Figura 3.7: Statua collocata al Municipio d’Orta (dall’archivio personale dell’autrice)

Nella letteratura

I primi isolati casi rilevanti in cui il lago d’Orta compare nelle narrazioni risalgono
al Quattrocento e al Seicento e sono: l’egloga latina di papa Pio II e la Corografia della

Riviera di San Giulio di Lazaro Agostino Cotta. Il Piccolomini (1405-1464) decanta il
fascino delle rive facendo riferimento alle vicende dei santi Giulio e Giuliano e riporta
l’immagine di un paesaggio agreste. Cotta (1645-1719) fa una descrizione accurata del
territorio sottolineando la bellezza naturale, il clima mite e la ricchezza di vegetazione.

15Karl Heinz Schrot (1902-1989) era un attore e film director tedesco.
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L’arretratezza culturale del Cusio e il suo isolamento si concludono nel Seicento, quando
una serie di eventi determina l’inizio di un periodo fiorente. In particolare, la peste a Mi-
lano fece sì che alcuni letterati e signori, per fuggire al contagio, si stabilirono nel Cusio
dando un notevole impulso alla cultura locale. Tra Settecento e Ottocento, i valori emotivi
del territorio diventano protagonisti delle forme d’arte. Viaggiatori italiani e stranieri sco-
prono e apprezzano, grazie ai gusti romantici, il carattere rurale del luogo, contrapposto
alle città. Nei testi viene rappresentato o come luogo luminoso, fantastico o come teatro
di scene oscure e misteri. Il carattere romantico è dato dal colore che il lago acquisisce
nelle giornate nuvolose e dalla nebbiolina invernale che lo rende misterioso e suggestivo.
L’interesse cresce nei secoli successivi grazie a mezzi che ne facilitano il raggiungimento
come la ferrovia. Si nota che il gusto dell’epoca influisce sullo sguardo, sulle emozioni
percepite e sulle caratteristiche che vengono evidenziate.
Tra i più illustri scrittori che hanno trovato ispirazione nel Cusio abbiamo Honoré de
Balzac, Ernesto Ragazzoni, Giovanni Ragazzoni, Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda,
Emilio Praga, Gianni Rodari, Mario Soldati e Mario Bonfantini16. Noi ci limiteremo ad
affrontare solo i casi più emblematici.
Nel suo ultimo lavoro, La guerra di Pret, Carlo Porta (1775-1821) rappresenta in modo
romantico il territorio con un’accentuazione drammatica. Il Cusio diventa teatro di una
vicenda amorosa intricata ed entra a far parte della narrazione rispecchiando i sentimen-
ti di angoscia dei protagonisti. La notte cupa di bufera, con acque agitate e i venti che
infuriano nella valle, inquieta lasciando presagire l’arrivo di un evento funesto.

“L’eva ona nocc d’iverna di pu fosch,
la nocc che l’è staa miss in libertaa:
per i gol de quij mont, dent per quij bosch,
ziffolaven i vent infuriaa,
e sbatteven travers a rosc, a ondad
la nev e l’acqua giò per i vallad. Per i voeuj

di caverna a la lontana,
in tra ’l rugì di turben, di torrent,
se sentiva el Dan!. . . Dan!. . . d’ona campana
che rembombava interpolatament,
e in del coeur de l’Ovina el dessedava
on fantasma ogni colp che ’l le scaggiava”17.

Era una notte d’inverno delle più nere,
la notte che fu messo in libertà:
per le gole di quei monti, dentro quei boschi,
i venti soffiavano infuriati,
e sbattevano tra le rocce, a ondate
la neve e l’acqua giù per le vallate. Per i cavi

delle rocce in lontananza,
fra il rugghio dei turbini, dei torrenti,
si sentiva il dan!. . . Dan!. . . di una campana
che rimbombava a intervalli,
e nel cuore dell’Ovina ridestava
un fantasma ad ogni colpo che gettava.

16Gli autori che traggono ispirazione dal Cusio sono approfonditi nei seguenti testi:
- Cerutti L. (a cura di), Il lago d’Orta nella letteratura, Comunità montana Cusio Mottarone, 1986.
- Bedoni G., Tracce d’autore: Luoghi e itinerari lettari del lago d’Orta e del Mottarone nelle pagine di
narratori e poeti, Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, ItaliaNostra, Novara, 1999.
- Valsesia E. E., Il paesaggio del Cusio: analisi e antologia, tesi di laurea triennale in letteratura italiana,
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 2010-2011.

17Bedoni G., op. cit. p.14.
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Giovanni Ragazzoni (1915-2001) esprime i sentimenti di affetto verso il lago e dedica
alcuni testi della sua produzione al Cusio tra cui: I racconti del Vecchio Borgo (1981),
Orta: i giorni del Sole e altri racconti (1983) e L’Approdo: racconti cusiani (1987).
In Orta: i giorni del Sole e altri racconti l’autore evidenzia le caratteristiche uniche del
paesaggio che emergono diverse in ogni stagione, ma che favoriscono sempre lo sviluppo
dell’animo umano attraverso il fermento dell’immaginazione e della fantasia; queste sen-
sazioni coincidono con i valori emotivi dell’ecosistema.
Nel testo I pesci d’oro di Orta, rivive i momenti gioiosi, intimi, nostalgici e familiari sullo
sfondo lacustre, mantenendo una sensazione di meraviglia davanti al territorio:

“Le rive dell’altra sponda, le colline, i monti, si aprono in un vasto fondale che varia con i
colori del tempo. Al mattino, con le prime luci, si tingono di un timido ocra, il lago ancora
addormentato indugia con le brevi onde della tramontana e dal grigio passa a un rosa pallido
per divenire argento accecante con il sole del pieno mezzogiorno.
Al tramonto salgono luminosità sfolgoranti e teatrali: arancioni, blu e viola che vanno poi
lentamente spegnendosi verso il crepuscolo che si dilata in una madreperla quasi metallico.”18

Altro esempio importante in cui un autore prende spunto dal lago d’Orta è C’era due

volte il barone Lamberto ovvero i misteri dell’isola di San Giulio (1978). Gianni Ro-
dari (1920-1980), nato a Omegna, nell’epilogo della sua opera presenta il lago d’Orta
evidenziando il suo carattere ribelle. Come l’originale lago si distingue dagli altri com-
portandosi in modo anomalo, il racconto di Rodari trasgredisce le regole della narrativa
tradizionale: il vecchio che nel corso della storia diventa bambino e il finale aperto che si
presta a interpretazioni distinte. I caratteri particolari del luogo sono per l’autore fonte di
ispirazione.

“Il lago d’Orta, nel quale sorge l’isola di San Giulio e del barone Lamberto, è diverso dagli
altri laghi piemontesi e lombardi. È un lago che fa di testa sua. Un originale che, invece di
mandare le sue acque a sud, come fanno disciplinatamente il lago Maggiore, il lago di Como e
il lago di Garda, la manda a nord, come se le volesse regalare al Monte Rosa, anziché al mare
Adriatico.
Se vi mettete a Omegna, in piazza del Municipio, vedrete uscire dal Cusio un fiume che punta
dritto verso le Alpi. Non è un gran fiume, ma nemmeno un ruscelletto. Si chiama Nigoglia e
vuole l’articolo al femminile: la Nigoglia. Gli omegnesi sono molto orgogliosi di questo fiume
ribelle. . . ”19

Le memorie delle sponde lacustri e i ricordi d’infanzia trascorsi a Omegna sono stimolo
per la fantasia e vengono rievocati in modo indiretto attraverso personaggi, situazioni
fantastiche, giochi di parole e rime.

18Ragazzoni G., I pesci d’oro di Orta, in Valsesia E. E., op. cit. p. 203.
19Rodari G., C’era due volte il barone Lamberto ovvero i misteri dell’isola di San Giulio in: Bedoni G.,

op. cit. p. 50.
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“C’era una volta a Omegna un libraio. C’era anche una libraia.
Vendevano libri bellissimi, con la quale la gente si divertiva a:
-leggere
-suonare le pagine
-mangiare le copertine dei libri (sapevano di cioccolato con le noccioline).
Con quei libri si poteva anche navigare. Non tutti lo sapevano, distendevano un libro aperto sul
lago, ci montavano sopra, dicevano:
-Brif, bruf, braf!- e arrivavano fino all’isola di San Giulio più in fretta del battello.
Il capitano del battello si arrabbiava e gridava:- Non vale!
Allora il libro si metteva anche a volare. Volava più in alto del Mottarone.
Il Mottarone si arrabbiava e gridava:- Non vale! Ma il libro non lo sentiva neanche.
Con i libri si possono fare miracoli.
Naturalmente ci vogliono librai adatti.”20

Nel 1975 Eugenio Montale (1896-1981) scrive una composizione, intitolata Sul lago

d’Orta, nel quale coglie il carattere intimistico del Cusio. L’apparente bellezza del la-
go, osservato dalla balaustra monumentale di una villa, rivela una realtà di abbandono e
decadenza assimilata all’angoscia esistenziale del poeta:

“È strana l’angoscia che si prova
in questa deserta proda sabbiosa erbosa
dove i salici piangono davvero
e ristagna deciso tra vita e morte
un intermezzo senza pubblico. È
un’angoscia limbale sempre incerta
tra la catastrofe e l’apoteosi
di una rigogliosa decrepitudine.21

In contrapposizione ai sentimenti provati da Montale nel Cusio, Mario Bonfantini (1904-
1978) e Mario Soldati (1906-1999) trovarono pace e tranquillità a Corconio dove si ri-
fugiarono, lontani dalle difficili vicende sentimentali, e si impegnarono in un volontario
esilio ristoratore. Così evocano i sentimenti provati sulle sponde dell’Orta:

“L’armonioso complesso della veduta, l’improvviso silenzio dopo l’industre vivacità di Gozza-
no, la nitidezza dei colori nella trasparente purezza dell’aria, tutto concorre a creare un incanto:
quella sognante serenità in cui la severità alpina insinua una dolce vena di malinconia, forma
appunto il fascino particolare del lago d’Orta.”22

“Il giorno dopo, era scoppiata la primavera. Il cielo senza nubi, il sole caldo, l’aria ancora
fresca. Il verde vivo dei prati, tutto sparso dalle spume candide dei ciliegi e dei peri in fiore.
La superficie del lago increspata lievemente e regolarmente, come un fiordo mediterraneo, o

20Rodari G.; “Lettera del 18 giugno 1970 ai coniugi librai Luciana e Luigi Alberti”; in: Valsesia E. E.;
op. cit. p. 212.

21Montale E.; Sul Lago d’Orta; in: Bedoni G.; op. cit. p.24.
22Bonfantini M., op. cit. p. 8.
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come un grande fiume tranquillo che scorresse tra le montagne verso sud. E, sull’altra sponda,
larghe strisce lontane dagli squisiti colori: in basso, le prime colline viola; più su, le cornici
allungate, rosee e biancheggianti, dei villaggi; più su ancora, i boschi quasi neri degli abeti, e
le rocce grige che al centro si aprivano su invisibili valli remote: in fondo, altissimi e bianchi
nella serenità celeste, i ghiacciai del Monte Rosa sfavillanti al sole.”23

Dell’influenza tra paesaggio e stati d’animo si può scrivere ancora a lungo, ma ci interessa
riportare solo un altro esempio relativo a come una vicenda personale possa influenzare
il significato di un luogo. Durante un periodo trascorso in Riviera insieme a Ree, Lou
Salomè e la madre della donna, Nietzsche passò un pomeriggio al Sacro Monte d’Orta.
Suggestionato dalla bellezza del luogo, Nietzsche tentò di baciare Salomè ma ricevette un
rifiuto. Successivamente iniziò a piovere e da quel momento pare che il filosofo utilizzasse
l’espressione “tempo di Orta” per riferirsi a ogni brutta giornata. Maltempo, malumore e
Orta diventarono per lui la stessa cosa.
La vicenda è stata rievoca in diversi modi nella letteratura, per esempio, ha dato spunto
al romanzo La foto di Orta (2001) di Laura Pariani, ed è stata rievocata dallo scrittore
francese Pierre Bourgeade (1927-2009) in Le lac d’Orta (1988).

“J’ètais ému. Le lac d’Orta, pour moi, n’ètait pas seulement, comme pour tout autre, l’un des
plus beaux lacs italiens, quoique l’un de moins étendus, et pour ma douce-amère délectation, le
lieu de souvenirs mélanconiques (Adriana?), c’était un mythe. Ici, sur ces bords sombres, qui
faisaient paraître plus sombre ancore, presque noire, l’eau alpestre, Nietzsche avait aimé”24

Oltre alla propensione degli autori di riflettere i propri stati d’animo in modo diverso nello
specchio lacustre, emerge l’attribuzione di nuovi significati legati alle vicende vissute. Il
territorio viene descritto come un posto tranquillo dove potersi rifugiare, un luogo di
riflessione che favorisce la fantasia e l’immaginazione, ma anche cupo nel quale sono
avvenuti eventi tristi o semplicemente dove si riflette su questioni esistenziali.

Nella pittura

L’armonia delle forme e degli elementi, custodita nel cuore della natura, offre agli
artisti diverse possibilità di interpretazione a seconda delle caratteristiche di ciascuno. A
testimonianza dell’attrattività del Cusio ci sono le opere realizzate tra il Quattrocento e i
giorni nostri, raccolte nel volume Immagini del lago d’Orta nella pittura25.
La rappresentazione pù antica del lago, realizzata da mano ignota, si trova nella basilica

23Soldati M., L’Orologio dell’ingegnere, in: Bedoni G., op. cit. p. 47.
L’Orologino dell’ingegnere, tratto da “44 novelle per l’estate” pubblicate nel 1979, è un racconto con risvolti
autobiografici relativi al periodo vissuto a Corconio.

24Bourgeade P., Le lac d’Orta, in: Bedoni G., op. cit. p. 52.
25Alberti L., Immagini del lago d’Orta nella pittura: dal Quattrocento ad oggi, Fondazione Enrico

Monti, Lo Strona, 1982.
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Vista dell’isola da Lagna (dall’archivio personale dell’autrice)

Cesare Tallone, Isola di San Giulio sul lago d’Orta, olio, 27x38 cm, collez. privata (Alberti, 1982)

Figura 3.8: Confronto tra fotografia e rappresentazione della seconda metà dell’Ottocento
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di San Giulio sull’isola e risale alla fine del Quattrocento. Si tratta di un vago paesaggio
lacustre con toni diafani, sfondo delle vicende dei santi. Verso la fine del Cinquecento

Carlo Casanova, Il lago d’Orta, olio, 17x32 cm,
collez. privata, Orta.

Alfredo Belcastro, Omegna dal lago, olio,
36x27 cm, collez. privata, Omegna.

Figura 3.9: Opere pittoriche prima metà del Novecento (Alberti, 1982)

Gian Battista Ricci (1537-1627), detto il Novara, affresca, nella chiesa romana della Tri-
nità dei Pellegrini, i miracoli di San Giulio e sullo sfondo presenta il lago. Giorgio Bonola
(1657-1700), avviato sin da giovane al disegno, andò a studiare a Milano e a Roma nella
bottega del Maratta e quando tornò a Corconio, il suo paese natio, fondò l’Accademia di
San Luca su stampo di quella romana. Anche nelle sue rappresentazioni il lago è lo scena-
rio in cui avvengono i miracoli di San Giulio. Nel Seicento, grazie alla fioritura culturale
legata a delle precise circostanze storiche, il Cusio vide il moltiplicarsi di artisti e pittori.
La rappresentazione del territorio è ristretta nei toni, fantastica e semplice. Nel secolo
successivo l’immagine del lago costituisce sia il panorama lontano, ricco di misticismo,
sfondo delle vicende dei santi, delle apparizioni e dei miracoli, sia il paesaggio di estrema
precisione che appare come contesto vivo e presente. Un importante pittore locale è Gian
Battista Cantalupi di Miasino (1732-1780) le cui opere hanno abbellito numerose chiese
cusiane e si contraddistingue per la delicatezza delle espressioni e le mani affusolate dei
personaggi.
Nell’Ottocento, il paesaggio e i valori emotivi attribuiti al luogo acquistano dignità artisti-
ca, diventando protagonisti delle opere, grazie al carattere romantico. Il fascino del lago
conquistava chi era di passaggio, come successe a Massimo d’Azeglio (1798-1866) che
fece fermare la carrozza diretta a Cannero e catturò l’atmosfera cusiana in un piccolo olio
su tavoletta tascabile. I primi viaggiatori inglesi, tra cui Harry John Johnson (1826-1884)
e Thomas Rowbothan (1823-1875), ritraggono entusiasti tutta la bellezza del Cusio ac-
centuando il carattere fantastico allo scopo di esaltare l’effetto del sublime. Allo stesso
modo, il milanese Gian Battista Lelli (1827-1887) traduce le sensazioni date dal lago sulla
tela in una visione romantica e fantastica. Nel Secondo Ottocento, la rappresentazione si
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esalta e la tonalità cresce. Sulle sponde del lago villeggiarono numerosi artisti che tro-
varono condizioni favorevoli alla loro produzione, tra di essi ricordiamo: Victor Grubicy
de Dragon (1851-1920) a Legro con opere caratterizzate dallo stile divisionista, Cesare
Tallone (1853-1919) all’isola e Clemente Pugliese Levi (1855-1936) a Imolo.
I giorni passati nel Cusio sono raccontati con un tono impressionista e segnano il passag-
gio all’arte del Novecento. Nel XX secolo il numero dei pittori che traggono ispirazione
dal luogo e ne riportano le emozioni aumenta; si distinguono: Alessandro Lupo(1876-
1953), Guido Tallone(1894-1967), Remo Taccani (1891-1973) e Carlo Casanova (1871-
1950). Escludendo le rare eccezioni divisionistiche, nelle rappresentazioni il tono colori-
stico si accende.
Le avanguardie approdano nel Cusio nel ’22 con le forme del cubismo di Moisè Kisling
(1891-1953) attraverso il quale traduce la sua esperienza di Orta. Quasi quarant’anni do-
po, il berlinese Wolf Hoffmann (1898-1979) rimane talmente affascinato dal luogo da
costruire una casa-studio sulle pendici del Mesma, dove passerà buona parte dell’anno in
compagnia della moglie. La sua pittura è caratterizzata da un singolare carattere naif e
dal surreale. Allo stesso modo, il novarese Celestino Borotti(1913-1978) scopre il lago
durante una gita a Orta e vi si stabilisce, dipingendo per tutta la vita le atmosfere cusiane
che l’avevano così conquistato. Antonio Calderara (1903-1979) è uno dei più importanti

Antonio Calderara, Il lago d’Orta (da Corconio),
1957, olio, 67x51 cm, collez. Frattini.

Celestino Borotti,L’isola di San Giulio, 1956,
acquarello, 60x50 cm, collez. privata, Intra

Figura 3.10: Opere pittoriche della seconda metà del Novecento (Alberti, 1982)

pittori che hanno trovato nel lago e nei suoi riflessi di luce l’ispirazione lirica. Nato ad
Abbiategrasso nel 1903, lascia gli studi di ingegneria per dedicarsi alla pittura. Trasfor-
ma la casa a Vacciago in studio e residenza estiva. Si trasferisce per un periodo, grazie
al premio Fumagalli, in una torre medievale a Pella di fronte all’isola, dove celebra il
quotidiano e rappresenta la veduta lacustre con un tono seuratiano. Calderara ha vissuto
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tutta la suggestione e l’incanto offerti dal territorio, scoprendone a poco a poco la pace
e il sapore. Amava ripetere che il segreto della sua pittura risiedeva nel cielo pulito di
Vacciago, dove le tinte trasparenti asciugavano lontano dallo sporco della città. Nella sua
ricerca dell’essenza, il paesaggio si trasforma progressivamente in un gioco di forme e
linee astratte26.
Le luci, le ombre, i riflessi, le atmosfere, le stagioni del lago d’Orta continuano a esercitare
il loro potere di affascinare e ispirare chi passa per questi luoghi.

3.2.3 Valori religiosi e patrimonio culturale

La presenza dei valori religiosi è intensa e riconoscibile in alcuni luoghi cusiani, in
particolare è evidente dove si presenta il fenomeno del sacrum continuum, ovvero il per-
manere del carattere sacrale. Prima dell’evangelizzazione erano già stati identificati dei
siti, caratterizzati da elementi naturali come acqua o monti, con una forte sacertà che
diventarono sede di culti antichi. Successivamente vennero “convertiti” in luoghi del cat-
tolicesimo, riutilizzando edifici precristiani o facendo sorgere santuari e chiese là dove un
tempo si veneravano altri dei. La continuità della vocazione religiosa del territorio deriva
dalla capacità istintiva dell’uomo di riconoscere la sacralità in atmosfere suggestive e/o in
caso di bellezza straordinaria. La ricerca del trascendente è favorita dall’insieme di valori
emotivi, estetici e spirituali.
Intorno a questi luoghi si sono sviluppate delle pratiche culturali che rafforzano il valore
religioso e da cui scaturiscono i benefici. La Figura 3.11 illustra lo spazio ambientale,
come l’isola, il monte o la cima della rupe granitica, in seguito del riconoscimento dei va-
lori religiosi, diventa luogo di pratiche culturali, quali la processione e il pellegrinaggio.
L’ambiente rende possibile le pratiche culturali che, a loro volta, lo influenzano determi-
nando dei cambiamenti, come può essere la costruzione di una chiesa, una via Crucis o
l’ampliamento degli spazi per permettere un’affluenza maggiore. Il rapporto si manife-
sta in servizi ecosistemici culturali e anche in beni culturali che sanciscono il legame tra
l’uomo e la natura; si tratta delle strutture e degli oggetti realizzati per permettere lo svol-
gimento del culto, come opere sacre, chiese, paramenti e altari. Il luogo e i suoi elementi
naturali rappresentano un mezzo per raggiungere il trascendente. I benefici ecosistemi-
ci culturali sono determinati dalle dimensioni di benessere associate alle pratiche e agli
spazi culturali. Si manifestano in termini di: identità, le forti tradizioni e i luoghi che
assumono significato simbolico diventano parte della vita delle persone e contribuiscono
alla creazione del senso del luogo; esperienze, la partecipazione al culto e il riconoscersi

26Bedoni G., “Calderara, pittore di luce in riva al lago d’Orta”, in: Cerutti L., Rizzi E. (a cura), Il lago
d’Orta: pagine di storia e di arte, Fondazione Enrico Monti, Tipografia Saccardo, Ornavasso, 2009, pp.
231-234.
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in dei valori offre sensazioni di tranquillità, conforto favorendo la scoperta di sè; capacità,
la frequentazione dell’ambiente e le esperienze incidono sullo sviluppo di conoscenze,
per esempio, il Sacro Monte è stato costruito a scopo educativo, può essere vissuto come
luogo sia di preghiera che di riflessione. Si può aggiungere una quarta dimensione relativa
alle relazioni sociali; attraverso le pratiche culturali e i valori condivisi si crea una comu-
nità che contribuisce a rafforzare il legame con il luogo, il senso di appartenenza e il senso
di sicurezza dato dalla convinzione di avere un gruppo su cui poter fare affidamento. È
evidente che le sensazioni positive, date dall’insieme delle dimensioni sopra citate, hanno
un impatto positivo sulla psiche favorendo la sensazione di benessere.

SPAZIO AMBIENTALE

Madonna del Sasso

isola

Sacro Monte d’Orta

PRATICHE CULTURALI

processioni

pellegrinaggi

devozione e rituali

dà forma

rende possibile

SERVIZI ECOSISTEMICI CULTURALI

BENI CULTURALI

chiese, cappelle, rimesse degli emigranti

BENEFICI ECOSISTEMICI CULTURALI

dimensioni del benessere associate a pratiche e spazi culturali

CAPACITÀ
conoscenze

salute

IDENTITÀ
forti tradizioni in 

cui riconoscersi

ESPERIENZE
serenità

conforto

scoperta di sé

DIMENSIONE SOCIALE
comunità che si riconosce portatrice degli stessi valori

sicurezza

VALORI CULTURALI

Figura 3.11: Quadro concettuale CES: valori religiosi nel Cusio (elaborato dall’autrice)

I valori religiosi, associati generalmente all’acqua e alla natura nel cristianesimo, sono
stati incrementati e arricchiti dalle vicende storiche che si sono susseguite nel Cusio nel-
l’arco dei secoli.
L’aura dell’isola si irradia su tutto il lago e i pendii che lo circondano e le vicende di San
Giulio hanno accresciuto il suo carattere spirituale rendendola uno dei luoghi più sacri
della zona. Non trovando nessuno disposto ad accompagnarlo all’isola infestata da rettili
e draghi, nel IV secolo, Giulio distese il mantello sulle acque e il Signore lo rese solido e
impermeabile permettendogli di raggiungerla. Qui sconfisse le bestie e costruì la centesi-
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ma chiesa della sua missione. Divenuta sede di miracoli e luogo di sepoltura del Santo,
rappresenta la vittoria del cristianesimo sul paganesimo. Da quel momento ha acquisi-
to grande importanza religiosa testimoniata dal sorgere della basilica di San Giulio, del
seminario vescovile nel 1841 e dall’incredibile affluenza di pellegrini che ha costretto il
vescovo Bascapè a stabilire un giorno fisso di visita per ciascuna comunità. I pellegri-
naggi all’isola si svolgono ancora oggi e alcune comunità della Riviera e del Novarese si
attengono ancora ai giorni stabiliti per loro nel XVII secolo.
Leggende, miracoli e apparizioni determinarono il fiorire del culto della Vergine e dei
Santi nella Riviera. Le campane scandivano le ore, ogni località aveva il suo santo pro-
tettore e si andava a salutare i personaggi sacri affrescati sui muri e sulle cappelle come
se fossero degli amici. La storia e l’arte rivelano la gratitudine e la devozione dei cusiani;
i frescanti venivano chiamati a dipingere i santi, secondo le indicazioni del culto loca-
le, sulle pareti degli edifici, per esprimere un tributo alla Madonna o ad altri protettori27.
La devozione veniva così rappresentata in modo umile rispetto all’arte che in altri luoghi
aveva altro splendore28.
A causa della mancanza dei mezzi di sussistenza in una regione così povera, molti cusiani
abbandonarono la terra natia per cercare fortuna altrove. Lo spostamento verso le città
più ricche con le rimesse degli emigranti e la conseguente ondata di ritorno, verificata
tra Cinquecento e Seicento, di famiglie eminenti, i cui antenati si erano arricchiti in cit-
tà, contribuirono al Rinascimento locale. I migranti venivano accolti nelle città, ma non
riuscivano ad integrarsi a causa dei dialetti diversi, dei mestieri a cui dovevano adattarsi
e al disprezzo ricevuto dai locali contribuendo a creare un forte senso di nostalgia verso
la terra di origine. La situazione difficile e la solitudine favorirono l’aggregarsi in asso-
ciazioni nel territorio legate alla chiesa nel quale si riconoscevano parte di una comunità.
La comune nostalgia per il luogo, dove erano nati e avevano lasciato la moglie e i figli
a crescere, spingeva a raccogliere offerte che venivano mandate nei paesi d’origine per
ampliare la chiesetta, rendere più stabile il campanile, ordinare un buon quadro sacro o i
paramenti preziosi per rivestire l’altare. Il solo modo di tornare dal doloroso esilio era per
la sepoltura o attraverso la statua, l’altare e il quadro. Gli emigrati si sentivano appartene-
re al Cusio e le loro memoria era legata ad esso dove volevano essere ricordati. Numerose
sono le iscrizioni che contrassegnano gli oggetti derivanti da donazioni e lasciti, di privati
o di compagnie formate spontaneamente da persone che svolgevano lo stesso mestiere, a
testimonianza del forte senso di attaccamento per la terra natia.
Si avvia così una fase di fervore artistico che vede arrivare artigiani e artisti dalle città e

27I frescanti non venivano chiamati pittori a causa delle discutibili capacità artistiche. Solo con la fioritura
culturale del Seicento il Cusio si riempì pian piano di artisti e pittori riconosciuti.

28Alberti L., Adorno R., Affreschi del Lago d’Orta: sull’esterno di case, chiese e cappelle, Fondazione
Arch. Enrico Monti, 1980.
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dalla vallate vicine, ingaggiati per abbellire le chiese e le case delle famiglie emergenti.
I cusiani, partiti ciabattini, mercanti di pellame, oste o merciai, diventati imprenditori e
signori, diedero il via alla fioritura culturale e troveranno nel 1630 rifugio dalla peste nei
palazzi, fino a quel momento considerati solo di villeggiatura. Nella seconda metà del
Seicento, Corconio diventa uno dei centri più attivi grazie al sorgere dell’Accademia di
San Luca ad opera di Giorgio Bonola. Su stampo di quella romana, raccoglieva letterati e
artisti di fama che dovevano attenersi a regole comuni relative alla devozione collettiva e
alla promozione del culto.

Figura 3.12: Madonna del Sasso (dall’archivio personale dell’autrice)

Alle tradizioni del luogo si aggiunsero quelle delle città dove i cusiani erano emigrati e
nel quale si erano formate nuove famiglie. Per esempio: da Lucca arrivò il culto del Sacro
Volto, da Viterbo la devozione verso la Madonna della Quercia, da Firenze l’Annunciata
e da Milano San Carlo29.
I santuari mariani che sorsero sulle rive del lago sono esempi di luoghi naturalmente sa-
cri30. I fedeli vi si recavano in pellegrinaggio invocando la salute dell’anima e del corpo,
vi lasciavano offerte, a seconda delle possibilità economiche di ciascuno, rendendo pos-
sibile la manutenzione dei luoghi. Le donazioni alla chiesa di San Nicolao a Orta furono
usate per costruire il Sacro Monte iniziato nel 1590. La vocazione di luogo devozionale

29Il tema delle rimesse dei migranti è approfondito in: Dell’Omo M. e Fiori F., I tesori degli emigranti,
Interlinea, Novara, 2004.

30Alcuni luoghi dedicati alla Vergine: Santa Maria di Barro, Madonna di Luzzara, Madonna della Boc-
ciola, Beata Vergine della Gelata a Soriso, Madonna delle Neve di Prato Lungo, Madonna di Luciago. La
preferenza per la Vergine addolorata riflette le difficili condizioni di vita dei cusiani.
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del monte, risalente a tempi anteriori31, e l’ambizione di creare nell’ambito montano “una
barriera dalle possibili invasioni eretiche del Nord”, resero il luogo adatto alla creazione
di un’opera grandiosa. Il progetto iniziale prevedeva 36 cappelle con personaggi di ter-
racotta policromi nel quale i fedeli potessero rispecchiarsi e apprendere i valori cristiani.
Il progetto è stato ideato dal frate cappuccino Padre Cleto di Castelletto Ticino in col-
laborazione con l’abate Amico Canobio e il vescovo Bascapè. L’opera è stata interrotta
alla fine del Settecento quando erano state realizzate solo venti cappelle32. L’importanza
dei caratteri naturali per il luogo sembra confermata dalla dedicazione, suggerita da San
Carlo Borromeo, a San Francesco d’Assisi che, con il suo Cantico delle Creature per-
meato dalla visione positiva della natura, esalta il creato nel quale è riflessa l’immagine
di Dio. L’insieme di arte, natura e bellezza è tutelato come Parco Regionale del Piemonte
dal 1980 e come patrimonio Unesco dal 2003; anche in questo caso, la tutela è indice
del valore socioculturale attribuito al luogo e rappresenta un esempio di come la religione
può favorire la salvaguardia del patrimonio naturale.

Madonna della Bòcciola a Vacciago Madonna del Sasso a Madonna del Sasso

Figura 3.13: Santuari Mariani nel Cusio (dall’archivio personale dell’autrice)

Luoghi che sorgono in punti panoramici, come il santuario della Madonna del Sasso o
della Bòcciola, il convento di frati francescani del Monte Mesma, e chiese immerse nel
verde, come Madonna di Luzzara, sembrano attestare il forte legame tra devozione e
natura. Ancora oggi i valori religiosi vengono vissuti attraverso pellegrinaggi, cerimonie
o più semplicemente con la contemplazione e la riflessione che favoriscono. Antiche
case medievali, abitazioni signorili sorte tra Seicento e Settecento e ville realizzate nel
corso dell’Ottocento, quando il territorio passò sotto il dominio dei Savoia, sono parte del
patrimonio culturale del Cusio. Due esempi emblematici sono: Villa Crespi, costruita in

31In origine vi era una selva dove era stato riconosciuto ul luogo sacro. Sui resti dei culti antichi, fu
costruita nel IX secolo la chiesa dedicata a San Nicolao, dal 1583 meta di pellegrinaggi a causa di alcuni
eventi miracolosi e nel 1853 gli ortesi fecero voto di costruire una nuova fabbrica. Il luogo rispondeva al
principio del sacrum continuum.

32Molti artisti vennero chiamati, tra essi ricordiamo: il Morazzone, i fratelli Nuvolone, lo scultore Dionigi
Bussola, i fratelli Fiamminghini, Giulio Cesare Procaccini e Giovan Battista Cantalupi.
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stile moresco da un industriale del cotone nel 1880, e Villa Monte Oro, realizzata nei primi
decenni del Novecento, su disegno dell’architetto Carlo Nigra, per il Conte Gaudenzio
Tornielli di Borgolavezzaro33. I parchi e i giardini delle numerose ville si relazionano con
il contesto ambientale in cui si collocano, i monti, le Alpi Occidentali e lo scintillio delle
acque del lago sono integrate in ampie scenografie e inquadrature. Giardini all’italiana e
all’inglese si alternano a prati in cui sono raccolti gruppi omogenei di piante esotiche.

3.2.4 I valori spirituali e i servizi educativi

I valori spirituali rappresentano la capacità di un luogo di favorire la riflessione; le
derivanti opportunità di crescita e sviluppo cognitivo costituiscono una parte importante
dei servizi educativi. Al di là della qualità estetica e dei valori emotivi, calma e tranquil-
lità sono altri elementi che contraddistinguono l’atmosfera cusiana. Molti di coloro che
hanno deciso di rifugiarsi nel territorio nei secoli hanno parlato del senso di pace trova-
to. Per esempio, Bonfantini e Soldati a Corconio, “paese dell’anima”, hanno scoperto un
mondo più puro lontano dalla finzione mondana, percependo un senso di tranquillità e
rigenerazione.
Nel determinare il senso di pace, un ruolo importante è giocato dal complesso di suoni
e rumori che caratterizzano il luogo. Quando si chiedeva ad un uomo che viveva sulle
sponde del lago come sopportasse la solitudine, egli rispondeva: “M’inebrio di pace e

ascolto la voce del lago che è il silenzio”. Oggigiorno il silenzio è minacciato da uno
stile di vita frenetico e da un inquinamento acustico sempre più pressante, ma esistono
luoghi dove è ancora possibile goderne. A testimoniare l’importanza di questo elemento
è il sentiero ad esso dedicato. L’isola di San Giulio, raggiungibile solo in barca, presenta
un’unica strada ad anello che coincide con il sentiero del silenzio, se percorsa in un verso,
o della meditazione, nell’altro. Le targhe disposte sulle antiche mura del monastero e
delle ville, scritte da Madre Maria Canopi, invitano alla riflessione interiore passeggiando
e osservando gli scorci sul lago. “Il silenzio è armonia e musica”, riportato su una targa,
ci ricorda che il silenzio è solo una condizione necessaria ad ascoltare meglio. Suoni più
lievi e naturali, come lo scorrere dell’acqua, il frusciare delle foglie, il vento fra le fronde
e il cinguettio degli uccelli, caratterizzano alcuni luoghi.
I sentieri che salgono i pendii e le vette rappresentano un’importante occasione per torna-
re alla dimensione simbolica, semantica e culturale attraverso la riflessione e la solitudine.
Per esempio, il Monte Mesma, oasi di quiete e tranquillità, presenta due percorsi in mezzo
al bosco segnalati dalle cappelle della via Crucis: uno parte da Bolzano e uno da Lortal-
lo, entrambi conducono al monastero secentesco da cui si può godere un’ottima vista sul

33Bedoni G., Gattoni P., Giardini del lago d’Orta. Villa Monte Oro, Alberti Libraio Editore, Verbania,
2004.
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lago.
Contemplare significa rallentare, coltivare le percezioni in modo da favorire un processo
di risonanza interiore e un approccio poetico alle cose. I sensi e la fisicità consentono di
riscoprire i luoghi, ma anche se stessi. L’osservare e l’ascoltare diventano un’opportunità
di crescita, contribuendo alla formazione dell’identità dell’individuo attraverso le espe-
rienze vissute e le capacità acquisite. Esiste un rapporto tra mondo interiore ed esteriore,
tra pensiero e comportamento. Ecco che diventa evidente che i valori spirituali sono un
ponte per vivere quelli emotivi, entrambi favoriti dalla qualità estetica di luogo.
I servizi educativi si identificano con le opportunità, sia di crescita personale, sia di for-
mazione date dall’ecosistema. Il territorio insegna, è un libro che racconta di natura, mor-
fologia, geologia ma anche dell’uomo, di arte, cultura e storia. Gli stimoli per imparare
sono innumerevoli e, per portare avanti la ricerca in un territorio considerato marginale,
sono nate delle associazioni per unire gli sforzi accomunati dai medesimi obiettivi34.
La Valle Strona richiama studiosi da tutto il mondo grazie alla possibilità di osserva-
re in superficie rocce che compongono la crosta terrestre a 30 chilometri di profondità.
Costituisce una valle campione dove, in uno spazio relativamente breve, è presente una
successione di tipi litologici con regolare aumento del grado di metamorfismo35.
Le opportunità di riflessione e crescita arricchiscono i servizi ricreativi ed ecoturistici.

3.2.5 Servizi ricreativi ed ecoturistici

La scelta di dove trascorrere il tempo libero spesso si basa sulle qualità estetiche o
ecologiche di un ambiente e sugli elementi naturali che lo contraddistinguono.
Il lago è senza dubbio l’elemento più amato dai cusiani e, appena c’è una giornata di sole,
diventa subito protagonista e luogo di ritrovo. Gli abitanti si recano sulle rive per rilas-
sarsi sulla spiaggia o sui pontili godendo del contesto paesaggistico mentre si chiacchiera
con gli amici, si cammina sui sentieri che lo circondano o che portano a punti panoramici
dove lo si può ammirare dall’alto.
Camminare, correre, andare in bicicletta sono attività ricreative e i sentieri rappresentano
un’importante opportunità per immergersi nel verde del territorio cusiano e vivere tutti i
valori ecosistemici culturali. Si ammirano le bellezze paesaggistiche, si ascoltano i suoni
della natura, si vivono i benefici emotivi, psichici e quelli fisici dati dal movimento. Un
posto bello e tranquillo incentiva l’attività fisica, ci si dimentica della fatica, si è accom-
pagnati dal rumore dei propri passi, dal frusciare delle foglie e dall’acqua che scorre o si
infrange a riva; tutto concorre a farci sentire vivi e sentirci parte di questi luoghi. L’im-

34Per esempio, operano sul territorio: l’Associazione Storica Cusio, Associazione Amici dell’Ecomuseo,
Associazione archeologica culturale “Felice Pattaroni”e il Gruppo Mineralogico Ossolano.

35Zanetti E., Il patrimonio geologico delle Valle Strona (VB). Un’opportunità per il turismo, terzo
congresso nazionale di Geologia e Turismo, Bologna, 2007.
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portanza attribuita alle opportunità ricreative e ai benefici che ne derivano è testimoniata
da diverse iniziative di valorizzazione del complesso di sentieri cusiani. Per esempio, Gi-

rolago è un progetto, promosso dall’Ecomuseo del lago d’Orta e del Mottarone, costituito
da due percorsi ad anello: uno blu, pedonale, e uno verde, ciclabile. Si presenta come un
nuovo modo di scoprire il territorio percorrendo sentieri, mulattiere e strade minori che
collegano i centri abitati e i nuclei rurali. Consapevoli che il sentiero è un’opera collet-
tiva realizzata nei secoli attraverso la sistematica rimozione di ostacoli naturali e non, si
intende coinvolgere le comunità locali nella manutenzione, pulizia e tutela del paesag-
gio attraverso la creazione di un legame con questi luoghi. L’itinerario proposto si snoda
tra edifici religiosi, aree di importanza paesaggistica, riserve naturali e luoghi di interes-
se permettendo un’immersione completa in natura e cultura, arricchendo le esperienze
possibili.

Figura 3.14: Sentiero Girolago a Lagna (dall’archivio personale dell’autrice)

Tra le tappe suggerite e segnalate in Girolago si trovano i poli appartenenti alla rete eco-
museale. Sebbene non siano direttamente dei servizi offerti dall’ecosistema, riguardando
le attività artigianali e tradizionali del Cusio, sono in stretta relazione con il contesto
ambientale che ne ha permesso lo sviluppo e offrono opportunità di apprendimento e
formazione. L’Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone è composto da:

• Museo dell’arte della tornitura del legno a Pettenasco;

• Musei degli Alberghieri ad Armeno;
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• Museo del rubinetto e della sua tecnologia a San Maurizio d’Opaglio;

• Museo dello scalpellino a Boleto di Madonna del Sasso;

• Museo etnografico e dello strumento musicale a fiato a Quarna Sotto;

• Museo etnografico e dell’artigianato della Valle Strona a Marmo di Massiola;

• Centro museale geologico “Mario Bertolani” a Sambughetto di Valstrona;

• “Forum” Museo Arti e Industria;

• Museo della Latteria Turnaria a Casale Corte Cerro;

• Museo dell’Ombrello e del Parasole a Gignese;

• Collezione Calderara di arte contemporanea a Vacciago di Ameno.

Attraverso la visita in questi luoghi, si può approfondire la storia del territorio fortemente
segnata dall’interazione uomo-natura.
L’Ecomuseo propone escursioni organizzate, camminate collettive con esperti tese a dif-
fondere conoscenza e a creare un legame tra le persone e il luogo. Le giornate di scoperta
territoriale hanno temi disparati, sono pensate per target diversi (bambini, ciclisti e adulti)
e rappresentano un’opportunità per coltivare relazioni sociali.
Gli itinerari del Lago d’Orta e del Mottarone, iniziativa promossa dall’Ecomuseo e dalla
sezione novarese di Italia Nostra, promuove una nuova lettura del territorio permettendo
di percorrerlo accompagnati dalle parole di scrittori e poeti. Gli strumenti a disposizione
sono l’antologia tascabile, Tracce d’autore di Giulio Bedoni, e targhe riportanti citazioni
letterarie poste nei luoghi rievocati nella narrazione o da cui l’autore ha tratto ispirazione.
Il binomio poesia e ambiente esiste anche nell’evento annuale Poetry on the lake ideato
da Gabriel Griffith. Si tratta di un festival internazionale di poesia che si svolge in diversi
luoghi del Cusio con letture itineranti di composizioni poetiche contemporanee. Sono
manifestazioni importanti perché forniscono stimoli per vivere i valori emotivi del Cusio
favorendo l’approccio poetico al mondo. Le emozioni riportate nei testi e i sentimenti che
si vivono davanti agli spettacoli naturali si fondono rendendo l’esperienza più intensa.
Le possibilità di vivere il Cusio camminando sono numerose36. Altre iniziative fanno a ca-
po al progetto Cuore Verde tra due laghi, relativo al territorio compreso tra i laghi, d’Orta
e Maggiore, per la promozione turistica e culturale. Dal 2007 si occupa della valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale, sostenendo attività di
informazione, ricerca e organizzazione di eventi culturali.
La valorizzazione della sentieristica e la proposta di nuovi itinerari sono alla base delle
strategie turistiche di alcuni paesi cusiani, come Soriso, Pella e Pettenasco che intendono

36Due pubblicazioni presentano alcuni itinerari interessanti, accompagnati dal racconto di leggende, tra-
dizioni e curiosità, favorendo le esperienze ricreative e la fruizione di servizi ecosistemici culturali: Passeg-
giate Trekking e Mountain bike attorno al lago e Itinerario N.1, dal Borgomanerese al Cusio.
Entrambi ad opera di Fabio Valeggia, Alessandra Salvini e Mauro Borzini (Tipolitografia T.L.S. di Salvini,
Comignago (No), 2006 e 2004).
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Vista sul Cusio settentrionale sotto la nebbia

Tramonto sul lago d’Orta

Figura 3.15: Panorama dal Mottarone (dall’archivio personale dell’autrice)
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attrarre flusso di visitatori attraverso la sinergia tra sport e tempo libero a contatto con la
natura.
Accanto a trekking, corsa, mountain bike, nordic walking e equitazione, si possono pra-
ticare sport invernali sul Mottarone37. Ventuno sono i chilometri di piste da scii, adatte
soprattutto ai principianti, eccetto la pista più tecnica di Alpe Corti che si snoda per due
chilometri e mezzo. Camminate sulla neve con le ciaspole permettono di esplorare la
cime e i boschetti e godere del panorama o della tranquillità notturna. Dal Mottarone la
vista si apre sul Monte Rosa da un lato e sulla pianura Padana, da Milano alla collina di
Superga, dall’altro; sono visibili i sette laghi: d’Orta, Maggiore, di Varese, di Mergozzo,
di Comabbio, di Monate e di Biandronno. “Il momento migliore per la visuale è l’alba,

di minor effetto è il tramonto; interessante è lo spettacolo di nebbia che sovente avvolge

la pianura.”, scrive Bazzetta da Vemenia nella Guida del Lago Maggiore del 1931, non
possiamo che dissentire: il Mottarone offre sempre un meraviglioso spettacolo. La sen-
sazione di meraviglia è accompagnata da quella di sicurezza data dall’abbracciare tutto il
territorio cusiano con uno sguardo, dall’avere tutto sotto controllo: la vita continua lieve
in Riviera e la sensazione di pace appaga i sensi e l’anima.
Gli sport d’acqua consentono di vedere il luogo da una prospettiva diversa. Canoa, canot-
taggio, vela, immersioni subacquee consentono di vivere a pieno il lago ammirando punti
di vista davvero inediti, gustando il senso di pace e imparando a conoscere le acque e i
venti. Gli effetti benefici fisici ed emotivi di queste attività sono accompagnati dall’effetto
riposante del sentire scorrere l’acqua sotto di sè, al senso di calma dato dal silenzio, dalla
tranquillità del lago e il potere ipnotico delle increspature dell’acqua che si formano rom-
pendo la sua superficie liscia. Chi pratica queste attività sostiene che dopo averle vissute
si sperimenta una sensazione ristorativa, la rabbia e il nervosismo scompaiono lasciando
spazio alla serenità.
Come già riportato nel primo capitolo, sono quattro le principali tipologie di attività che
prevedono l’interazione con l’ecosistema: playing and exercising, creating and expres-

sing, producing and caring, gathering and consuming. La prima categoria è stata già lar-
gamente trattata. La seconda, legata alla creatività e ai valori emotivi del luogo, si riferisce
alla possibilità di trovare ispirazione per opere artistiche e lavori creativi all’aria aperta e
nel Cusio non è raro incontrare persone intente a dipingere o a scrivere38. La terza catego-
ria riguarda gli amanti del giardinaggio e chi trova soddisfazione nel prendersi cura della
terra e delle piante godendo dei benefici ad essa connessi. La quarta coinvolge le attività

37L’impianto sciistico è stato voluto agli inizi del Novecento dall’ingegner Tonella, dopo la Belle époque
mottaroniana, e costruito a più riprese. La sua storia è caratterizzata dalla forza di volontà e desiderio di
vivere la montagna che hanno reso possibile l’impresa. Valsesio T., Il Mottarone, Lo Strona, Valstrona,
1978.

38In particolare a Omegna è possibile incontrare nelle vie della città classi di studenti del liceo artistico
armati di tavolette, fogli, colori e pennelli.
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di raccolta e consumo di prodotti locali quali frutti, castagne e funghi, ma anche l’attività
pesca. Emerge che le attività assumono significato diverso a seconda del contesto sociale
e culturale. Per esempio, la raccolta di castagne e la pesca, considerate principalmente at-
tività per l’approvvigionamento e un tempo necessarie alla sopravvivenza, ora assumono
un significato del tutto nuovo: spesso vengono praticate a scopi ricreativi. Sono diventate
attività del tempo libero; spesso le persone le svolgono per il piacere di farlo e in que-
sto modo vivono i benefici, come la soddisfazione, il rilassamento e l’appagamento. Le
attività che si possono svolgere interagendo con la natura sono molteplici, comprendono
diversi servizi a seconda di gusti, interessi e caratteristiche di ciascuno.
Vivere il territorio attraverso esperienze autentiche e ricreative permette di imparare a co-
noscere i valori ecosistemici culturali, costruire un legame e attribuirgli nuovi significati
personali.

3.2.6 Senso del luogo

Il senso del luogo è come viene rappresentato il territorio nei vissuti soggettivi de-
gli individui e delle comunità che lo abitano caratterizzandolo con propri valori e attività
culturali. È la percezione, lo spazio del vissuto, il legame che si è costruito attraverso
la frequentazione. I cinque sensi sono fondamentali per vivere il territorio e i sentimen-
ti, le emozioni ci permettono di interiorizzarlo e farlo nostro. Il luogo entra nelle nostre
vite, diventando parte di sentimenti, emozioni, immaginazioni: si riconosce, si nomina,
si ha nostalgia e si ritorna. Le esperienze che viviamo sono essenziali per costruire il
legame e i servizi ecosistemci culturali sono un’opportunità che favorisce la costruzione
del senso di apprezzamento e attaccamento. Le relazioni d’affetto persistono ed evolvono
nell’arco della vita. Vivere un luogo significa identificarsi in esso, riconoscerne i valori
e farli propri. La frequentazione continua può rafforzare il legame o trasformare il luogo
in qualcosa di scontato a cui non si presta attenzione. Per riappropriarsi delle dimensioni
simboliche, emotive e sensoriali occorre rallentare, ascoltare, guardare, sentire e vivere.
Il Cusio è un posto da fiaba per il turista che lo visita per la prima volta, è un luogo
del tempo libero rilassante dopo sentirsi rigenerati e trovare un po’ di calma dal mondo
frenetico. Rappresenta l’opportunità di immergersi nella natura e scoprire il patrimonio
culturale e valoriale che vi si nasconde, assaporando un’atmosfera particolare.
“Magia pura”, “un’oasi di meditazione”, “gemma incastonata tra il verde delle Alpi”,
“luogo dell’anima”. . . sono solo alcuni degli appellativi dati dai viaggiatori che hanno
scoperto nel territorio dei sentimenti positivi, ma cos’è il Cusio per chi ci abita? È il blu,
il verde e le montagne che fanno da sfondo alle vicende quotidiane. Il lago d’estate e il
Mottarone d’inverno, ma anche durante la notte di San Lorenzo, quale posto migliore per
vedere le stelle? È una vita che scorre tranquilla, forse un po’ troppo monotona poiché
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non succede mai niente. È le scampagnate in famiglia nei fine settimana tra una vallata e
l’altra. Un passo alla volta, tra un mirtillo o un lampone ci si ritrova in vetta ad ammirare
paesaggi sorprendenti. È una passeggiata o un giro in bici nel bosco, la raccolta delle ca-
stagne o dei funghi. I boschi non fanno paura, sono solo un luogo tranquillo dove si può
stare rilassati. Il Cusio è un luogo dove tutti sanno chi sei e cosa succede. È la possibilità
di crescere all’aperto, di correre nei prati, di vivere il lago in tutte le stagioni, di imparare
a nuotare e di superare la paura del “mostro del lago”. Si può girare con la tavolozza e i
colori perché c’è sempre uno scorcio o un paesaggio bello da dipingere o andare sul lungo
lago con un libro per godersi un po’ di pace.
Spesso le classi di studenti fanno lezioni all’aria aperta alla scoperta di quel che li circon-
da, della storia locale o dell’ambiente naturale. Si può imparare molto camminando ed
osservando. Le maestre e i professori appassionati trasformano questi momenti in qual-
cosa di magico con insegnamenti che restano nella memoria degli studenti per sempre.
Il lago è davvero un elemento centrale nella vita dei cusiani, è un punto di ritrovo, un’oc-
casione di incontro, ma anche mille modi di viverlo; alle possibilità di riflessione e con-
templazione si aggiungono attività ricreative più movimentate. La corsa, l’escursionismo,
l’equitazione trovano nel verde dei sentieri l’occasione di coniugare natura e benessere.
Gli sport acquatici permettono di imparare molto sulle correnti, sui venti e di crescere
nutrendo poco a poco un amore per un luogo così meraviglioso.
All’acqua e alle montagne ci si fa l’abitudine. Tutto è bellissimo ma è sempre lo stes-
so, piccolo e monotono; si inizia a starci un po’ stretti. Sempre le stesse persone, poche
opportunità di lavoro al di là delle fabbriche di rubinetti o di meccanica e una voglia di
cercare qualcosa altrove per la paura di rimanere bloccati per sempre qui. È abbastanza
comune tra i giovani sognare un futuro nelle grandi città europee, americane o australiane,
ma alla fine non tutti decidono di lasciare il piccolo mondo cusiano poiché la monotonia
e la tranquillità sono anche rassicuranti. Chi decide di partire spesso dopo un po’ torna.
Quando si è lontani la nostalgia colpisce tutti e ogni tanto ci si fa sorprendere dalla voglia
di fare una passeggiata al lago, rendendosi conto che quello che si dava per scontato non
lo è per niente.
La voglia di andare via e il bisogno di ritornare contraddistingue la storia dei cusiani che
partono alla ricerca di qualcosa di meglio ma, alla fine, trovato o no tornano sempre.
Il senso di appartenenza e attaccamento si manifesta più forte in chi ha avuto modo di
allontanarsi per un po’ da casa e, una volta tornato, ha riscoperto il territorio guardandolo
con occhi nuovi e con una consapevolezza diversa. Il Cusio è “un’isola felice” in cui la
tranquillità, la pace e le emozioni, qui vissute così intensamente, non trovano confronto
con quelle provate in qualsiasi altro posto nel mondo.
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4 Costruire la consapevolezza dei CES

Il campanello d’allarme, dato dai cambiamenti ambientali e dalla perdita di biodiver-
sità irreversibile, ha acceso l’attenzione sulla questione del mantenimento e il ripristino
dei servizi ecosistemici. Il Millennium Ecosystem Assessment nasce dalla necessità di
valutare l’impatto della trasformazione degli ecosistemi sul benessere umano. Il The Eco-

nomics of Ecosystems and Biodiversity vuole misurare il costo della perdita e del ripristino
paragonandolo al valore del servizio ecosistemico. La Common International Classifica-

tion of Ecosystem Services intende trovare una classificazione comune per permetterne
l’identificazione utile alla preservazione. Tutte le iniziative partono dalla consapevolezza
che, negli ultimi anni, si è assistito al declino di numerosi ecosistemi che ha intaccato la
loro capacità di offrire servizi, con conseguenze sulla vita dell’uomo. Il quadro teorico
dei servizi ecosistemici insiste sulla necessità di identificarli e valutarli per inserirli nei
processi decisionali favorendone così la preservazione e l’eventuale ripristino.
I progetti hanno coinvolto discipline diverse e si sono concentrati principalmente sui ser-
vizi ecosistemici di approvvigionamento, regolazione e supporto.
I servizi ecosistemici culturali spesso sono stati lasciati in disparte a causa del legame
meno evidente con il benessere, determinato dai caratteri di intangibilità, soggettività e
incommensurabilità; tuttavia sono importanti per il benessere, come evidenziato nei ca-
pitoli precedenti, e il degrado delle condizioni ambientali ha delle conseguenze anche
per questa categoria di servizi. La perdita dei benefici culturali comporterebbe un peg-
gioramento della qualità di vita e della ricchezza di valori fondamentali per l’identità, lo
sviluppo cognitivo e l’arricchimento spirituale.
Nonostante il territorio cusiano abbia subito una profonda trasformazione con importanti
conseguenze ecologiche, i servizi ecosistemici culturali rappresentano ancora un’impor-
tante risorsa che contraddistingue l’atmosfera. La storia e i recenti avvenimenti testi-
moniano la delicatezza dell’ambiente e la necessità di salvaguardarlo diffondendo cono-
scenze relative ai servizi ecosistemici e rendendo consapevoli dei comportamenti che li
mettono a rischio.
Si intende approfondire come lo sviluppo economico, l’industrializzazione e l’evoluzione
socioculturale hanno trasformato il Cusio, il patrimonio di servizi ecosistemici culturali
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messi in pericolo da una crescita non sostenibile e il modo in cui si può intervenire.

4.1 I cambiamenti dell’ultimo secolo

Lo sviluppo economico, la realizzazione delle vie di comunicazione e il fenomeno
della villeggiatura hanno indotto un profondo cambiamento nel territorio e nel paesaggio.
Confrontare le cartoline di inizio secolo con la situazione attuale consente di comprendere
quanto radicale sia stata la trasformazione.
All’inizio del XX secolo il Cusio si presentava primitivo all’aspetto, caratterizzato da
vigneti su ronchi, campi stretti e terreni terrazzati sostenuti da muri a secco, immensi pa-
scoli erbosi racchiusi da lunghe alberate, pianori intorno ai centri abitati e appezzamenti
di terra coltivati tra vigne e ciliegi sulle sponde del lago. La sponda occidentale, grazie
alla difficoltà di edificare sui ripidi pendii, ha mantenuto più a lungo incontaminato il suo
paesaggio, costituito da fitti boschi e pinete. Il promontorio di Buccione si presentava
intatto poiché non era stato ancora toccato dai lavori della cava di ghiaia. La cima del
Mottarone era libera dalle antenne e dagli impianti sportivi invernali.
L’elemento più ricorrente nel paesaggio erano i vigneti su ronchi; si potevano osservare
sulle pendici occidentali del Sacro Monte, ad Ameno, sul Trevigno alle spalle di Arola e
sulle rive del lago. Verso Ameno si alternavano ai boschi di castagni e un’antica mulattie-
ra collegava le cascine. A Pella le case dei pescatori e dei contadini, raccolte intorno alla
chiesa, erano ornate da orti e giardini; dalle foto d’epoca si può notare uno dei primi se-
gni del cambiamento in atto: dietro le case sorgeva la ciminiera della cartiera di Edoardo
Sozogno1.
La situazione della viabilità consente di comprendere perché il Cusio ha vissuto nell’iso-
lamento così a lungo: le strade erano percorribili solo da pedoni, muli, cavalli e piccoli
carri. L’unica via adatta alle carrozze era quella a mezza costa che passava per Armeno,
Vacciago, Miasino e Ameno e conduceva sul lago Maggiore. I paesi in riva al lago erano
difficilmente raggiungibili via terra; per gli spostamenti delle persone e il trasporto delle
merci la navigazione aveva un ruolo centrale determinando la costruzione di numerosi
porticcioli e darsene.
La strada litoranea fu costruita a partire dal 1837, idea incoraggiata dall’apertura della
strada del Sempione a inizio Ottocento. A causa delle caratteristiche geografiche e l’iso-
lamento, gli eventi e le tradizioni erano riconducibili a una tipica vallata prealpina: la vita
era scandita dal lavoro dei campi, dalla raccolta dell’uva e della legna. Il paesaggio era
caratterizzato da stalle e baite con il tetto di paglia e gli spazi pubblici venivano utilizzati
per le attività comuni, come l’essiccazione della paglia nelle piazze. Lo sviluppo della

1Nella cartiera lavoravano 136 operai che producevano la carta per la tipografia milanese Sozogno. La
ciminiera e lo stabilimento oggi non esistono più.
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viabilità è stato uno dei fattori trainanti del cambiamento del territorio grazie alle nuove
opportunità che aveva aperto.
Dopo aver ristabilito le vie bloccate durante le guerre napoleoniche, molti turisti inglesi,
francesi e austriaci approfittano delle strade costruite da Napoleone e del valico del Sem-
pione per riprendere l’abitudine del Grand Tour. I figli degli aristocratici, ma anche intere
famiglie iniziano ad attraversare l’Europa in macchina, in genere passando per il lago
Maggiore per poi dirigersi a Milano. I primi ad inoltrarsi sul lago d’Orta erano alpinisti e
studiosi. Il cambiamento del turismo del Novecento fu determinato dai nuovi viaggiatori;
ai nobili si aggiunsero i membri della media e alta borghesia: scienziati, docenti universi-
tari, avvocati, militari, ecclesiastici e artisti.
Il fenomeno della villeggiatura si manifestava già dal Seicento, le prime abitazioni erano
sorte sulla riva orientale, meno scoscesa di quella occidentale, e lungo le strade principali.
Lungo il tratto Armeno, Miasino, Ameno furono costruite numerose ville con parchi e
giardini estesi, mentre a Orta, a causa dell’inesistenza della strada di collegamento, non
esistevano abitazioni del primo periodo di villeggiatura.
Con la costruzione della litoranea l’asseto insediativo ha iniziato a cambiare: le aree non
ancora modificate per motivi logistici, diventavano sede di case per i villeggianti. Soprat-
tutto tra Buccione e Ortello, si costruirono nuovi edifici, lungo la riva o appena più in alto,
con immensi parchi che si estendevano fino al lago. Tra fine Ottocento e inizio Novecen-
to, altre ville sono state costruite tra Miasino e Ameno dove era possibile mantenere il
carattere di parco riservato tanto ricercato dai villeggianti.
L’interesse per il traffico commerciale con la Svizzera aveva portato alla costruzione del-
la linea ferroviaria Novara-Domodossola, passante per Gozzano, Miasino, Pettenasco e
Omegna, determinando una ulteriore spinta al fenomeno.
La crescita del turismo portò alla progressiva trasformazione dell’offerta alberghiera: le
antiche locande e osterie divennero locali con nomi stranieri, più appetibili per una clien-
tela raffinata, e sempre più alberghi e abitazioni vennero edificati intorno al lago.
Lo sviluppo industriale è stato un altro importante fattore che ha inciso sulla trasforma-
zione del territorio. Nei primi anni del Novecento, gli stabilimenti erano concentrati a
Gozzano e Crusinallo con poche eccezioni in altre aree. Il lavoro agricolo pastorale ap-
pariva capillarmente diffuso e caratterizzava il paesaggio. Successivamente, a causa della
disponibilità dell’energia idrica, le industrie apparvero in ogni borgo. Cartiere, opifici
tessili, industrie metallurgiche, tornerie, officine per la fusione apparvero in tutto il Cusio.
Ai principali centri industriali originali si aggiunsero Omegna, Pella, Pogno e San Mau-
rizio d’Opaglio.
Nell’arco del Novecento le strutture e gli impianti sono sorti sugli antichi pascoli e campi,
progressivamente abbandonati con la cessazione delle attività agricole e pastorali: dove
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un tempo fioriva il brugo nella landa occidentale del basso lago, sono state costruite nu-
merose industrie di rubinetti e dei caratteristici vigneti su ronchi non resta che qualche
muretto a secco nei boschi cresciuti sulla terra incolta.

1907 (Corradi e Gattoni, 20052) 2016 (dall’archivio personale dell’autrice)

Figura 4.1: Confronto vista dalla Madonna del Sasso verso Pella

Lo sviluppo economico e il fenomeno della villeggiatura hanno trasformato radicalmente
il territorio (Figura 4.1), tuttavia ciò ha permesso lo sviluppo socioculturale, il migliora-
mento del tenore di vita e la possibilità di avere interessi nuovi, come le prime proiezioni
cinematografiche, le gare di canottaggio, l’esplorazione di vallate e torrenti, l’elogio di
eroi locali e le primissime discese con sci. Le nuove opportunità lavorative permisero ai
cusiani di restare nella terra d’origine senza dover più andare a cercare fortuna altrove
e determinarono l’inversione dei flussi migratori, il Cusio diventò meta di immigrazione
per operai provenienti da tutta Italia.

4.1.1 Il Cusio oggi

A seguito delle trasformazioni avvenute nel secolo scorso, l’aspetto del territorio cu-
siano si presenta variato. Il primo carattere che emerge è la riduzione delle aree agricole
e la quasi totale scomparsa di vigneti. La maggior parte del territorio è coperto da boschi:
castagneti, acero-frassineti di invasione nelle aree agricole abbandonate e alneti di ontano
nero nelle zone pianeggianti con ristagno d’acqua. Nel Cusio Meridionale una fascia di
boschi misti di latifoglie (faggi, aceri, betulle e rovere) divide i castagneti dalle faggete sui
versanti più alti. Nella parte settentrionale, i castagni si alternano ai faggi e alle boscaglie
rupestri. Il sistema dei parchi delle ville, caratterizzano l’aspetto del territorio soprattutto

2Sponda Orientale d’Orta dalla villa Monte Oro di Ameno. Grandi Manovre 1907. Panoramica compo-
sta da 6 fotografie di lunghezza 1,30 metri. composizione fotografica realizzate in occasione della visita di
Vittorio Emanuele III durante l’esercitazione militare con simulazione dell’invasione denominata “Grandi
Manovre”. Corradi S., Gattoni P., Il lago d’Orta d’altri tempi nelle cartoline del Novecento, Interlinea
edizioni, Novara, 2005.
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sulla costa e mezza costa del lato orientale.
Le aree tutelate per interesse ambientale sono: le riserve naturali speciali del Sacro Monte
d’Orta, della Torre di Buccione e del Monte Mesma, istituite per “tutelare, conservare e

valorizzare il patrimonio storico, artistico, religioso, gli aspetti ambientali e naturalistici

e di promuovere la conoscenza e la fruizione”3; il SIC di Boleto costituito dai versanti bo-
scosi del Monte Avigno, caratterizzati da castagneti e faggete tra 690 e 1136 m e piccole
zone palustri; e il parco naturalistico del Mottarone. Sul lato occidentale gli insediamenti
sono agglomerati compatti che mantengono il carattere montano. Tra Cesara e Arola esi-
stono fabbricati di alpeggio con originaria copertura di paglia, detti taragn, prati a sfalcio
e pascoli. Le terre coltivate sulle rive hanno lasciato spazio a boschi, giardini e qualche
spiaggetta pubblica.
Le dinamiche in atto, segnalate nel piano paesaggistico regionale, sono principalmente le
seguenti:

• l’abbandono degli abitati montani occidentali;

• lo sviluppo di insediamenti dispersi in prossimità dei nuclei industriali;

• l’ampliamento di impianti industriali e nuove infrastrutture;

• gli interventi di ristrutturazione edilizia e riedificazione per uso turistico e residen-
ziale;

• l’incremento di antenne per telefonia mobile;

• le costruzioni industriali o esempi di speculazione edilizia a scopo turistico;

• la nuova edilizia nei centri storici e ampliamenti periferici con caratteri estranei a
tipologie tradizionali;

• i processi di abbandono di superfici agricole con rinaturalizzazione spontanea e
invasione di specie forestali arboree e arbustive sia autoctone sia esotiche nei parchi
delle ville;

• l’utilizzazione irrazionale del bosco attraverso il taglio a scelta commerciale e pre-
lievo indiscriminato degli alberi determinando degrado ecologico e della qualità
paesaggistica;

• il degrado dei castagneti a causa di incendi, collassi colturali o per abbandono.

L’industrializzazione non solo ha trasformato il carattere agricolo-pastorale del Cusio e
ha determinato il sorgere di impianti produttivi che non si inseriscono in modo armoni-
co nel contesto paesaggistico, con conseguenze sui benefici ecosistemici culturali, ma ha
avuto un forte impatto sulla qualità ecologica del luogo; in particolare ha determinato un

3Regione Piemonte, Piano paesaggistico regionale regionale. Schede degli ambiti di paesaggio, adottato
con D.G.R. N.20-1442 del 18 maggio 2015, p.76.
Redazione del piano in congiunta del MIBACT in attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 28 marzo
2008 e del Relativo disciplinare attuativo dell’11 luglio 2008, integrato con atto il 27 gennaio 2010.
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fortissimo inquinamento delle acque del lago e altre problematiche ambientali.
Peter Benenson, fondatore di Amnesty International, a proposito della grande trasforma-
zione degli anni ’70, scrisse: “La prima reazione è di orrore per questa distruzione, ma

gradualmente il nostro sguardo torna verso lo specchio di lago, al suo splendente tramon-

to tra le montagne. Là niente è cambiato. Né mai cambierà”4. Nonostante la stravolgente
trasformazione, fortunatamente il fascino e la ricchezza di valori del Cusio non sono an-
dati ancora perduti. Allontanandosi un po’ dalla strada trafficata, si dimenticano i rumori
irrequieti e si trova una tranquillità che si riflette nell’animo.

4.1.2 Il lago d’Orta

Il primo a subire gli effetti negativi della crescita sregolata dell’attività industriale è
stato l’ecosistema lacustre. Il declino della qualità ambientale è cominciato con gli sca-
richi delle prime industrie che resero impossibile la pesca sin dagli anni ’20. Con l’aper-
tura nel 1926 della Bemberg, produttrice di tessuto con processo cupro-ammoniacale, la
situazione ambientale precipitò ulteriormente poiché, dopo aver prelevato grandi quantità
d’acqua per la lavorazione, venivano restituite al lago con solfati di rame ed ammonio.
L’ossidazione biochimica dell’ammonio nitrato ha determinato l’acidificazione delle ac-
que lacustri. Agli scarichi dell’importante industria tessile gozzanese si aggiunsero quelli
non depurati provenienti dalle fabbriche di rubinetti e valvole e dalle concerie della spon-
da occidentale del lago. Fino a cinquant’anni fa si assisteva al cambiamento di colore
della cascata Acqualba in base alla colorazione utilizzata nelle concerie. Nella seconda
metà del Novecento il degrado è cresciuto a causa degli scarichi delle industrie elettrogal-
vaniche che rilasciavano rame, cromo, nichel e zinco.
Nel 1982 il carico di ammonio è stato ridotto ma, a causa degli scarsi apporti di alca-
linità del bacino e del lungo tempo necessario al ricambio delle acque, la situazione è
rimasta drammatica. Negli anni seguenti si è rilevato un leggero miglioramento: un limi-
tato aumento di pesce persico, alcune attività planctoniche instabili e una lieve ripresa del
benthos. Nonostante i tentativi di controllo degli scarichi e delle acque reflue urbane, si
presentavano una forte acidità e una crescente tossicità dei metalli precludendo la possi-
bilità di un ripopolamento dell’ittiofauna. Il superamento dei limiti del Ph definiti dalla
normativa vigente determinò l’imposizione del divieto di balneazione nel 1986.
Il problema ecologico era evidente e gli abitanti percepivano il lago come “una pozza
di acqua morta”. Il declino della qualità delle acque ha comportato il cambiamento del
rapporto che si aveva con esso, basti pensare alla cessazione delle attività di pesca che
fino ai primi decenni del secolo rappresentava una delle principali fonti di sostentamento.
Il lago stava perdendo i suoi effetti benefici per la salute e la capacità di erogare servizi

4Corradi S., Gattoni P., op. cit. p. 9.
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ecosistemici culturali; come abbiamo visto, la qualità ecologica ha un forte impatto sul
valore estetico, emotivo, spirituale e sui servizi ricreatici ed ecoturistici.
Si riportano in seguito due poesie che raccontano della sofferenza del lago per considerare
due modi differenti di percepire la situazione da parte degli abitanti.

Chiacchierata col lago5

Ti s’é brut
i trovi aqui in slavagiai
(anca se i tovi spondi

fan finta ad nut)

ti s’é gnù vech
e ti sté citu

Da cinquant’agn
ad niguma l’acid

e ti sté citu
e ti’t sari su

et ti at sfoghi cum San Giuli
ma, anca lui al täs

Ti ghé mia colpa ti
da esi nasù tra nui

suma tropo sciori nui
suma vigliac nui

Ti m’é capì, néé?

Adess turna giù
in l’amuniaca en t’al crom

che stäg situ inca mi.

Sei brutto
le tue acque smunte
(anche se le tue rive

fingono di non capire).

Sei invecchiato
e taci.

Da cinquant’anni
ti anneghiamo negli acidi

e taci
e ti racchiudi in te stesso

e ti confidi con San Giulio
ma, anche lui tace.

Non ne hai colpa, tu
di essere nato tra noi
siamo troppo ricchi

siamo troppo vigliacchi

mi hai capito, vero?

affonda ora la tua anima
nell’ammoniaca e nel cromo

che taccio anche io.

Tampural d’istà6

Al ciel, che mpruma l’eva cilest,
l’è gnù tut a scur,

a nivli negri i coran sempra pusé ’n prèssa.
Darè ’d Bulôj, as sent trunaa,

e ’l vent, al porta i prumi guzi d’acqua.
Chi ’l lag, l’é quaai gris,
là, vers Lagna l’é negar

e l’isula, là ’n mez, la smôja na barca
che ’n zun se riguardà da ritirà,

che la stà lì, ferma, a spiciaa ’l tampural.

Il cielo, che prima era azzurro,
è diventato tutto scuro,

e nuvole nere corrono sempre più in fretta.
Dietro Boleto, si sente già tuonare,

e il vento porta le prime gocce d’acqua.
Qui il lago è quasi grigio,

là, verso Lagna è nero
e l’isola, là in mezzo, sembra una barca

che nessuno si è ricordato di ritirare,
che sta lì, ferma ad aspettare il temporale.

5Chiacchierata col lago di Giancarlo Moroso (Ameno) in Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo
del lago d’Orta, Incontriamoci a Orta, Maletto editore, Torino, 1976, p. 33.
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Piou uncora. Ma ’l trôna già più;
frà ’n po’, sa stà su l’vent, a vôgn fora ’l sol

e stu tampural d’ìsta al passa via,
e ’l lag duman matin sarà pusé bel,

ciar e pulid,
par fa capì ia gent,

che lûi al mor mia. . .
al pol mia murì.ù

Un colp.
Na sajoetta. Naut colp.

Al lag as mou tut, i undi bionchi
’s coran dré, s’ ciapan, ’s lasan naa.

Des, a piou pusè fort,
cum i guzogn, cum a piou d’istà;

a piou sui piônti, sul lag, sui paisit,
sui astrai, sui montagni,

a piou sula storia da ’stu lag, cal vol mia morì.

Liguri, Galli, Romani, Longobardi,
in passé da chì, hôn fundà ’sta storia,

ma ’l lag d’Orta, l’è ônca dala gent pisnina,
da cula da tuc i dì,

cas cumou pena a vardal, la matin bunora,
quônd la và laurà,

o, la sera, quônd a cala ’l sol.
Da cûi ca crôdan mia che ’l lag al mor.

Piove ancora. Ma non tuona già più;
fra poco, se rimane il vento, esce il sole

e finisce questo temporale d’estate,
e il lago domani, sarà più bello,

chiaro e pulito,
per far capire, alla gente,

che lui non muore. . .
non può morire.

Un colpo.
Un fulmine. Un altro colpo.

Il lago è in subbuglio, le onde bianche
si rincorrono, si prendono, si lasciano andare.

Ora piove più forte,
con i “goccioloni” come piove d’estate;

piove sugli alberi, sul lago, sui piccoli paesi,
sulle strade, sui monti,

piove sulla storia di questo lago, che non vuole morire.

Liguri, Galli, Romani, Longobardi,
sono passati di qui, hanno fondato questa storia,
ma il lago d’Orta, è anche della piccola gente,

di quella di tutti i giorni,
che si commuove solo a guardarlo, alla mattina presto,

quando va al lavoro,
o, la sera, quando tramonta il sole.

Di quelli, che non credono che il lago muore.

Dalle due poesie emergono due reazioni diverse di fronte al forte inquinamento. La prima
sottolinea il dispiacere, la rassegnazione per quanto avvenuto e la consapevolezza che la
distruzione ambientale ha un impatto negativo sulla vita delle persone e non c’è modo
di tornare indietro. Si evidenzia la responsabilità di quanto avvenuto: l’uomo ha scelto
il progresso e l’avidità rinunciando alla salute del povero lago7. La seconda presenta un
atteggiamento opposto, non esiste la rassegnazione: “il lago non può morire”. La fase
drammatica viene rappresentata come una parentesi brutta, un temporale estivo passegge-
ro, della storia del Cusio e con il ritorno del sole, l’attenzione verso il lago, tornerà anche
l’acqua pulita. Il lago è stato troppo importante per i suoi abitanti nei secoli, nonostante
sembri che l’uomo si sia dimenticato di quanto ha ricevuto (piove anche sulla storia), il

6Temporale d’estate di Maria Antonietta Mainardi (Gozzano), Ibidem p. 45.
7La questione ecologica è stata sollevata già negli anni ’20, quando alcuni rivieraschi espressero pre-

occupazione per la costruzione della Bemberg. I dirigenti rassicurarono la popolazione che gli studi svolti
dimostravano che l’impatto se ci fosse stato sarebbe stato minimo. Le necessità occupazionali, ad ogni mo-
do, misero a tacere ogni opposizione e si reputò “più importante l’uomo del pesce”. Il dibattito ha coinvolto
i giornali locali, permettendo di mantenere la memoria dell’interesse verso le condizioni ambientali. Si può
approfondire in: Ruga F., Bemberg. Nasceva dal cotone, splendeva come la seta, Widerholdt Frères, 2012.
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lago d’Orta è più forte e sopravviverà alle ferite riportate.
La voglia di riportare il lago al suo antico splendore e di rimediare alle conseguenze dal-
l’industrializzazione si è tradotta in un progetto di liming. L’iniziativa, presentata alla fine
degli anni ’80 dall’Istituto di Idrobiologia Italiano alla Regione Piemonte e alla Provincia
di Novara, prevedeva la neutralizzazione dell’acidità delle acque del lago. Tra maggio
1989 e giugno 1990, sono state immesse 10.900 tonnellate di calcare naturale finemente
macinato che ha neutralizzato l’intera massa lacustre permettendo la costruzione di una
riserva alcalina, il ridimensionamento della quantità di metalli tossici disciolti e il ripristi-
no dell’ossidazione biochimica.
Dopo dieci anni dall’intervento si è verificata l’eliminazione dell’ammonio e il migliora-
mento delle condizioni con la ricostruzione della catena strofica. Il lago d’Orta è tornato
balneabile, ha visto il riavvio dell’attività di pesca e la possibilità di utilizzare le acque a
scopi idropotabili.
Venticinque anni dopo il liming, il lago si può considerare “guarito” dal punto di vista
chimico8. La situazione ecologica oggi è adeguata per il ripopolamento ittico e della fau-
na macrobentonica.
La sinergia tra conoscenze scientifiche, consapevolezza dei cittadini e dei decisori politici
ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con il ripristino dell’ecosistema,
il modo di vivere il lago è cambiato riacquistando un ruolo centrale nella vita dei cusiani.
Per difendere il delicato ecosistema è necessario incentivare comportamenti sostenibili
attraverso la sensibilizzazione della popolazione. Negli ultimi anni si è promosso un turi-
smo responsabile che rispetti la storia, la cultura, ma soprattutto il territorio con attenzione
assoluta alla natura e ai paesaggi. Si vede crescere l’interesse verso la salvaguardia del-
l’ambiente tra gli imprenditori, come si può osservare nell’intervista riportata dal CNR in
cui un’imprenditrice dichiara “il business non può prescindere dall’impegno verso l’am-

biente e la comunità”9. I cusiani sono molto fieri del ritorno alla vita del lago e ritengono
che possa essere “un piccolo esempio virtuoso dove tutti sono consapevoli che i singoli

comportamenti incidono sul benessere della comunità”10.
Purtroppo non è del tutto giusto, la lezione non è ancora stata imparata, poiché recente-

8Le continue indagini sulle acque sono state condotte da: CNR, istituto di ricerca sulle acque, Centro
Comune di Ricerca di Ispra, servizi di igiene pubblica dell’USL, Consorzio di depurazione delle acque del
Cusio, CRTN-Enel di Milano, ricercatori delle università di Milano, Bologna e Parma e da istituti di ricerca
stranieri. Il CNR continua a monitorare l’ecosistema lacustre e verificare gli effetti delle ecotecnologie
utilizzate per il recupero ambientale.

9Video Lago d’orta, operazione liming per acque pulite, 01/09/2016.
10Si riportano alcuni articoli relativi all’intervento di recupero:

- Amato V., “La storia del liming del lago d’Orta, un malato di inquinamento guarito”, La stampa Tutto-
green, 17/09/2015 (ultima modifica: 18/09/2015).
- “Living waters: la rinascita del lago morto e della sua felce”, 7/09/2015 in fioriefoglie tgcom24.
- Marucci f., ”Orta Reloaded: progetto per la rinascita del lago”, Environmental project; 08/04/2015.
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mente si sono verificati dei versamenti dannosi per l’ecosistema lacustre. Dalla condotta
fognaria delle acque bianche del Pascolo si è riversata una sostanza schiumosa prove-
niente dall’area industriale di San Maurizio d’Opaglio. Il versamento maleodorante, con-
tenente soda caustica, sembra essere riconducibile agli scarti di cromatura. L’allarme è
stato lanciato dai podisti che percorrevano il sentiero che costeggia il lago e l’evento ha
suscitato forte indignazione11. Il comportamento dei singoli ha grande impatto sul benes-
sere comune, l’accaduto rende ancor più evidente la necessità di costruire le conoscenze
e la consapevolezza per poter evitare che la storia si ripeta.

4.2 Cosa si rischia di perdere

La trasformazione di un territorio è inevitabile, fa parte del progresso e dello sviluppo
delle società umane che modificano il loro modo di interagire con l’ambiente nel tempo.
È necessario indirizzare le scelte politiche e individuali verso orientamenti più sostenibili
per poter preservare gli ecosistemi e i servizi che ne derivano.

Figura 4.2: San Maurizio d’Opaglio, inizio ’900 (accendiamolamemoria.it)

La mancanza di responsabilità, nonostante i tentativi di rimediare con lo sviluppo delle
tecnologie, comporta delle perdite enormi. L’impatto dei comportamenti inadeguati sui
servizi di approvvigionamento, regolazione e supporto è chiaro, ma la perdita in termini

11“Scarichi di soda nel lago s’Orta, Indagini in corso”, TopNews La Stampa, 05/05/2018.
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di servizi ecosistemici culturali è meno evidente a causa dei caratteri di soggettività, in-
tangibilità e difficoltà di quantificazione.
In primo luogo la qualità ecologica di un ecosistema incide sulla salute e lo stato di
degrado di un ambiente può determinare la preclusione dei servizi che contribuiscono
al raggiungimento del benessere. Si approfondiscono le conseguenze del declino degli
ecosistemi sui servizi ecosistemici culturali in termini di valori e identità.

4.2.1 I valori

La qualità ecologica influenza fortemente la percezione del valore estetico di un eco-
sistema e, come già visto in precedenza, numerosi studi attestano come la bellezza di un
ambiente sia legata alla presenza di vegetazione e di superfici d’acqua. Nel caso della
copertura vegetale il livello di apprezzamento varia a seconda di estensione, distribuzione
eterogenea nell’ambiente, diversità di specie presenti e stato di salute degli alberi. Per le
superfici d’acqua, il colore e l’odore determinano la percezione della qualità. A un am-
biente degradato difficilmente si associa alto valore estetico. La regolazione del taglio dei
boschi, segnalata anche nel piano paesaggistico regionale, appare utile anche per miglio-
rare la percezione di un luogo, oltre che a scongiurare il rischio di frane e al garantire le
funzioni ecosistemiche.
La possibilità di vivere benefici positivi viene messa a rischio dal peggioramento delle
condizioni ambientali, per esempio, i valori emotivi sono fortemente connessi alla quali-
tà visiva e alla dimensione poetica di un luogo. Nelle poesie dedicate al lago inquinato
(Paragrafo 4.1.2), la percezione del declino determina sensazioni negative; gli effetti risto-
rativi, la rigenerazione e il senso di pace dati da un lago sano sono sostituiti da tristezza,
rassegnazione e rabbia. Anche i valori spirituali svaniscono con la perdita delle caratteri-
stiche che favoriscono la riflessione e la contemplazione.
Si crea un circolo vizioso che conduce al distacco e alla perdita di legame con il luogo.
Se si considera un posto negativo difficilmente ci si passerà il tempo libero o le vacanze.
Quando la trasformazione è così radicale da compromettere la capacità di riconoscersi nei
suoi valori e determinare l’incompatibilità con i propri ricordi e la rappresentazione sog-
gettiva di esso, il luogo diviene un semplice spazio a cui non si attribuiscono significati.
La mancanza di interesse porta a non prendersene più cura e a disinteressarsi, il distacco
che si viene a creare determina l’impossibilità di fruire dei CES, perdendo occasioni di
crescita e formazione offerti dall’ecosistema.
Il patrimonio culturale è fortemente connesso all’ambiente in cui è collocato. Se il con-
testo perdesse le caratteristiche che avevano influenzato la realizzazione del bene e de-
terminato la costruzione proprio in quel luogo, non solo svanirebbero delle informazioni
importanti per una lettura corretta, ma una parte dei significati che costituiscono l’identità
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del patrimonio scomparirebbe. Si pensi a un percorso devozionale collocato in mezzo
al bosco, se gli alberi venissero tagliati e/o fosse inglobato nel centro urbano con la co-
struzione di nuovi abitati, è evidente che verrebbero compromesse la capacità di vivere i
servizi emotivi, spirituali e religiosi e l’uso del luogo non potrebbe più essere lo stesso.
Dall’esempio appena riportato emerge quanto la trasformazione dell’ambiente incida sul-
la vita dell’uomo e sulle sue abitudini. Nel caso del Cusio, prima del ripristino dell’eco-
sistema lacustre, le condizioni del lago determinarono la cessazione dell’attività di pesca
e il divieto di balneazione. La prima conseguenza della riduzione dell’ittiofauna è stata
nelle abitudini alimentari dei rivieraschi: il pesce era uno dei principali alimenti che ave-
va permesso la sopravvivenza della popolazione e dai primi decenni del Novecento non è
stato più disponibile. I pescatori hanno dovuto trovare nuovi impieghi e cambiare com-
pletamente stile di vita. Il divieto di balneazione degli anni ’80 ha inciso sulla possibilità
di vivere i servizi ricreativi offerti dalle acque del lago e sulla fruizione dei benefici ad
essi connessi. Le pessime condizioni ambientali hanno messo a rischio anche le attività
turistiche, fondamentali per l’economia del Cusio.

4.2.2 L’identità

L’insieme dei valori e dei servizi ecosistemici fonda l’identità di un luogo che nasce
dall’interazione tra uomo-ambiente, dai valori e dalle pratiche culturali che sono influen-
zate e influenzano il contesto. Il complesso di elementi e caratteristiche che contraddistin-
guono un territorio ne determina l’unicità e il senso del proprio essere. L’identità chiama
in causa la differenza: un ecosistema si distingue dagli altri sia per gli elementi che lo
compongono sia per i significati ad esso attribuiti da ciascuno. Si tratta del senso del luo-
go, l’interiorizzazione degli spazi del vissuto. Attraverso i luoghi infatti si possono vivere
esperienze, emozioni e sensazioni che contribuiscono alla formazione dell’individuo de-
terminando la sua personalità.
Il degrado di un ecosistema incide dunque sull’identità sia del luogo sia dell’individuo
che non può godere dei servizi che favoriscono lo sviluppo cognitivo, l’arricchimento
spirituale ed emotivo e l’acquisizione di capacità. Rendendo difficile la possibilità di ri-
conoscersi nei valori che esprime, il senso di attaccamento e di apprezzamento vengono
messi a rischio.
Anche le imprese subirebbero gli effetti del degrado del territorio: cosa sarebbero i pro-
dotti cusiani se si perdessero la storia, le conoscenze e gli ecosistemi che ne hanno per-
messo lo sviluppo? Gli importanti marchi, riconosciuti a livello internazionale, sono nati
grazie allo sviluppo delle competenze artigiane, alla forza idrica fondamentale per le in-
dustrie, alla voglia dei cusiani di restare nella loro terra attraverso la costruzione di nuove
opportunità occupazionali. L’unicità del territorio, i valori educativi, lo sviluppo di com-
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petenze e conoscenze ha consentito la nascita di queste industrie proprio qui. Sebbene
nell’arco del Novecento queste attività hanno sfruttato l’ambiente determinandone il de-
grado, ancora oggi il territorio può contribuire alla catena di valore attraverso i significati
e i valori di cui è portatore. L’interesse verso la salvaguardia dell’ecosistema è in crescita
ed è testimoniato dalle iniziative promosse da alcune aziende12.
Il luogo è il fondamento dell’identità: parla di passato, è sfondo della vita presente e
permette di proiettarsi nel futuro donando un senso di continuità all’esistenza.

4.3 Come tutelare

I servizi ecosistemici culturali sono fondamentali per il benessere umano e, conside-
rando l’impatto dell’azione umana e la loro fragilità, sorge la questione di come tutelarli.
Come abbiamo visto, il comportamento del singolo incide sulla qualità ambientale e dun-
que, oltre alle scelte politiche, è necessaria una presa di consapevolezza di quali azioni
minacciano l’ecosistema e come la perdita di servizi ecosistemici influisca sul benessere
degli individui. La costruzione di una coscienza ecologica si rivela fondamentale e de-
terminante per la preservazione degli ecosistemi attraverso la prevenzione di azioni che
potrebbero degradarli.
I servizi ecosistemici culturali non sono una risorsa data a priori, ma è necessario la com-
ponente relazionale. Vivere i benefici intangibili richiede una certa sensibilità, l’atten-
zione verso ciò che ci circonda e la capacità di leggere alcuni significati. La familiarità
con un luogo può portare a considerare lo spazio in cui si vive come qualcosa di scontato
e non degno della nostra attenzione. Si ritiene possibile recuperare l’approccio poetico
all’ambiente e l’interesse per gli spazi del vissuto attraverso la riscoperta del territorio e la
fisicità. La costruzione del legame con l’ambiente è favorito dalla diffusione di conoscen-
za e la creazione di opportunità per stimolare l’interesse e la frequentazione dei luoghi.
La preservazione, la diffusione di conoscenza e la promozione alla fruizione di servizi
sono interconnesse e favoriscono l’avvio di un circolo virtuoso.
Nel seguente sottocapitolo si considerano le soluzioni proposte nel piano paesaggistico
regionale per mantenere gli aspetti caratteristici del territorio, il ruolo degli ecomusei e
l’attività svolta dall’Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone.

12Per esempio, S.A.I.L.I.N.G. è un progetto di monitoraggio costante delle acque del lago Maggiore e
del lago d’Orta grazie a un protocollo di intesa tra l’istituto CNR di Verbania, il fotografo Walter Zerla e
Fantini Rubinetteria. Nel 2015 una barca a vela, trasformata in laboratorio galleggiante, ha raccolto dati
sulle condizioni dell’ecosistema lacustre. Il progetto scientifico è stato accompagnato da quello fotografico.
http://www.ise.cnr.it/it/projects/sailing
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4.3.1 Salvaguardare il patrimonio paesaggistico ed ecosistemico

La questione della tutela delle specificità del territorio e della ricchezza naturale ed
ecosistemica è affrontata dal piano paesaggistico regionale adottato con D.G.R. n. 20-
1442 del 18 maggio del 201513. Gli orientamenti e gli indirizzi strategici individuati nel
documento si concentrano sulla preservazione di biodiversità, sulla valorizzazione delle
peculiarità del territorio e la necessità di regolamentare lo sviluppo dei centri abitati.
La gestione attiva, multifunzionale e sostenibile è uno degli elementi fondamentali del
progetto. Si ritengono rilevanti i seguenti aspetti:

• favorire la corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali;

• conservare attivamente i popolamenti cedui a prevalenza di faggio;

• valorizzare specie rare, spontanee, sporadiche e localmente poco frequenti per fa-
vorire la diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema;

• prevenire la diffusione di robinia e altre piante esotiche soprattutto nei boschi di
specie spontanee;

• valorizzare alberi monumentali;

• mantenere una quantità sufficiente di alberi per tutelare la biodiversità.

L’interesse allo stato della vegetazione emerge anche nella promozione dell’ampliamento
delle aree protette già esistenti con particolare attenzione al miglioramento della struttura
e della composizione del bosco, oltre alla salvaguardia del patrimonio architettonico.
Il piano paesaggistico considera anche la questione del sistema dei pascoli e degli alpeggi
del Mottarone e della Valle Agogna, sostenendo la necessità di definire regole e buone
pratiche per l’utilizzo degli alpeggi abbandonati e di valorizzare quelli in uso attraverso
l’inserimento di tappe escursionistiche e gastronomiche legate ai prodotti caseari locali.
Si promuove la valorizzazione del patrimonio dei beni di interesse storico artistico attra-
verso logiche di rete. In particolare si prevede il recupero mirato di sentieri storici che
consentano una fruizione completa del territorio e la tutela della valenza storica del rap-
porto villa giardino.
Si individua la necessità di controllare e regolamentare l’ampliamento dei centri abitati
e le nuove edilizie. In particolare si ritiene necessario: contenere la crescita urbana di
Omegna sulla sponda occidentale del lago, evitare la saldatura di nuclei urbani diversi,

13Il piano paesaggistico regionale è stato redatto in congiunta con il MIBACT in attuazione del Protocol-
lo di intesa siglato il 28 marzo 2008 e del relativo disciplinare attuativo dell’11 luglio 2008 integrato con
atto il 27 gennaio 2010. Il piano distingue 76 ambiti distintamente riconosciuti nel paesaggio regionale.
Per ogni ambito è stata redatta una scheda costituita da: cartografia di inquadramento, perimetro, comuni,
descrizione del contesto con le proprie peculiarità, caratteristiche naturali (inquadramento fisico ed ecosi-
stemico), evoluzione naturale che ha portato all’aspetto attuale, caratteristiche storico-culturali, dinamiche
in atto e condizioni, strumenti di salvaguardia paesaggistico ambientale, indirizzi e orientamenti strategici.
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limitare lo sviluppo abitato diffuso definendo standard rigorosi e regolamentare l’attività
edilizia e mantenere l’uso di materiali tradizionali. Si promuove la riqualificazione e la
riconversione degli insediamenti industriali e la pianificazione specifica delle aree di mag-
gior pressione e velocità di trasformazione. È necessario il monitoraggio delle condizioni
ambientali per intervenire tempestivamente in caso di minacce.
Gli interventi, proposti dal documento presentato, attestano le affinità tra ricerche sul
paeseaggio e sui servizi ecosistemici e sono compatibili con la preservazione degli ecosi-
stemi. La convergenza di campi di ricerca diversi verso un obiettivo comune è auspicabile
in quanto il superamento dei confini disciplinari permette l’unione di risorse aprendo la
strada a nuove opportunità.

4.3.2 Il ruolo degli ecomusei

Conoscere, creare un legame con il territorio e vivere delle esperienze a contatto con
esso consente di fruire dei CES e preservare gli ecosistemi attraverso la creazione di una
coscienza ecologica.
L’obiettivo di conservare, valorizzare e comunicare il patrimonio paesaggistico, naturale
e culturale attraverso la riscoperta del territorio, uscendo dalle mura museali, rende gli
istituti ecomuseali adatti e coerenti alle necessità di tutela e promozione dei servizi ecosi-
stemici culturali.
Il termine nacque dalla combinazione delle parole ecologia e museo, durante una conver-
sazione tra George-Henri Riviére, Serge Antonie (consigliere del ministro per l’ambiente
francese) e Hugues de Varine, relativa alla necessità di legare lo sviluppo del museo a
difesa dell’ambiente e del territorio. In occasione della IX conferenza generale ICOM,
il 3 settembre 1971 il ministro dell’ambiente francese, Robert Pojard, introdusse ufficial-
mente il termine ecomuseo utilizzandolo per la prima volta in riferimento alla comunità
urbana Le Creusot - Montceau - Les Mines, nata tra il 1971 e il 1973 come progetto di
museo dell’uomo e dell’industria sul territorio14. Gli elementi imprescindibili del nuovo
modello erano: l’approccio museografico e il coinvolgimento attivo e partecipato della
comunità locale nella sua creazione. Le principali tendenze all’inizio erano due: la pro-
mozione di sostenibilità, valorizzazione e tutela ambientale nei paesi del Nord Europa e
l’attenzione verso la storia della comunità locale nell’Europa Mediterranea. La defini-
zione di ecomuseo ha aperto un dibattito ancora oggi lontano da una soluzione condivisa
poiché di volta in volta acquisisce caratteristiche distinte in risposta alle peculiarità del
contesto territoriale.
Lo sviluppo degli ecomusei italiani è avvenuto successivamente alle esperienze di mu-

14Reina G., “L’ecomuseo tra territorio e comunità”, in: Angelini A. et alii, Gli ecomusei, una risorsa per
il futuro, Marsilio Editori, Venezia, 2014, pp. 20-88.
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seo diffuso15, nate dalla distribuzione capillare del patrimonio, dal dibattito intorno alla
definizione di bene culturale16 e da alcune innovazioni in campo museale17. La Legge
n.31 della Regione Piemonte, varata il 14 marzo 1995, rappresenta la prima normativa
degli ecomusei italiani e identifica le loro finalità nell’Art. 1: “ricostruire, testimoniare e

valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente na-

turale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento

tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio”, valorizzare
gli abitati tradizionalmente caratteristici del paesaggio attraverso il coinvolgimento della
comunità locale, delle istituzioni scolastiche e promuovere e sostenere le attività di ricerca
scientifica e didattico-educativa riguardante la storia e le tradizioni. Successivamente un
numero sempre maggiori di regioni si è dotato di una legislazione e una normativa speci-
fica per gli ecomusei e ha creato un sistema di supporto e controllo favorendo la crescita
del fenomeno. Ogni ecomuseo è espressione della cultura di uno specifico territorio e si è
evoluto con il progredire dell’esperienza.
In occasione della Giornata dell’ecomuseo: verso una nuova offerta culturale per lo svi-

luppo sostenibile di un territorio, tenute il 12-13 ottobre 2007 presso l’università di Ca-
tania, si è concordata una definizione comune: “l’Ecomuseo è una pratica partecipata di

valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata

da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello

sviluppo sostenibile”18. L’ecomuseo rappresenta un’azione portata avanti dalla comuni-
tà a partire dal patrimonio materiale e immateriale per il suo sviluppo, ciascuno assume
caratteri specifici coerenti a risorse di dotazione, storia, tradizioni, volontà di valorizzare
l’identità territoriale in cui la comunità si riconosce e gli obiettivi specifici preposti nel
proprio atto costitutivo. Lo stato non è coinvolto nella gestione e le regioni sostengono
l’autorganizzazione delle comunità senza intervenire direttamente.

15Il concetto di museo diffuso è stato elaborato da Emiliani e ripreso da Drugman, indica un’istituzione
museale naturalmente proiettata nel territorio. Oltre alle attività di conservazione e tutela svolte all’interno
del museo, si schiude sul territorio attraverso la dislocazione di luoghi significativi e punti di interpretazione
(contenitori museali) posti in relazione con altre istituzioni culturali che costituiscono una rete integrata con
un punto centrale di coordinamento.
Emiliani A., Dal museo al territorio, Edizioni Alfa, Bologna, 1974.
Drugman F., “I musei del territorio”, in Brenna M., Lo specchio dei desideri. Antologia sul museo, Clueb,
Bologna, 2010, pp. 92-96.

16Negli anni ’50 si inizia a riflettere sul concetto di bene culturale fino ad arrivare al riconoscimento
di siti di particolare interesse culturale e ambientale relativi anche alla vita economica e sociale del luogo
come patrimonio culturale. Attraverso la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e
naturale dell’Unesco, sancita il 16 novembre 1972 e ratificata dall’Italia con la legge 184 del 6 aprile 1977,
si ha l’ufficializzazione dell’ampliamento del concetto.

17La nuova museologia aveva avviato un processo di democratizzazione delle istituzioni museali, affi-
dando alle attività un ruolo nella formazione dei cittadini, e le riflessioni sul legame con il territorio e il
rapporto con il pubblico portando alla sperimentazione di nuove esperienza museali.

18Carta di Catania elaborata in occasione dell’Incontro Nazionale “Verso un Coordinamento Nazionale
degli Ecomusei: un processo da condividere”, Catania 12 – 13 ottobre 2007, p. 1.
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La prima proposta di creare un ecomuseo sul lago d’Orta, per una valorizzazione territo-
riale in grado di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico, risale al 1994.
L’anno successivo, l’iniziativa fu resa possibile dalla Legge Regionale n.31 “Istituzione
degli ecomusei”. Dopo la risposta positiva della Regione Piemonte alla creazione dell’i-
stituzione e l’ottenimento dei finanziamenti necessari, i soci fondatori sottoscrissero l’atto
costitutivo il 14 maggio 1997 e la gestione venne affidata all’Associazione Ecomuseo del
Lago d’Orta e del Mottarone19.
Dalla sua origine svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della natura, del-
l’ambiente, della cultura e dell’arte20. Gli scopi dell’istituzione sono: la promozione di
un’offerta culturale multipla sul territorio attraverso la coordinazione e la valorizzazione
integrata di patrimoni naturali, culturali e museali esistenti; lo svolgimento delle attività
di ricerca, presentazione e valorizzazione della memoria storica del patrimonio culturale
materiale e immateriale, delle attività produttive e delle relazioni tra ambiente naturale e
antropizzato; il coinvolgimento e partecipazione della popolazione, delle istituzioni sco-
lastiche e culturali; la presentazione e la diffusione di conoscenza relativa al patrimonio
attraverso una comunicazione efficace; e favorire lo sviluppo del turismo culturale.
La mancanza di esperienze in campo ecomuseale e le discordanze in letteratura hanno
portato a una graduale definizione delle attività, decidendo di volta in volta in base a cir-
costanze, esperienze maturate e confronto con enti ed individui.
La struttura è costituita da: un sito capoluogo, un centro di documentazione, i siti museali,
i siti visita e i percorsi di scoperta. Il sito capoluogo è sede delle attività di accoglienza,
ricerca, conservazione e preservazione. Al centro documentazione si svolgono gli studi
sul patrimonio per costruire la memoria storica locale. I siti museali sono dislocati sul
territorio e dedicati alla storia e ai lavori tradizionali; ciascuno mantiene la sua autono-
mia gestionale trovando supporto alle proprie attività nei servizi di utilità generali offerti
dall’ecomuseo e, allo stesso tempo, ognuno costituisce un nodo essenziale della rete, es-
sendo connessi tra di loro a seconda di fili tematici. I siti visita sono segnalati e spiegati
per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico diffuso nel Cusio. I percorsi di sco-
perta territoriale collegano i vari punti d’interesse e sono costituiti da sentieri, mulattiere
e strade secondarie.
La formula di gestione è diversa dalle altre realtà ecomuseali piemontesi perché la forma
associativa non è prevista tra i soggetti individuati dalla legge regionale per la gestione di
queste istituzioni. Il mantenimento dell’autonomia degli associati ha favorito il coinvol-
gimento e la partecipazione attiva, inserendoli in una logica di rete.
Il consiglio direttivo ha nominato un direttore unico e il gruppo di lavoro è costituito da

19Il 26 gennaio 1998 viene sottoscritta la Convenzione decennale tra Regione Piemonte e l’Associazione
per la gestione dell’istituzione e dal 2008 viene prorogata per altri 8 anni.

20Statuto dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone, Art. 3.
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uno staff centrale, con il compito di coordinare e dirigere l’attività, collaboratori e con-
sulenti esterni per i settori strategici, i progetti mirati e la comunicazione. Gli attori che
interagiscono con l’ecomuseo costituiscono una rete relazionale complessa, basata su lo-
giche collaborative, sul quale si fonda il suo funzionamento.
Dal quadro appena delineato emergono le caratteristiche che rendono adatta l’istituzio-
ne ecomuseale alla preservazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici culturali. In
primo luogo, le finalità di promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente fa-
voriscono la preservazione degli ecosistemi e di conseguenza dei loro servizi. L’apertura
al territorio, con siti e percorsi che si snodano in esso, costituisce un’importante occa-
sione per vivere esperienze a contatto con la natura e beneficiare dei servizi ecosistemici
culturali stimolando l’approccio poetico e incentivando riflessioni utili a cogliere valori
ecosistemici e significati nel luogo. La centralità delle esperienze e i laboratori all’aperto
favoriscono la costruzione del senso del luogo e lo sviluppo del senso di attaccamento e
apprezzamento. La valorizzazione del rapporto patrimonio naturale e culturale, tenendo
in considerazione la relazione di reciproca influenza, e il coinvolgimento della comunità
locale, portatrice di valori e con attività culturali distintive, rappresentano dei fattori cen-
trali comuni al quadro concettuale dei CES nel quale la relazione tra ambiente spaziale -
pratiche culturali - elementi biofisici, in un contesto di valori preciso, dà forma e permet-
te la formazione dei servizi ecosistemici culturali (Figura 1.4). La volontà di ricostruire
la storia per preservare l’identità territoriale chiama in gioco i servizi ecosistemici cul-
turali che, come abbiamo visto, costituiscono un elemento distintivo di un ambiente che
contribuisce a rendere un luogo unico.

4.3.3 La costruzione di consapevolezza

Per vivere e preservare i servizi ecosistemici culturali è fondamentale una certa con-
sapevolezza. L’insieme di conoscenze, la sensibilità di ciascuno e le esperienze vissute
incidono sul modo di vivere il rapporto con l’ecosistema. Il cambiamento del ruolo della
natura nella vita dell’uomo, l’abuso delle tecnologie e il dare per scontato un luogo ren-
dono più difficile la fruizione dei servizi ecosistemici.
Si ritiene che incentivare il recupero del legame con il territorio attraverso esperienze
stimolanti può contribuire al superamento degli ostacoli che complicano il rapporto del-
l’individuo con l’ambiente.
La fisicità e i sensi favoriscono il recupero del legame con il territorio, la costruzione del
senso del luogo, la considerazione dei valori educativi e le opportunità di riflessione e
arricchimento spirituale, mentre la poesia e l’arte stimolano la fruizione di valori emotivi
ed estetici.
La convergenza tra le finalità dell’ecomuseo e le necessità di conoscenze ed esperienze
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per favorire la fruizione dei servizi ecosistemici culturali, ci conduce a considerare che
questa istituzione può favorire la ricostruzione del legame uomo-ambiente e la riscoper-
ta territoriale. Il coinvolgimento della comunità nella missione dell’Ecomuseo del Lago
d’Orta e del Mottarone avviene attraverso azioni specifiche racchiuse in tre categorie di-
dattica, animazione e ricerca, indirizzate e adattate alle esigenze del pubblico.
La didattica rivolta alle scuole e l’offerta formativa per insegnanti e pubblico interessato
costituiscono la prima categoria. I progetti proposti alle classi sono costituiti da labora-
tori, lezioni, attività dinamiche su temi specifici legati al Cusio da affrontare in aula o
nei poli museali e percorsi di scoperta sul territorio per promuovere la conoscenza del
valore dell’ambiente, del paesaggio, della storia e delle tradizioni. Per esempio, l’appro-
fondimento delle tematiche relative all’acqua prevede un’offerta costituita da: la visita al
Museo del Rubinetto, l’escursione Canneto ambiente prezioso per scoprire gli ambienti
naturali e come il lago ha caratterizzato le coste e la vegetazione e i laboratori di appro-
fondimento tecnico-scientifico o creativo artistico per stimolare la fantasia. Le attività
permettono ai bambini di imparare a scoprire il territorio attraverso il gioco e di prendere
familiarità con i servizi ecosistemici culturali e godendone i benefici. L’offerta formativa
per gli adulti comprende dei corsi di aggiornamento, organizzati in cicli di conferenze e
lezioni su tematiche scelte di anno in anno. Vengono proposti spunti per approfondire
le conoscenze del territorio, delle risorse e della storia, rendendo partecipi alle attività di
ricerca, valorizzazione e conservazione svolte.
L’animazione comprende manifestazioni, occasionali o ripetute annualmente, costruite su
tematiche o aspetti particolari del territorio con l’obiettivo di diffondere conoscenza e sti-
molare la comunità a prendersene cura. Per esempio: la Giornata primaverile dal 1999
permette l’apertura annuale di alcuni giardini, ville e siti di interesse storico, GiroLago

promuove la riscoperta del territorio attraverso la rete dei sentieri sviluppati nei secoli,
CamminarScoprendo prevede itinerari e intrattenimenti differenziati per adulti e bambini.
Periodicamente vengono organizzate camminate con guide ed esperti per favorire la co-
noscenza dei percorsi, della storia e dell’ambiente. Appare evidente il collegamento con
le attività ricreative e l’opportunità di vivere i valori e i benefici ecosistemici favoriti dagli
esperti e le guide che accompagnano e stimolano la riflessione dei partecipanti.
L’attività di ricerca trova sede nel centro documentazione Casa Fara, a Pettenasco, dove
sono presenti: biblioteca, fototeca, mediateca, banche dati e archivi. Sono previste occa-
sioni per riportare alla comunità quanto studiato ed è aperta la collaborazione con enti e
privati, come per il progetto Accendiamo la memoria che prevede la raccolta sistematica
di immagini, fotografie, video, testimonianze e documenti storici per conservare e condi-
videre la memoria del territorio permettendo di comprendere la trasformazione dei luoghi
e della cultura cusiana.

83



Si ritiene che il ruolo delle scuole è determinante nell’approccio dei giovani al territorio.
L’apertura a iniziative esterne, concorsi e progetti storici o artistici relativi a comunità,
paesaggio, ambiente, storia locale e tradizioni favorisce la riflessione sul luogo in cui si
vive e l’interesse per la questione dei servizi ecosistemici culturali.
Promuovere la conoscenza del territorio è importante perché favorisce l’interesse, stimola
la curiosità e la creazione di un legame affettivo trasformando uno spazio in un luogo
significativo. L’attaccamento e l’apprezzamento fanno sì che le persone prendano a cuore
il suo destino e si interessino alla preservazione.
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Conclusione

Il quadro concettuale dei servizi ecosistemici culturali è diventato un punto di incontro
tra differenti discipline scientifiche e apre nuove opportunità di conservazione e valorizza-
zione. L’unione di risorse e sforzi di campi di ricerca disparati accomunati da scopi affini
è fondamentale per superare i limiti di ciascuno e raggiungere maggior risultati attraverso
sinergie.
Dal lavoro svolto emergono le lacune dell’approccio CES (cultural ecosystem services),
in particolare si ricorda la mancanza di metodi propri, la loro marginalità rispetto agli altri
servizi ecosistemici e l’enfasi eccessiva posta sulla valutazione economica che esclude un
gran numero di benefici intangibili o, dove una quantificazione sia possibile, offre stime
approssimative ben lontane dalla realtà. Si riconosce l’importanza della quantificazione in
termini monetari per l’inserimento della questione nei processi decisionali a tutti i livelli,
ma è necessario porre attenzione anche alle altre tipologie di valore.
Si è cercato di evidenziare il rapporto relazionale tra uomo e ambiente, in particolare la
natura di coproduzione dei servizi ecosistemici culturali, superando la prospettiva di di-
visione netta tra i due elementi e la visione riduttiva della cultura intesa come servizio
offerto dall’ecosistema che non tiene conto della cogenerazione socio-ecologica di bene-
fici, entrambe critiche spesso lanciate verso l’approccio CES.
D’altro canto i servizi ecosistemici culturali appaiono come un’opportunità per motivare
l’uso, la gestione e la protezione dell’ambiente grazie a interesse, attrattiva e piacere ad
essi connessi. L’offerta di benefici che stimolano il senso di apprezzamento e attacca-
mento favorisce atteggiamenti responsabili per evitare il declino e la protezione, ma la
voglia di vivere i servizi culturali non sempre stimola un uso sostenibile del territorio.
L’interesse per le esperienze ecosistemiche incentiva la costruzione sia di riserve naturali
pubbliche o private sia di infrastrutture turistiche, seconde case e abitazioni residenziali.
Per evitare decisioni che conducano al degrado è necessaria una maggior consapevolezza
ambientale. La ricerca su come i CES influiscano sull’uso del suolo si presenta incom-
pleta e frammentata.
L’affinità dell’approccio CES con gli studi sul paesaggio, evidenziata dall’esempio del-
l’ambito Lago d’Orta nel piano paesaggistico regionale, offre validi strumenti a supporto
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della preservazione degli ecosistemi e dei loro servizi. Per esempio, la Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, riconosce il paesaggio come
espressione del patrimonio culturale e naturale di un territorio, alla base della formazione
dell’identità e della cultura della comunità locale, e influisce sul benessere individuale e
sociale dell’essere umano. L’obiettivo del documento è il perseguimento di uno sviluppo
sostenibile fondato su un equilibrio tra ambiente, bisogni sociali e attività economica, tu-
telando così la qualità paesaggistica.
La Strategia Natura e Biodiversità dell’Unione Europea, dato il riconoscimento del va-
lore intrinseco e del contributo al benessere e alla prosperità ecologica, pone gli obiettivi
di mettere fine alla perdita di biodiversità e del declino degli ecosistemi entro il 2020 e
la loro valutazione e il ripristino dove possibile entro il 2050. In linea con essa, la Carta
di Roma, promossa nell’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’UE
nel 2014 e condivisa dagli stati membri, promuove la valorizzazione del legame cultura
e ambiente. Il collegamento tra capitale naturale e culturale va inteso come il migliora-
mento delle conoscenze e della divulgazione per una fruizione e gestione sostenibili e si
presenta come fondamentale per la conservazione di biodiversità e degli ecosistemi. Oltre
all’incremento di ricerche, investimenti per una crescita intelligente, inclusiva e sosteni-
bile, all’inserimento dell’approccio sevizi ecosistemici nelle decisioni di pianificazione e
gestione del territorio, il documento sostiene la necessità di rendere evidente il legame
che è sempre esistito tra il capitale naturale e culturale poiché il primo è fortemente in-
fluenzato dalle conoscenze e competenze che l’uomo ha acquisito interagendo con esso.
Il capitale culturale è costituito da tre elementi che caratterizzano individui e gruppi in
ciascun contesto geografico: la conoscenza scientifica e tradizionale, la capacità di man-
tenerla e incrementarla e le pratiche che producono flussi materiali o immateriali di beni
e servizi. L’intreccio dei due capitali connota l’unicità del territorio.
Per creare un legame positivo tra uomo e ambiente, emergono dunque le necessità di con-
siderare la natura culturale e sociale degli ecosistemi collegando beni, servizi e benefici
dell’ecosistema (offerta) con i modelli della cultura, della società e dell’economia (do-
manda) e la messa a sistema di informazioni, finora disponibili frammentate, relative al
patrimonio naturale, archeologico, storico, architettonico e artistico.
Da quanto illustrato si osservano una convergenza sempre più marcata tra campi di ricerca
distinti e le potenzialità di logiche di rete. La messa in rete di risorse, conoscenze, com-
petenze costituisce una grande opportunità di crescita a favore della sostenibilità e della
valorizzazione integrata. Rendere evidenti le connessioni favorisce la presa di consape-
volezza del ruolo che gli ecosistemi nel benessere e nell’identità.
La comunicazione ha sempre un ruolo centrale e istituzioni come gli ecomusei possono
offrire un valido supporto in questo contesto grazie alle loro attività che avvicinano le per-

86



sone ai luoghi e ai beni culturali nel loro originario contesto. L’esperienza di immersione
in una realtà naturale e culturale complessiva offre al fruitore un’esperienza più completa
ed emozionante rispetto alla considerazione di un singolo aspetto del territorio.
I servizi ecosistemici culturali permettono una lettura completa dei luoghi considerando
tutti gli aspetti, le esperienze, le occasioni di arricchimento cognitivo e di crescita, con-
ducendo alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e naturale che rappresenta
la traduzione del complesso di valori.
Seppur solo accennate nell’elaborato, alcune tematiche meriterebbero un approfondimen-
to maggiore, per esempio, le possibili alleanze con altri campi di ricerca, gli strumenti
legislativi per la tutela e la valorizzazione dei servizi ecosistemici culturali e quanto fatto
finora per promuovere l’approccio CES possono rappresentare spunti per future ricerche.
Gli studi affrontati avevano lo scopo di individuare gli elementi che rendono un territorio
unico e speciale, attraverso l’analisi del Cusio, secondo la prospettiva dei servizi ecosiste-
mici culturali.
L’approccio CES costituisce un collante tra discipline diverse, tenendo in considerazione
gli aspetti interconnessi di un territorio e determinati dall’interazione dell’uomo con il
contesto ambientale, permette di evidenziare l’unicità di un luogo in termini di identità e
valori.
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