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ABSTRACT: BUSONI E. & COLICA A., Influence of land use changes on 
landscape factors and characteristics of a Pliocene basin. (IT ISSN 1724- 
4757, 2006). 
 
The impact of human activities on the landscape and its factors: soil, 
water, vegetation, geomorphology, etc., reaches nowadays unprecedented 
levels. A quali-/quantitative knowledge of landscape changes is needed to 
understand the anthropogenic influence and to create models in order to 
generate scenarios to assess the future trends of the landscape system. 
This is much more necessary when dealing with landscapes that at 
present are to withstand an accelerated and stronger anthropic stress. The 
paper’s aims are to present the effects of land use changes in the 1976-
1994 period on landscape factors and characteristics in the northern part 
of the Asso River basin (Siena, Italy). The Asso River basin is included in 
the «Siena Graben» located in Central Italy (Tuscany). Data on lithology, 
hydrological basin orders, slopes, that is slope types and their length, 
height as relief energy and slope gradient, landforms as type, frequency 
and position along the slopes and land use were acquired by aerial 
photograph interpretation and controlled on the ground, at the slope level. 
In order to analyse relationships among the data, statistical basic and 
cluster analyses were carried out. Results show that in the above said 
period land use changes covered about 15% of the studied area and 
influenced the persistence of about 25% landforms. Arable lands and 
pastures and natural grasslands show increases of about 8% and 2% 
respectively. Vineyards and olive groves decrease of about 2% and 
complex cultivation patterns of about 3%. Forested areas show a slight 
increase of their extensions. Taking each landform into account, it results 
that most of the types decrease their presence in the range from 50% to 
26%; the highest value is reached by shallow seated gravitational 
deformation; the lowest one is marked by biancana. An exception is shown 
by calanco potential areas with an increase of about 5%. Balza remain 
constant in time. The effects of land use changes on the landscape are 
explained both qualitatively and quantitatively. Cluster analysis shows that 
in general land use changes are mainly linked to slope gradient, to 
previous land use, to slope type and to lithology. Landforms are linked to 
all of the said factors. Slope length and height appear to be linked but 
statistically very distant from the other landscape factors. Statistical and 
cluster analyses confirm most of what highlighted by the aerial photograph 
interpretation and ground controls. The adopted methodology can be used 
in handling data for landscape analysis and in Geographical Information 
System applications and modelling, as statistical parameters and derivates 
show strong weights and linkages among the variables taken into account. 
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RIASSUNTO: BUSONI E. & COLICA A., Influenza delle variazioni di uso 
del suolo sui fattori e caratteristiche del paesaggio di un bacino pliocenico. 
(IT ISSN 1724-4757, 2006). 
 
L’impatto delle attività umane sul paesaggio ed i suoi fattori quali suolo, 
acqua, vegetazione, geomorfologia etc., raggiunge attualmente livelli 
senza precedenti. La conoscenza quali-/quantitativa delle variazioni del 
paesaggio è necessaria per capire l’influenza antropogenica e creare 
modelli di scenari miranti alla valutazione delle future tendenze del 
sistema paesaggio. Ciò è tanto più è necessario quanto più i paesaggi 
devono contrastare una accelerata e più forte azione antropica. Questo 
articolo presenta gli effetti dei cambiamenti di uso del suolo, inerenti 
all’intervallo temporale 1976-1994, sui fattori e caratteristiche del 
paesaggio nell’area settentrionale del bacino del fiume Asso (Siena, 
Toscana). Il bacino del fiume Asso fa parte della fossa tettonica nota come 
«Graben di Siena». I dati su litologia, su ordine di bacino, su versante 
quali tipo di versante e propria lunghezza, altezza, intesa come energia di 
rilievo e pendenza, sulle forme intese come tipo, frequenza e loro 
posizione sul versante e su uso del suolo sono stati acquisiti mediante la 
fotointerpretazione e controllati sul terreno, a livello di versante. 
Per analizzare le relazioni tra i dati, questi sono stati trattati con analisi 
statistica e multivariata (cluster). I risultati mostrano che nel periodo di 
riferimento le variazioni di uso del suolo coprono circa il 15% dell’area 
studiata ed influenzano la persistenza di circa il 25% delle forme. Il 
seminativo e il prato-pascolo mostrano un aumento rispettivamente di 
circa 8% e 2%. Vigneti e oliveti decrescono di circa il 2% e le coltivazioni 
miste di circa il 3%. Le foreste mostrano un leggero incremento della loro 
estensione. Delle singole forme prese in esame risulta un decremento 
delle presenze variabile dal 50% al 26%; il maggior valore è espresso 
dalle deformazioni gravitative poco profonde; il minore è segnato dalle 
biancane. Un’eccezione a questa tendenza è mostrata dalle aree 
potenziali a calanco che mostrano un incremento di circa il 5%. Le balze 
rimangono costanti nel tempo. L’influenza delle variazioni di uso del suolo 
sul paesaggio è spiegata sia qualitativamente che quantitativamente. Le 
analisi cluster mostrano che, in generale, le variazioni di uso del suolo 
sono principalmente legate alla pendenza del versante, al precedente uso 
del suolo, al tipo di versante ed alla litologia. Le forme sono legate a tutti i 
suddetti fattori. La lunghezza e l’altezza del versante appaiono essere 
legate tra loro, ma statisticamente molto distanti dagli altri fattori del 
paesaggio. Le analisi statistiche e multivariate cluster confermano la 
maggior parte di quanto evidenziato dalla fotointerpretazione e dai controlli 
sul terreno. La metodologia adottata può essere usata per la gestione dati 
per l’analisi del paesaggio, per l’applicazione e l’uso di modelli GIS, dato 
che i parametri statistici e le loro derivate mostrano forti pesi e connessioni 
tra le variabili prese in esame. 
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