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Il Paesaggio: un patrimonio della collettività

Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale del Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale del 
patrimonio culturale e naturale dell’Europa …  e in ogni luogo patrimonio culturale e naturale dell’Europa …  e in ogni luogo 

è un elemento importante della qualità della vita delle è un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazionipopolazioni..
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IL BISOGNO DI PAESAGGIO

Il paesaggio è un bisogno sociale: 
cerchiamo TUTTI di vivere e soprattutto di passare il nostro tempo 
libero ove il paesaggio sia bello e coerente con le qualità del luogo.



 lele cosecose immobiliimmobili cheche hannohanno cospicuicospicui carattericaratteri didi
bellezzabellezza naturalenaturale oo didi singolaritàsingolarità geologicageologica;;

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIOCODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Art. 136)Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Art. 136)

Quali sono i beni paesaggistici?

 lele ville,ville, ii giardinigiardini ee ii parchiparchi ((……)) cheche sisi distinguonodistinguono perper lala
loroloro nonnon comunecomune bellezzabellezza;;

 lele bellezzebellezze panoramichepanoramiche considerateconsiderate comecome quadriquadri ee cosìcosì purepure
queiquei puntipunti didi vistavista oo didi belvedere,belvedere, accessibiliaccessibili alal pubblico,pubblico, daidai
qualiquali sisi godagoda lolo spettacolospettacolo didi quellequelle bellezzebellezze..



… il paesaggio svolge … il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse importanti funzioni di interesse 
generalegenerale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e , sul piano culturale, ecologico, ambientale e 
sociale e costituisce una sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività risorsa favorevole all'attività 

economicaeconomica e, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo e, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo 
adeguato, può contribuire alla adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavorocreazione di posti di lavoro. . 
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Ha un valore  economico il paesaggio?Ha un valore  economico il paesaggio?



I paesaggi  di pregio sono quelli che denotano un 
intervento  equilibrato dell'uomo  sugli  elementi 

naturali .

Esiste una qualità del paesaggio?Esiste una qualità del paesaggio?



I paesaggi  di valore I paesaggi  di valore 
sono quelli che offrono sono quelli che offrono 
una una chiara  presenza  di chiara  presenza  di 
segni storicisegni storici e di nessi e di nessi 
leggibili tra struttura e leggibili tra struttura e 

uso del  suolo. uso del  suolo. 

L’importanza della L’importanza della 
lettura storica del lettura storica del 

paesaggiopaesaggio

San Martino AlfieriSan Martino Alfieri



Come valutare un danno al paesaggio?Come valutare un danno al paesaggio?

www.osservatoriodelpaesaggio.orgwww.osservatoriodelpaesaggio.org

Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga 
sottrae un bene non rinnovabilesottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una alla collettività ed una 

memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. 

MANIFESTOMANIFESTO DELL’OSSERVATORIODELL’OSSERVATORIO DELDEL PAESAGGIOPAESAGGIO
PERPER ILIL MONFERRATOMONFERRATO EE L’ASTIGIANOL’ASTIGIANO

Soglio, 20 marzo  2003Soglio, 20 marzo  2003

Il paesaggio Il paesaggio non puònon può e non deve essere più considerato e non deve essere più considerato 
come come bene illimitatamente disponibile e gratuitobene illimitatamente disponibile e gratuito..



Il paesaggiopaesaggio è stato esposto, a  partire dalla seconda metà del secolo 
scorso sino ai giorni nostri, a trasformazioni e forti pressioni forti pressioni 

omologatriciomologatrici.



C’è un’alternativa all’omologazione?C’è un’alternativa all’omologazione?



QUALI   AZIONI ?



Parete verde realizzata su progetto dal paesaggista Pietro Porcinai 
Cantina della Tenuta Monterosso



L’importanza delle opere di inserimento paesaggisticoL’importanza delle opere di inserimento paesaggistico



per coinvolgere le persone …..per coinvolgere le persone …..

Grana (AT)Grana (AT)

QUALI   AZIONI ?



Avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità Avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità 
locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione 

e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche 
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GranaGrana



Asti Asti Stop al consumo di suolo agrario



Asti Asti Stop al consumo di suolo agrario



Esperienze di coinvolgimento attivo della popolazione

Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Coazzolo 22 novembre 2006



Esperienze di coinvolgimento attivo della popolazione

Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Coazzolo 22 novembre 2006



Esperienze di coinvolgimento attivo della popolazione

Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Coazzolo 22 novembre 2006



Occorre che il paesaggioil paesaggio

diventi l’elemento essenzialel’elemento essenziale

di un’economia fortemente legataun’economia fortemente legata al territorio che deve 
mantenere e rafforzare la propria identitàpropria identità. . 



e all’e all’attivazione di corsi scolastici e universitariattivazione di corsi scolastici e universitari che illustrino che illustrino 
le valenze paesaggistiche delle varie aree di pregio ambientale le valenze paesaggistiche delle varie aree di pregio ambientale 

e i e i problemi della loro tutela, gestione e pianificazioneproblemi della loro tutela, gestione e pianificazione..

La La Convenzione Europea del PaesaggioConvenzione Europea del Paesaggio, impegna il nostro Paese a , impegna il nostro Paese a 
promuovere la definizione di programmi interdisciplinari di formazione promuovere la definizione di programmi interdisciplinari di formazione 

nel nel settore della protezione, gestione e pianificazione del paesaggiosettore della protezione, gestione e pianificazione del paesaggio

La figura professionale del paesaggistaLa figura professionale del paesaggista



La figura professionale del paesaggistaLa figura professionale del paesaggista

IlIl paesaggistapaesaggista èè lala figurafigura professionaleprofessionale cheche pianificapianifica ee
progettaprogetta paesaggipaesaggi urbaniurbani ee ruralirurali cheche soddisfinosoddisfino lele esigenzeesigenze
umane,umane, naturali,naturali, esteticheestetiche ee funzionalifunzionali..

* Education Policy Document* Education Policy Document
European Foundation for Landscape Architecture, 1998.European Foundation for Landscape Architecture, 1998.

Queste attività sono basate  sulla Queste attività sono basate  sulla conoscenza dei processi conoscenza dei processi 
naturali e sui valori culturalinaturali e sui valori culturali che contribuiscono al continuo che contribuiscono al continuo 

processo di formazione dei paesaggi  e sulle opportunità e i limiti processo di formazione dei paesaggi  e sulle opportunità e i limiti 
esistenti nell’intervenire in svariati contesti esistenti nell’intervenire in svariati contesti ambientali*ambientali*..



Il Il paesaggiopaesaggio appartieneappartiene a a tuttitutti gligli individuiindividui cheche in in essoesso vivonovivono e e sisi riconosconoriconoscono

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


