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Il Paesaggio: un patrimonio della collettività

Il paesaggio rappresenta una Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale delcomponente fondamentale del
patrimonio culturale e naturalepatrimonio culturale e naturale dell’Europa …  e in ogni luogo 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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Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000 



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.



Mongardino (AT)Mongardino (AT)

Legare il prodotto al territorioprodotto al territorio risponde pienamente alle attuali 
tendenze del consumatoreconsumatore--viaggiatoreviaggiatore che nella scelta di un luogo 
turistico ricerca il connubio tra ricchezzaricchezza paesaggisticopaesaggistico--culturaleculturale e 

quella enogastronomica.enogastronomica.

Il paesaggiopaesaggio diverrà sempre più l’elemento essenziale di un nuovo 
turismo legato alle tipicità ambientalitipicità ambientali e alle eccellenze eccellenze 

enogastronomicheenogastronomiche. 



Agricoltura oggi ….

Quale ruolo?



PRODURRE ………

PAESAGGIO



IL PAESAGGIO AGRARIO E’ FONTE 
DI REDDITO?

Quanto costa?

Quanto rende?



Paesaggi viticoli astigianiPaesaggi viticoli astigiani

PATRIMONIO DELL’UMANITA’?



Il Piemonte vanta un’ampia gamma di eccellenze eccellenze 
enogastronomicheenogastronomiche riconosciute a livello internazionale, 

comprendenti numerosi vini DOC e DOCG. 

Costigliole d’AstiCostigliole d’Asti



Occorre che si operi affinché il paesaggio mantenga e rafforzimantenga e rafforzi
i caratteri di qualità formalequalità formale e di IDENTITÀ STORICA che 

evitandoevitando in modo scrupoloso inutili compromissioni

Quale gestione del 
patrimonio paesaggistico 

piemontese?



In quest’ottica, un buon paesaggiobuon paesaggio deve essere attraenteattraente e, 
quindi, armoniosoarmonioso e ordinatoordinato, ma non per questo 

monotono. 

QUALE TIPOLOGIA DI PAESAGGIO ?



Occorre edificare in modo oculatoedificare in modo oculato, considerando le esigenze di 
sviluppo delle aziende agricole, ma evitandoevitando stili, tipologie e volumi 

dissonanti rispetto all’edilizia rurale più tipica localmente, senza 
produrre falsi.

QUALI   AZIONI ?





Stop al consumo di suolo agrario

Quali azioni intraprendere ?
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Esperienze piemontesi nel restauro paesaggistico

Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Coazzolo 22 novembre 2006
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

… il paesaggio costituisce una … il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività risorsa favorevole all'attività 
economicaeconomica, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo , se salvaguardato, gestito e pianificato in modo 

adeguato (…) . adeguato (…) . 
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