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Il VII Colloquio Internazionale sul Paesaggio si è svolto nel 2014 a Roma, nel
mese di aprile come nelle edizioni che lo hanno preceduto, organizzato dal
Dottorato in Progettazione e gestione dell’ambiente e del paesaggio. E come
ogni anno si è avvalso di rappresentanti di università non solo italiane e di
enti di ricerca.
Il volume, che ne è la sintesi, racchiude i saggi di docenti, ricercatori e dottorandi coinvolti su un tema che verte proprio sul carattere multidisciplinare
della materia paesaggio e sulla discussione dell’uso di alcuni termini comuni ai vari saperi, ma che vengono spesso utilizzati, all’interno di ogni settore,
in maniera concettualmente diversa.
Un’occasione di confronto, come nello spirito del “colloquio”, resa possibile
attraverso la condivisione di temi sintetizzati in quattro parole chiave, quattro termini fondanti la disciplina: moderno, qualità, conservazione, percezione. La scelta dei lemmi è scaturita da una prima riflessione collettiva che ha
individuato le quattro chiavi basilari per instaurare un colloquio sul paesaggio che possa essere l'inizio di una ricerca più ampia e che attraverso il continuo contributo degli studiosi porti ad un vocabolario esteso e condiviso sul
tema.
L’approccio al paesaggio richiede indispensabili conoscenze multidisciplinari, al fine di poter rispondere a quell’insieme di azioni che anche la
Convenzione Europea del Paesaggio individua come atte a garantirne il governo, a orientare e armonizzare le sue modificazioni, provocate dai processi di
sviluppo sociale, economico e ambientale.
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L’intervento nel Paesaggio Culturale Agrario: definizioni, termini e significati
di Catherine Dezio

Il tema della conservazione nel campo del Paesaggio Culturale può essere trattato attraverso un’analisi preliminare del linguaggio. L’approccio
analitico del campo semantico mette in evidenza elementi differenti: quello
dell’oggetto su cui compiere un’azione (il Paesaggio Culturale, la cui definizione è ambigua e contrastata); il ruolo del soggetto che deve compiere
l’azione (la Comunità); l’azione stessa (ovvero la conservazione, termine
ormai superato in molti ambiti disciplinari).
Volendo evitare qualsiasi rischio di puro e semplice nominalismo, i
linguisti del ‘900 tornano allo stretto legame tra termine e concetto. Tale
relazione linguistica semiologica tra Forma (significante) e Contenuto (significato), sebbene non esaustiva, può essere un nuovo punto di partenza
per l’individuazione del campo di riferimento e di strategie di gestione alternative. Tale metodologia, strettamente radicata nelle definizioni, suggerisce come per parlare di futuro si debba partire dal passato, dalla cultura,
dall’identità e dalle radici storiche ed etimologiche.
È acclarato nel mondo accademico, come in quello istituzionale,
che tutti i Paesaggi sono Paesaggi Culturali1; nonostante ciò, però, la definizione viene utilizzata per distinguere i paesaggi storici da quelli ordinari.
Nasce, quindi, l’esigenza di individuare definizioni condivise, come punto
di partenza per studiarne i caratteri, per rendere facile il riconoscimento e
facilitarne la catalogazione ai fini della tutela.
L’origine del termine singolo paesaggio risale alle lingue romanze
del XV secolo, collocate nel contesto europeo; differisce concettualmente
dal landscape anglosassone, in cui la radice land- indica il territorio nella
sua estensione naturale, a differenza della radice paese- che determina inveCEP Convenzione Europea del Paesaggio (2000)

1

164

ce una porzione di territorio dal carattere estetico e culturale2. A partire da
questa distinzione in termini di etimologia linguistica, si può intuire come
la scuola americana interpreti in maniera differente la grande scala, anche
e soprattutto in riferimento alla vera e propria conformazione dei suoi vasti
territori naturali.
Due interessi contrastanti e differenti si contrappongono su due poli
opposti: negli USA per l’ambiente selvaggio e “la naturalità della natura”,
come sostiene D’Angelo (2010)3; in Europa per la bellezza, per l’intreccio
con la storia e per il rapporto di forza uomo/natura.
Quando nasceva il parco di Yellowstone nel 1872, la Rivoluzione
Industriale in Europa aveva già trasformato il paesaggio e le città, attraverso
fenomeni come l’inurbamento, la città diffusa e le variazioni del paesaggio
agrario. Il limes tra città e campagna si faceva più debole, fino a quando
nel XX secolo i centri urbani si dilatarono e il paesaggio circostante veniva
contaminato. In tale contesto si delineava l’attuale paesaggio europeo, frammentato ed ibrido, frutto dell’evoluzione socio-economica della società4.
Nel XIX secolo la Geografia Culturale, risultato dell’incontro tra l’Antropologia Culturale e la Geografia, definiva il Paesaggio Culturale5 similmente alla concezione europea di Paesaggio: un paesaggio antropico, modellato dalla cultura e dalle popolazioni, prodotto dell’interazione tra uomo
e natura6; successivamente viene approfondito anche nell’Estetica, nella
Semiotica e nella Geomorfologia. Ciò che comprende tutte le discipline è
l’identificare il Paesaggio culturale come: un paesaggio storico e strettamente connesso alla dimensione temporale, da una parte; l’espressione delle
tradizioni, degli usi, delle memorie e della civiltà nella sua interezza, dall’altra. Per tale concezione, tutti i paesaggi risultato e immagine della storia
dell’uomo e su cui è possibile intraprendere un’analisi geografica completa,
D’Angelo P., Estetica e Paesaggio (2009); Tosco C., Il Paesaggio come storia (2007)
D’Angelo P., Filosofia del Paesaggio (2010)
4
Treu M.C., Palazzo D., Margini: descrizioni, strategie e progetti (2006), Fumagalli M., Inarrestabile città (2008)
5
Per il PC: Piccardi S., Il paesaggio culturale (1986); Piccardi S., Il paesaggio culturale in geografia
(1987); Andreotti G., Paesaggi culturali. Teoria e casi studio (1996); Andreotti G., Alle origini del paesaggio culturale. Aspetti di filologia e genealogia del paesaggio (1998); Salter, The Cultural Landscape
(1971); Sauer C., The morphology of Landscape (1925); Sestini A., Introduzione allo studio dell’ambiente. Fondamenti di geografia fisica (2003); Panizza, Placente, Geomorfologia culturale (2003); Colantonio Venturelli R., Muller F., Paesaggio culturale e biodiversità (2003); Biasutti R., Il paesaggio
terrestre (1947); Antrop M., Why landscape of the past are important for the future (2005) Landscape
and Urban Planning; Zolli A., Healy A.M., Resilienza. La scienza di adattarsi ai cambiamenti (2014);
Vos W., Meekes H., Trends in european cultural landscape development: perspectives for a sustainable
future (1999) Landscape and Urban Planning
6
“combined works of nature and of man” art. 1, World Heritage Convention (1992)
7
Rescia, Willaarts, Schmitz, Aguilera, Changes in land uses and management in two nature reserves
in Spain: evaluating the social-ecological resilience of cultural landscapes (2010) Landscape and Urban
Planning
8
Per la Resilienza: Holling C. S., Resilience and stability of ecological systems (1973) Annual
reviews of ecology and systematics; Walker B., Holling C.S., Carpenter S., Kinzing A., Resilience and
transformability in social-ecological Systems (2004)
165 Ecology and Society; Evans, Resilience, ecology
and adaptation in the experimental city (2011) Transactions of the Institute of British Geographers; Cote
M., Nightingale A., Resilience thinking meets social theory: situating socio-ecological systems (SES)
2
3

fig 1. L’approccio co-evolutivo per la lettura delle trasformazioni nella relazione tra le comunità e il loro
paesaggio (immagine Marino, Cavallo, in stampa)

sia della dimensione fisico-territoriale che della dimensione sociale, politica
e economica, si dicono Paesaggi Culturali. A questo punto nasce la necessità
di comprendere la distinzione di definizione tra Paesaggio e Paesaggio Culturale e la specificità che nasce dall’aggettivazione aggiunta.
Recentemente i Paesaggi Culturali vengono presi in considerazione nelle
ricerche come buoni prototipi di Paesaggi Resilienti7. La Resilienza (dal
latino re-salio, ovvero rimbalzare) è stata definita da Holling (1973) come
la capacità di un sistema di ripristinare il suo stato di equilibrio in seguito
a un intervento esterno, pur mantenendo integre le proprietà intrinseche8. Il
Paesaggio culturale, quindi, secondo questo punto di vista, possiede l’abilità
ad auto-organizzarsi e rigenerarsi verso nuovi equilibri ogni qualvolta viene
destabilizzato da pressioni esterne (o interne); viene preso in esame come
modello resiliente da indagare e emulare, risultato mai concluso di continui
processi ciclici di adattamento, incentrati su rapporti di relazione tra il Paesaggio e le comunità. Non a caso, per definire la resilienza, Holling prende
in considerazione i sistemi SES (Social Ecological System), composti da
elementi ecologici e sociali, nei quali identifica cicli adattivi naturali, che
passano attraverso fasi di crescita, crollo e riorganizzazione.
Il metodo adottato per leggere tali dinamiche relazionali ecologico-sociali è l’approccio co-evolutivo, per il quale elementi appartenenti a uno
stesso sistema evolvono influenzandosi vicendevolmente. Secondo tale
concezione, i caratteri evolutivi del paesaggio sono il risultato delle interrelazioni tra sistemi ambientali e agire dell’uomo. Il paradigma evolutivo
166

fig 2. Il Paesaggio Culturale Vitivinicolo di Lavaux in Svizzera, UNESCO dal 2007 (immagine Catherine
Dezio)

di Norgaard (1984), in particolare, descrive come la storia sia un processo
di adattamento ai cambiamenti ambientali e come le trasformazioni siano
sempre biunivoche9 (fig1).
Per tutto quanto descritto fino ad ora, si può appurare che in realtà il
Paesaggio Culturale non è un insieme di oggetti fisici predominanti, ma
piuttosto vorrà dire descrivere una relazione tra il Paesaggio e la sua comunità. Il Paesaggio culturale è il modo con cui la comunità intraprende, più
o meno coscientemente, un percorso di adattamento equilibrato ai cambiamenti, pur continuando a mantenere integri i caratteri intrinseci tradizionali
del Paesaggio. É il caso dei Paesaggi Culturali Agrari, nei quali i caratteri
vincolanti come la marginalità, la piccola scala, la gestione sostenibile delle
risorse locali, la morfologia complessa, la diversità bio-culturale, sono tutti
elementi che non variati nel tempo e che anzi rappresentano gli elementi di
eccezionalità dei siti10.(fig2) È, perciò, a partire da questa distinzione che va
Norgaard R., Coevolutionary Agricultural development. Economic Development and Cultural
Change (1984) The University of Chicago Press
10
Per i Paesaggi Culturali Agrari: Agnoletti M., Paesaggi Rurali Storici. Per un Catalogo Nazionale
(2010), Solymosi K., Indicators for the identification of cultural landscape hotspots in Europe (2011)
Landscape Research; Barbera G., Culotta S., Mapping traditional cultural landscapes in the mediterranean area using a combined multidisciplinary approach: method and application to mount Etna (2010)
Landscape and Urban Planning; Barbera G., Biasi R., I PAT dell’albero: il significato moderno di forme
9
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rivendicata l’originalità e l’attualità del Paesaggio Culturale, termine che,
se pur non esaustivo o forse scorretto, vuole rappresentare la visione più
avanzata della relazione tra un Paesaggio e la sua comunità. Potremmo dire
anche che, in un certo senso, il paesaggio diventa culturale nel momento in
cui la comunità lo riconosce come tale, lanciando iniziative per la tutela e la
valorizzazione.
Tornando alle premesse iniziali, avendo definito il Paesaggio Culturale
come una relazione equilibrata, si arriva facilmente a delineare il ruolo del
soggetto che instaura tala relazione.
Le reazioni (l’adattamento o il collasso) alle pressioni sul Paesaggio dipendono dalla gestione attuata dalla comunità, intesa come scientifica, istituzionale e popolare, artefice principale del destino di questi Paesaggi. Si
parla di comunità resiliente nel momento in cui essa riesce a valorizzare il
proprio patrimonio, adattandosi ai cambiamenti della propria epoca e mantenendo integri i suoi valori caratterizzanti.
Alcuni esempi di iniziative virtuose sono: la campagna di Italia Nostra
per i “Paesaggi Sensibili”, il marchio di qualità delle “Bandiere Arancioni”
del Touring Club, le numerose ricerche accademiche che si occupano di
individuare categorie di lettura e criteri di catalogazione e le Organizzazioni
Internazionali delle Nazioni Unite (FAO e UNESCO) che propongono liste
per un riconoscimento internazionale dei Paesaggi Culturali11.
Per quanto riguarda la lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO, in particolare, il processo della candidatura si può collocare all’interno di un percorso resiliente: si tratta di un inquadramento di
un percorso già intrapreso, un processo di progettazione partecipata della
comunità locale stessa, un riconoscimento di un’eccezionalità che si pone
sul mercato come tale, senza cedere alla globalizzazione e facendo di una
potenziale debolezza il suo punto di forza.
Nei confronti di uno sviluppo produttivo meccanizzato e omologante,
che punta alla grande quantità a piccoli prezzi, gli elementi dei Paesaggi
Culturali Agrari come la morfologia complessa, la posizione isolata, nonchè
d’uso del suolo del passato (2011) Italo Hortus; Barbera G., Culotta S., An inventory approach to the
assessment of main traditional landscape in Sicily (2012) Landscape Research; Marino D., Cavallo A.,
Rapporti coevolutivi tra costruzione sociale e caratteri naturali: il paesaggio agrario tradizionale (2009)
Economia Agraria; Marino D., Cavallo A., L’analisi della dimensione territoriale dell’agricoltura: una
proposta di lettura (2012) Agriregione Europa; Palang H., Alumae H., Antrop M., Helmfrid S., Rural
Landscapes: past processes and future strategies (2005) Landscape and Urban Planning
11
http://www.italianostra.org; http://www.touringclub.com; http://bandierearancioni.it; http://www.
fao.org/home/en; http://www.fao.org/giahs/en; http://whc.unesco.org; per le ricerche accademiche: nota
n10
12
World Heritage, The World Heritage List. What is OUV?; ICOMOS, Preparing WH Nominations
(2011); ICOMOS, WH Cultural Landscape. A handbook for conservation and management (2009)
14
UNESCO, Mission report: Historic area of Instanbul (Turkey), 8-13 May 2008, Paris; Zan L., La
gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale (2014)
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fig 3. Il processo di candidatura per la lista UNESCO nel processo evolutivo del Paesaggio Culturale di
Lavaux, Svizzera (immagine Catherine Dezio)

la produzione tradizionale a mano, verrebbero surclassati e annullati perchè
non all’altezza delle grandi concorrenze. In risposta a tale pressione globalizzante, i siti che si candidano alla lista UNESCO vogliono consolidare le
loro particolarità, ovvero la qualità, inquadrandola a livello internazionale
come valore eccezionale12. (fig3) Nel mondo che si va globalizzando, la
consapevolezza e la volontà di conservare l’originalità di questi Paesaggi,
dando a essi un’identità contemporanea e un ruolo attivo nelle politiche territoriali, è la grande sfida che attende nei prossimi decenni la pianificazione
territoriale e culturale.
A livello internazionale la Convenzione UNESCO sul Patrimonio dell’Umanità (1972) ha invitato tutti gli Stati membri “ad inserire la protezione
del patrimonio in programmi comprensivi di pianificazione”. Il requisito,
imposto a tutti i siti UNESCO, di dotarsi di master plan, ha giocato un ruolo
chiave nel rendere la gestione tema dominante nel patrimonio culturale13
. Però, a causa della molteplicità di tradizioni professionali e competenze
che si incrociano attraverso diverse traiettorie, non è neanche chiaro di che
cosa veramente si tratti quando si parla di gestione del patrimonio: permane
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fig 4. Un intervento di inserimento di turbine eoliche nel Paesaggio Agrario Tradizionale pugliese (immagine Benedetta Marangio)

molta ambiguità attorno al significato, al contesto professionale e all’ambito
di riferimento della pianificazione e dei suoi strumenti.
Perciò, si ritiene che tale tematica debba essere affrontata per i seguenti
motivi:
a) perchè si contrasti la tendenza secondo la quale si affrontano separatamente la pianificazione, il progetto di paesaggio e le strategie di gestione
culturale, incorrendo in banali errori di settorialismo e parzialità disciplinare;
b) perchè manca uno stato dell’arte sul progetto del Paesaggio Culturale
Agrario ed è dunque importante cominciare a pensare che la catalogazione
scientifica non debba rimanere fine a se stessa, bensì diventi base e strumento concreto per l’intervento sul paesaggio;
c) perchè la mancanza dello stato dell’arte del progetto dei PCA non
porti ad applicazioni acritiche di strumenti manageriali o di pianificazione
periurbana nel contesto del patrimonio agrario;(fig4)
d) perchè la storicità del patrimonio culturale non deve compromettere
l’intenzionalità progettuale, scadendo in un erroneo sinonimo di conservazione come non-intervento;
e) perchè pensare ad un intervento conservativo non deve escludere l’innovazione e la complessità strategica o eliminare un potenziale ruolo attivo
e funzionale.
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Se parliamo di PC, essendo un frutto della storia, sembrerà scontato pensare a una gestione di tipo conservativo. Il termine conservazione, però,
richiama ad una staticità inalterata, alla quale si contrappone la dinamicità
evolutiva del concetto di paesaggio da una parte e la visione diacronica e
proiettiva di progetto dall’altra (pro-iecto: proiettare in avanti).
Eugenio Turri ci ricorda che “la salvaguardia del paesaggio può darsi
solo attraverso una cultura diffusa, capace di convincere ogni cittadino del
suo valore come elemento identitario e come manifestazione del livello di
progresso, di vita civile, oltre che di originalità, da esibire nei confronti
di chi vive al di fuori. Se esso non viene inteso in questo modo, esiste il
rischio di una sua generale omologazione in senso atopico, o di una sua
sommersione che, lasciando solo il paesaggio come detrito-rifiuto della storia, può significare spaesamento per gli stessi insiders. Con ciò si vuol dire
che: non è tanto il relitto che va salvaguardato come testimonianza, quanto
l’intero paesaggio con i suoi elementi vecchi e nuovi che, tra loro intessuti
nel rispetto dei valori che esprimono, si proponga come brano territoriale
capace di raccontare la storia di una società nel suo mutevole rapporto con
la natura”14 .
Perciò, è intuibile come l’intervento sul Paesaggio culturale, non solo
debba evitare la staticità conservativa museale, ma debba fondarsi e insediarsi nelle dinamiche relazionali tra la comunità locale e il suo paesaggio.
A questo punto, perciò, può essere interessante tematizzare una nuova
proposta, radicata nei concetti di resilienza e adattamento: progetto resiliente e gestione adattiva.
L’uso del termine progetto vuole sottintendere e valorizzare la sua natura
diacronica di ponte temporale tra prima e dopo, di confronto dialettico tra
linguaggi, autori, tracce, relazioni, stratificazioni e di mediazione integrata
che supera la prefigurazione per parti, in favore di una complessità in grado
di agire olisticamente.
Il termine resilienza abbiamo già visto essere la risposta di un sistema
alle pressioni esterne; anche qui, come nel progetto, l’aspetto temporale e
diacronico è evidente e determinante. La previsione, la prevenzione, l’adattamento, sono concetti inerenti alla resilienza, proiettati verso il futuro e per
questo strettamente legati alla concezione temporale.
Lo stesso varrebbe per la sostenibilità che, nella definizione presentata
a Rio nel 1992 (Conferenza di Rio) e anche in quella francese di architecture durable, chiama in causa il rispetto generazionale nell’uso delle risorse
e, quindi, la dimensione della coscienza Bergsoniana della lunga durata. Il
termine sostenibilità, però, è una descrizione di uno status, ma non include
14

Turri E., Il paesaggio italiano. Idee contributi immagini (2003)
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l’aspetto dinamico, relazionale e sistemico contenuto invece nel concetto di
resilienza, fondamentale se trattiamo il Paesaggio culturale con un approccio coevolutivo.
Questa dimensione relazionale temporale tra comunità e paesaggio, infatti, è rappresentata perfettamente dal termine ecologico coevoluzione, già
qui nominato, che rappresenta l’interazione tra diversi elementi che convivono in uno stesso ambiente e che si influenzano vicendevolmente nel loro
processo evolutivo. Il linguaggio ecologico ci viene incontro con una terminologia che pone gli elementi di un sistema e il loro divenire nel tempo, in
relazione tra essi e con lo spazio che li accoglie.
In una dinamicità di trasformazioni e cambiamenti, perciò, il soggetto
determinante è ormai ineludibile possa essere solo la comunità, che interagisce e modula l’evoluzione del paesaggio, proiettandosi dal presente verso
il futuro.
La gestione viene nominata, infatti, per l’intrinseco significato di dipendenza del paesaggio nei confronti della comunità, la quale non agisce direttamente sull’oggetto ma attraverso i soggetti che ne determinano il mantenimento e la trasmissione. La strategia di gestione si servirà del progetto
di paesaggio, tassello di congiunzione tra la teoria e gli aspetti concreti:
attraverso la fruizione e il contatto con il luogo, il progetto può rafforzare
il valore identitario attraverso la percezione del paesaggio vissuto15. Tale
gestione sarà chiamata adattiva in quanto sarà la comunità ad adattarsi ai
tempi naturali e alle dinamiche biologiche dell’ambiente e a modulare le
trasformazioni nel rispetto dell’evoluzione naturale del paesaggio.
Per tutelare i paesaggi culturali sarà necessario, perciò, applicare un punto di vista unico ma ambivalente, ecologico ed estetico allo stesso tempo.
La continuità e il mantenimento del Paesaggio Culturale Agrario sono possibili, attraverso un progetto di gestione adattiva che abbia come obiettivo il
rafforzamento della capacità resiliente: al centro ci sarà la comunità locale
e le sue tradizioni, che assumerà il ruolo di mediatore e regolatore delle
relazioni, che includerà misure di prevenzione, protezione, riconversione,
rivitalizzazione ed un uso equilibrato delle risorse del sito.

Kent R., Elliot C., Scenic routes linking and protecting natural and cultural landscape features: a
green way skeleton (1995) Landscape and Urban Planning
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Abstract
The theme of conservation of the Cultural Landscape can be treated
through a preliminary analysis of language. The analytical approach of the
semantic field highlights different elements: the object on which performing
an action (the Cultural Landscape, ambiguous and contrasted concept ); the
role of the person who has to make the action (the local/global community);
the action itself (the conservation, which was exceeded in certain disciplines). Wishing to avoid any risk of sheer nominalism, linguists of ‘900 go
back to the close link between term and concept. This semiotic linguistic
relation between Form and Content, although not exhaustive, can be a new
starting point for the identification of reference range and for alternative management strategies. This methodology rooted in definitions suggests that,
to talk about future, it should start from past, from culture, from identity and
from etymological roots.
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