
                                             INCONTRO SUL PAESAGGIO

Introduzione
Con questo  incontro il nostro gruppo   intende   farsi   conoscere   e    presentarsi    in 
pubblico su un tema di interesse generale.
Salviamo  il  Paesaggio,  forum  italiano  per  la  salvaguardia  del  paesaggio, è 
un aggregato di  associazioni  e  cittadini  di  tutta  Italia (sul  modello del  Forum per 
l’acqua  pubblica),  che,  mantenendo  le  peculiarità  di  ciascun  soggetto,  intende 
perseguire un  obiettivo principale : salvare il paesaggio e il territorio italiano dalla 
deregulation e dalla cementificazione selvaggia.
Salviamo  il  paesaggio  è  un  forum di  associazioni  di  tutela  dei  beni  culturali  ed 
ambientali e di tutte le persone che, consapevoli delle gravi minacce che sempre più 
incombono  sul  territorio  e  sul  paesaggio.  si  uniscono  in  una  comune  lotta  per 
migliorarne la tutela.
Il Forum è articolato a livello nazionale con un coordinamento nazionale ed a livello 
locale  con  diversi  gruppi  di  coordinamento.  E’  presente  in  internet  al  sito 
www.salviamoilpaesaggio.it.
Questo incontro è un’ iniziativa che intende portare ad una riflessione sul paesaggio, 
sulla  normativa  che  lo  regola,  sulla  sua  tutela,  sulla  percezione  del  paesaggio, 
sull’educazione al paesaggio, sull’educazione  alla sensibilità.
Il paesaggio
- Che cosa significa il termine paesaggio?                                                                      

Il termine "paesaggio" deriva dalla commistione del francese paysage con l'italiano paese. Il suo significato 
più tradizionale è fornito dalla pittura (perché sono le arti visive che hanno guidato l'evoluzione 
nel tempo del concetto, almeno fino al secolo scorso) e vuole indicare una visualizzazione di  
quella realtà concreta che è appunto il paese. Una delle interpretazioni possibili del paesaggio 
può perciò limitarsi a identificarlo con "l'immagine da noi percepita di un tratto della superficie  
terrestre".  Ma  questa  definizione  non  è  soddisfacente  nella  totalità  dei  casi,  perché  del 
paesaggio si occupano una molteplicità di discipline, la storia, la geografia, la storia dell’arte,  
l’architettura, l’urbanistica, la letteratura, solo per citarne alcune. E differente sarà il concetto  
cui  si  lega il  termine paesaggio  a seconda del  punto di  partenza Possiamo trovare diverse  
definizioni del termine paesaggio 

Nell'uso  più  largamente  praticato,  e  più  semplice,  il  paesaggio  è  (o  quasi)  sinonimo  di 
"panorama", la veduta di una parte di territorio da un determinato punto di visuale. 
Se  limitato  a  questa  accezione  "visiva",  il  paesaggio  può  facilmente  essere 
riprodotto,  perdendo tuttavia alcune delle sue caratteristiche: una fotografia può 
fissarne gli aspetti visibili, comprendendo però solo una parte della veduta; in un 
disegno o in un dipinto, l'esito dipenderà dall'abilità del pittore, dalla sua ispirazione 
momentanea, dal tipo di elaborazione artistica, dalla tecnica usata, e da molti altri 
fattori. È questa la  concezione del paesaggio dei c. d. percezionisti  .   Questa 
percezione  è  soggettiva,  dato  che  ognuno  di  noi,  al  cospetto  di  un  paesaggio, 
“vede” quest’ultimo in maniera personale (gli  inglesi  usano il  termine “inscape” per  
riferirsi  alla  percezione  personalizzata,al  paesaggio  interiore,  contrapposto  a  “landscape”  
genericamente paesaggio), filtrando con le proprie esperienze, con il proprio bagaglio 
culturale, aspetti che altre persone non notano o viceversa: l’elaborazione mentale 
di forma ed aspetti che noi percepiamo è diversa per ciascuno di noi, anche se gli 
elementi  che costituiscono il  paesaggio esistono e sono fisicamente presenti  nel 
luogo similmente per tutti.
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Partendo invece dal punto di vista della storia, secondo gli storicisti il paesaggio è il risultato 
dell'evoluzione  della  Natura  e  insieme  dell'azione  dell'uomo.  É  una  constatazione 
dell’azione modificatrice dell’uomo sulla natura e insieme una ricerca della storia del  luogo 
ricostruibile attraverso una lettura storica del paesaggio anche dal punto di vista naturale. Il 
paesaggio è frutto di sovrapposizioni che aiutano, fra l'altro, a dare una lettura compiuta delle 
epoche  precedenti,  a  valutare  i  fenomeni  che  hanno  determinato  le  modificazioni  naturali 
ricostruendo i periodi storici, a valutare l’azione degli uomini nel tempo ed in relazione alle 
cognizioni storiche.
Diamo però uno sguardo anche a cosa cercano nel paesaggio le diverse discipline umane.
Per il geografo il paesaggio è la forma di ciò che esiste in un dato luogo in un determinato 
periodo  di  tempo,  sia  elementi  naturali  sia  elementi  introdotti  dall’uomo,  con  particolare 
interesse per la diversità dei luoghi, il loro clima, il loro sistema idrografico, la vegetazione, le 
coltivazioni, i centri abitati, con interesse particolare rispetto alla cartografia sia attuale che 
passata. In particolare la cartografia può aiutare ad una ricostruzione del paesaggio  in tempi 
passati e la valutazione delle sue trasformazioni o soprattutto a ciò che permane ancora dopo 
secoli.  Inoltre il  geografo si avvale molto della fotografia,  della fotografia aerea e di  quella 
satellitare.  Il  paesaggio  per  il  geografo   esprime  la  risultante  dei  fattori  climatici,  delle 
caratteristiche naturali del luogo e delle modificazioni  portate dall’uomo.
Per gli architetti, la lettura del paesaggio deve potersi adattare alle varie realtà territoriali e, 
avvalendosi di tutte le informazioni acquisibili, aiutare a formare un quadro di conoscenza del 
territorio così che possa essere di utile supporto alla redazione di piani  aderenti alle esigenze 
di  sviluppo ed anche di  tutela.  Il  paesaggio  diventa per l’architetto  e per  i  pianificatori  in 
generale strumento essenziale per la pianificazione degli interventi sul territorio, anche per una 
analisi  completa  delle  componenti  di  un  territorio,  per  ottenere  un  metodo  di  lettura  del 
territorio  migliore.  Lo  studio  del  paesaggio  per  l’architetto  potrà  servire  da  base  per  un 
ventaglio di esigenze, che vanno dalla conoscenza alle azioni di tutela, dalla interpretazione del 
territorio finalizzata allo sviluppo, alla redazione di qualsiasi strumento di pianificazione, alla 
conoscenza delle esigenze degli abitanti in relazione all’identità storico-culturale del contesto.  
Le  metodologie  di  lettura  del  paesaggio  per  l’architetto  si  adatteranno  alle  diverse  realtà 
territoriali e si avvarranno di tutti gli strumenti di conoscenza del paesaggio. Gli architetti e gli  
urbanisti contribuiscono al mutamento del paesaggio in maniera significativa.

Anche le altre  discipline che si interessano del paesaggio partono da diversi punti di vista  per 
cui  possiamo avere una valutazione c.d. percezionista, una valutazione  più in rapporto con la 
storia  oppure  valutazioni che pongano in rilievo  maggiormente gli aspetti naturali(ad es. la 
geologia, di particolare interesse gli studi del Biasutti) oppure gli aspetti culturali.  
In particolare nella storia dell’arte  possiamo trovare  la storia del paesaggio per come esso 
viene via via raccontato dai pittori e dagli artisti, e insieme come il paesaggio influenzi gli 
uomini e gli artisti. 

Alla luce di queste considerazioni possiamo prendere in esame altre definizioni di paesaggio: 

Il  Paesaggio è, in astratto,  una qualità generale del territorio determinata dalla natura o dall'attività 
dell'uomo nell'ambiente. Esempi concreti possono essere, nel caso della natura, un "paesaggio montano" 
che rappresenta  un territorio  connotato  da rilievi  montuosi,  mentre  nel  caso dell'attività  umana,  un 
"paesaggio  industriale"  che  denota  un  territorio  in  cui  sono  localizzate  attività  produttive  di  tipo 
industriale.(definizione redatta da Roberto Pisciotta) 

Ed ancora, soffermandoci maggiormente suk rapporto del paesaggio con la vita  degli uomini e sulla 
sua influenza sulla cultura:

“ il  paesaggio è  una componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni,  
espressione  della  diversità  del  loro  comune  patrimonio  culturale  e  naturale  e  
fondamento della loro identità”. 

E  questa  concezione  del  paesaggio  come  espressione  del  patrimonio  culturale 
particolare di una popolazione e fondamento dell’identità della stessa è quella che trova 
accesso nella normativa costituzionale e in quella ordinaria italiana.
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Tutte le definizioni  del paesaggio hanno la loro validità e ognuna di esse ci  dà un 
diverso concetto del paesaggio.  Affrontare la ricerca di una definizione del paesaggio 
ci porta necessariamente alle diverse definizioni, ognuna delle quali parte da un punto 
di vista e ognuna delle quali  si integra con le altre.

- Paesaggio naturale e paesaggio modificato dall’uomo

Se  il  paesaggio  è  l'aspetto  che  noi  percepiamo  di  un  luogo,  ne  deriva  che,  con  le 
trasformazioni  della  superficie  terrestre  avvenute,  negli  ultimi millenni,  principalmente  ad 
opera dell'uomo, anche i paesaggi si sono radicalmente trasformati,: da paesaggi naturali si è 
passato sempre più a paesaggi artificiali, a paesaggi c.d. antropizzati.

In seguito allo scioglimento dei ghiacci dell'Era glaciale, circa 12.000 anni fa, l'uomo é penetrato 
gradualmente  nel  paesaggio  naturale  ancora  intatto  e  lo  ha  modificato  via  via  sempre  più 
intensamente.
Nel corso di migliaia d'anni dapprima l'esiguo numero di cacciatori e di raccoglitori hanno lasciato 
inizialmente ben poche tracce permanenti del loro passaggio. Furono invece poi gli allevatori e gli  
agricoltori  a plasmare  in  modo incisivo il  paesaggio naturale,sempre  più modificato  nelle  zone 
abitate. Che sono via via cresciute tanto che nell'Alto Medioevo la presenza dell'uomo "economico" 
si era sospinta fin sui pascoli alpini, occupandone quasi tutti gli ambienti vitali. 
Quale paesaggio naturale ancora intatto vanno oggi intesi fondamentalmente solo i ghiacciai,  le 
regioni  rocciose  improduttive  e  i dirupi  inaccessibili.
 I  pascoli  alpini  sopra  i  confini  dei  boschi  ed  il  bosco  stesso  hanno  carattere  relativamente 
naturalistico; laddove l'uomo è intervenuto sulla foresta originaria con il fuoco ed a colpi di scure,  
tutte le associazioni di prato al di sotto del confine del bosco sono il risultato dell'attività economica 
umana. Il variegato quadro del paesaggio rurale alpino  sì é arricchito successivamente di elementi 
architettonici dei masi contadini costituiti da materiali edilizi autoctoni, ma anche di fienili-malga, 
muri a secco, sentieri lastricati, canali irrigui, steccati di legno, siepi, tabernacoli ecc.
Per millenni l'uomo economico ha incrementato la varietà di natura e paesaggio. Dalla meta del XX 
secolo, tuttavia, in conseguenza dell'intensificazione colturale in agricoltura si é assistito, anche in 
Alto  Adige,  ad  un  mutamento  di  tendenza  e  ad  una  ricerca  di  ritorno  a  paesaggi  naturali  o 
seminaturali..
Intensificazione,  opere  di  bonifica,  spianamenti,  irrigazioni,  monocolture  hanno  trasformato  il 
paesaggio rurale in un "paesaggio artificiale", controllabile grazie all'impiego di macchine, energia 
ed  agenti  chimici,  ma  sempre  meno  accogliente  per  flora  naturale,  fauna  e  per  la  ricreazione 
dell'uomo.

L’urbanizzazione ha determinato i maggiori mutamenti al paesaggio naturale ed essa ha avuto 
un’incidenza sempre maggiore nei secoli.

Se  ci  poniamo  la  domanda  se  esiste  ancora  un  paesaggio  naturale  non  modificato 
dall’intervento  umano,  forse  potremmo  rinvenirlo  negli  abissi  degli  oceani  o  in  regioni 
ancora non civilizzate, coma anche nei ghiacciai nei punti non raggiungibili, nelle morene, 
nei dirupi non raggiungibili.

Un  ritorno  al  naturale  è  comunque  invocato   e  esiste  in  due  regioni  italiane  una 
sperimentazione in questa direzione: nell’Alto Adige e nella Basilicata è in corso una ricerca 
per tornare al paesaggio seminaturale. Il bosco che viene lasciato ricrescere spontaneamente 
dopo anni di abbandono delle colture può  essere l’esempio di paesaggio seminaturale.
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-Tipi di  paesaggio: marino, lacustre,  collinare,  montano, agrario,urbano, 
industriale 

Tra i paesaggi più o meno naturali possiamo  comprendere il paesaggio marino, il paesaggio 
lacustre, il paesaggio collinare , il paesaggio montano.

Il  paesaggio  marino  è  quello più affascinante,  che ci  dà l’incontro  tra  il  cielo  ed  il  mare  ed il  
rispecchiarsi del cielo nel mare e il sole che s’incrocia con i riflessi del mare, fino al tramonto in cui 
il sole si immerge nel mare. Tra il cielo ed il mare netta la linea dell’orizzonte. La visione delle 
imbarcazioni che solcano il mare. Lo spettacolo della costa. Le scogliere. Al paesaggio marino ha 
dedicato gran parte della sua attività uno dei più grandi pittori italiani, Giorgio Carrà. Il sole scruta 
nel fondale i segreti ivi racchiusi . Il paesaggio marino si percepisce anche con il profumo del mare e 
con il rumore di sottofondo delle onde e delle imbarcazioni.

Il  paesaggio lacustre:  il  viaggiatore ha modo di  notare come i  colori  non cambino solo con le 
stagioni, ma anche con la presenza o meno delle foglie,  con il  cielo bigio o sereno, per il fatto di 
avere scelto come punto di osservazione il prato o la sponda alberata del lago: tutte queste cose 
modificano completamente  la  percezione  dei  colori.  L’osservazione  delle  ombre è  modificata  e 
rappresentata da ombre grigio colorate.

Il paesaggio collinare : versanti di colline coltivati a vigna o alberi da frutta organizzati su terrazze ;  
orti e terrazzamenti; filari di olivi, di vigna o di alberi da frutta che creano degli allineamenti ben 
visibili; zone colorate dovute a certe colture in momenti diversi della loro crescita : il giallo con la 
colza,  il  blu chiaro con il  lino,  il  blu con la lavanda… La macchia è un tipo molto naturale  e 
caratteristico  di  vegetazione  mediterranea  che  caratterizza  il  paesaggio  collinare;  una  ricchezza 
floristica spesso mutevole perché derivata dalle caratteristiche del substrato, dell’esposizione e del 
microclima, che fa della macchia la biocenosi forestale più ricca di specie in ambito europeo. La 
macchia si presenta folta, spesso impenetrabile, costituita da arbusti, con un’altezza compresa tra 
uno e tre metri. Al suo interno le interruzioni possono derivare dalla presenza di rupi o da falesie 
(coste  con  ripide  pareti  rocciose  a  strapiombo  )  interne;  in  questi  casi  le  difficili  condizioni 
stazionali non consentono l’evoluzione della vegetazione oltre un certo grado e la macchia rimane 
allo stadio primario, in genere con fisionomia a cespuglieto, per l’impossibilità di un’evoluzione 
ulteriore.  Le origini di questo tipo di vegetazione possono essere diverse: il terreno poco profondo, 
l’affioramento della roccia viva, una pendenza troppo forte, possono impedire la formazione della 
lecceta, che è il bosco di lecci( tipo di quercia) altro elemento presente nel paesaggio collinare e 
nella  macchia  mediterranea.  Nel  paesaggio  collinare  sono  presenti  i  segni   dell’intervento 
dell’uomo, non sempre positivi.

Il paesaggio montano: caratterizzato dalla presenza di zone arbustive, di macchia e dai boschi 
che via via che ci si innalza si incrementano, dalle rocce, dalle nevi, dai ghiacciai. Inizialmente 
troviamo  i  boschi  di  castagni  (castagneti),  caratteristici  dell’alta  collina  o  dell’inizio  della 
montagna,  poi le betulle  e gli  abeti.  Il  bosco, tenuto sgombro e spesso rado, con uno strato 
erbaceo sfruttabile per il pascolo, per la raccolta dei funghi e della legna da fascina, in larga parte 
ceduato ogni pochi anni per ricavare legna o carbone, si accresce in altezza, si arricchisce di un 
sottobosco con specie  arbustive che talvolta ne ostacolano l'attraversamento,  e può diventare 
oscuro e inadatto alla crescita dell'erba e dei funghi e facile preda del fuoco, se non è curato 
adeguatamente dall’uomo. In ambito alpino, un paesaggio colturale caratterizzato da praterie da 
fieno con la  loro fioritura stagionale,  le pratiche di sfalcio,  asciugatura e raccolta  del fieno, 
pascolo, spazi aperti innevati nell'inverno. Sopra ai 2000 m. troviamo  la neve. La neve cambia 
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completamente  il  paesaggio,  troviamo gli  impianti  sportivi,  ma  troviamo anche  i  colori  del 
paesaggio che si trasformano, con il dominio del bianco e dei riflessi del bianco, con il cambiare 
dei colori del cielo, con la sorpresa di piccoli  laghi che si inseriscono tra le zone della montagna, 
con i ghiacciai,  con i colori del cielo  all’alba ed al tramonto che virano decisamente al rosa che 
poi va ad insinuarsi nelle rocce delle dolomiti, con le nuvole che si inseriscono nel paesaggio e 
sono più vicine,   con gli  animali  che si incontrano, tra cui  l’orso,  il  cervo, lo stambecco. Il 
paesaggio della montagna si presta anche a descrizioni di grandi solitudini, di boschi pericolosi, 
nonché degli interventi negativi dell’uomo sull’ambiente e sul paesaggio ( rifiuti, abusi edilizi, 
rumori, ecc.)

Il paesaggio agrario. La definizione  la dà il più grande  studioso del paesaggio agrario, Emilio 
Sereni, che è l’autore di Storia del paesaggio agrario italiano, un’opera di eccezionale rilievo e di 
interesse  per  conoscere la  storia  delle  nostre  popolazioni,  le  più importanti  coltivazioni  e  le 
modifiche apportate al territorio, le divisioni del territorio, le comunità agrarie, gli interventi di 
bonifica, ecc. .Una storia che viene svolta attraverso documenti e l’esame delle opere d’arte, una 
storia del paesaggio agrario nella storia e nell’arte.      Paesaggio agrario è , per il Sereni “quella  
forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e  
sistematicamente, imprime al paesaggio naturale”.          Sin dalle epoche più remote il  paesaggio 
naturale viene modificato dall’uomo, con le prime attività agricole prima solo con la zappa e poi con l’aratro, con il  
fuoco dei debbi (il bruciare  le erbe), con i dissodamenti.         L’attività agricola è inizialmente nomade, poi si fa 
stabile.    Dai documenti  storici e dai documenti artistici il Sereni  descrive i sistemi agrari sin dalle epoche più  
antiche e dà un quadro del paesaggio agrario nelle varie epoche.   Considera inoltre come i sistemi dell’agricoltura  
portassero le comunità a fare  dei piani regolatori per la distribuzione delle terre sin dall’antichità, come nell’Italia 
antica  il  sistema agrario del maggese     (della messa a riposo dei campi e della rotazione delle coltivazioni)  
portasse  alla distribuzione delle terre secondo rigorosi  schemi geometrici.            Come il paesaggio agrario si  
caratterizza nella Magna Grecia con il Giardino mediterraneo in Sicilia;  come presso gli Etruschi acquista grande 
rilievo la coltivazione della vite c.d. labrusca; come in Italia centro- settentrionale  la cultura della vite porti ad un 
sistema definito piantata, con forme regolari ed elaborate; come le invasioni dei Galli abbiano introdotto alcune  
modifiche  alla  piantata   (’arbustum e  piantata  gallica)  .              Come i  Romani  nella  loro  conquista  e  
colonizzazione, abbiano utilizzato  alcuni principi fondamentali:  la divisione delle terre,  fatte dagli agrimensori,  
mediante la centuriatio; il tracciato di due linee fondamentali sia nel territorio agricolo sia in quello cittadino, il  
cardo(da nord a sud) ed il decumano(da est ad ovest); come le strade e gli acquedotti. acquisissero grandissima  
importanza nel sistema agrario e nel piano paesaggistico dei romani; come i romani si preoccupassero del pascolo, 
con la previsione di  terre del compasquo(destinate al pascolo dei fondi vicini).                    Il Sereni poi descrive la 
villa rustica , la grande azienda agraria schiavistica dei romani, ad uso di abitazione e di lavoro per gli schiavi, con i 
depositi per i prodotti ed eventualmente con l’abitazione di piacere padronale, la piantagione,  la  villa urbana,  villa 
non solo per la coltivazione ma anche per i piaceri della campagna e per il piacere del paesaggio.                    Il  
Sereni poi  si occupa dell’economia pastorale, del paesaggio silvo-pastorale e del  saltus, paesaggio pastorale e  
boschivo.   Di  come  l’economia  pastorale  acquisti  via  via  maggiore  importanza  nei  secoli,  fino  a  divenire 
predominante  nel tempo delle invasioni barbariche. E come il termine saltus diventi sinonimo di grande proprietà 
terriera,  e come  si esprime la degradazione del paesaggio agrario con la disgregazione delle sue forme più precise.  
Come con le invasioni  barbariche  i   ruderi  e  la città morta   diventino parte  integrante  del  paesaggio agrario. 
Il Sereni passa poi ad esaminare l’alto Medioevo e l’età feudale.     Come si vada disgregando l’unità di forma del  
paesaggio agrario organizzato e ben delimitato.             Come nell’Italia Longobardica e Bizantina si tenda a  
riorganizzare l’attività agricola  nelle  curtes   o   domuscultae   o   massae  come variamente si chiamano i nuovi 
centri di organizzazione della comunità rurale nelle varie zone d’Italia:  E come a loro protezione sorgano dei casali 
fortificati, denominati   castra.  Per tutto l’Alto Medioevo  il paesaggio agrario resta dominato da attività di tipo 
silvo-pastorale, come quella della caccia e dell’allevamento brado. E prevale un sistema di campi aperti; dopo il 
raccolto  si esercitano i diritti di pascolo delle greggi e degli armenti.      Altra forma di insediamento agricolo sono i  
borghi inerpicati;  le continue scorrerie portano le popolazioni a cercare tra le montagne territori di rifugio.  Le  
coltivazioni trovano rifugio nelle città, per cui viene a confondersi la città con la campagna.   Il paesaggio agrario 
dell’alto medioevo dei campi chiusi  trova forme nel  vigneto basso   e negli   orti.         L’invasione degli Arabi 
porta delle grandi novità con i carrubi, i pistacchi, le melanzane , gli spinaci, ma soprattutto con la cultura degli  
agrumi, degli aranci e dei limoni, con il giardino mediterraneo della Sicilia e del mezzogiorno caratterizzato dagli 
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agrumeti.         Nell’età del feudalesimo il paesaggio agrario  si  trasforma con le esigenze del feudo e con il nuovo 
sistema; il castello diviene il centro della vita del feudo. Opere di dissodamento e di bonifica sono favorite dai  
castelli  e dalle abbazie; e comincia a prevalere nel paesaggio agrario la piantagione dell’ulivo. Grandi opere di 
bonifica sono compiute  dalle abbazie cistercensi.  Si sviluppano  una grande pastorizia e grandi allevamenti  di  
equini.         Nell’età dei Comuni il paesaggio agrario riflette  la mescolanza dei nuovi elementi paesaggistici della 
società comunale con quelli della società feudale      Il Comune allarga la sua influenza sul contado e ciò porta alla  
diminuzione del potere dei feudatari; l’aumento della popolazione  ha effetti   su trasformazioni agrarie e su un  
progressiva  frammentazione  della  proprietà  terriera.  Nuove tecniche  di  trebbiatura  e  di  lavorazione  dei  molini 
emergono in questo periodo. Anche il paesaggio pastorale ed il  paesaggio  dei  boschi e delle cacce subiscono  
profonde trasformazioni. C’è una forte ripresa della coltivazione del frumento.     Il Sereni poi esamina:l’età del  
Rinascimento,    l’età  della  Controriforma e del  predominio straniero,  l’età dell’assolutismo illuminato e delle  
riforme,  l’unità italiana      ed infine il panorama agrario dell’Italia contemporanea. 

Il  paesaggio urbano:   Nel paesaggio della  città  troviamo la storia  della  città,  i  resti  della città 
antica,che si integrano con la città moderna, i segni delle dominazioni , la storia della vita religiosa 
e dei rapporti tra le comunità religiose e la comunità civile. Le strade e le piazze. I giardini che 
spesso caratterizzano la città.  Il traffico, i mezzi pubblici e quelli privati. Le luci delle insegne. 
Nel paesaggio  urbano troviamo anche la cultura della città, l’influenza che essa ha avuto nei secoli 
e che può o meno avere ancora. Troviamo  il caos del via vai delle persone che vanno di fretta, i 
semafori ed i vigili per regolare il traffico veicolare. Le stazioni ferroviarie, i treni, i viaggiatori, i 
turisti.. I teatri; i musei; i ristoranti. Il paesaggio urbano ha un ruolo  primario in molte opere d’arte  
del rinascimento e in esse la prospettiva  da un quadro visivo della città per come si presenta e 
queste opere danno l’immagine delle città e hanno stimolato uno scenario del paesaggio urbano 
fissato sui parametri estetici dettati dall’arte italiana  dal Rinascimento al Classicismo seicentesco. 
Il paesaggio urbano dà anche il ritmo della vita della città,  dà il segno delle sue tradizioni, dà il 
metro della possibilità della civile convivenza. La qualità del tessuto urbano va considerata, oltre 
che per gli elementi storico testimoniali che le conferiscono un valore culturale, anche per gli aspetti 
di ricchezza paesaggistica. Gli elementi sono, in questo caso, parchi e giardini, slarghi e piazze di 
più recente formazione, e acque che ampliano l’offerta di situazioni, moltiplicando e arricchendo 
con la varietà dei loro elementi l’aspetto della percezione e della fruizione del paesaggio urbano. 
Il verde urbano è un elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio. 
L’auspicabile diffusione del verde urbano, indicata anche da Agenda 21 e dalla Carta di Aalborg, è 
un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città. E’ 
però necessaria una valutazione attenta di alcune delle sue caratteristiche, al fine di migliorare la sua 
funzione  e  di  favorire  le  modalità  della  sua  gestione,  oltre  che  per  consentire  una  razionale 
pianificazione degli interventi di estensione delle aree verdi. Per questo sarebbe auspicabile che nel 
maggior  numero  possibile  di  Comuni  (e  non  solo  in  quelli  di  maggiori  dimensioni)  al  piano 
urbanistico comunale (PUC) fosse affiancato funzionalmente anche il  Piano del verde urbano, un 
documento progettuale oggi poco utilizzato, la cui assenza produce un rilevante spreco di denaro 
pubblico e rende di fatto meno fruibile il verde per i cittadini. Nei paesi anglosassoni la disciplina 
che si interessa del verde urbano è conosciuta come  urban forestry, (letteralmente: "forestazione 
urbana"), quasi ad indicare come le aree verdi possano proporsi come oasi di ruralità  entro gli 
ambiti  urbani,  con  una  sottolineatura  della  wilderness delle  aree  verdi  inserite  in  un  "arido" 
edificato. Il paesaggio industriale      I paesaggi industriali sono ovviamente diffusi in quelle zone 
dove l’attività industriale è o è stata molto intensa. Si   caratterizza    per   la  presenza di rilevanti e 
spesso densi fenomeni di  costruzioni finalizzate alla produzione.

In realtà il fenomeno industriale è ormai vicenda decisamente strutturata del paesaggio insediativo, 
soprattutto dell’occidente e non solo, per cui si possono proporre almeno tre percorsi di lettura del 
paesaggio industriale, secondo una scansione anche storica.
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• Il paesaggio paleo-industriale, è  quello   riferito  ai   primordi  dell’industrialismo  con una netta 
determinazione  data  dalla  presenza  di  macchine   a  vapore  e   macchine  termiche,  azionate  da 
energia ricavata in forma rilevante dal carbone, ma anche da ruote idrauliche azionate da corrente di 
corsi d’acqua.. Gli   elementi   edificati    con  maggiore   significatività  sono  le ciminiere,  i 
capannoni  sostenuti  da  strutture  in  ferro  e  ghisa,  le  connessioni  con la  ferrovia  e  le   strutture 
ferroviarie  mediante rotaie, la presenza di case operaie e per dirigenza tecnica;
• il paesaggio industriale propriamente detto integra fattori del paleoindustriale, ma si caratterizza 
per la presenza soprattutto di attività supportate da reti elettriche e da macchinari elettromeccanici.
La fonte energetica diretta o indiretta (e allora connessa ad elettrodotti) è dapprima idroelettrica e 
poi assume la forma termoelettrica nelle sue varie applicazioni, di cui quella supportata da utilizzo 
di prodotti petroliferi costituisce la parte più importante e diffusa.
Gli   elementi   edificati  del  paesaggio  industriale   maggiormente   significativi sono i piloni degli  
elettrodotti, la presenza di una trasportistica mista e assai dimensionata con veicoli dotati di motore 
a combustione interna. Nella transizione dal paleo all’industrialismo maturo, il paesaggio dapprima 
occupa parti marginali degli insediamenti e  poi  va a collocarsi  in  aree  specifiche e dedicate, dette
appunto zone industriali che si caratterizzano per viali ampi adatti al transito di Tir e da capannoni 
sovradimensionati, con  un’atmosfera  palesemente   metafisica   e   povera di fattori naturalistici e 
viventi.
L’icona più diffusa, oltre alle volumetrie prorompenti orizzontali e verticali, è data dalla presenza di 
edifici aggrovigliati di tubi, condotte  e  megacontenitori, il  tutto non poche volte retto da un intrico
di tralicci.
Qua è là compare qualche ciminiera, spesso dalla bocca larga e fumante in modo sincopato. Alcuni 
tralicci sostengono piccole bocche di fuoco da cui libra qualche ridotta fiammella. Di notte tutto può 
trasfigurarsi in un gioco denso di luci che mimetizza la parte muraria pesante e livida come spesso 
compare  di  giorno,  per  trasformarsi  in  una  luminaria  più  simile  ad  un  luna  park  o  ad  un  set 
cinematografico che ad un luogo di produzione.
• il paesaggio infoindustriale è un paesaggio in fieri.
Le  macchine  e  gli  impianti  produttivi  stanno  sempre  più  transitando  dalla  loro  genetica 
elettromeccanica  verso  un  mondo  che  si  miniaturizza  e  dove  prendono  posto,  in  modo  molto 
mimetizzato, i microprocessori e le strumentazioni digitalizzate e telematizzate.
La  fabbrica  perde  di  volumetria,  assume  non  poche  volte  anche  sembianze  architettoniche 
accettabili e gradevoli, comincia a comparire anche qualche giardino e gli interni si sguarniscono 
progressivamente  di magazzini  per  arricchirsi  di  fabbriche  robotizzate  e  di  uffici  trasformati  in 
luoghi sofisticati di elaborazione dati e di interconnessioni planetarie e globalizzate.
I simboli più tipici ed emblematici sono le torri di telecomunicazioni e le antenne delle trasmissioni 
della  telefonia,  vero campo in cui stanno transitando le nuove strade e autostrade del  trasporto 
immateriale.  Il paesaggio infoindustriale più che un paesaggio è per ora un cantiere con continue 
dismissioni delle vecchie strutture industriali e con la continua germinazione di strutture pronte a far 
crescere il digitale non appena abbia superato la sua infanzia o varcato una precoce preadolescenza.
E’ un paesaggio annunciato più che reale.

Come si percepisce il paesaggio: lettura visiva, lettura storica, ausilio della 
cartografia  e delle fotografie

Seguendo ciò che normalmente viene insegnato in Gran Bretagna, la lettura del paesaggio 
può essere fatta attraverso due procedure, una visiva (Landscape Character Assessment) e una 
storica  (Historic  Landscape  Assessment).  Le  procedure  LCA  e  HLA,  restituiscono  una 
conoscenza che tende a organizzarsi non per punti, ma per sistemi di relazioni, e si avvalgono 
di  una  schedatura  comprendente  sintetiche  valutazioni  e  suggerimenti  per  la  tutela  e  la 
valorizzazione. Una linea di tendenza questa, inaugurata per fornire ai soggetti preposti alla 
pianificazione e al governo del paesaggio, indicazioni operative qualificate. Secondo la LCA, 
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l'intero  territorio  viene  letto  dai  tecnici  percorrendo  e  descrivendo  con  brevi  testi  scritti, 
schizzi e fotografie le caratteristiche dei luoghi osservati da determinati  campi visuali. Essi 
utilizzano una scheda, precompilata ove scelgono tra un elenco predefinito le voci più idonee 
per la descrizione visiva dei luoghi (dimensioni, forma, colore, contrasto, tessitura, ecc.). Per 
fare un esempio una scheda può prevedere voci relative a elementi costitutivi :edifici, siepi, 
alberature,  boschi,  canali  e  corsi  d'acqua,  percorsi  e  strade,  ecc.;  forme :pianura,  collina, 
coste,  valli  larghe  o  strette;  fattori  estetici:  tessitura,  colori,  diversità,  movimento,  unità, 
forma, piacevolezza…. Questa procedura, non è finalizzata alla formulazione di una scala di 
valore tra le aree, ma comporta una valutazione descrittiva dei caratteri, per definire poi gli 
atteggiamenti  progettuali  per  la  conservazione,  aggiunta  di  qualità,  recupero  del  degrado 
ecc….Quando si dovrà sottoporre un paesaggio a uno speciale intervento progettuale o di 
tutela,  si completeranno tuttavia le valutazioni con indicazioni più specifiche che possono 
riguardare  il  valore  scenico,  la  rarità  o  rappresentatività,  il  valore  scientifico  e  storico, 
l’eventuale associazione con eventi o personaggi storici, ecc.; tali valutazioni costituiscono 
l'esplicitazione delle motivazioni per cui, un determinato luogo, viene sottoposto a particolare 
progetto di tutela, valorizzazione, uso, ecc. Altri tipi di valutazioni vengono compiute quando 
è  opportuno  prendere  decisioni  relative  alla  capacità  di  un  paesaggio  di  sopportare 
cambiamenti,  come,  l'inserimento  di  nuove aree  edificate,  sulla  capacità  di  cambiamento 
accettabile. La procedura (HLA), studia l'intero territorio, per individuare ad es. le antiche 
modalità di organizzazione ancora dominanti, accanto a quelle più recenti. Viene svolta una 
comparazione tra tipi predefiniti e già noti di paesaggi storici e la realtà attuale, in particolare 
attraverso  una  lavoro  sistematico  di  confronto  fra  mappe  storiche  e  attuali,  ma  anche 
attraverso altre fonti, vengono individuati e datati su tutto il territorio, gli usi e gli elementi 
storici  che ancora permangono, accanto a quelli  più recenti.  Anche in questo caso non si 
danno dei giudizi di valore assoluto . Quindi in genere, le schede si compilano per aree con 
caratteri  storici  prevalenti  omogenei,  descrivendo,  soprattutto  attraverso  testi,  le 
caratteristiche  storiche  e  aggiungendo  una  serie  di  valutazioni  utilizzabili  per  differenti 
finalità.  Tale  metodo presenta forti  elementi  di  validità  poiché punta alla  integrazione tra 
descrizioni  testuali  e compilazione di voci sintetiche,  tra  valutazioni  statiche e dinamiche 
(problemi,  vocazioni  territoriali,  linee  di  tendenza,  ecc.)  anche  attraverso  l'aggiunta  di 
indicazioni propositive per migliorare il  governo dei luoghi.  Inoltre presenta più livelli  di 
approfondimento  per  ulteriori  utilizzazioni  ed  è  caratterizzato  da  esplicitazioni  delle 
motivazioni che donano validità al processo, dando la possibilità di sondare l’attendibilità dei 
giudizi  espressi  dagli  osservatori.             
Come si  può dedurre  dallo  studio  relativo  alle  diverse  esperienze  condotte  in  altri  Paesi 
Europei, ogni modalità di indagine è costruita sulle specifiche tendenze culturali dominanti 
all’interno  delle  varie  realtà.  Si  è  potuto  notare  che  criteri  di  valutazione  univoci  o 
universalmente  validi,  non  ne  sono  stati  individuati.  Siamo arrivati  alla  conclusione  che 
qualsiasi intervento sul territorio deve presupporre una analisi territoriale attenta che porti ad 
una  mappatura  dei  tradizionali  elementi  di  analisi  territoriale  come  l’orografia  e 
geomorfologia dei luoghi, uso tradizionale e attuale del suolo, gli elementi storici, le aree di 
degrado e i valori ambientali ecc… ma che censisca anche i valori immateriali e culturali di 
un territorio.  Che le  pianificazioni  devono considerare l'intero territorio,  esito  di processi 
antropici e naturali che si sono stratificati nel tempo, come un unico sistema composto da 
parti  che  sono  sempre  morfologicamente,  culturalmente  ed  anche  economicamente,  in 
relazione tra loro. Che bisogna attuare uno studio delle permanenze come sistema, attraverso 
il rilievo di tutte quelle “tracce” che ancora oggi permangono e ci danno l’opportunità di 
ricostruire  i  processi  di  formazione,  sia  fisica  che  antropica,  del  territorio.  Tali  processi 
riguardano  il  nascere  e  l’evolversi  del  paesaggio  nelle  sue  componenti  naturali  e  nelle 
componenti relative al costruito, in un conformarsi reciproco che ha lasciato dei segni ancora 
leggibili  nel  territorio.  Da  qui  necessità  di  trovare  un  metodo  di  analisi  flessibile  ed 
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applicabile alle diverse realtà territoriali il più possibile adatto a cogliere tutte le sfumature 
presenti  nei  complessi  sistemi  territoriali.  Le  esperienze  di  letture  attuate  in  Europa, 
precedentemente elencate, hanno mostrato in alcuni casi come l’analisi dei suddetti sistemi, 
se in presenza di un territorio molto ampio,  si  sia condotta  a vasta scala sulla base delle 
osservazioni di  cartografie o ortofotocarte, per identificare le dinamiche di trasformazione 
osservabili dal confronto delle stesse. Hanno mostrato l’opportunità della fase successiva, di 
scendere nel dettaglio attraverso esplorazioni “da terra”, dove rilevare i caratteri di tali sistemi 
sotto il punto di vista percettivo e gli esiti sul territorio in termini di locali trasformazioni, a 
carattere  permanente  o transitorio.  Ciò  distinguendo la  fase  atta  a  considerare  gli  aspetti 
storico-documentali  e i  caratteri  che denotano una identità  sia di  tipo iconico che di tipo 
simbolico.  Diverse  fasi  quindi,  inizialmente  distinte,  poi  opportunamente  sintetizzate,  per 
fornire una base a coloro i quali saranno preposti ad affrontare la complessità per una operare 
una  progettualità  a  qualsiasi  livello.  La  fotografia  ,  la  fotografia  aerea  e  la  fotografia 
satellitare  sono oggi di grande ausilio per verificare le modificazioni indotte nel paesaggio, 
per  aiutare   anche per la  pianificazione territoriale,  soprattutto  per  cercare di  intervenire 
tempestivamente sugli abusi.

Analisi del paesaggio e delle sue trasformazioni Chi si interessa del paesaggio: 
geologi:archeologi,architetti  e  pianificatori,  geografi,  agronomi,  botanici  e  un 
po’  tutte  le  scienze;  pittori,  artisti;  fotografi;  scrittori;   studiosi  di  giardini; 
turisti e viaggiatori.

L’analisi  del  paesaggio  e  delle  sue  trasformazioni  ci  porta   ad  una  valutazione  storico 
culturale  del paesaggio che diventa così un bene culturale  da studiare in relazione al  suo 
evolversi e in funzione di quanto la sua conservazione sia importante per l’identità storico-
culturale  di  una  comunità.  Sugli  interessi  diversi  rispetto  al  paesaggio  abbiamo già  fatto 
qualche cenno. Il geologo ricerca la storia e l’evoluzione della natura: L’architetto cerca le 
linee guida per  progettare qualche cosa di compatibile o comunque qualcosa che si inserisce 
nella lettura del paesaggio in maniera armonica. L’archeologo cerca nel paesaggio la storia 
dell’uomo e in particolare i segni degli uomini antichi. Il geografo cerca di ritrovare i segni 
del clima, della vegetazione, delle colture attuali e passate, della viabilità e dei collegamenti 
ferroviari  ed aerei,  ecc..  Ma del  paesaggio si  interessano anche gli  artisti  e da sempre la 
pittura  si  è  rivolta  alla  lettura  artistica  del  paesaggio.  Insieme  alla  pittura,  ora  anche  la 
fotografia cerca di trovare nel paesaggio le linee guida  per una visione artistica.  Lo scrittore 
poi disegna  e descrive il paesaggio per inserire la sua narrazione meglio in un determinato 
luogo. 

Considerato quanto sin qui detto circa la "natura" del paesaggio, il suo studio deve comprendere una 
fase analitica (disaggregativa) e una fase di sintesi (riaggregativa). Le analisi della prima fase 
debbono essere necessariamente:

• Transdisciplinari, e non solo interdisciplinari. 
• Sistemiche. Essendo il P. un sistema ( cioè un insieme di elementi strettamente coordinati tra 

loro  così da formare un tutto organico), non si può eludere la Teoria dei sistemi viventi per 
studiarlo.  Poiché  però  le  analisi  dei  sistemi  sono assai  poco esperite  e  comunque  assai 
complesse, nella prassi comune ci si può limitare ad analisi relazionali. 

• Dinamiche. Essendo il P. un processo evolutivo e non un'entità costante nel tempo, il suo 
studio deve partire dal passato e proiettarsi nel più attendibile futuro, almeno quello che le 
tendenze attuali suggeriscono. 

• Valutative. Appare fondamentale, per qualunque uso si faccia delle analisi stesse, conoscere 
di un paesaggio almeno due parametri di valutazione: 
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il  Valore (rispetto a diversi  criteri  dipendenti  dalle discipline secondo le quali  si analizza),  e la 
Vulnerabilità (rispetto  a  possibili  interferenze).  In  assenza  di  una  seppur  minima  valutazione 
rispetto a questi due parametri le analisi restano delle semplici "letture" non utilizzabili.

Date le numerose componenti  del P.  le precedenti  analisi  debbono essere condotte  in seno alle 
diverse discipline che indagano le "componenti" stesse. Ciò senza dimenticare l'unitarietà del P. 
medesimo  e  le  strette  interazioni  fra  componenti.  Tali  discipline,  coinvolte  nello  studio 
paesaggistico, sono, in primissima approssimazione:

• Climatologia 
• Idrologia e idrografia 
• Geologia 
• Geomorfologia 
• Pedologia (scienza  che studia i terreni naturali, vegetali e agrari)
• Botanica 
• Zoologia 
• Ecologia 
• Antropologia 
• Storia 
• Sistema insediativo umano 
• Agricoltura 
• Urbanistica 
• Ecologia del paesaggio 
• Economia 
• Percezione 
• Estetica 
• Semiologia 
• Psicologia ambientale 
• Teoria e psicologia della forma 
• Etc. 

Educazione  al  paesaggio  :   educazione  alla  percezione,  educazione  alla 
sensibilità, educazione alla valutazione delle emozioni, educazione ad una visione 
storica  dei  luoghi;  e  poi  educazione  alla  memoria,  educazione  ai  sentimenti, 
paesaggio e memoria, paesaggio e nostalgia

L’educazione al paesaggio  è innanzitutto una forma di educazione alla percezione, a conoscere il 
valore  dei  nostri  sensi nel  percepire  la  realtà  che ci  circonda,  a  stimolare  le  nostre  capacità  di 
guardare dentro la realtà. La scoperta delle potenzialità dei nostri sensi ci deve portare ad una forma 
di educazione permanente alla percezione, non possiamo non tener conto del fatto che tutti, anche 
gli adulti, oggi vengono colpiti da una specie di incapacità sensoriale, in quanto  facciamo un uso 
dei nostri sensi prevalentemente per guardare gli spettacoli televisivi o di fronte ad un computer.
È  necessariamente un’educazione alla sensibilità, alla sensibilità estetica, al piacere della scoperta 
del bello, alla scoperta dell’effetto del bello in noi, alla ricerca di stimolare la nostra sensibilità, che 
è la nostra risposta intima agli  stimoli  esterni ed è la facoltà  di imprimere nel nostro intimo le 
emozioni , i sentimenti che ci vengono dal rapporto con la realtà.
È educazione al rispetto del valore delle nostre emozioni, a cogliere il significato delle stesse, a 
capire quanto esse incidano nel vivere più intensamente, a cercare le buone emozioni, a scoprirne il  
significato e l’importanza.

10



L’educazione al paesaggio è anche una ricerca della storia delle cose, della storia dei luoghi , della  
storia delle persone che vi hanno vissuto, di tutti gli esseri viventi che  lo hanno modificato. É poi  
una  ricerca  culturale  della  cultura  che  ha  impregnato  quei  luoghi,  della  lingua che  ha  dato  un 
significato, del valore misterioso che i luoghi hanno preso per  gli uomini, del ricordo degli antenati, 
del significato che questo insieme culturale ha per la tutela del paesaggio da un uso non corretto del 
territorio.  Il  paesaggio   può diventare  anche  il  luogo della  memoria,  nel  riscoprire  in  esso   il 
contenuto immenso che esso ha. Ed anche in molti casi della nostalgia, nel ricordare con nostalgia 
qualcosa che forse ci può spingere verso desideri migliori e a ricercare dei valori perduti.

Elaborare  progetti  educativi  intorno  alla  nozione  di  paesaggio  significa  privilegiare  un 
apprendimento significativo che  affronta  argomenti  in  maniera  interdisciplinare  che  richiede 
la  partecipazione  attiva  di  alunni  e  insegnanti  alla  definizione  dei  processi  e  dei  risultati  da 
raggiungere, che promuove una riflessione degli alunni stessi, e quindi un’autovalutazione, sulla 
qualità del proprio apprendimento. Ma per fare ciò c’è  bisogno di superare programmi e materie, e 
andare verso l’apprendimento per scoperta, basato sulla ricerca. Non imparare nozioni (soluzioni 
non richieste di problemi non posti) ma imparare a imparare (definizione e soluzione di problemi).
Questa esperienza  suscita emozioni estetiche,  potenzia conoscenze scientifiche, stimola indagini, 
permette di effettuare scoperte, favorisce incontri, ricerca i legami; non è una trasmissione di saperi 
ma  implica un processo personale di costruzione delle conoscenze.
Il percorso didattico può cercare di facilitare l’acquisizione di uno spirito di conoscenza attraverso il 
risveglio della curiosità e l’educazione allo sguardo: un approccio attivo in cui gli aspetti sensoriali 
ed emotivi siano strettamente collegati a quelli cognitivi. Inoltre si cerca di  far capire agli alunni di 
mettere in evidenza l’invisibile al di là del visibile e di proporre un’interpretazione personale del 
paesaggio, comprendere le relazioni tra gli elementi,  realizzare un itinerario virtuale di scoperta. 
L’approccio sistemico del paesaggio ha messo in evidenza il fatto che esistono differenti punti di 
vista in funzione dell’osservatore e pertanto  ogni alunno avrà il compito di scegliere il proprio 
paesaggio. Ciò può comportare la scelta del luogo e dell’inquadratura, la scrittura di testi, le persone 
da  intervistare,  i  suoni  da  aggiungere.  In  una  seconda  fase  possono  essere  proposti  percorsi 
differenziati  a  partire  dall’osservazione  dello  stesso  paesaggio:  con  un  percorso  natura,  che 
corrisponde allo  sguardo del  naturalista,;-  percorso acqua secondo lo  sguardo di  un geologo,  - 
percorso cultura secondo lo sguardo di un archeologo, di uno storico; - percorso artistico secondo 
uno sguardo di un pittore, di un poeta; percorso agricoltura, secondo uno sguardo di un coltivatore
Le tappe possono essere queste:1) I bambini osservano il paesaggio; 2) Il progetto; 3) I bambini 
fotografano il paesaggio; 4) I bambini studiano il paesaggio ;5) I bambini riproducono il paesaggio
Successivamente si possono mettere in rete scuole a livello regionale, nazionale ed europeo in un 
progetto  di  ricerca  nel  quale  sia  gli  insegnanti  che  gli  alunni  sono  stimolati  per  occasioni  di 
confronti.
Attualmente esiste un progetto simile che collega in rete a livello europeo progetto denominato 
Comenius, che è un vero progetto di ricerca nel quale gli insegnanti sono impegnati a confrontarsi 
con altri partners europei per farne un’occasione di incontri e confronti.
La finalità  di questo lavoro è di favorire l’integrazione dei giovani nel loro ambiente di vita. Parlare 
del  paesaggio,  è  permettere  allo  studente  di  affrontare  il  concetto  di  cittadinanza  e  di  gestione 
pubblica:  è permettergli di comprendere il suo ruolo e motivarlo a partecipare a questi meccanismi.
La  filosofia  di  base  si  fonda  sulla  trasversalità  degli  approcci,  la  globalità  delle  strategie,  il 
partenariato e la partecipazione dei cittadini. La partecipazione alle attività dei vari attori sociali di 
un territorio è una delle condizioni della riuscita del progetto e i migliori mediatori possono essere 
proprio i giovani.
Finalità di un progetto di educazione al paesaggio sono: 

1) la riscoperta del valore e della storia del paesaggio italiano;
2) la tutela del paesaggio come valore primario delle singole comunità; 
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3) la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del nostro paese, con particolare riguardo 
a quello cosiddetto “minore”; 

4) favorire un positivo incontro interculturale e infragenerazionale; 5) legare l’attività didattica 
delle istituzioni scolastiche alle istanze del territorio; 

5) sviluppare  processi  di  partecipazione  attiva  degli  studenti  e  degli  adulti  nella  vita  della 
comunità e lo sviluppo ecocompatibile locale; 7) costituire una base culturale comune, un 
patrimonio  europeo  del  paesaggio  che  accolga  contributi  non  europei,  in  particolare  la 
cultura mediterranea e che includa l’eredità occidentale ed orientale, l’eredità greco-romana 
ed araba.

Il  paesaggio  e  la  cultura;  il  paesaggio  come  testimonianza  della  cultura  dei 
luoghi, come manifestazione del passato e come indicazione di linee guida per il 
futuro

Il paesaggio è in rapporto stretto con la cultura, in esso troviamo la testimonianza della cultura dei 
luoghi.
Sottolineare, come mi sembra giusto fare, il ruolo della storia nella formazione del paesaggio (e 
quindi del suo valore) significa porre l’accento sul ruolo dell’uomo.     Occorre allora riconoscere 
che l’intervento dell’uomo sulla natura ha avuto ed ha segni diversi. A volte (in certe epoche, in 
certe società, in certi luoghi) un ruolo positivo: ha costruito paesaggi (urbani, agrari, naturali anche) 
ai quali riconosciamo oggi valore d’insegnamento e valore estetico: con la semplice manutenzione, 
oppure con la formazione di nuovi paesaggi agrari, oppure con la creazione di opere integrate nel 
paesaggio  preesistente,  l’uomo  ha  aggiunto  insomma  valore  alla  forma  della  Terra.  
Ma altre volte (con l’incuria e l’abbandono, con l’eliminazione dei segni del passato in nome del 
profitto immediato, con l’artificializzazione dissennata) ha sottratto valore e distrutto il patrimonio 
culturale e storico costituito dal paesaggio, ha ridotto la ricchezza della civiltà umana. 

Una  domanda  inquietante  dobbiamo  allora  proporci.                                     
È in grado la società di oggi, la cultura che essa esprime, di porsi nei confronti della natura e della 
costruzione del paesaggio nello stesso modo nel quale si sono posti gli uomini il cui prodotto oggi 
ammiriamo, e nel quale riconosciamo una componente essenziale della nostra identità? I paesaggi 
urbani e periurbani la devastazione delle campagne, la distruzione di ambienti naturali, realizzati in 
Italia nell’ultimo mezzo secolo, non lasciano dubbi in proposito, e invitano alla massima attenzione 
di fronte alla tentazione di “abbassare la guardia” dell’azione di tutela. 

                         IL PAESAGGIO E LA NORMATIVA

Il paesaggio e la costituzione l’art. 9 della Costituzione, il paesaggio inserito 
insieme alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela del paesaggio insieme al patrimonio storico ed artistico della 
nazione

Nella nostra Costituzione, nel 1947 i costituenti hanno previsto e inserito nel testo (all'articolo 9) la 
«salvaguardia del paesaggio». L'Italia in quegli anni era molto povera ma perfetta nel paesaggio e 
certo  non  si  poteva  immaginare  l'orrore  dell'urbanizzazione  selvaggia  degli  anni  sessanta  e 
successivi.  

.Gli uomini che hanno scritto la Carta entrata in vigore il 1° gennaio 1948 avevano notevoli qualità 
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ma erano soprattutto animati, pur nella diversità delle rispettive tradizioni politiche e culturali, da 
uno spirito all'altezza delle circostanze. 
La tutela  e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente sono tra i valori più importanti  di cui è 
portatrice la Costituzione : «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della  Nazione»  (art.  9,  II  comma)  ed  è  inserita  nella  salvaguardia  del  patrimonio  artistico  e 
culturale.

Occorre soffermarsi sul secondo comma dell’articolo 9 della Carta 
fondamentale, concernente la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della Nazione; il primo comma dello stesso articolo è relativo al profilo 
della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 
tecnica. 
Si  tratta  di  due  previsioni,  per  quanto  connesse,  chiaramente  diverse  per 
oggetto, finalità e forza precettiva. Si osserva che il primo comma, per quel che 
riguarda la promozione della cultura, attiene alle “attività culturali”, mentre il 
secondo comma protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività 
culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed 
immobili che ne incorporano il valore culturale. 
La netta distinzione tra beni e attività culturali chiara per i nostri costituenti è 
stata  ribadita  (oltre  che dalla  stessa  nuova denominazione  del  Ministero  di 
settore, data dai decreti legislativi di riforma nn. 368 del 1998 e 3 del 2004), 
anche dal nuovo codice del  2004,  che ha accentuato l’ancoraggio del bene 
culturale  alla  cosa che  ne  costituisce  l’imprescindibile  substrato  materiale, 
all’attività culturale. 
La ricordata nuova configurazione del Ministero (che dal 1998 è intitolato ai 
beni e alle attività culturali e non più ai beni culturali e ambientali, come prima 
era  intitolato)  significa,  per  altro  verso,  anche  il  riconoscimento  dell’intimo 
legame tra  questi  due  versanti  di  cui  si  compone  la  cultura in  senso  lato 
intesa , beni ed attività culturali (anche se l’assimilazione dello sport e dello 
spettacolo  ai  beni  culturali  ha  fatto  storcere  la  bocca  a  molti).  La  giusta 
differenziazione tra attività culturale e patrimonio culturale non deve dunque 
oscurare il legame dialettico che unisce le due parti di cui si compone l’articolo 
9. L’esame del secondo comma deve perciò muovere proprio dalla rilevazione 
degli elementi di continuità della sequenza dei due commi in cui è suddiviso 
l’articolo in esame, nella loro sintesi sostanziale: la polarizzazione della tutela 
del patrimonio storico artistico della Nazione nella direzione della promozione 
dello  sviluppo della  cultura esprime,  difatti,  il  passaggio  da una concezione 
prevalentemente  statico-conservativa  della  tutela  dei  beni  culturali  a  una 
concezione  dinamica  orientata  al  loro  pubblico  godimento,  in  quanto 
naturalmente  destinati  alla  pubblica  fruizione  e  alla  valorizzazione,  come 
strumenti di crescita culturale della società.
La connessione  tra i due commi dell’articolo 9 è stata colta ed evidenziata in 
maniera molto chiara nell’intervento del Presidente della Repubblica Ciampi del 
5 maggio 2003, in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti 
della  cultura  e  dell’arte.  Il  discorso  del  Capo  dello  Stato  merita  di  essere 
riportato (in un suo ampio stralcio) per l’efficace sintesi in cui compendia le 
linee portanti del più recente dibattito intorno al modo d’intendere l’articolo 9 
della Costituzione e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale:  <<È 
nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli  
italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata  
ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è  
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dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa,  
dalla  musica,  dall’architettura,  dalla  poesia  e  dalla  letteratura  di  un  unico  
popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere  
custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse  
l’articolo  più  originale  della  nostra  Costituzione  repubblicana  è  proprio 
quell’articolo 9 che, infatti,  trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il  
mondo . . .  La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è  
scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi  
dell’articolo  9  è  un  tratto  peculiare:  sviluppo,  ricerca,  cultura,  patrimonio  
formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita  
non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della  
cultura  dei  cittadini,  deve rendere questo patrimonio  fruibile  da tutti.  Se ci  
riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’  
della  nostra  comunità  offre  un’indicazione  importante  sulla  ‘missione’  della  
nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo  
essere fedeli.  La cultura e il  patrimonio artistico devono essere gestiti  bene  
perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le  
generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua  
efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo  
utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte  
Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la ‘primarietà del  
valore  estetico-culturale  che non può  essere  subordinato  ad altri  valori,  ivi  
compresi quelli economici’ e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare  
alla  cultura,  come  sigillo  della  sua  italianità.  La  promozione  della  sua  
conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’attività ‘fra  
altre’  per  la  Repubblica,  ma una delle  sue missioni  più  proprie,  pubblica  e  
inalienabile  per  dettato  costituzionale  e  per  volontà  di  una  identità  
millenaria>>.
Non  desta  pertanto  meraviglia  il  fatto  che  la  progressiva  emersione  della 
nozione  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  abbia  rinvenuto  nel  testo 
dell’articolo 9 della Costituzione la sua “leva” fondamentale. 
Attraverso  l’articolo  9  della  Costituzione  del  1948  ha  trovato  nuovo  spazio 
l’ideale  che assegna alla tutela un ruolo che non è più di pura conservazione, 
come nella precedente legislazione, ma diviene mezzo per la crescita culturale 
della società, attraverso la pubblica fruizione del valore culturale insito nelle 
cose di interesse storico-artistico. 
Questa linea di pensiero, intesa a sottolineare nel pubblico godimento del bene 
il profilo attivo del valore culturale come ragione giustificatrice della tutela, è 
sottesa alle più note ricostruzioni dogmatiche del bene culturale come “bene di 
interesse  pubblico”,  bene  pubblico  per  destinazione,  come  bene  non  di 
“appartenenza”, ma di “fruizione”, sottoposto al concorso del dominio utile del 
proprietario con il dominio eminente pubblico sul valore culturale della cosa, 
come bene funzionalmente “immateriale”
La lettura in combinato disposto dei due commi di cui consta l’articolo 9 della 
Costituzione  conduce  a  un  ulteriore,  importante,  approdo  ricostruttivo:  il 
“recupero” dei beni paesaggistici nell’alveo dell’unitaria nozione di Patrimonio 
culturale  nazionale.  Nel  genus “patrimonio  culturale”  si  innestano,  dunque, 
come  due diverse    species  ,  i  beni  culturali   in  senso stretto  (storici,  artistici, 
etnoantropologici,  archeologici)  e  i  beni  paesaggistici.  Questa  indicazione, 
come è noto, è stata appieno recepita dal nuovo codice dei beni culturali e del 
paesaggio introdotto con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
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Da queste considerazioni  emerge evidente la rinnovata centralità che viene 
assumendo negli ultimi tempi la previsione dell’articolo 9, secondo comma, in 
esame.
Si  registra  tuttavia  al  riguardo  un  atteggiamento  contraddittorio  nella 
produzione normativa recente, direttamente o indirettamente incidente sulla 
materia della tutela del Patrimonio culturale e del paesaggio.
Da un lato si assiste ad iniziative di riforma dello stesso testo costituzionale, 
tutte contraddistinte dalla comune volontà di conservarne il valore e, anzi, di 
ampliarne  e  rafforzarne  la  portata;  e  si  osserva   una  cospicua  produzione 
normativa  di  rango  ordinario  dichiaratamente  (ed  efficacemente)  intesa  a 
valorizzare  e  a  restituire  centralità  sistematica  all’articolo  9  della  Carta 
fondamentale,  nella  specifica  materia  della  tutela  e  della  valorizzazione dei 
beni culturali e del paesaggio (ad es.il  citato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 
recante il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio).
Dall’altro lato agisce una linea di  politica del  diritto di  segno contrario, che 
appare diretta a smantellare nella sostanza il sistema giuridico che costituisce 
lo stesso presupposto logico per una sensata efficacia dell’enunciato di tutela 
dell’articolo 9 in esame. 
Ci  si  riferisce,  in  particolare,  al  condono  edilizio  del  2003,  al  condono 
paesaggistico del  2004,  alla  pronuncia  della  Corte costituzionale  n.  196 del 
2004  sul  condono  edilizio  ,  all’introduzione  del  silenzio-assenso  nel 
procedimento volto all’alienazione di beni del demanio culturale ; da ultimo, 
alla proposta di riforma per decreto legge d’urgenza degli articoli 19 e 20 della 
legge 241 del  1990 sul procedimento amministrativo,  con, in particolare,  la 
pretesa  generalizzazione  della  d.i.a.  e  del  silenzio-assenso  e  la  dichiarata 
volontà  dei  proponenti  di  estendere  questi  meccanismi  di  semplificazione 
anche alla materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici .
E’ probabile che il ritorno di attualità dell’articolo 9 derivi dal crescente bisogno 
di “arginare” la sempre più forte pressione dei valori  c.d. di libera iniziativa 
economica privata e di proprietà privata che, nella tensione dialettica interna 
agli  articoli  41  e  42  della  Costituzione,  sembrano  tollerare  sempre  meno  i 
controlli in funzione di compatibilizzazione con altri beni interessi “antagonisti” 
(salute, ambiente, patrimonio culturale) che possono essere messi a rischio e 
pregiudicati dall’incontrollato svolgimento dell’intrapresa economica privata e 
dal libero uso, senza limitazioni pubblicistiche, della proprietà privata.
La  difesa  del  patrimonio  culturale  della  Nazione,  nonché  della  salute  dei 
cittadini e dell’ambiente, di fronte all’attacco sempre più intenso delle forze 
imprenditoriali del libero mercato volte ad affrancarsi da ogni tipo di controllo, 
si sforza evidentemente di trovare una linea di difesa efficace sotto lo scudo 
dei principi fondamentali della Parte prima della Costituzione, tra i quali è per 
l’appunto collocato l’articolo 9.
Alla base di questa dinamica giuridica opera dunque il confronto/scontro tra, da 
un lato, gli  interessi c.d. dell’economia, dell’impresa, della proprietà privata, 
che contestano i “lacci e lacciuoli” dei controlli amministrativi preventivi svolti 
da  una  burocrazia  definita  lenta  e  inefficiente  e  che  condizionerebbero 
l’effettivo esercizio delle libertà, e, dall’altro lato, gli interessi pubblici di tutti i 
cittadini a preservare la memoria storica della Comunità nazionale e del suo 
territorio con la tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché un ambiente 
salubre, in termini di conservazione di matrici ambientali – terra, aria, acqua – 
idonee e capaci di sorreggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità 
animali e vegetali ampie e ben diversificate (con la tutela dell’ambiente ).
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Questo confronto/scontro tra beni-interessi antagonisti e connessi valori, che si 
svolge a livello sociale ed economico, esige una composizione e una traduzione 
a livello di regole e di rapporti giuridici.
La  sede  giuridica  costituzionale  peraltro  non  è  solo  formale,  ma  anche 
sostanziale. Al di là del dato formale della collocazione delle disposizioni nella 
costituzione e della conseguente rivendicazione di primarietà dei beni interessi 
all’ambiente  salubre  e  alla  tutela  del  patrimonio  storico-artistico  in  quanto 
riferiti a enunciazioni della Parte prima della Costituzione, sul piano sostanziale 
il  conflitto  tra  i  richiamati  valori  e  beni-interessi  antagonisti  andrebbe 
verosimilmente risolto  sul piano di una gestione seria, efficiente ed efficace, 
dei controlli. Ciò che infatti serve alla competitività del sistema paese non è lo 
smantellamento  dei  controlli  e  delle  tutele,  che  produrrebbe  solo  ulteriore 
degrado e impoverimento della Nazione, bensì la realizzazione di uno standard 
elevato di conservazione e protezione del patrimonio culturale e dell’ambiente 
quale fattore generatore di qualità e insieme precondizione e catalizzatore di 
un mercato concorrenziale davvero efficiente e competitivo. Occorre dunque la 
razionalizzazione del sistema dei controlli e la rigorosa osservanza del principio 
di  proporzionalità/ragionevolezza  nell’esercizio  delle  funzioni  di  tutela.  La 
competitività  non  si  conquista  certamente  abbassando   il  livello  di  civiltà 
culturale e di qualità ambientale del territorio in cui si opera, così producendo 
enormi  e  spesso  irreparabili  “danni  collaterali”  a  carico  soprattutto  delle 
generazioni  future,  ma crescendo nella  qualità  e  nella  ricerca  di  tecnologie 
rispettose del contesto in cui l’attività produttiva si innesta.
In altri e più sintetici termini: la competitività si realizza rendendo efficiente ed 
efficace  l’amministrazione  pubblica  e,  nel  nostro  caso,  i  controlli  pubblici 
preventivi in funzione di compatibilizzazione degli interessi pubblici in conflitto, 
non abolendo i controlli e la tutela.

Paesaggio e tutela delle bellezze naturali. La legge della tutela delle bellezze 
naturali del 1939  e la legislazione prima della repubblica

Sul tema si rileva comunemente che la disciplina delle cose d’arte presentava, nella legislazione 
prerepubblicana, una connotazione eminentemente “difensiva”, orientata dalla finalità di assicurare 
“la conservazione, l’integrità e la sicurezza” del bene culturale (cfr. la rubrica del Capo II della 
legge  1  giugno  1939,  n.  1089  sulla  Tutela  delle  cose  d'interesse  artistico  e  storico).  Finalità 
conservativa – in cui il patrimonio culturale si presentava quasi come un fedecommesso del passato 
da tramandare integro alle future generazioni – affidata agli strumenti vincolistici e alla preferenza 
per  la  demanialità  e  incommerciabilità  delle  cose d’arte  (così la legge 20 giugno 1909, n.  364 
recante Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti), da assicurarsi anche attraverso 
lo strumento della prelazione.
Si osserva in proposito come questa impostazione difensiva sia storicamente derivata, almeno in 
parte, dalla reazione alle spoliazioni napoleoniche. Molto ha inoltre operato in questa direzione lo 
sforzo dello Stato unitario di impedire la dispersione delle principali collezioni d’arte nobiliari: di 
ciò vi è del resto traccia tuttora attuale nel richiamo, operato dall’articolo 129 del codice attuale dei 
beni  culturali  e  del  paesaggio   d.lgs.  22.1.2004,  n.  42  alle  disposizioni  relative  alle  raccolte 
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 
1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Questa forma di tutela dei beni culturali è tipica dei “paesi esportatori”, dei paesi, cioè, ricchi di 
patrimonio (soprattutto)  archeologico e culturale,  che tendono ad opporsi all’esportazione e alla 
dispersione  del  loro  patrimonio  all’estero,  e  ne  rivendicano  la  titolarità. A  questa  concezione 
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“nazional-patrimoniale” si contrappone la “concezione cosmopolita”, tipica dei paesi “importatori”, 
soprattutto anglosassoni.

Paesaggio , valore precettivo della normativa costituzionale; 
Paesaggio e tutela dell’ambiente : incontro nella normativa di beni paesaggistici 
ed ambientali,  paesaggio ambiente e beni culturali ed ambientali

Le  analisi  più  recenti  dei  lavori  dell’Assemblea  costituente   relativi  concordano 
nell’evidenziare come il testo definitivo poi adottato, superando le opposte opinioni ivi espresse, 
abbia  sancito  una  consapevole  scelta  dei  Costituenti  in  ordine  alla  utilità  di  una 
“costituzionalizzazione” dei valori espressi nella precedente ed allora recente legislazione ordinaria 
del settore (le leggi 1089 e 1497 del 1939), nonché nel senso della collocazione di tale enunciato 
normativo tra i principi fondamentali.

L’effetto precettivo della previsione fu evidenziato già nei lavori preparatori. É necessario, 
oggi, prendere atto di questa volontà del Costituente e farne derivare le conseguenti implicazioni 
giuridiche,  prima  fra  tutte  la  rilevazione  del  carattere  non  meramente  programmatico,  ma 
direttamente precettivo di questa formulazione normativa. .(Cioè si tratta di una norma di legge che 
contiene un precetto, un comando, la cui violazione sarà sancite dalla normativa che ne deriva).

La “riscoperta” della centralità del secondo comma dell’articolo 9 è stata soprattutto merito 
della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha desunto dalla collocazione della norma tra i 
principi fondamentali l’idea guida della primarietà del valore estetico-culturale .

E’ evidente che l’alterna fortuna, tra gli  interpreti,  del secondo comma dell’articolo 9 in 
esame  è  strettamente  legata  all’evoluzione  del  contesto  socio-culturale  (e,  conseguentemente, 
giuridico) di riferimento.

Da molte parti si è avuto modo al riguardo di osservare che “l’arricchimento, semantico e 
politico-giuridico, del testo costituzionale, nella Costituzione vivente, è frutto soprattutto e in primo 
luogo della  mutata  sensibilità  civile  rispetto  alle  tematiche  della  conservazione  del  paesaggio”. 
Certo la percezione del problema della tutela paesaggistica nel 1947-1948 doveva essere del tutto 
diversa (e minore) rispetto a quella odierna, che deve fare i conti con una devastazione dell’identità 
paesaggistica di una buona parte del nostro paese giunta a livelli spesso (soprattutto al Sud della 
Penisola)  irreversibili.  L’attenzione  del  costituente  del  1948  –  che,  a  dispetto  di  indicazioni 
contrarie, che consideravano la materia di dettaglio e inutile, volle collocare la tutela del paesaggio 
nel  bel  mezzo  dei  principi  fondamentali  fondativi  della  Repubblica  –  si  rivela  oggi  un  lascito 
prezioso  nella  sistematica  giuridica  e  suggerisce  di  valorizzare  appieno  le  potenzialità 
programmatiche e precettive di tale disposizione costituzionale.

Analogamente si è osservato che “l’inserimento della norma fra i principi fondamentali della 
Costituzione deve essere considerata oggi particolarmente felice, sia per il significato rafforzativo 
delle  argomentazioni  di  merito  che assume la  recezione  di  un determinato  valore fra  i  principi 
fondamentali  dell’ordinamento,  sia  per  le  implicazioni  giuridiche  che  da  tale  collocazione  è 
possibile trarre”.

L’art.  9  della  Costituzione  che   così  recita  al  secondo  comma «la  Repubblica  tutela  il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». in tal modo ha consentito la protezione 
non solo dei beni rientranti  nel novero delle bellezze naturali  e determinati  in concreto in sede 
amministrativa  nell’ambito  delle  categorie  indicate  dalla  legge  e  originariamente  di  interesse 
pubblico  (Corte  Cost.,  29  maggio  1968,  n.  56),  ma  anche  delle  aree  del  territorio  nazionale 
determinate dalla legge ‘per categoria’ (Corte Cost., 8 maggio 1998, ord. n. 158; 23 luglio 1997, n. 
262; 3 ottobre 1990, n. 430; 20 luglio 1990, n. 344; 27 giugno 1986, n. 151) e ritenute meritevoli di 
particolare  protezione  dal  legislatore,  a  seconda  dei  casi,  col  divieto  assoluto  di  interventi 
modificativi ovvero con la subordinazione di ogni modifica alla prescritta autorizzazione”. 
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Da quanto sopra emerge chiaramente il convincimento rispetto al valore precettivo, e non 
solo programmatico, dell’articolo 9 , secondo comma, della Costituzione.

La legislazione  ed in particolare la legge Galasso L.1/8/1985  n. 431 hanno previsto la necessità  di 
una pianificazione che tenga conto a livello di ogni regione del paesaggio e dell’ambiente e preveda 
il rispetto dei piani paesaggistici regionali. La tutela del paesaggio insieme a quella dell’ambiente si 
sono fatte strada nella nostra legislazione insieme negli anni 90 fino alla formazione del Ministero 
per i beni culturali ed ambientali, che nel 98 formulava una Convenzione di particolare interesse col 
il  Ministero  della  P.I.   Oggi   per  l’ambiente  c’è  il  Ministero  dell’ambiente,  e  della  tutela  del 
territorio e del mare , per il paesaggio il Ministero per i beni e le attività culturali 
Per tutela ambientale generalmente si intendono tutte le attività tese a preservare l’ambiente, e cioè 
l’aria che respiriamo, l’atmosfera, il suolo ed il sottosuolo, i corsi d’acqua, i laghi ed il mare, dalle 
immissioni di sostanze che ne determinino un inquinamento. Nella legislazione sempre di più si 
parla di tutela paesaggistica ed ambientale, e ambiente e paesaggio si trovano spesso accomunati 
nelle intenzioni di  protezione e valorizzazione che mostra il legislatore. In particolare nella recente 
codificazione sui beni culturali ed ambientali.

Il codice dei beni culturali ed ambientali. La convenzione europea del paesaggio

Il  culmine  della  recente tendenza a  valorizzare la posizione  di preminenza  del  principio 
fondamentale  della  Costituzione  enunciato  dal  secondo  comma  dell’articolo  9  è  sicuramente 
costituito dal recente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introduttivo del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Il  nuovo  codice,  innovando  rispetto  alla  previgente  disciplina,  ha  per  la  prima  volta 
introdotto una Parte (la Parte prima) espressamente dedicata alle  Disposizioni generali. I principi 
enunciati in questa Parte sono tutti basati sull’articolo 9 della Costituzione e sull’idea di Patrimonio 
culturale della Nazione da esso formulata. Così, ad esempio, l’articolo 1, a mente del quale “In 
attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale 
in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del 
presente codice” (comma 1), e (comma 2) “La tutela e la valorizzazione del  patrimonio culturale 
concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo 
sviluppo della cultura”. Ancora, il comma 3 assegna a “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, 
le province e i comuni” (cioè: alla Repubblica: cfr. nuovo art. 114 Cost.) il compito di assicurare e 
sostenere “la  conservazione  del  patrimonio culturale e  (di  favorirne)  la  pubblica  fruizione  e la 
valorizzazione”. Analogo compito è imposto dal comma 4 agli “altri soggetti pubblici” che, “nello 
svolgimento  della  loro  attività,  assicurano  la  conservazione  e  la  pubblica  fruizione  del  loro 
patrimonio culturale”. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio 
culturale sono a loro volta (giusta la previsione del comma 5) tenuti a garantirne la conservazione. 

L’articolo  2 declina,  quindi,  il  concetto  composito  di  Patrimonio  culturale,  sancendo,  al 
comma 1, che esso “è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. 

Il  comma  4  dell’articolo  2  enuncia  quindi  il  fondamentale  principio  della  naturale 
destinazione alla cultura (e cioè alla pubblica fruizione) dei beni del patrimonio culturale pubblico 
(“I  beni  del  patrimonio  culturale  di  appartenenza  pubblica  sono  destinati  alla  fruizione  della 
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni 
di tutela”).
L’art. 26 prevede la valutazione dell’impatto ambientale. La parte terza del codice è dedicata ai beni 
paesaggistici alla loro tutela e alla loro valorizzazione.

La Convenzione Europea del Paesaggio,  di  recente  ratificata  dal  Parlamento  Italiano 
(Legge  9  gennaio  2006,  n°  14),  chiama in  causa  direttamente  i  diritti  e  i  doveri  di  chi  di  un 
determinato paesaggio è fruitore e allo stesso tempo “costruttore” e propone come necessarie le 
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azioni di sensibilizzazione di coloro che devono lasciarsi  coinvolgere nelle responsabilità e nella 
definizione di obiettivi condivisi. 
Secondo la “Convenzione europea del paesaggio” il Paesaggio contribuisce alla formazione delle 
culture locali ed è un elemento basilare del patrimonio naturale e culturale europeo in quanto ne 
rafforza l’identità e la diversità. 

LA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

L’importanza  dei  sensi  per  la  percezione  del  paesaggio;  l’importanza  della 
sensibilità ; la società moderna, la fretta, l’abitudine ad andare in macchina, la 
scarsa educazione alla sensibilità ; la società delle immagini forti e sofisticate, 
artificiali  ed  artificiose  perché  devono  colpire,  gli  effetti  speciali  e  le 
sollecitazioni continue  ed esasperate. L’appiattimento del sentire.

La percezione  è stata definita da molti filosofi come un atto con il quale si entra nella conoscenza .
Per conoscere un altro , per conoscere un oggetto, occorre percepirlo. La percezione  è un’attività 
con cui noi entriamo in contatto col mondo esterno attraverso i nostri mezzi, che sono i nostri sensi. 
In genere la percezione viene considerata un atto del conoscere che si serve delle sensazioni. La 
percezione viene distinta nella percezione esterna e nella percezione dei nostri stati interiori. Per 
avere un rapporto con il paesaggio intorno a noi  la percezione del paesaggio diventa essenziale per
il nostro rapporto col paesaggio . Abbiamo visto che il paesaggio è un elemento importantissimo per 
la vita dei singoli e della comunità, ma per poterlo valutare ed utilizzare nella nostra vita abbiamo 
bisogno di percepirlo, di sentirlo, di conoscerlo e di apprezzarlo. Per cui la percezione del paesaggio 
diventa fondamento di ogni  valore del paesaggio stesso.

La percezione è necessaria perché noi apprezziamo il paesaggio, perché noi lo sentiamo, perché 
possiamo avvertire le nostre sensazioni interiori, le nostre emozioni, perché possiamo sentirne la 
bellezza o meno, perché possiamo avvertire le modifiche apportate al paesaggio dagli interventi 
umani  e dai  mutamenti  naturali.  Perché noi  percepiamo il  paesaggio abbiamo bisogno di saper 
utilizzare i nostri sensi, per avvertire le nostre sensazioni che insieme ci possono dare la percezione; 
ed abbiamo bisogno che i nostri sensi ci mettano in condizione di sentire anche le nostre risposte, di 
avvertire  e  sentire  la  nostra  sensibilità,  la  nostra  risposta  personale  al  sentire.  Quindi,  per  una 
corretta  giusta  percezione  del  paesaggio,  come  in  generale  del  mondo  esterno  a  noi,  abbiamo 
bisogno dei nostri sensi e delle nostre sensazioni ed insieme della nostra sensibilità,  cioè  della 
nostra facoltà di sentire le nostre risposte alle sensazioni. Per inciso, della percezione, selle nostre 
sensazioni e della nostra sensibilità ci sono molti studi  anche sulle loro alterazioni patologiche (Dal 
punto di vista patologico esistono condizioni morbose nelle quali i processi percettivi divengono più 
vivaci e più rapidi (stati di eccitamento), oppure più lenti (stati di confusione e di depressione), e 
infine condizioni in cui certi processi percettivi sono del tutto assenti (cecità, sordità psichica). Un 
altro  importante  gruppo  di  disturbi  della  percezione  è  rappresentato  dai  pervertimenti  della 
percezione, che comprendono le illusioni, le allucinosi, le allucinazioni.)

La percezione di qualcosa cambia da soggetto a soggetto. Cambia da momento a momento. Cambia 
in relazione al tempo in cui avviene: cambia in relazione al modo in cui avviene, al tempo che noi  
diamo alle  nostre  sensazioni  per  essere da noi  raccolte:   allo  spazio che noi  diamo alle  nostre 
sensazioni  in noi  stessi:  Cambia  inoltre  in  relazione  alla  sensibilità  con cui  cogliamo le  nostre 
sensazioni.   La società in cui oggi viviamo ci dà  un insieme di regole  o meglio consuetudini ed 
abitudini che non sono di  aiuto, di sostegno alla percezione del paesaggio ed a sviluppare la nostra 
sensibilità.  La prima regola che certo  non aiuta  è la regola della  fretta.   Perché noi possiamo 
percepire  un oggetto  ed in particolare il paesaggio abbiamo bisogno del tempo ed abbiamo bisogno 
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di dare il giusto valore al tempo, alla lentezza , al giusto tempo. La fretta non  aiuta a percepire il  
paesaggio  ed in genere non aiuta a fare bene  molte cose in generale. Un’altra cosa che ci è di 
ostacolo alla percezione del paesaggio è l’abitudine ad andare in macchina e l’incapacità che ne 
acquisiamo a guardare il mondo esterno se non dai vetri delle nostre macchine. Con ciò si vuole dire 
che l’osservazione del mondo esterno in movimento è un modo di osservare la realtà, ma non è 
l’unico  modo,  può essere bello  guardare il  paesaggio  in  movimento  dall’automobile,  dal  treno, 
dall’aereo, però se vogliamo guardare il paesaggio e sentirlo abbiamo bisogno di contemplarlo e di 
percepirlo con i nostri sensi e di ascoltare le impressioni che esso ci dà e perciò lasciare spazio alla 
nostra sensibilità..  La società in cui viviamo,  con l’eccesso di stimoli che ci dà,  determina un 
appiattimento del sentire e della nostra sensibilità, per cui non abbiamo più facilmente i concetti 
fondamentali rispetto ai quali la nostra sensibilità risponde, il bello ed il brutto, il giusto e l’ingiusto, 
il buono e il cattivo, il bene ed il male. L’eccesso di stimoli deriva da una concezione di una società 
fatta  di  consumatori  e  che  dà  importanza  esclusivamente  all’arricchimento  ed  alla  lotta  tra  gli 
uomini e trascura ogni altro aspetto,  trascura di considerare la persona, le sue esigenze individuali e 
i bisogni sociali e collettivi. E questa società ci dà una scarsissima educazione alla sensibilità, anzi 
possiamo dire che attraverso i mass media cerca di annullare la nostra sensibilità diversificata ed 
individuale cercando di determinare una sensibilità consumistica generale, in cui tutto diventa un 
prodotto, un qualcosa da acquistare La società anzi ci riempie oggi di immagini forti e sofisticate, 
cercando di dare gli stimoli alla nostra sensibilità finalizzati a farci  sentire degli stimoli artificiosi,  
che  servono  soprattutto  alla  promozione  pubblicitaria  ed  alla  propaganda  e  che  influiscono  in 
maniera estremamente negativa sulla nostra sensibilità. Il culto dell’immagine ci ha portato indietro 
nei tempi, diventiamo peraltro dipendenti dalle immagini, abbiamo bisogno degli stimoli cui siamo 
stati  abituati,  restiamo indifferenti  ad immagini  violente,  restiamo indifferenti  al  sangue ed alle 
immagini  più  cruente,  restiamo  indifferenti  dinanzi  ai  delitti  che  vengono  ripresi  in  diretta 
televisiva, restiamo indifferenti alle tragedie. Per fare un esempio, nel 1985 si disputò la finale della 
Coppa dei Campioni di calcio tra la Juventus e il Liverpool allo stadio Heisel di Bruxelles. Ci fu 
prima della partita una spinta collettiva dei tifosi che causò la morte in diretta televisiva di molti 
tifosi italiani ma le società decisero di far effettuare regolarmente la partita, dicendo spudoratamente 
che  lo  spettacolo  deve  continuare.  Il  fatto  che  lo  spettacolo  debba continuare  comunque ci  ha 
abituati a molte cose ed ha determinato un appiattimento del sentire ed un offuscamento della nostra 
sensibilità..  Che peraltro è influenzata dai numerosi effetti speciali,  sonori e visivi, che vengono 
continuamente  utilizzati  nel  trasmetterci  un  mondo  di  immagini  artificiali,  artefatte,  artificiose, 
spesso completamente false. Con sollecitazioni continue ed esasperate.

La capacità di percepire e di guardare : come essa sia modificata dalle nostre 
abitudini e dai mezzi di comunicazione e dal modo di vivere

La capacità di percepire e insieme quella di guardare è diversa da individuo ad individuo,  è diversa 
a seconda della nostra età, del momento della percezione, ed è influenzata come abbiamo visto da 
tantissime cose, dalla nostra educazione, dalle  abitudini, dal tempo che dedichiamo al percepire o al 
guardare,  dalle  influenze  dei  mezzi  di  comunicazione,  e  dal  nostro  modo  di  vivere,  cioè 
dall’importanza che noi diamo o meno alla percezione.
Riprendendo il discorso sulla  società delle immagini,  ricordo che storicamente c’è stata spesso 
discussione sul valore da dare alle immagini e su come talvolta le immagini possano portare lontano 
dalla realtà. Sulle immagini si è discusso nell’antichità nelle discussioni sull’idolatria: si è discusso 
a fondo nell’ambito della religione cristiana e  proprio sul valore da dare alle immagini si confrontò 
la Chiesa  col la lotta all’iconoclastia nei secoli VII ed VIII. Ora stiamo vivendo un momento in cui  
l’immagine trionfa e spesso  porta ad una valutazione della realtà modificata. 
Questa società dell’immagine e del consumismo ci porta ad una perdita delle nostre capacità di 
percepire e di guardare ed in generale ad una perdita o diminuzione delle nostre capacità di sentire.
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È necessario che noi recuperiamo il nostro sentire per vivere meglio la nostra vita ,  sentire per  
sentirsi,  per  sentirsi  al  centro  della  vita.  L’  appiattimento  del  sentire  ci  porta  invece  a  sentirci 
estranei o meglio come emarginati dal mondo e ci porta ad una specie di isolamento, fenomeno che 
riguarda tutte le generazioni ma in particolare i giovani.
Per riprenderci il nostro sentire dobbiamo dare tempo al sentire stesso, dobbiamo capire il valore del 
tempo, dobbiamo mettere da parte le nostre frette e le nostre frenesie.
Per riprenderci il nostro sentire dobbiamo  rimettere in ordine i valori da tenere in considerazione, 
dobbiamo uscire dalla considerazione  del supervalore del denaro e dell’arricchimento come unico 
successo.  Dobbiamo  inoltre  recuperare  il  valore  da  dare  alle  nostre  emozioni,  uscire 
dall’appiattimento  e  dall’assenza  di  emozioni,   imparare  a  riconoscere  le  emozioni,  imparare 
l’alfabeto delle emozioni e capire a fondo l’importanza delle sensazioni che ci danno emozioni. 

Le modificazioni della capacità di percepire e di guardare
Che cosa possiamo fare per riprenderci qualche cosa delle nostre capacità di percepire e di sentire?
Che cosa possiamo fare per riavere la capacità di guardare il paesaggio?
L’educazione al sentire è una via che dobbiamo percorrere insieme, ognuno da solo ma cosciente 
che lo stesso è lo sforzo di molti altri. Altrimenti  ci dobbiamo rassegnare ad essere soltanto dei 
consumatori o meglio degli esseri al servizio della società delle immagini  e del consumo.
Possiamo vedere alcune cose che possiamo fare per cercare di educarci a riprenderci la capacità di 
guardare e di sentire.
Occorre senza dubbio acquisire o riacquisire il desiderio di conoscenza e risvegliare con ogni mezzo 
la nostra curiosità.  Solo la spinta del desiderio di conoscenza e della curiosità possono stimolarci ad 
uscire dal pantano  dell’appiattimento del sentire.
Un’altra  via  da  percorrere  è  quella  dell’educazione  allo  sguardo,  di  fermarsi  a  guardare  un 
paesaggio, di lasciare da parte la fretta, di guardare  fuori da un’automobile. Ci potremmo accorgere 
che la realtà che vediamo è profondamente diversa da quella che finora non avevamo guardato. 
Potremmo anche renderci conto che la vediamo noi, e che come la guardiamo noi nessun altro la 
può guardare. E potremmo anche renderci conto che dietro al nostro sguardo c’è il nostro modo 
interiore di percepire la realtà che ci porta dentro al nostro mondo invisibile della nostra sensibilità.
Ancora,  potremmo raccogliere  le nostre osservazioni  attraverso fotografie,  attraverso  disegni ed 
attraverso scritti che riportino descrizioni di quanto abbiamo percepito. Potremmo inoltre cercare, 
attraverso comparazioni con foto antiche o dipinti antichi, di cogliere le modificazioni che ha subito 
il paesaggio dagli interventi dell’uomo. Potremmo guardare  a fondo nel paesaggio e trovarvi le 
tracce visibili della vita degli uomini e della storia della comunità legata ad esso.
Oltre all’educazione allo sguardo, potremmo fermarci ad ascoltare con attenzione i rumori, i rumori 
del paesaggio spesso sono molto importanti e possono dare una connotazione particolare allo stesso 
e incidere sulla nostra sensibilità..
Potremmo ricercare le influenze delle nostre percezioni  sulla nostra sensibilità,  sentire le nostre 
impressioni, ascoltare il nostro sentire.
Potremmo inoltre cercare di ricordare ciò che abbiamo guardato o percepito con uno sforzo della 
memoria. Come se cercassimo nella nostra mente le fotografie che essa ha scattato.
Potremmo anche esercitarci a progettare interventi nel paesaggio, a vedere oltre, a cercare anche le 
armonie e le disarmonie.
Potremmo inoltre comunicare con altri le nostre sensazioni e le nostre emozioni. 

La percezione del paesaggio nella storia, nell’arte, nella letteratura
Nella storia  abbiamo visto come prevalente sia l’interesse della storia nei secoli per il paesaggio 
agrario, poi anche per il paesaggio urbano , per il paesaggio industriale. Come il paesaggio abbia 
conservato le tracce della storia degli uomini, delle lotte e delle guerre, delle invasioni, delle nuove 
coltivazioni, dei modi diversi di utilizzare i terreni, della divisione dei terreni. Di come i Romani 
utilizzassero a fondo la divisione delle terre con la centuriazione.  Di quanta importanza in Italia 

21



abbia avuto la coltivazione della vite e la produzione del vino dall’antichità. Dell’importanza della 
coltivazione  degli  olivi  e  della  coltivazione  del  grano.  Delle  ville  rustiche  romane,  luoghi  si 
soggiorno degli schiavi lavoratori e luoghi di raccolta e lavorazione dei prodotti, poi delle corti, fino 
alle masserie, alle cascine e alle fattorie delle epoche più recenti. Dei castelli  e della loro centralità 
nell’epoca  feudale  fino  ai  giorni  nostri.  Delle  abbazie  e  della  loro  importanza  come  punti  di 
riferimento religioso ma anche commerciale e per la produzione e lo scambio dei prodotti. Delle 
prime  industrie,  della  storia  dell’industria  dal  finire  del  1700  ai  giorni  nostri.  Dei  treni  delle 
ferrovie, della movimentazione veloce dei prodotti, degli aerei, delle automobili, delle strade e delle 
autostrade.  Delle  città,  delle  grandi  città  metropolitane,  dell’attrazione  della  grande  città, 
dell’urbanesimo.   La storia utilizza il paesaggio come documento storico e ce lo riporta come bene 
culturale.

Nell’arte ritroviamo la rappresentazione del paesaggio sin dai  graffiti degli uomini  primitivi, 
nell’arte dei greci e delle popolazioni più antiche, nell’arte dei romani, nelle rappresentazioni 
medievali, nei paesaggi dei  pittori , fino ai grandi paesaggi dell’ottocento e poi alla riscoperta del 
paesaggio  nell’arte contemporanea. La storia dell’arte ci attesta il valore che gli artisti 
rappresentativi hanno da sempre dato al paesaggio. Nelle arti  più recenti, ed in particolare nella 
fotografia troviamo nel paesaggio la raccolta delle percezioni delle immagini. Nel cinema il 
paesaggio diventa punto essenziale per la rappresentazione.

Nella letteratura le descrizioni del paesaggio è strumento necessario per portare la narrazione nel 
luogo dove essa viene ambientata e per portare il lettore a sentire e a percepire con la lettura  il 
paesaggio che circonda i protagonisti della storia. Anche nella poesia il paesaggio trova spesso 
spazi  per farci sentire con forza la realtà in cui viviamo.

Il paesaggio come teatro. Il paesaggio non è soltanto il luogo fisico per vivere e 
produrre, ma è il teatro in cui ognuno recita  la propria parte facendosi al tempo 
stesso  attore o spettatore.  Attore che agisce e recita,  spettatore che guarda e 
partecipa. L’importanza dello scenario per la rappresentazione della vita

Il  paesaggio può essere considerato come il teatro in cui si svolge la rappresentazione della vita 
degli uomini, che sono insieme attori e spettatori nel teatro. Questa è una metafora di cui si serve 
un grande ricercatore del paesaggio, Eugenio Turri, nel suo libro  Il paesaggio come teatro. Dal  
territorio vissuto al territorio rappresentato.  Se il paesaggio  è lo scenario in cui si svolge la nostra 
vita, che ha visto anche la vita dei nostri antenati,  possiamo considerare che questo scenario  è 
importantissimo  per  noi,  sia  che  siamo  gli  attori  e  agiamo  e  siamo  i  protagonisti  della 
rappresentazione, sia che ne siamo gli spettatori. Nel testo il Turri evidenzia come il paesaggio sia il 
teatro della natura ed insieme il teatro della storia. Come la rappresentazione teatrale abbia avuto 
grandissima rilevanza presso i Greci, che nel teatro riportavano il rapporto dell’uomo con il mondo, 
con  il  mondo  naturale  e  con  quello  sovrannaturale.  Come  il  paesaggio  diventi  il  teatro  delle 
memorie umane, lo scenario per ricordare gli avvenimenti e per rivivere gli stessi e le sensazioni 
che possono averci provocato. Come attraverso questa metafora del  paesaggio teatro possa riuscirci 
più facile la lettura del paesaggio, la scoperta del paesaggio, l’analisi del paesaggio, la percezione 
del paesaggio.

Il paesaggio e il museo del territorio

Il paesaggio può essere considerato anche come componente essenziale del museo del territorio.Per 
museo del territorio intendiamo  qui non un  museo , ma il territorio che diventa museo in relazione 
ai beni culturali in esso presenti e tra questi il paesaggio, patrimonio culturale della comunità,  
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inserito nel museo. Il museo del territorio viene oggi generalmente chiamato ecomuseo Gli 
ecomusei inizialmente, realizzati ben prima che assumessero questa definizione, furono pensati 
come strumenti per tutelare le tracce delle società rurali in un momento in cui l'urbanizzazione, le 
nuove acquisizioni tecnologiche e i conseguenti cambiamenti sociali, rappresentavano un rischio 
reale di completo oblio di un patrimonio culturale millenario. L'ecomuseo interviene sullo spazio di 
una comunità, nel suo divenire storico, proponendo "come oggetti del museo" non solo gli oggetti 
della vita quotidiana ma anche i paesaggi, l'architettura, il saper fare, le testimonianze orali della 
tradizione, ecc. 

CONCLUSIONI

L’incontro  cerca  di  dare  uno  sguardo  ai  diversi  profili  del  paesaggio, 
all’importanza del paesaggio nella nostra normativa e nella nostra cultura, alle 
peculiarità  del  paesaggio  italiano,  alla  capacità  di  percepire  e  di  guardare il 
paesaggio 

In  quest’incontro  abbiamo  cercato  di  definire  il  paesaggio  in  relazione  sia  alla  valutazione 
percettiva   sia  alla  valutazione  storica  sia a  quella  culturale:  Abbiamo cercato  di  guardare alla 
normativa italiana sul paesaggio e a come essa abbia valutato il paesaggio tanto da inserirlo nella 
nostra costituzione con una valutazione di bene culturale. Abbiamo cercato di guardare a come ci si 
incontra con il paesaggio, alla percezione del paesaggio, alle difficoltà che abbiamo nel percepirlo e 
nel sentirlo, a come  cercare di trovare delle strade per riprenderci le nostre capacità di percezione,  
al di là delle spinte che ci portano a non sentire il paesaggio come bene essenziale per la nostra  
comunità. Abbiamo riflettuto sull’importanza  del paesaggio nella storia, nell’arte e nella letteratura.
Abbiamo cercato di scoprire il paesaggio agrario, il paesaggio urbano, il paesaggio industriale, i 
paesaggi marino, lacustre, collinare e montano.
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	Il termine "paesaggio" deriva dalla commistione del francese paysage con l'italiano paese. Il suo significato più tradizionale è fornito dalla pittura (perché sono le arti visive che hanno guidato l'evoluzione nel tempo del concetto, almeno fino al secolo scorso) e vuole indicare una visualizzazione di quella realtà concreta che è appunto il paese. Una delle interpretazioni possibili del paesaggio può perciò limitarsi a identificarlo con "l'immagine da noi percepita di un tratto della superficie terrestre". Ma questa definizione non è soddisfacente nella totalità dei casi, perché del paesaggio si occupano una molteplicità di discipline, la storia, la geografia, la storia dell’arte, l’architettura, l’urbanistica, la letteratura, solo per citarne alcune. E differente sarà il concetto cui si lega il termine paesaggio a seconda del punto di partenza Possiamo trovare diverse definizioni del termine paesaggio
	Nell'uso più largamente praticato, e più semplice, il paesaggio è (o quasi) sinonimo di "panorama", la veduta di una parte di territorio da un determinato punto di visuale. Se limitato a questa accezione "visiva", il paesaggio può facilmente essere riprodotto, perdendo tuttavia alcune delle sue caratteristiche: una fotografia può fissarne gli aspetti visibili, comprendendo però solo una parte della veduta; in un disegno o in un dipinto, l'esito dipenderà dall'abilità del pittore, dalla sua ispirazione momentanea, dal tipo di elaborazione artistica, dalla tecnica usata, e da molti altri fattori. È questa la concezione del paesaggio dei c. d. percezionisti. Questa percezione è soggettiva, dato che ognuno di noi, al cospetto di un paesaggio, “vede” quest’ultimo in maniera personale (gli inglesi usano il termine “inscape” per riferirsi alla percezione personalizzata,al paesaggio interiore, contrapposto a “landscape” genericamente paesaggio), filtrando con le proprie esperienze, con il proprio bagaglio culturale, aspetti che altre persone non notano o viceversa: l’elaborazione mentale di forma ed aspetti che noi percepiamo è diversa per ciascuno di noi, anche se gli elementi che costituiscono il paesaggio esistono e sono fisicamente presenti nel luogo similmente per tutti.

