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•  sviluppo di turismo sostenibile, …  

• attrattività dei luoghi, ….  

• Paesaggio, …  

• Patrimonio culturale, … 

• qualità della vita, …  

• biodiversità, …  

• cibo di qualità, …  

• permanenza delle popolazioni nelle 
aree marginali, … 

• crescita socio economica. 

 



Paesaggio  





È paesaggio ? 



È paesaggio ? 



Paesaggio e biodiversità 









CASI STUDIO  

Piani dei seguenti parchi nazionali e/o regionali: 

 

Colli Euganei (con Roberto Gambino), Monti Sibillini 
(con Roberto Gambino), Alpi Apuane (con Roberto 
Gambino), Montagna di Torricchio, Sasso Simone e 

Simoncello, Monte San Bartolo, Gargano (con Roberto 
Gambino), Vesuvio (con Carlo Gasparrini), Cilento 
Vallo di Diano, Gargano, Arcipelago Toscano, Gran 
Paradiso (con Federica Thomasset), San Rossore 

Massaciuccoli, Monte Castellare, Isola di Tavolara, 
Isola dell'Asinara, Parco marino del Piceno, Sentina, 
Abbadia di Fiastra, Parco di Adrianopolis, Girocastro. 



Parco delle Alpi Apuane, griglia interpretativa 





ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, ARTICOLAZIONI CULTURALI E 

ARTICOLAZIONE DEI PAESAGGI 

 



“unità di paesaggio”: “ambito caratterizzato da specifici sistemi di 

relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali tra 

componenti eterogenee, che gli conferiscono un’immagine ed 

un’identità distinte e riconoscibili” Parco Colli Euganei 

(cfr. “ambiti di paesaggio” ex Codice 2004) 



Le unità ambientali  

 

 

 

- regione mediterranea 

(gradazioni azzurre) 

 

 -  regione temperata 

(gradazioni verdi) 

 

  

-  regione di transizioni 

(gradazioni bruni) 

 

 

 

 

 

 





 RETI DELLE PERMANENZE 



LE DIVERSIFICAZIONI NATURALI E CULTURALI 

  



Cilento 



PAESAGGI CULTURALI E/O SIGNIFICATO CULTURALE 

 DEI PAESAGGI  

   (CONVENZIONE  EUROPEA DEL PAESAGGIO, 2000) 



LA RICERCA DELL’IDENTITÀ E LA DIFESA DELLA DIVERSITÀ 

COME PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO E DI 

RICOSTRUZIONE CONTINUA DEL TERRITORIO  





  Rapporto tra paesaggio e sviluppo nei territori delle  

  sovra-pressioni (insediative, produttive, infrastrutturali,turistiche…) 





   Rapporto tra paesaggio e sviluppo nei territori del declino e  

   dell’abbandono (agricolo, pastorale, forestale, insediativo, culturale…) 



L'Appennino è un'area di studio in cui è facile 
intrecciare condizioni ecologiche e visioni 
paesaggistiche generali. 

 

L’attenzione alla diversità paesistica appare 
come uno dei terreni cruciali su cui dispiegare le 
strategie di difesa della biodiversità, come pure 
la conservazione della biodiversità ha importanti 
ricadute sulla diversità e sul valore estetico e 
percettivo dei paesaggi interessati. 

 



Diversificazione dei paesaggi e  
arricchimento della biodiversità 





Paesaggio e patrimonio culturale 

Pievebovigliana_Castello di Beldiletto 

 



 
 



Biodiversità / cibo di qualità  
 







Valori dei prodotti vitivinicoli e  
valori del paesaggio  







Paesaggio / biodiversità   
patrimonio culturale 

qualità della vita 
 

Zoning 



Indici della qualità della vita: 

 

salute, 

istruzione e formazione,  

lavoro e conciliazione tempi di vita,  

relazioni sociali,  

sicurezza,  

qualità dei servizi,  

qualità ambientale, 

qualità del cibo. 

 



La qualità della vita / attrattività dei luoghi /  
permanenza delle popolazioni  
 



La permanenza delle popolazioni 
favorisce: 

1) la dimunzione degli abbandoni 



2) la dimunzione dei casi di dissesto  
idrogeologico. 



3) La diminuzione delle diverse forme di 
omogeneizzazione dei paesaggi rurali 



Relazioni tra qualità della vita e 
insediamento di nuove comunità 



 

Esempio: Maramures Romania 
 
 

Progetto di ricerca internazionale 
South East Europe 
 
  
Relazioni tra agricoltura ambiente e paesaggio 
produce non solo prodotti e cibo di qualità ma 
anche lavoro, vita sociale, economia e nuove 
forme di turismo. 
 



Un agriturismo nelle Maramures - 
Romania 



SARGOLINI M., GAMBINO R. (2014). MOUNTAIN LANDSCAPE. 
VOL. UNICO, P. 1-234, TRENTO:ACTAR LIST LABORATORIO 
INTERNAZIONALE EDITORIALE  













Elaborazione di  

Maria Teresa Idone, 2013 

Esempio del 

rapporto tra 

paesaggio 

biodiversità e 

patrimonio 

culturale  

 

Il sistema  

dei cammini 

lauretani  

 

la rete dei percorsi 

(ambito 

umbromarchigiano) 



Ambiti di paesaggio intercettati dalla rete dei 

cammini lauretana  

 

Elaborazione di Damiano Galeotti e Chiara Serenelli, 2009 



L'Altipiano Plestino 

 

Il sistema degli altipiani plestini è caratterizzato da attività silvo-pastorali e agricole. 

Il sistema montuoso diventa un riferimento paesistico e la viabilità articolata 

costituisce una chiave di lettura di questo ambito. 



la fascia appenninica e preappenninica marchigiana e 

l’alta valle del Chienti 

 

La strettissima alta valle del Chienti, scavata dall'omonimo fiume, è caratterizzata 

da un paesaggio montuoso in cui si insinua il sistema insediativo storico.    



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 

Presenza di elementi edilizi tradizionali in ambito agricolo e di segni di produzioni 

artigiane.  



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



il sistema collinare marchigiano 

tra le valli del Chienti e del Potenza 

 



v 

Il patrimonio culturale nelle reti ambientali 

Fonte:  

P. Bellagamba, 2013 



Elaborazione di Valeria Cantini e Eleonora Bindi, 2009 



Elaborazione di  

Roberta Caprodossi e  

Corrado Gamberoni, 2010 

La rete  

dei cammini lauretani  

e il sistema  

delle aree protette 



La rete dei cammini lauretani  

e il sistema di mobilità lento e veloce 

Percorso  storico  

in uscita dal centro urbano 
Percorso  storico  

all’ingresso di un antico borgo 

 



La rete dei cammini lauretani  

e il sistema di mobilità lento e veloce 

Percorso rurale  

in area di produzioni agricole di qualità 

Percorso storico  

adiacente  ad infrastruttura veloce 



La rete dei cammini lauretani  

e il sistema di mobilità lento e veloce 

Percorso naturalistico al margine di 

infrastruttura veloce 
Percorso storico con prospettiva alberata verso l’antica pieve 

lungo la viabilità veloce 



In conclusione, in ordine: 
 

• Paesaggio, …  
• biodiversità, …  
• uso sostenibile del suolo, … 
• Patrimonio architettonico, … 
• cibo di qualità, …  
• qualità della vita, …  
• attrattività dei luoghi, ….  
• permanenza delle popolazioni nelle aree 

marginali, … 
•  sviluppo di turismo, …  
• crescita socio economica. 

 



 Vecchie e nuove soggettività territoriali:  a chi 
compete garantire le diversità ? 


