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Paesaggio: cosa si intende?
Differenti concezioni del paesaggio, inteso:
• solo come una realtà materiale tangibile
oppure

• anche come una realtà intangibile, mentale ed artistica,
sino ad uno stile di vita (genre de vive)
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Paesaggio: cosa si intende?
Paesaggio inteso solo come una realtà materiale tangibile

il paesaggio è un geo-sistema, un integrato complesso formato
dagli elementi della sfera geografica e delle loro reciproche
integrazioni
• concezioni ECOLOGICHE del paesaggio / ecosistema
ma anche
• sistema di elementi materiali con indicatori definiti con
precisione («hard» concept)  spatial planning, soggetto a
precisa regolazione
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Paesaggio: cosa si intende?
Paesaggio inteso anche come una realtà intangibile,
mentale ed artistica, sino ad uno stile di vita (genre de
vive)

il paesaggio è un fenomeno naturale / culturale, un’entità
immaginaria basata sulla percezione della gente («the
shape/scape of the land»)  il variare della percezione
comporta il variare della tutela o, quanto meno, una sua
maggiore elasticità («soft» concept)
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Consiglio d’Europa (COE)
Convenzione Europea sul paesaggio (Firenze, 2000)
(in vigore dal 1 marzo 2004,
39 Stati ratificanti
ratificata dall’Italia con legge 14/2006)

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
Raccomandazione del 2008 portante le «Linee Guida per
l’applicazione Convenzione Europea paesaggio».
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Convenzione Europea sul Paesaggio
Scopo  «promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione
europea in questo campo».
Ambito applicazione  «tutto il territorio delle Parti (salve
esclusioni: n.d.r) e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani
e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiane sia i
paesaggi degradati».
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Convenzione Europea sul Paesaggio
Impegni degli Stati aderenti  «ogni Parte si impegna a:
• A) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto
componente essenziale del contesto di vita delle
popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro
identità»;  paesaggio come fenomeno naturale /
culturale!
• «B) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla
salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei
paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche …»
(sensibilizzazione,
formazione
ed
educazione,
identificazione e valutazione, obiettivi di qualità);
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Convenzione Europea sul Paesaggio
• «C) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle
autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella
definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche
menzionate al precedente capoverso b;»
• «D) integrare il paesaggio nelle politiche di
pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a
carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere
un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio».

www.appiano.info

8

Convenzione Europea sul Paesaggio
La Convenzione sul paesaggio
completamento delle convenzioni
dell’umanità fatte in sede di:

rappresenta un
sul patrimonio

• Consiglio d’Europa
• Unesco
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Consiglio d’Europa (COE)
Altre Convenzioni in materia affine:
• Protocol amending the European Landscape Convention,
opened for ratification, acceptance or approval at Strasbourg
on 1st August 2016
• Council of Europe Framework Convention on the Value of
Cultural Heritage for Society, open for signature at Faro
on 27 October 2005
• Convention for the Protection of the Architectural Heritage
of Europe, open for signature at Granada on 3 October 1985
• Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats, open for signature at Bern on 19 September
1979
• European Convention on the Protection of the
Archaeological Heritage, open for signature, London, 6 May
1969, as revised in Valletta on 16 January 1992
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UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972):
Nel 1992 il Comitato riconosce che i paesaggi culturali
rietrano tra i luoghi protetti («sites»), in quanto “works of
man or the combined works of nature and of man” (art.1 della
Convenzione).
they express a long and intimate relationship
between peoples and their natural environment.
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UNESCO
Tre principali categorie di paesaggi:
A) landscape designed and created intentionally by man
 this embraces garden and parkland landscapes
constructed for aesthetic reasons which are often (but not
always) associated with religious or other monumental
buildings and ensembles.
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UNESCO
B) organically evolved landscape  This results from an initial social,
economic, administrative, and/or religious imperative and has developed
its present form by association with and in response to its natural
environment. Such landscapes reflect that process of evolution in their
form and component features.
•

b.1) relict (or fossil) landscape is one in which an evolutionary process
came to an end at some time in the past, either abruptly or over a
period. Its significant distinguishing features are, however, still visible
in material form.

•

b.2) continuing landscape is one which retains an active social role in
contemporary society closely associated with the traditional way of life,
and in which the evolutionary process is still in progress. At the same
time it exhibits significant material evidence of its evolution over time.
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UNESCO
C) associative cultural landscape  The inclusion of such
landscapes on the World Heritage List is justifiable by
virtue of the powerful religious, artistic or cultural
associations of the natural element rather than material
cultural evidence, which may be insignificant or even
absent.
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UNESCO + CBD
Dichiarazione congiunta tra UNESCO ed il Segretariato
di CBD (Convention on Biological Diversity) sul nesso
tra la diversità biologica e quella culturale, di cui il
paesaggio rappresenta un rilevante fattore:
“Agree that the following conclusions are of special
relevance in the European context:
a. Rural and urban livelihoods and wellbeing are closely
connected to the status and trends in biological and
cultural diversity;
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UNESCO + CBD
b. The current state of biological and cultural diversity in
Europe results from the combination of historical and on‐going environmental and land use processes and cultural
heritage;
c. As it assimilates economic, social, cultural and
environmental processes in time and space, the European
landscape is predominantly a biocultural multifunctional
landscape …
g.
To better understand the dynamic interplay between
biological and cultural diversity at the landscape level and
its implications for livelihoods and wellbeing, …”
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UNESCO + CBD
… Given the pressure on natural resources, agriculture has
to improve its environmental performance through more
sustainable production methods. Farmers also have to
adapt to challenges stemming from changes to the climate
by pursuing climate change mitigation and adaption
actions (e.g. by developing greater resilience to disasters
such as flooding, drought and fire)”
Firenze, 11 aprile 2014.
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Unione Europea
Direttiva 2011/92/UE su valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati:
Art.3: «La valutazione dell'impatto ambientale individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare … gli effetti diretti e indiretti di un progetto
sui seguenti fattori:
-

l'uomo, la fauna e la flora;
il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
i beni materiali ed il patrimonio culturale
l'interazione tra i fattori … » precedenti.
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