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Il Paesaggio: un patrimonio della collettivitàIl Paesaggio: un patrimonio della collettivitàIl Paesaggio: un patrimonio della collettivitàIl Paesaggio: un patrimonio della collettività

Il paesaggio rappresenta una Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale delcomponente fondamentale del patrimonio patrimonio 
culturale e naturale culturale e naturale dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento importante dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento importante 

della della qualità della vita delle popolazioniqualità della vita delle popolazioni..della della qualità della vita delle popolazioniqualità della vita delle popolazioni..

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000 



La qualità dei paesaggiLa qualità dei paesaggiLa qualità dei paesaggiLa qualità dei paesaggi

I I PAESAGGIPAESAGGI DIDI PREGIOPREGIO sono quelli che denotano sono quelli che denotano un intervento  equilibratoun intervento  equilibrato
dell'uomo  sugli  elementi naturali, sono quelli che offrono una dell'uomo  sugli  elementi naturali, sono quelli che offrono una chiara  chiara  

  di i t i i   di i t i i  di  di i l ibili i l ibili t  t tt    d l  lt  t tt    d l  lpresenza  di segni storici presenza  di segni storici e di e di nessi leggibili nessi leggibili tra struttura e uso del  suolotra struttura e uso del  suolo..

MMANIGLIOANIGLIO CCALCAGNOALCAGNO (1995)(1995)

Perugia



Convenzione Convenzione UNESCOUNESCO

CCIASCUNOIASCUNO SSTATOTATO (…) riconosce che l’obbligo di (…) riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, garantire l’identificazione, 

Convenzione Convenzione UNESCOUNESCO

( ) g( ) g g ,g ,
protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future alle generazioni future del del 
patrimonio culturale e naturale patrimonio culturale e naturale (…), situato sul suo territorio, gli incombe in prima (…), situato sul suo territorio, gli incombe in prima 
persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue massimo delle sue 

risorse disponibilirisorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione , sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione 
internazionale (…).internazionale (…).

CCONVENZIONEONVENZIONE DELLDELL’ UNESCO ’ UNESCO PERPER LALA PPROTEZIONEROTEZIONE DELDEL PATRIMONIOPATRIMONIO
MONDIALEMONDIALE CULTURALECULTURALE EE NATURALENATURALE (1972)(1972)

Gubbio



Rispettare e proteggere Rispettare e proteggere i i SAPERI TRADIZIONALISAPERI TRADIZIONALI, in particolare quelli dei , in particolare quelli dei 
li t t i  i  l' t  d ll   t di i li  i  i  li t t i  i  l' t  d ll   t di i li  i  i  popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in 

materia di materia di protezione dell'ambiente protezione dell'ambiente e di e di gestione delle risorse naturali gestione delle risorse naturali e e 
favorire favorire SINERGIESINERGIE tra la scienza moderna e i saperi locali.tra la scienza moderna e i saperi locali.

AARTRT. 14 . 14 -- DDICHIARAZIONEICHIARAZIONE UNIVERSALEUNIVERSALE DELLDELL'UNESCO 'UNESCO SULLASULLA
DIVERSITÀDIVERSITÀ CULTURALECULTURALE (2001)(2001)

Serralunga di CreaSerralunga di Crea



Agricoltura oggi ….g gg

Quale ruolo?Quale ruolo?



PRODURREPRODURRE ………

PAESAGGIO

La Morra

Canelli

Foto  Mark Cooper



Ruolo dell’Agricoltura

L’agricoltura può efficacemente contribuire alla conservazione, alla tutela e alla g p ff ,
valorizzazione dei paesaggi e dell’ambiente, favorendo la salvaguardia della 

biodiversità, la conservazione del suolo e la qualità delle risorse idriche. 

Castelnuovo Castelnuovo CalceaCalcea



QUALI  AZIONI INTRAPRENDERE?

SSTUDIOTUDIO EE DIVULGAZIONEDIVULGAZIONE
CCCoinvolgere le personeCoinvolgere le persone

Vinchio (AT) 





DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DIDI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
DEL PAESAGGIO DEL PAESAGGIO DIDI SAN MARZANOTTO SAN MARZANOTTO (Codice Urbani)(Codice Urbani)

2010

Art. 9 Art. 9 -- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

Incontro di sottoscrizione della Dichiarazione di Interesse pubblico del paesaggio  (San Marzanotto 6 febbraio  2010)Incontro di sottoscrizione della Dichiarazione di Interesse pubblico del paesaggio  (San Marzanotto 6 febbraio  2010)

t. 9t. 9 a epubblica p o uove lo sviluppo della cultu a e la ice ca scie tifica ea epubblica p o uove lo sviluppo della cultu a e la ice ca scie tifica e
tecnica,. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.tecnica,. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DIDI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL 
PAESAGGIO PAESAGGIO DIDI SCHIERANO A PASSERANO MARMORITOSCHIERANO A PASSERANO MARMORITO(Codice Urbani)(Codice Urbani)

2010

Approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito  28 luglio 2010)Approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito  28 luglio 2010)



DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DIDI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL 
PAESAGGIOPAESAGGIO DIDI SCHIERANO A PASSERANO MARMORITOSCHIERANO A PASSERANO MARMORITO(Codice Urbani)(Codice Urbani)PAESAGGIO PAESAGGIO DIDI SCHIERANO A PASSERANO MARMORITOSCHIERANO A PASSERANO MARMORITO(Codice Urbani)(Codice Urbani)

2011

Sopralluogo della Commissione regionale a Schierano (1 dicembre 2011).Sopralluogo della Commissione regionale a Schierano (1 dicembre 2011).



RICHIESTARICHIESTA
DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DIDI NOTEVOLE NOTEVOLE 

INTERESSE PUBBLICO DEL INTERESSE PUBBLICO DEL 
VIALE ALBERATO STORICO VIALE ALBERATO STORICO DIDI

MONTAFIAMONTAFIAMONTAFIAMONTAFIA

(Codice Urbani e Legge (Codice Urbani e Legge nn°° 10 del 14 10 del 14 
gennaio 2013 )gennaio 2013 )

MONTAFIA – SABATO 23 NOVEMBRE 2013



2013

Approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale di Approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale di MontafiiaMontafiia (23 novembre 2013)(23 novembre 2013)



2016



PIANTAGIONE DEGLI ALBERI PER REALIZZARE IL VIALE LUNGO LA PISTA CICLABILE
(Villanova d’Asti, sabato 8 marzo 2014)

2014



PIANTAGIONE DEGLI ALBERI PER REALIZZARE IL VIALE LUNGO LA PISTA CICLABILE
(Villanova d’Asti, sabato 8 marzo 2014)

2014

Aiuto al piantamento degli alberi anche da parte degli agronomi e forestali di Asti.



Quale approccio  innovativo alla gestione del Quale approccio  innovativo alla gestione del 
paesaggio?paesaggio?

RICERCARICERCA EE SPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONE
LLEE POTENZIALITÀPOTENZIALITÀ DELDEL VERDEVERDE



Benefici socioBenefici socio--ecologici del verdeecologici del verde

EcologiciEcologici Psicologici e socialiPsicologici e sociali

•• Miglioramento del microclimaMiglioramento del microclima

•• Fissazione della COFissazione della CO22

•• Miglioramento delle capacità Miglioramento delle capacità 
cognitive dei bambinicognitive dei bambini

22

•• Purificazione dell’ariaPurificazione dell’aria

•• Riduzione del rumoreRiduzione del rumore

•• Accelerazione delle guarigioniAccelerazione delle guarigioni

•• Riduzione dell’assenteismo e  Riduzione dell’assenteismo e  •• Riduzione del rumoreRiduzione del rumore

•• Miglioramento del bilancio idricoMiglioramento del bilancio idrico

C t ll d ll’ iC t ll d ll’ i

migliore qualità del lavoromigliore qualità del lavoro

•• Diminuzione dello stressDiminuzione dello stress
•• Controllo dell’erosioneControllo dell’erosione

•• Diminuzione dei conflitti domesticiDiminuzione dei conflitti domestici

•• Diminuzione degli incidenti Diminuzione degli incidenti EconomiciEconomici
stradalistradali•• Aumentare il valore del Aumentare il valore del 

costruitocostruito

•• Incrementare la durata dei Incrementare la durata dei 
materiali di costruzionemateriali di costruzione



1  1  La natura nei contesti urbani riduce lo stressLa natura nei contesti urbani riduce lo stress1. 1. La natura nei contesti urbani riduce lo stressLa natura nei contesti urbani riduce lo stress

ContactContact with nature with nature in in urbanurban areasareas can can havehave numerousnumerous healthhealth
benefits …….benefits …….

H ld J L k T B R & d M E (2015) R t ti iHonold, J., Lakes, T., Beyer, R. & van der Meer, E. (2015). Restoration in 
Urban Spaces: Nature Views From Home, Greenways, and Public Parks. 

ENVIRONMENT AND BEHAVIOR.CopenaghenCopenaghen





Ospedale Mauriziano di Torino 



Ospedale Mauriziano di Torino 



2. 2. QuantificazioneQuantificazione deidei serviziservizi ecosistemiciecosistemici fornitiforniti dal dal verdeverde

Urban green spaces Urban green spaces provide provide important ecosystem services important ecosystem services in cities, from recreation in cities, from recreation g pg p pp p yp y ,,
to the mitigation of to the mitigation of noise and air pollution. noise and air pollution. 

DERKZEN M VAN TEEFFELEN A & VERBURG P (2015) Quantifying urban ecosystemDERKZEN, M., VAN TEEFFELEN, A. & VERBURG, P. (2015). Quantifying urban ecosystem 
services based on high-resolution data of urban green space: an assessment for 

Rotterdam, the Netherlands. J APPL ECOL, 52(4), pp.1020-1032.
Torino Torino –– Italia '61Italia '61



SPERIMENTAZIONE: SPERIMENTAZIONE: PhytoremediationPhytoremediation

Torino Torino -- Spina 3  Corso MortaraSpina 3  Corso Mortara



SPERIMENTAZIONE: SPERIMENTAZIONE: PhytoremediationPhytoremediation

Asti Asti –– Centro urbanoCentro urbanoAsti Asti –– Area perifericaArea periferica



Prove di Prove di PhytoremediationPhytoremediation con con HelianthusHelianthus annuusannuus



33.. IlIl verdeverde tecnologicotecnologico perper miglioraremigliorare lele prestazioniprestazioni
deglidegli edificiedifici:: ParetiPareti verdiverdi

G  llG  ll  d i d  th   d i  t ti   d i d  th   d i  t ti  ld h l  t ld h l  t th  t th  t Green wallsGreen walls, designed so they are covered in vegetation, , designed so they are covered in vegetation, could help cut could help cut the amount the amount 
of of noise that enters buildings, noise that enters buildings, a new study has found.a new study has found.

AZKORRA, Z., PÉREZ, G., COMA, J. ET AL. (2015). Evaluation of green walls as a passive 

Torino Torino –– Casa di curaCasa di cura

acoustic insulation system for buildings. APPLIED ACOUSTICS 89: 46–56.



SPERIMENTAZIONE: Rinverdimenti parietali

Edifici didattici del Campus di Agraria e Veterinaria di Grugliasco (TO)Edifici didattici del Campus di Agraria e Veterinaria di Grugliasco (TO)



SPERIMENTAZIONE: SPERIMENTAZIONE: Muri verdiMuri verdi

Muri verdi
CRA CRA –– Sanremo Sanremo –– AgroselviterAgroselviter TorinoTorino



ANTIBES, muro est – ottobre 2010



LA FORMAZIONE (Corsi di Laurea)



I LABORATORI DI PROGETTAZIONE



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

… il paesaggio costituisce una … il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economicarisorsa favorevole all'attività economica, , se se 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) . (…) . salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) . (…) . 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
Firenze, 20 ottobre 2000Firenze, 20 ottobre 2000Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000 

Perugia


