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- Svolge funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico,

ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività

economica (Preambolo CEP).

- E’ elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle

aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di

grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della

vita quotidiana (Preambolo CEP).

- Rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, la

sua salvaguardia, gestione e pianificazione comportano diritti e

responsabilità per ciascun individuo (Preambolo CEP).

Paesaggio: bene comune



 

 

L’approccio allo studio del paesaggio 

Il paesaggio (in particolare rurale) è un sistema complesso costituito

da varie componenti (non solo agricoltura) analizzabili da diversi

punti di vista:

- strutture (forme ed organizzazione spaziale)

- funzioni (dirette e indirette in quanto bene comune)

- valori (economici, ecologici, culturali, etici) riconosciuti

Pattern

Funzioni Valori



 

Un “bel paesaggio” è un paesaggio che 

“funziona” bene (in modo sostenibile), da 

tutti i punti di vista: economico, ecologico, 

sociale e culturale.

Per costruire e mantenere un 

“bel paesaggio” è indispensabile il 

concorso di tutti (agricoltori e non) 



 

Non chiediamo soltanto: che cosa fanno

(di buono e non) gli agricoltori per il

paesaggio?

Forse dovremmo chiederci: che cosa

facciamo noi tutti (di buono e non) per il

paesaggio (del futuro)?





L’esperienza didattica di 

quest’anno si è avvalsa della 

collaborazione con:

- Riserva Naturale di Ripa 

Bianca

- SIT della Provincia di Ancona



Dalla parte degli 

studenti:

aspettative 

E

«amare 

scoperte» 



Dove sono le informazioni territoriali ?

Se ci sono ………



Per 

fortuna

qualcuno 

ci dà una 

mano…



Altri un po’ 

meno…… 



Leggi

Piani

Programmi

PSR

Decreti

Codici
Regolamenti

Grande è la

Confusione 

normativa



Ma allora, che fare ?

- Costruire le informazioni mancanti

- Documentarsi al meglio sulle normative 

- Riflettere e discutere nei gruppi e con gli attori locali



Alcuni esempi di nuove informazioni prodotte dagli studenti nel 

corso del lavoro:







Da quanto è emerso dai lavori degli studenti, forse abbiamo 

capito che servirebbe:

- Potenziare i geo-data-base territoriali ed il loro 

aggiornamento.

- Avviare un programma permanente di monitoraggio delle 

trasformazioni territoriali per sviluppare analisi territoriali

- Integrare meglio tra di loro Piani, Programmi e Progetti  

(PSR-CLLD; REM-REAM; Percorsi turistico-culturali)  

- Sviluppare la partecipazione attiva di tutti i soggetti che 

vivono il paesaggio e  che subiscono le sue trasformazioni. 



Grazie per l’attenzione


