
Nel 2009 nasce il progetto di recupero delle terre incolte
attraverso la distribuzione gratuita di semi ai contadini da
parte del comune di Rocchetta di Vara, con l’intento di
valorizzare il territorio, preservare antiche tradizioni
contadine e contrastare il fenomeno delle terre incolte.
Come constatato in occasione dell’alluvione del 2011, i
campi coltivati consentono una migliore resistenza agli
eventi alluvionali.
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Il progetto è caratterizzato in particolare
dall’idea di “frutteto diffuso”, che si propone di
contribuire al recupero delle terre incolte
attraverso i seguenti interventi:

‐ Distribuzione annuale ai contadini di semi da
mettere a dimora in terreni comunali,
trasformando circa il 25/30% del territorio
coltivato in una sorta di grande giardino
fiorito.

‐ Recupero di antichi semi di grano bianco
provenienti da alcuni vecchi attrezzi, con cui
veniva prodotta una varietà di grano oggi
quasi scomparsa .

‐ Realizzazione di un orto didattico all’interno di
una scuola, ricostruita in 120 giorni, a seguito
della distruzione dovuta all’alluvione.

‐ Futura apertura di un centro vendita
comunale per la vendita di prodotti "Fatti in
Val di Vara ”, e nascita di un consorzio per la
commercializzazione della frutta autoctona .
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Il recupero delle terre a fini agricoli ha portato a valorizzare le esperienze degli
anziani che trasferiscono il loro sapere ai giovani, ritrovando abitudini e
attitudini contadine preziose per la gestione sostenibile degli attuali territori.
Sono state censite emergenze culturali da tutelare o ripristinare. Tra i vantaggi
di questo programma va considerato il fatto che, dal punto di vista
geomorfologico e pedologico, il paesaggio recuperato a coltura offre una
maggiore resistenza alle alluvioni.

Il progetto può essere riprodotto in qualsiasi territorio adattandolo alle varietà
produttive locali semplicemente cambiando la distribuzione delle piante o dei
semi in base al clima e alle potenzialità del contesto. La riappropriazione delle
antiche e buone pratiche colturali, il rispetto e la valorizzazione del ruolo degli
anziani, le possibilità di creare occupazione con piccoli redditi, sono gli aspetti
più significativi di questo modello che può essere adattato a diversi contesti.

Il progetto è nato dalla volontà del comune che è stato parte attiva in tutte le
iniziative che hanno mobilitato una estesa partecipazione attiva dei cittadini
(con eventi quali l’organizzazione della festa del grano, le lezioni con gli anziani
nelle scuole, la raccolta diretta della frutta con i bimbi). Il comune approva
annualmente una PAC Politica agricola comunale e in linea con questo
intervento.
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SENSIBILIZZAZIONE La diffusione dell'importanza delle iniziative è stata capillare, in particolare
attraverso la scuola, con giornate dedicate alla riscoperta dell'uso della farina
con le nonne impegnate a fare la pasta fresca e il pane con i bambini; lamensa
a chilometro zero, con i prodotti acquistati localmente; l'orto didattico in cui è
stato seminato il grano sotto la guida di un anziano; concorsi fotografici
dedicati alle famiglie a cui sono stati dati i semi per fare piccoli orti familiari
con i bambini e infine la festa del Grano.



Il progetto trae le sue premesse da un’iniziativa dell’associazione ARCI di Ostuni, che nel 1994
aveva elaborato un progetto partecipato di recupero degli orti urbani, denominato
OrtiColtura. Il progetto era mirato al recupero degli orti terrazzati, ormai in abbandono,
trasformandoli in orti ricreativi o sociali. Il recupero prevedeva in particolare il ripristino dei
muri a secco, della rete drenante e idraulica storica, l’eliminazione piante infestanti e
incongrue, il ripristino delle lavorazioni e coltivazioni con metodi dell’agricoltura biologica.
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Il recupero era finalizzato anche a
promuovere attività didattiche e
formative con la partecipazione
dell’ITAS Pantanelli e altre scuole di
Ostuni; inoltre erano previste
attività vivaistiche, culturali
(teatrali, cinema, musica), fiere,
mostre all’aperto e attività
turistiche, valorizzando le presenze
storico‐archeologiche della zona.
Nel 2013, il comune di Ostuni ha
sottoscritto a Roma il protocollo
d’intesa tra Italia Nostra e ANCI
sugli “orti urbani”, impegnandosi a
diffondere la cultura degli Orti per
sottrarli al degrado, per contrastare
il consumo di suolo, per accrescere
il verde pubblico, per la tutela della
memoria storica e delle attività
tradizionali.
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Attraverso la gestione di orti urbani storici, l’Amministrazione comunale persegue le
seguenti finalità:
‐ valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado e alla marginalità, attribuendo loro la

qualità di “spazi verdi” contro il consumo del territorio e per la tutela dell’ambiente e il
miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;

‐ favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di
aggregazione, quali luoghi di incontro/scambio per le comunità locali;

‐ incentivare la collaborazione tra pubblico e privato;
‐ insegnare e diffondere tecniche appropriate di coltivazione;
‐ recuperare culture endemiche anche attraverso l’archeologia arborea;
‐ recuperare tecniche tradizionali legate all’agricoltura pugliese ( come muretti a secco,

canalizzazioni, potature, innesti);
‐ insegnare e diffondere tecniche di smaltimento rifiuti ( come il compostaggio);
‐ favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a

questo tipo di attività (prevenzione e educazione ambientale);
‐ produzione alimentare biologica;
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Il progetto mira alla valorizzazione del territorio facendo fronte allo stato di
abbandono dei campi, oggi invasi da piante infestanti che contribuiscono a
distruggere il sistema di terrazzamenti a secco, e da piccole discariche diffuse.
Inoltre si prevede di far vendere la frutta e verdura provenienti dalla zona
degli orti periurbani ai produttori della Comunità dei giardinieri,
contribuendo a finanziare la manutenzione deli orti storici.

Il progetto deve la sua esemplarità alla fattiva collaborazione tra
un’associazione culturale come Italia Nostra, che coinvolge scuole e altre
associazioni locali, e l’Amministrazione comunale. Ne nasce un modello
d’azione riferito a un tema presente in molti altri comuni italiani, sancito dal
protocollo d’intesa tra Italia Nostra e ANCI sugli “orti urbani” sottoscritto a
Roma nel 2013.

Sono stati realizzati dei pannelli esplicativi con la mappatura della zona degli
orti periurbani che individua i beni di interesse storico‐architettonico; inoltre
è stato predisposto un questionario per iproblemi della gestione degli orti.

Il carattere del progetto è di base quello didattico, perché nasce con le scuole,
inoltre gli ortolani ancora attivi nella zona hanno costituito una Comunità dei
giardinieri degli orti periurbani di Ostuni.
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Il programma "Itinerario Burdigalense"
permette di salvaguardare il paesaggio
attraversato e di creare un paesaggio
culturale allargato che attraverso il recupero e
la salvaguardia dei siti permette alle singole
comunità, sia a livello locale che consortile, di
attuare scelte di tutela e di fruizione generale
del paesaggio, sia esso urbano che naturale,
inteso come bene culturale. Si tratta, infatti,
della riproposizione di un itinerario culturale
che si ispira a quello trascritto nel 333
dall'anonimo pellegrino di Bordeaux diretto
a Gerusalemme. Nella sua descrizione, il
compilatore pone l'accento sui singoli luoghi
attraversati e che, per l'Italia, interessano la
Puglia, la Campania, il Lazio, l'Umbria,
l'Emilia e la Lombardia. Il progetto
predisposto di concerto con la Regione Puglia,
permette di proporre ai turisti e abitanti lo
stato dei luoghi conforme alla visione del
pellegrino.
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Attraverso una sinergia tra luoghi archeologici e monumentali, borghi e insediamenti
rurali, paesaggi agricoli e di spontanea vegetazione, ci si ripromette di salvaguardare
l'aspetto unitario del paesaggio, inteso come bene culturale pubblico. Non a caso, la
Regione Puglia, ha riconosciuto alle Vie di Pellegrinaggio antiche un ruolo fondamentale
nella tenuta del paesaggio. A livello locale, il progetto "Itinerario Burdigalense" ha coinvolto
le diverse realtà civiche, sia a carattere amministrativo che sociale, portando alla
promozione e alla salvaguardia del paesaggio per quanto di propria competenza e
incentivando nel singolo cittadino il senso di tutela, di salvaguardia, di legalità e di cultura
del paesaggio in senso lato.
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Si è provveduto alla riqualificazione e pulizia di aree naturali e agrinaturali
utilizzate come discariche abusive, rese ora perfettamente percorribili.
Successivamente le diverse strutture monumentali sono state messe in rete
offrendole a forme di fruizione specifica. L’allestimento dell'itinerario prevede
anche spazi per il ristoro, servizi per il turismo, strutture ricettive e spazi per
l’artigianato.

Il programma può essere considerato esportabile e riproponibile in quanto si
adatta a quelle che sono le singole peculiarità dil territori e può essere usato
come modello per strutturare un programma coerente e interconnesso,
utilizzando il tema dell'Itinerario.

La fase di progettazione dell'Intervento ha visto la partecipazione di diverse
realtà: a cominciare dalle associazioni di volontariato per giungere agli Enti
Pubblici e agli Enti di ricerca. Ogni ente ha poi sviluppato la propria parte,
creando di fatto sul territorio una rete di attori impegnati su un comune
obiettivo.

Grande importanza è stata data alla comunicazione con un sito internet
dedicato, ed una serie di seminari di sensibilizzazione sul tema del percorso si
sono tenuti sia nei singoli siti interessati, sia nelle più importanti città.
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Il progetto consiste nella presentazione di filmati
multimediali riferiti al tema dell’ estetica del paesaggio
pasoliniano attraverso l’analisi dei suoi film.
L’interpretazione di queste immagini suggerisce la
chiave di lettura dell’ideale pasoliniano di paesaggio,
inteso come spazio urbano. L’analisi della visione
paesaggistica pasoliniana non può prescindere lo
studio del suo iter formativo, della lotta ideologica
contro la perdita di valori, dell’amore per la realtà, e
per quel popolo di borgata che lui chiamava
“sottoproletariato”. I principali obiettivi di questo
progetto sono volti ad una sensibilizzazione verso il
territorio e la salvaguardia del paesaggio, inteso non
solamente come paesaggio naturale, ma umano.



Questo viaggio attraverso la poetica
pasoliniana del paesaggio e deve essere fonte
di riflessione sulla direzione che si sta
prendendo oggi, a livello urbanistico ed
architettonico e di tutela del paesaggio.
Pasolini era conscio dell’importanza della
salvaguardia del paesaggio inteso anche
come architettura urbana ed usa il cinema
per documentare lo scempio paesaggistico
ad opera del mondo moderno. Una
riflessione quindi sul paesaggio e
sull’architettura che è attualissima anche
oggi. Il problema non è “salvare i monumenti
delle città storiche; quelli è facile salvarli, è
l’intera forma della città che è difficile da
salvare”. Per salvare la forma della città
bisogna preservarne gli aspetti più umili e
popolari. La speculazione edilizia, il cattivo
gusto dell’era moderna che non si ferma
davanti alle culture locali e alla preservazione
delle forme sono il “vero fascismo”.
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L’intervento muove dall’esigenza di tramandare le testimonianze culturali
identitarie (materiali e immateriali) del territorio. La ricerca è un analisi
attenta della poetica pasoliniana del paesaggio con riferimento al contesto
romano degli anni ‘60.

Il progetto è stato presentato in seno al DIAP ‐ Dottorato di Progettazione
Architettonica Urbana di Roma, all'interno di un ciclo di seminari sul tema
"Paesaggio: la trasformazione del mondo umano”.

Essendo un progetto di ricerca, l’indagine si è basata sull'analisi dei film, sugli
scritti di Pasolini e sulle interviste dell'epoca.

Il progetto è stato presentato anche al Dottorato di Progettazione
Architettonica Urbana del Politecnico di Milano, all'interno di un ciclo di
seminari sul tema "Paesaggio: la trasformazione del mondo umano" a cui è
seguita una mostra sempre all'interno degli spazi del Politecnico di Milano.
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La Via dei Marsi è un moderno Programma di riscoperta e riscatto della Marsica Fucense,
lungo un antico itinerario denso di storia, archeologia e di straordinari ambienti forestali e
montani. Questo percorso ricollega il territorio dei Comuni di Tagliacozzo e di Scurcola
Marsicana con la Riserva del Monte Salviano, fino a raggiungere la Val Fondillo, incontrando
siti archeologici di grande rilevanza, emergenze medievali e chiese di pregio. L’intento è di
promuovere le potenzialità turistiche associate all’itinerario antico, stimolando la visita con
percorsi alternativi, con la prospettiva di contribuire a uno sviluppo sociale ed economico
delle aree interne che ne valorizzi le potenzialità e crei valore aggiunto , con un programma
unitario d’interventi multisettoriali.
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La Spina verde marsicana si prefigge la
tutela del territorio, ma anche la sua
valorizzazione attraverso uno sviluppo
sociale ed economico in grado di favorire la
crescita di territori montani interni:
strategia attuata grazie alla visione integrata
del paesaggio antropico, culturale e
naturale, con l’aggiunta di interventi specifici
nei punti di maggior interesse. Questo
Progetto, centrato intorno al fondamentale
significato ecologico della grande strada
verde, che collega l’Arco Fucense alla Catena
Appenninica, dovrebbe rappresentare una
importante occasione di riscatto per la
Marsica e per l’Abruzzo stesso. La sua
attuazione dovrebbe contribuire in modo
significativo all’equilibrio e al benessere di
un’area vasta, indirizzando le decisioni
pubbliche e le strategie istituzionali verso la
tutela del paesaggio vivente, della natura e
dell’ambiente.
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L’intervento si pone come una “spina verde” ambientale, un corridoio verde
ricco di biodiversità e di patrimonio culturale, per tutelare il territorio ed
anche per valorizzarlo in modo da generare significative ricadute in termini di
sviluppo sociale ed economico.

La Spina verde marsicana è espressione di una moderna strategia di
pianificazione territoriale interdisciplinare, fondata su accurati studi e dirette
esperienze, che può essere adottata come riferimento in altri comprensori,
con gli stessi obiettivi e con analoghe modalità.

Molti i Comuni interessati al progetto (15 direttamente, e 37 coinvolti
nell'indotto economico‐sociale); tre le Aree protette coinvolte direttamente, e
altre in modo indiretto.

L'area di riferimento è stata interessata da molteplici iniziative ed attività di
gestione, formazione, informazione e divulgazione, promosse in
collaborazione con Associazioni locali. Inoltre sono stati previsti specifici
incontri con le autorità, stimolando comportamenti critici e propositivi dei
cittadini verso il proprio contesto di vita.
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Il programma è stato
concepito al fine di
contribuire al miglioramento
della salvaguardia, gestione e
pianificazione sostenibile del
paesaggio, promuovendo la
capacitazione culturale degli
operatori del territorio dell’
Emilia‐Romagna . Consiste in
una offerta formativa
modulata in modo mirato, in
particolare per ciò che attiene
alla composizione delle aule
(che riuniscono al loro interno
funzionari pubblici e liberi
professionisti), e alla
metodologia didattica, che
ricorre in modo determinante
a laboratori sperimentali di
progettazione.



Obiettivo è quello di contribuire alla
costruzione di una cultura comune nella
progettazione e gestione del paesaggio per
gli operatori pubblici e privati, nella
prospettiva del miglioramento della qualità
degli interventi sul paesaggio. Sono state
attivate 9 classi, una per Provincia, composte
da circa 25 partecipanti. Nelle prime tre
edizioni del progetto i casi studio sono stati
18, con le seguenti finalità:
‐ avvicinare i diversi approcci e interessi

legati al paesaggio;
‐ verificare le competenze di tutti gli

operatori per adeguarle e aggiornarle;
‐ individuare buone pratiche da seguire in

fase di progettazione;
‐ facilitare la circolazione delle differenziate

esperienze paesaggistiche europee;
‐ realizzare un modello formativo ripetibile

e riutilizzabile;
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Il percorso formativo ha sperimentato una progettazione collegiale che ha
messo a confronto cultura, prassi e punti di vista di istituzioni e professionalità
chiamate ad esercitarsi sui temi della salvaguardia dei paesaggi, della
pianificazione dei paesaggi degradati, della gestione dei paesaggi da orientare
verso nuove forme di sviluppo sostenibile.

A conclusione delle esperienze avviate fin dal 2006, il progetto ha definito uno
schema di standard formativo in materia di paesaggio precisando modalità e
criteri per la realizzazione, in via sperimentale, del percorso formativo
applicabile anche ad altri contesti istituzionali.

Caratteristica essenziale dell’esperienza è il confronto tra le diverse
professionalità, durante gli incontri d’aula e di laboratorio. Il percorso ha
inoltre esteso il coinvolgimento del pubblico in occasione delle giornate
plenarie aperte a tutti gli interessati.

Gli esiti delle esperienze sono stati raccolti in 2 volumi, distribuiti a tutte le
amministrazioni comunali e provinciali. Per dare ulteriore conoscibilità al
progetto e ai suoi contenuti viene costantemente aggiornata una pagina del
portale web della Regione Emilia‐Romagna ad esso dedicata.
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Il progetto, che include almeno quattro interventi già realizzati, ha riguardato il recupero, la
valorizzazione, la gestione e la fruizione di aree e strutture di interesse storico, ambientale
e culturale in disuso e/o in stato di degrado, collocate nel cuore del centro storico e del
territorio di Napoli per riconsegnarle alla città come luoghi ricchi di stimoli culturali ed
esperenziali:
‐ il Palazzo dello Spagnuolo ai Vergini,
‐ la Vigna di San Martino,
‐ l'ex stazione elettrica Bellini,
‐ il Convento di San Raffaele.
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Agli interventi diretti ed indiretti effettuati
su questi "beni" protetti dal vincolo
monumentale, va aggiunta la
manifestazione d'interesse, presentata per
l’Unesco, che prevede il restauro e la
rifunzionalizzazione di edifici di proprietà
pubblica (l'ex Convento delle
Cappuccinelle). Si tratta, dunque, della
candidatura più che di un singolo progetto,
dello sviluppo di una vera e propria
politica di salvaguardia, gestione,
pianificazione e valorizzazione del
paesaggio urbano, coerente con le finalità
principali poste alla base della attività
artistico‐culturale della Fondazione Morra:
“l’arte per amore della ricerca e della
conoscenza”. Sono richiamate con forza le
finalità sociali che vedono nella
promozione culturale l’orizzonte di senso
da perseguire prioritariamente per
rivalutare le aree a forte degrado sociale.
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PALAZZO 
SPAGNUOLO

CONVENTO 
S. RAFFAELE
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Il ripristino dello stato dei luoghi ha favorito la fruizione di una parte del
territorio cittadino in stato di degrado, nel rispetto delle norme e dei vincoli
stabiliti dalla sovrintendenza e dal Piano regolatore. Sono stati, inoltre,
implementati piani di gestione che garantiscono un costante monitoraggio
degli interventi di tutela e conservazione.

Il progetto può essere considerato come un esempio riproponibie in altri
contesti territoriali in quanto, le politiche di promozione, valorizzazione e
tutela dei beni culturali adottate, sono state inquadrate da un sistema di
“governance” in continua evoluzione, articolato in piani di attività (triennali
ed annuali) con la promozione di gruppi di studio/proposta spontanei o in
ambiti istituzionalizzati.

E’ stata promossa la formazione di gruppi d'interesse e di progettazione
partecipata. In tutte le fasi di progettazione degli interventi, sono stati
coinvolti gli organismi statutari, artisti ed esperti di settore. Nelle fasi di
gestione, invece, sono stati coinvolti diversi enti pubblici.

Sono stati realizzati convegni tematici per divulgare i valori del paesaggio e la
storia identitaria dei luoghi, favorendo la strutturazione di chiavi di lettura
circa il paesaggio e la produzione artistica/culturale.

127_LA FONDAZIONE MORRA:  L'ARTE CONTEMPORANEA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO E CULTURALE 



128_COMUNE DI PALOMBARA SABINA: PERCORSO D’ARTE A CASTIGLIONE

L’intervento riguarda l'area di Castiglione nel
comune di Palombara Sabina, con l’obiettivo di
promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione sostenibile di un sito naturalistico e
archeologico in prossimità dell'area Boscata dei
Monti Lucretili. Fa seguito a piani d'intervento
che già dal 2007 avevano previsto il riassetto
delle strade e della zona abitata nel Parco,
integrandoli con la salvaguardia dell'area
archeologico‐naturalistica e la valorizzazione del
sito mediante manifestazioni culturali.



Il Percorso d’arte del 2012 prevede la valorizzazione dell'area di Castiglione attraverso
l'istallazione permanente di 12 sculture contemporanee, realizzate in travertino romano. La
collocazione delle opere non ha intaccato il patrimonio arboreo e non ha comportato
rimodellazioni del suolo. L’intervento si pone in maniera non invasiva rispetto al contesto
paesaggistico‐ambientale esistente: il materiale impiegato, la morfologia e la dimensione
delle opere, l’effetto cromatico, creano relazioni visive equilibrato rispetto alla natura del
luogo, caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive e rocciose di tipo calcareo. E’
previsto un work in progress che nel corso degli anni dovrà condurre al completamento del
percorso d’arte dotandolo di numerose opere scultoree. L'area di intervento è soggetta a
vincolo paesaggistico e archeologico e, per l'intervento in oggetto è stato ottenuto il nulla
osta della Soprintendenza.
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Il progetto intende contribuire a rafforzare i valori ambientali, sociali,
economici culturali ed estetici del paesaggio, in particolare con il ripristino di
itinerari storici e con l’uso della pietra locale per le nuove opere . Le opere
scultoree rappresentano oggi un valore aggiunto ed un elemento di ulteriore
richiamo nel parco; la stessa cittadinanza, vi riconosce un elemento identitario
e un segno concreto di appartenenza comunitaria.

L'intervento muove dalle linee‐guida per la progettazione e attuazione degli
interventi prefigurati. Se realizzato in forma simile in altri Comuni, può essere
considerato esemplificativo della capacità di incrementare il valore culturale
del paesaggio apportandovi il contributo dell’arte contemporanea nel suo
dialogo con l’ambiente locale.

Si sono organizzate manifestazioni aperte al pubblico, che ha potuto visitare e
assistere alla lavorazione in progress delle opere. Gli artisti hanno realizzato le
loro istallazioni considerandole un cantiere aperto a visitatori e scolaresche.

Il programma ha utilizzato metodi informativi e pubblicitari di tipo
tradizionale, con brochure, locandine e manifesti. Sono stati allestiti punti
informativi, e prodotti editoriali come il catalogo e il video, orientati anche ad
un carattere didattico, divulgativo e specialistico.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ESEMPLARITÀ

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA

SENSIBILIZZAZIONE
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129_COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA: CREARE E CONDIVIDERE CONOSCENZA 
IN AREA MONTANA ‐ L'ESPERIENZA DI PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DI AREA 
VASTA IN CARNIA.

Il progetto è stato messo in atto dagli
Uffici della Comunità Montana della
Carnia e dei Comuni del comprensorio
SUSPLAN “Pianificazione Sostenibile in
Aree Montane” ed è stato promosso
anche dalla regione Veneto e dal Land
Carinzia nell’ambito del Programma di
Cooperazione Interreg Italia‐Austria
2007‐2013. L'obiettivo è creare migliori
strumenti e procedure per la
pianificazione paesaggistica e territoriale
in aree montane al fine di elaborare una
strategia di sviluppo sostenibile
transfrontaliera.
Il progetto ha permesso di sviluppare il
SIM ‐ Sistema Informativo Montano che
organizza l’informazione territoriale,
rendendo disponibili la cartografia
riguardante paesaggio, servizi e
infrastrutture, aree protette, energie
rinnovabili e zonizzazione comunale.



Sono stati elaborati 4 documenti: la Carta dei
Vincoli, la Carta dei Valori, la Carta dello
Statuto e la Carta delle Strategie per il
territorio della Carnia. La Carta dei Vincoli è
la base conoscitiva e propositiva per la
gestione del sistema dei vincoli territoriali; la
Carta dei Valori riconosce e seleziona i valori
presenti e percepiti sul territorio; la Carta
dello Statuto rilegge i valori individuati in
un’ottica di salvaguardia dei patrimoni e di
valorizzazione delle risorse; la Carta delle
Strategie individua linee d’azione in grado di
alimentare processi di sviluppo o di
evoluzione positiva incidendo sulle
potenzialità e sulle risorse offerte dal
territorio. A livello strategico i temi affrontati
sono: Abitare in montagna; Turismo;
Agricoltura, zootecnica e risorse forestali;
Attività produttive; Autosufficienza
energetica; Rete ecologica alpina e Servizi e
infrastrutture.
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Carta dei Vincoli e Carta dei Valori
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Le diverse cartografie prodotte mirano ad avere un effetto di conservazione
dei beni culturali e paesaggistici indicati e ad influenzare i processi di
pianificazione integrando il tema della sostenibilità paesaggistica, territoriale,
ma anche energetica e demografica, all'interno dei piani urbanistici e dei
programmi territoriali futuri.

Il progetto è facilmente esportabile in altre realtà montane perché tutto il
processo è stato pubblicato, documentato e condiviso e si basa su procedure
e metodi riconosciuti su base europea. Le buone pratiche messe in atto sono
quelle della partecipazione, della condivisione e integrazione delle istanze.

Molti elementi paesaggistici e territoriali hanno avuto ufficiale riconoscimento
all'interno degli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale. Il
Progetto inoltre ha evidenziato che l'unico modo per integrare i diversi livelli e
le diverse istanze è la partecipazione e la condivisione, nell'ottica della sintesi
delle diverse posizioni. Scopo ultimo e stato anche quello di coinvolgere le
persone, i cittadini nella "questione" paesaggistica e territoriale.

L'effettiva sensibilizzazione della società verso tali temi è un processo lungo e
complesso che il progetto ha però la presunzione di aver almeno attivato.
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135_HERA S.P.A. SEDE DI CESENA ‐ COMUNE DI CESENA: RIQUALIFICAZIONE DEL 
BORGO MINERARIO DI FORMIGNANO

Il progetto prevede la riqualificazione urbana e ambientale del borgo minerario di
Formignano. Tramite un intervento di esproprio volontario degli spazi esterni sono state
realizzate piazze e percorsi in grado di ridefinire il tessuto connettivo urbano e creare nuovi
spazi di relazione. Ne emerge un’identità architettonica fortemente connotata dalla storia
della miniera di zolfo situata alla pendici del sito minerario. L’intervento ha risolto gravi
problemi dissesto idrogeologica, mettendo in sicurezza l’intera area dove numerose frane
avevano provocato il crollo di edifici e smottamento di terreni.



Risale al 1964 la sospensione delle attività estrattive della miniera di Formignano. Da allora
il progressivo abbandono della miniera ed il conseguente degrado, hanno lentamente
cancellato le tracce che segnavano la storia di questo spazio. Il progetto di riqualificazione
di Formignano si è posto due principali obbiettivi:
‐ restituire l'identità culturale del luogo, reinterpretando ed attualizzandone il passato;
‐ costituire la porta di accesso al parco naturale delle miniere di zolfo e, sfruttando la

posizione sopraelevata del sito, mettere in evidenza con punti panoramici e coni visuali
le principali emergenze del contesto .
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ESEMPLARITÀ

Attraverso una varietà di interventi ( che riguardano in particolare muri di
contenimento, percorsi, sistemi di piazze, strutture panoramiche e arredo
urbano), si è cercato di restituire materiali e linguaggi che hanno connotato
nel passato l’identità del sito minerario, perduta dopo anni di degrado e
incuria. Una specifica attenzione è stata rivolta alla sostenibilità degli
interventi, con l’uso di risorse a km 0, come l’impiego di pietra locale, il
riutilizzo degli scarti di lavorazione, l’impiego di materiali capaci di ridurre i
tempi di manutenzione, la raccolta delle acque piovane per l’irrigazione degli
orti.

L'intervento può essere considerato esemplare nella sua capacità di restituire
la storia mineraria del sito, e di valorizzarne le qualità identitarie,
riconnettendo il borgo minerario con i percorsi del parco naturale e
inquadrando le emergenze paesaggistiche con adeguati punti panoramici e
coni visuali. Inoltre l’intervento funge da esempio come motore per il
ripopolamento dei centri minori che caratterizzano grande parte
dell’Appennino. Il programma di riqualificazione urbana ha innescato infatti un
meccanismo virtuoso, che ha indotto numerosi privati ad aprire propri cantieri
privati di recupero del patrimonio edilizio. Ad oggi, quasi tutti gli edifici privati
adiacenti alle area riqualificate hanno subito interventi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria.

135_HERA S.P.A. SEDE DI CESENA ‐ COMUNE DI CESENA: RIQUALIFICAZIONE DEL 
BORGO MINERARIO DI FORMIGNANO



PARTECIPAZIONE 
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L'individuazione dell'area di intervento è avvenuta tramite la cooperazione con
il comitato del parco delle miniere, il quartiere della frazione di Formignano e
l'associazione culturale della Romagna mineraria. Anche la fase progettuale è
stata svolta in maniera partecipata coinvolgendo gli abitanti della frazione.

Si è registrato un incremento economico per le attività della zona ed il borgo è
divenuto un luogo didattico frequentato da scuole o da interessati alla storia
delle miniere.
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136_OPERA BOSCO MUSEO DI ARTE NELLA NATURA: OPERA BOSCO MUSEO DI ARTE 
NELLA NATURA

Il progetto è un museo‐laboratorio sperimentale all’aperto di arte contemporanea
che si distingue da altri luoghi che ospitano opere d’arte all’aperto,per la sua scelta di
impiegare solo i materiali propri del territorio. Un Bosco in carne ed ossa con opere
d’arte in terra, acqua, alberi, massi di tufo, fiori, erbe con profumi e colori che variano
con le ore del giorno e le stagioni, realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e
“conservate” con la manutenzione creativa.



136_OPERA BOSCO MUSEO DI ARTE NELLA NATURA: OPERA BOSCO MUSEO DI ARTE 
NELLA NATURA

In questi diciotto anni di attività Opera Bosco, per questo progetto in provincia di
Viterbo, ha accolto gruppi di artisti e studenti accademici e universitari che hanno, di
volta in volta, contribuito, nel corso di work shop, alla creazione di nuove opere e
all’ampliamento del percorso del Museo verso lo sviluppo di una società
ecologicamente orientata.
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Questo progetto nasce dal concetto di estetica ecocompatibile ed attua una
politica di sviluppo sostenibile attraverso un modo originale di fare
manutenzione e tutela dell’insieme del territorio con la produzione di opere
d’arte biodegradabili che prospettano un futuro ecologico e esprimono una
dimensione sociopolitico‐ambientale.

La riproponibilità è uno degli elementi cardine di questo progetto, l’Arte nella
Natura è un metodo applicabile in ogni contesto rurale o urbano con
presenza di ambienti naturali.

Il progetto nasce dal lavoro dell’artista Anne Demijttenaere con la
collaborazione iniziale di Costantino Morosin, è un percorso che si è sviluppato
negli anni, con il contributo di altri artisti, di architetti e di docenti e studenti
di accademie e università. Nel 1997 Opera Bosco diventa Museo di
Competenza dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e oggi fa parte
del Sistema Museale MUSART.

Sono state organizzate mostre estemporanee, pubblicazioni, visita‐seminario e
laboratori per le scolaresche ed i laboratori di Arte nella Natura che
accrescono fortemente il senso di appartenenza e di responsabilità sociale di
fronte alle questioni della qualità della vita in connessione con l’ambiente.



139_PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE: PROTEZIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO 
DELLE CINQUE TERRE, UN PASSO VERSO LA CREAZIONE DEL PIANO GESTIONE

Il programma prevede una molteplicità di azioni integrate mirate alla tutela attiva e
valorizzazione del paesaggio delle Cinque Terre da considerare propedeutiche alla redazione
del Piano del Parco, e in particolare al “piano di conservazione” e al “piano di gestione”.
L'obiettivo è di rafforzare il connubio del paesaggio con l'agricoltura, la pesca e il turismo,
coinvolgendo sempre più i visitatori nella consapevolezza del valore irripetibile di uno spazio
straordinario ma fragile, che deve mantenere le proprie qualità identitarie nonostante il
crescente successo turistico.
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l'intervento intende definire:
le strategie per la conservazione delle
risorse e dei valori;
le strategie per la gestione del turismo;
le strategie per la consapevolezza della
comunità.
I percorsi di educazione ambientale;
Il coinvolgimento delle associazioni ;
L’organizzazione e creazione di eventi
tematici rivolti allo sviluppo di un
turismo sostenibile;
un Marchio di qualità Ambientale del
Parco;
adozione di percorsi di inclusione
sociale e inserimento lavorativo dei
detenuti mediante protocollo di intesa
tra Comune, Parco Nazionale delle
Cinque Terre e Casa Circondariale della
Spezia.
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Le azioni rispondono a obiettivi di sostenibilità in considerazione delle peculiari
caratteristiche di fragilità del territorio, allo scopo di mantenere e conservare
per le future generazioni i valori culturali e ambientali del territorio delle
Cinque Terre, secondo gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio.

L'esperienza delle Cinque Terre, già raccontata come esemplare in diversi
consessi nazionali ed internazionali, è esperienza di coinvolgimento e di volano
economico e sociale positivo, anche perché basato su principi di sostenibilità e
di rafforzamento dell’ identità.

Gli eventi alluvionali del 2012 di Vernazza e Monterosso sono stati l’occasione
per l’intensa mobilitazione spontanea dei residenti, impegnati a rimediare i
gravi danni prodotti dal fango, Queste vicende hanno rafforzato la loro
consapevolezza sulla bellezza e sulla fragilità del territorio, rinnovando il
senso di identità e di appartenenza che assume il Parco Nazionale come
referente istituzionale e sociale.

Sono stati realizzati centri di informazione, organizzati corsi di Alta Scuola di
Turismo Ambientale e proposti alle scuole locali quattro moduli didattici sui
temi: identità e paesaggio, scoperta di ecosistemi, biodiversità terrestre e
marina, gestione dei rifiuti.



141_WSF COLLECTIVE: PROGETTO EX DEPOSITO – LA RIQUALIFICA CULTURALE DI 
CUNEO

L‘obiettivo posto in essere dal progetto ‘’Ex
deposito’ mira alla salvaguardia e valorizzazione di
un'area cittadina, individuata e proposta da una
rete di associazioni culturali e sociali. Negli ultimi
anni il comune di Cuneo ha ricevuto numerose
richieste, da parte della popolazione, per mettere a
disposizione uno spazio coperto per l’
aggregazione associativa e giovanile, in cui poter
organizzare eventi ed incontri. Tale esigenza nasce
dalla ricchezza di proposte culturali espresse dalle
molte associazioni presenti sul territorio, che non
dispongono degli spazi adeguati. E’ stata posta
l'attenzione su un’ area di ex ‐deposito, ancora
agibile anche se dismessa, alle porte della città,
caratterizzata dalla presenza di un edificio pubblico
risalente a più di 70 anni fa, sottoposto a vincolo
architettonico. Questo complesso è stato
sottoposto a uno studio finalizzato a una
rivalutazione ad ampio raggio, che prevede, dopo
una debita riqualificazione, la realizzazione di un
centro aggregativo al coperto.



Il progetto è articolato in tre macro‐interventi:
‐ ristrutturazione di parte del complesso esistente, per poter mettere in sicurezza e

rendere agibili i primi lotti del sito;
‐ predisposizione di un piano di gestione che permetta alle associazioni e agli enti

coinvolti di organizzare le prime attività nello spazio dedicato;
‐ realizzazione di un piano di valorizzazione che consente di finalizzare gli interventi delle

associazioni e degli enti proponenti, compreso il comune.

141_WSF COLLECTIVE: PROGETTO EX DEPOSITO – LA RIQUALIFICA CULTURALE DI 
CUNEO



SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ESEMPLARITÀ

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA

SENSIBILIZZAZIONE

Il progetto mira alla riqualificazione di un’area dismessa, al fine di creare uno
spazio che possa dare nuova vita all’intero tessuto urbano limitrofo, in
progressivo stato di abbandono, dando luogo anche una riqualificazione
sociale e ad un percorso di rivalutazione del tessuto urbano.

Sono state definite delle linee guida per la gestione, sia progettuale che
esecutiva, su più livelli, tra le diverse associazioni, per non gravare solo sulle
loro labili economie. In questo modo il mutuo aiuto e sostegno permette di
realizzare progetti di interesse e respiro molto più ampio rispetto a quelli
perseguibili come realtà separate.

Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione di due importanti realtà: il
comune di Cuneo ed alcune associazioni presenti sul territorio (l’ associazione
WSF Collective e l’associazione culturale Q), portatrici di una proposta
costruita “dal basso” ossia direttamente dai cittadini, soprattutto dalle fasce
più giovani.

L’intervento prevede una divulgazione sia di tipo tradizionale (manifesti,
volantini ed una cerimonia di apertura) che di tipo innovativo mediante
internet ed i social network, con un riscontro positivo in termini di
partecipazione pubblica.
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144_PROVINCIA DI TERNI: CONTRATTI DI PAESAGGIO E DI FIUME NELLA PROVINCIA 
DI TERNI

La provincia di Terni ha elaborato un Piano Territoriale di Coordinamento, in cui sono state 
predisposte le basi conoscitive, regolamentari e propositive necessarie per intraprendere  
concrete azioni paesaggistiche sull’intero territorio provinciale. I temi di riferimento sono in 
particolare:
la riqualificazione di aree abbandonate o degradate;
la valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana;
la diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici.
In questa direzione si stanno sperimentando strumenti di innovativi come il Contratto di
Paesaggio e il Contratto di Fiume, i cui risultati potranno essere opportunamente raccolti e
armonizzati all’interno dei tradizionali strumenti di governo del territorio.



L’ obiettivo generale è avviare un processo dinamico
e aperto di interpretazione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
da parte delle comunità locali, in funzione delle
specificità dei territori e della cultura locale. Questa
iniziativa ha portato a sperimentare nuove formule
di progettazione attuativa e di realizzazione
partecipata, organizzando contratti che
responsabilizzano i diversi partners in gioco. Motori
del processo sono stati i Laboratori del Paesaggio e
di Fiume con il coinvolgimento e la
responsabilizzazione di tutti i soggetti portatori di
interessi, residenti e non, all'interno del territorio
dei Comuni. I Laboratori hanno concorso alla
definizione del quadro conoscitivo, delle strategie,
degli obiettivi specifici e delle linee di azione per la
riqualificazione paesaggistica e anche per la
valorizzazione economica e turistica. Grazie ad
alcuni Progetti nati dai Laboratorio, sono nate nuove
relazioni culturali, ambientali, economiche, tra gli
insediamenti abitativi, turistici e produttivi.
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Il progetto ha operato a favore dello sviluppo sostenibile dei territori
attraverso la valorizzazione e riqualificazione paesaggistica e restauro di beni
culturali e paesaggistici, la riscoperta e sistemazione e divulgazione di antichi
saperi, l’organizzazione di eventi di promozione territoriale, la creazione di
associazioni per la tutela e valorizzazione anche economica del paesaggio.

Attraverso il progetto è stata messa a punto un'efficace metodologia
partecipativa (coinvolgimento, animazione territoriale, sinergie tra saperi
tecnici e saperi contestuali, dialogo tra i diversi soggetti) già recepita nelle
linee guida della Carta Europea del Paesaggio.

Il progetto è totalmente fondato su principi partecipativi, coinvolgendo in
ogni fase soggetti pubblici e privati rappresentativi dei territori interessati.
Oltre a configurarsi come strumento attuativo degli indirizzi del PTCP di Terni e
di altri programmi e progetti territoriali in via di definizione, i Contratti di
Paesaggio possono utilmente essere recepiti anche all'interno di tradizionali
strumenti di governo del territorio.

Gli strumenti messi in campo per la sensibilizzazione, il coinvolgimento e
l'attivazione delle persone sono stato molteplici: seminari interattivi e un ciclo
di incontri tecnici, per arrivare poi attraverso la partecipazione dei Laboratori
di Paesaggio ai tavoli ad una partecipazione pubblica diffusa.
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L'intervento, condotto in collaborazione con Amministrazioni e associazioni locali, prevede
alcune azioni di riqualificazione di spazi pubblici ed uno strumento per la conoscenza,
salvaguardia e valorizzazione di lungo periodo dei paesaggi (compresi il Sacro Monte di Crea
e la zona 6 del sito Unesco Langhe, Roero e Monferrato) attraverso una loro migliore
percezione da parte di residenti, amministrazioni e visitatori. Il contesto, 38 comuni di cui 25
con riconoscimento Unesco, presenta vari caratteri e valori dei borghi e delle aree agricole da
sviluppare evidenziandone le potenzialità ma anche rimuovendo criticità e rilevando
complementarietà oggi non percepite.
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L'intervento ha lo scopo di promuovere il
paesaggio dell'intero territorio come
risorsa comune. Sono previsti due tipi di
azione. Una comprende sette interventi
di riqualificazione in cinque Comuni (solo
uno realizzato). L'altra si propone di
mettere in rete, in collaborazione con enti
ed associazioni locali, le varie componenti
del paesaggio e valorizzare immagini
guida, aree di forte unità identitaria,
borghi storici e luoghi d'interesse.
Si sono scelti e progettati, in vari comuni,
sette luoghi di pregio potenziale per
significato e veduta, ma in condizioni
critiche di fruibilità e gradimento. Inoltre
si sono individuati percorsi e luoghi
significativi per connetterli in un sistema
di itinerari in rete e consentire ai visitatori
e alla popolazione, un'ampia possibilità di
visite variate per luoghi, tempi e
modalità di percorrenza.
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono: ‐ recupero edifici esistenti
(riqualificazione e riuso) ‐ insediamento di nuova popolazione residente ‐
incremento di visitatori ‐ miglioramento quantitativo e qualitativo delle
attività di accoglienza e delle attività di indotto.

Il progetto indica delle linee guida relativamente a metodologie adottate nella
lettura comparativa dei beni paesaggistici. Inoltre il progetto può essere
considerato esemplare per sviluppare ricerche in merito alla possibilità di
"misurare" le diverse condizioni di "sensibilità" presenti nel territorio.

Nella fase di progettazione sono stati coinvolti soggetti di natura diversa:
amministrazioni locali, associazioni, cittadini. Inoltre il portale web realizzato
ad hoc è stato concepito proprio come strumento idoneo e aperto alla
partecipazione della popolazione locale, invitata a collaborare alla sua
implementazione e ad utilizzare i social network per condurre e registrare
valutazioni positive e negative dei vari territori locali interessati

Per la comunicazione sono stati predisposti: il portale
"monferratopaesaggi.org” e presentazioni in varie forme attraverso fiere,
mostre, convegni, conferenze, libri, pubblicazioni, giornali, articoli. Inoltre si
sono utilizzati i punti informativi già presenti.
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150_COMUNE DI LONGARONE: PERDIPIAVE

Il progetto “Perdipiave” si riferisce a un viaggio a piedi lungo il percorso del fiume Piave,
che propone un’esperienza avventurosa all’insegna della scoperta di luoghi caratteristici,
meno conosciuti rispetto ai classici itinerari turistici del Veneto. Il Comune di Longarone ha
fatto proprio il progetto "Perdipiave” proposto da giovani escursionisti con l'obiettivo di
valorizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle nuove forme di turismo "sostenibile",
attente alla natura, storia e cultura di questi paesaggi.



Perdipiave, oltre al Comune di Longarone, ha
coinvolto una serie di Amministrazioni
comunali, associazioni e strutture ricettive
nelle province di Venezia, Treviso e Belluno
che sono divenute le coprotagoniste di
questa iniziativa, presentando ai futuri
viaggiatori le eccellenze paesaggistiche,
culturali, storiche ed enogastronomiche del
territorio locale. Il progetto è stato avviato
nella primavera del 2011, con un viaggio
riproposto secondo differenti itinerari in
modo tale da creare una rete il più possibile
estesa tra le comunità e i territori rivieraschi.
I viaggi sono stati ripresi da un
videoperatore, diventando uno strumento
divulgativo di scoperta che si avvale anche
della televisione e dei new media. Perdipiave
è mirato in particolare a valorizzare i temi
del turismo sostenibile, delle nuove mobilità
del futuro e, in generale, dei beni comuni di
paesaggio.
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Il progetto "Perdipiave" è un'iniziativa di sviluppo e turismo sostenibile, in
cui la valorizzazione del territorio è focalizzata sugli ambiti naturali, storici e
paesaggistici del fiume Piave. Il progetto ha promosso su larga scala il viaggio a
piedi e la mobilità ecosostenibile, con l'utilizzo di biciclette e vetture
elettriche.

Grazie alla collaborazione con agenzie specifiche, il programma è stato
trasformato in un format per essere replicabile in altri contesti. Si sono già
avviate alcune collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali.

Alla fase organizzativa di ricerca e individuazione del percorso hanno
collaborato le diverse amministrazioni comunali. Nella fase attuativa la
partecipazione si è allargata anche ad associazioni e rappresentanti della
società civile, appassionati di arte, cultura e storia locale, che hanno arricchito
il progetto di testimonianze e storie locali.

Il progetto intendeva valorizzare il paesaggio, e la storia dei luoghi in una
chiave innovativa, utilizzando la tecnologia per comunicare a un pubblico
vasto. Ha previsto attività promozionali attraverso un blog sul web,
conferenze, una mostra fotografica ed un cortometraggio, una performance
teatrale, una guida cartacea, un ricettario di tradizioni culinarie del Piave.
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152_CITTA’ DI TORINO: ARTE PUBBLICA A SISTEMA

Arte Pubblica "a sistema" è un programma
orientato alla valorizzazione del paesaggio
urbano che intende sollecitare, sostenere e
mettere a fattor comune, attraverso
interventi di arte pubblica, la cultura, le
progettualità e i know‐how presenti sui
territori. Attraverso un uso mirato di
queste risorse s’intende coordinare in
maniera sostenibile e sistemica i complessi
processi di pianificazione, gestione e
fruizione degli spazi urbani e delle
relazioni che gli stessi generano con i
cittadini residenti. Il programma prende le
sue mosse da un’attenta politica culturale
e di rigenerazione urbana, perseguita dalla
Città di Torino dalla seconda metà degli
anni 2000, considerando l’arte
un’importante risorsa da sostenere e
incentivare per la sua potenzialità ai fini
della crescita sociale ed economica della
popolazione.
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Focus di azione è l’arte
pubblica contemporanea in
quanto processo culturale
capace di generare
complesse interazioni che
possono trasformare
fisicamente e culturalmente
i paesaggi delle nostre città.
Le finalità di programma
supportano politiche e
provvedimenti volti alla
pianificazione e gestione
sostenibile del paesaggio
urbano in senso lato,
considerato nelle sue
valenze materiali quali opere
d’arte pubblica e immateriali
quali relazioni culturali,
sociali ed economiche.
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La messa a sistema di tutte le realtà culturali ed economiche presenti sui
territori, l’analisi intersettoriale dei bisogni e delle attese, la ricerca congiunta
di soluzione alla differenti criticità emerse, la condivisione dei processi di
generazione di nuove metodologie e prodotti orientati al coinvolgimento e alla
fruizione delle opere/pratiche, sono garanzia della sostenibilità del progetto.

Il programma "Arte Pubblica a sistema" definendo una metodologia di lavoro,
piuttosto che attività territoriali specifiche, si presta ad essere facilmente
riproponibile in altri contesti istituzionali. Nel 2008, è stata istituita la CAP,
Commissione consultiva tecnico/artistica per l’Arte Pubblica

E’ stato avviato un processo di partecipazione e condivisione di scelte e saperi,
che, per sua stessa natura, prevede il coinvolgimento diretto di amministratori,
operatori culturali ed economici, artisti, investitori e cittadini e ha previsto
una collaborazione progettuale con contestuale adeguamento del piano
urbanistico vigente.

Il programma ha previsto campagne promozionali e divulgative riferite
soprattutto alle azioni e agli eventi avviati. L'evento che ha avuto maggiore eco
e che è stato anche quello più comunicato, è Contemporary Art, ogni anno in
contemporanea ad Artissima, fiera internazionale dell'arte. contemporanea.
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151_COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE: FABBRICA IN COMUNE

Progetto di valorizzazione del territorio comunale di un minuscolo borgo
molisano, portato avanti nell’arco di 15 anni che ha visto la realizzazione di tre
macro interventi portati avanti dal sindaco e da un imprenditore locale.
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I macro interventi di valorizzazione realizzati 
nell’arco di 15 anni sono:

‐ Riconversione di una scuola abbandonata
in residenza sanitaria assistita che ha dato
occupazione a 25 giovani del luogo ;

‐ la creazione della società agricola Melise,
che ha provveduto ad impiantare 50 ettari
di mele biologiche, impiegando 4 unità
lavorative a tempo indeterminato, oltre a
diversi altri lavoratori stagionali.

‐ la realizzazione dell'albergo diffuso
“Borgotufi” (il Comune ha costituito una
STU per realizzarlo) in via di ultimazione,
attraverso l’ acquisizione ed il recupero
della proprietà degli immobili fatiscenti.
L’albergo diffuso per 150 ospiti, attrezzato
anche con ristorante, centro benessere e
con una sala convegni che sarà messa a
disposizione anche per le necessità dell‘
Amministrazione comunale.
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La Fabbrica in Comune ha contribuito a valorizzare l'ambiente, il sociale,
l'economia e l'estetica del paesaggio. Gli interventi hanno preservato il
territorio circostante rivalutando i terreni incolti. Tutti gli interventi hanno
inoltre creato un indotto economico ed occupazionale positivo.

La Fabbrica in Comune è un ottimo esempio di buona governance, e di buona
amministrazione. E’ un esempio anche per quei comuni che intendono
incentivare processi partecipativi della cittadinanza e dei partner privati nelle
scelte strategiche per il futuro del territorio.

Le quattro tipologie di soggetti giuridici coinvolti sono  Il Comune, Il Privato
(Sociatà S.p.A.), Il Cittadino e Le società S.r.l e S.p.A. (STU Società di 
trasformazione urbana) create per la gestione dei progetti Il progetto ha 
previsto l'integrazione di università del territorio nazionale. 

Il progetto ha previsto azioni promozionali attraverso l'utilizzo di metodi di 
comunicazione classici e l'utilizzo di siti internet dedicati. Il progetto provvede 
della pagine Facebook per le diverse tipologie di interventi. Nel corso degli 
anni sono stati organizzati vari convegni settoriali e iniziative di carattere 
promozionale. 



155_SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA 
LIGURIA: MEMORIA STORICA E USI ATTUALI DEL PAESAGGIO NEL LEVANTE LIGURE

Il progetto – redatto nel 2002 – è finalizzato alla valorizzazione sostenibile del patrimonio
culturale diffuso del territorio dell’alta Val Petronio (nell’entroterra della provincia di
Genova), attraverso una serie di interventi aventi ad oggetto i centri storici di alcune borgate,
il recupero e messa in fruizione di alcuni siti di interesse archeologico e minerario nonché
storico/culturale, il tutto collegato mediante la rete sentieristica “storica” il cui recupero e
attrezzaggio sono anch’essi compresi negli interventi progettati.
L’intervento si colloca in un contesto che racchiude un patrimonio costituito da nuclei
insediativi, architetture emergenti di notevole pregio, strutture e infrastrutture legate
all’attività contadina, siti archeologici, cave di estrazione di pietre, testimonianze di antiche vie
di comunicazione.
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Gli interventi hanno interessato la
riqualificazione di tre centri storici, il
restauro dei percorsi pedonali e il
recupero di due ex edifici scolastici. In
parallelo sono stati recuperati siti di
valenza archeologica, e l’Ospitale di
S.Nicolao in seguito musealizzato.
Per i siti legati alla cultura contadina
tradizionale è stato recuperato, mediante
un intervento di restauro conservativo, un
antico frantoio e un essiccatoio per
castagne, testimonianze delle attività
lavorative caratteristiche della zona. Come
chiave di unione delle conoscenze è stato
istituito il Museo Diffuso della Cultura
Contadina in una serie di locali del centro
storico di Velva.
Parte integrante del progetto è stata la
messa in fruizione della rete sentieristica
storica.
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L'intervento ha previsto il progetto di valorizzazione dei borghi, di recupero e
musealizzazione dei siti di interesse storico/culturale e di messa in fruizione
delle rete sentieristica; il tutto nel contesto di una valorizzazione sostenibile
del patrimonio culturale diffuso. Si è operato nella consapevolezza che lo
studio e la definizione della dimensione storica conferiscono al paesaggio
culturale la sua propria identità/unicità di luogo e di sistema ambientale

Il progetto intende indicare linee guida per la tutela paesaggistica delle aree
archeologiche e di architettura rurale. La modalità di conoscenza e
valorizzazione proposta può essere dunque riproposta in altri paesaggi
antropici, liguri e nazionali.

Nella consapevolezza di avere un paesaggio culturale di eccezionale ricchezza
la scelta dell’amministrazione locale è stata quella di un’organizzazione
ecomuseale del patrimonio. Sono state programmate una serie di iniziative
correlate, finalizzate a creare le condizioni per uno sviluppo compatibile:
perseguimento di una politica urbanistica volta ad evitare il consumo del
territorio attraverso l’incentivazione del recupero dei nuclei storici;

Sono state organizzate mostre ed esposizioni museali varie. Esiste un Centro di
Accoglienza Informativo per i turisti. Inoltre sono state attivate iniziative di
carattere didattico rivolte ai bambini e ai giovani.
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159_LUA LABORATORIO URBANO APERTO: PARCO AGRICOLO DEI PADULI

Nel lembo più ad est di Italia, tra il Mar Adriatico e quello Ionico, attraversato dall’antica via
istmica che collega i porti di Gallipoli e di Otranto, si estende un vasto e maestoso uliveto
secolare che prende il nome di Paduli, un area che negli ultimi decenni è andata in contro una
condizione di persistente abbandono.
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Dal 2003 è stato avviato un lungo processo di condivisione che ha coinvolto le istituzioni locali,
le associazioni, gli abitanti intorno a un’idea di parco agricolo multifunzionale. L’idea ha
orientato le strategie di sviluppo urbano nei Comuni che lo circondano attraverso la redazione di
un Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale
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Le attività del laboratorio spaziano dalla sperimentazione di un albergo temporaneo
biodegradabile e diffuso, all’organizzazione di forme alternative di mobilità, dalla
individuazione di percorsi tematici a tipologie inedite di valorizzazione del paesaggio e dei
beni comuni, dalla diffusione di metodi biologici di produzione agricola alla messa in
pratica di nuove formule legate alla cura dell’ambiente, all’accoglienza e alla socialità, dalla
ricerca.
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Il laboratorio, pianifica progetti per lo sviluppo di una ricettività sana ed
ecocompatible, capace di intercettare attraverso l’arte, l’architettura, e la
creatività degli abitanti inedite forme di turismo eco‐sostenibile, e valorizza la
produzione agricola biologica con l’obiettivo primario di dare un volto a lungo
termine al futuro dei Paduli.

Il progetto ha contribuito come “progetto sperimentale” alla redazione nel
nuovo Piano Paesaggistico della Regione Puglia e ha consentito la candidatura
del progetto “Parco Agricolo Multifunzionale dei Paduli” come progetto pilota
per la sperimentazione degli indirizzi e delle metodologie PPTR in corso di
adozione da parte della Regione Puglia.

Il progetto è fondato su un lungo processo di condivisione, maturato
all’interno di un laboratorio di partecipazione coordinato dal LUA , che ha
coinvolto le istituzioni locali, le associazioni, gli abitanti ed un altissimo numero
di esperti da tutta Italia.

Il parco riesce ad attrarre numerosi visitatori, interessati dal lavoro che le
associazioni stanno conducendo al suo interno, pubblicizzato attraverso un sito
web.



160_CONFEDERAZIONE MOBILITÀ DOLCE ‐ CO.MO.DO.: LA GIORNATA NAZIONALE 
DELLE FERROVIE DIMENTICATE ITALIANE, GIÀ FERROVIE DELLE MERAVIGLIE

L’iniziativa è un programma che vuole proporre una nuova rete di “strade per la gente”,
destinate ad una mobilità “più ragionata”, dove l’auto sarà bandita a favore di una pluralità di
utenti pedonali, bambini, anziani, persone a mobilità ridotta, ciclisti, cavalieri ecc. Una nuova
rete che si realizza senza rubare altro spazio ai campi o ai boschi, una rete dolce separata
dalla rete stradale ordinaria, che recupera le infrastrutture dismesse, favorendo la stretta
integrazione con il sistema del trasporto pubblico (treni locali e ferrovie turistiche) e della
ricettività diffusa.
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L’iniziativa di maggior rilievo proposta
è la "Giornata Nazionale delle ferrovie
dimenticate", nata 7 anni fa ed estesa
lungo tutto lo Stivale, per focalizzare il
problema dei binari dismessi. In
Italia, infatti, vi sono 6.000 km. di
ferrovie dismesse su sedimi continui
che si snodano nel territorio e
collegano città, borghi e villaggi rurali,
opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie),
che giacciono per gran parte
abbandonati in balia dei vandali o
della natura che piano piano se ne
riappropria. Un patrimonio da
tutelare nella sua integrità,
trasformandolo in una serie di
percorsi verdi, per riscoprire e
valorizzare il territorio, o ripristinare il
servizio ferroviario con connotati
diversi e più legati ad una fruizione
ambientale e turistica dei luoghi.
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A seguito dell’intervento di rispristino di treni storici, per turismo ferroviario (da parte di
Fondazione FS) e dopo 7 edizioni di «giornate dedicate alle ferrovie dimenticate», la
Fondazione di Ferrovie dello stato ha compreso che alcuni collegamenti a scarso traffico
possono essere riqualificati in servizi turistici con treni d'epoca, sempre nell'ottica della
sostenibilità economica garantita dal supporto degli enti locali o nazionali. Essendo la
Fondazione proprietaria di 200 mezzi storici conservati e funzionanti, sono state organizzate
corse a calendario sulle ferrovie a maggior richiamo turistico, tramutando i cosiddetti binari
dimenticati in binari per la riscoperta delle meraviglie.
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Il progetto è incentrato sulla mobilità sostenibile e vuole incentivare lo
sviluppo del trasporto ferroviario, incluso quello ad uso turistico, sulle
ferrovie locali che attraversano splendidi paesaggi, in alternativa propone il
progetto delle greenways.

Le iniziative proposte hanno come obiettivo quello delle buone pratiche
riconosciute e riconoscibili. E’ esemplare nel risvolto che può avere in ambito
di turismo sostenibile.

L’intervento ha visto una partecipazione complessiva di oltre 30.000 persone
attraverso l’organizzazione di centinaia di eventi, insieme ad un intensa attività
di promozione attraverso interviste, su Tv e radio locali e nazionali.

La promozione del progetto e delle manifestazioni relative è stata portata
avanti attraverso la realizzazione di un sito internet specifico.
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Il progetto "OP! Il paesaggio è una
parte di te" ha dato avvio nel
giugno 2011 alla prima
sperimentazione in ambito
regionale delle azioni
caratterizzanti un Osservatorio del
Paesaggio di carattere locale. Le
attività del progetto si sono
prefisse la finalità di favorire
conoscenza, consapevolezza e
condivisione nelle azioni di tutela
e trasformazione del paesaggio. Il
Progetto di Osservatorio si è
articolato in una serie di attività
sviluppate dalla primavera 2011
all’estate 2012.
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Il progetto individua una molteplicità di iniziative da
promuovere in forma organica per la valorizzazione del
paesaggio del Brenta:
‐ Corso di aggiornamento in Progettazione e

pianificazione del paesaggio per tecnici comunali e
professionisti.

‐ Questionari: sulla percezione sociale del paesaggio
del Canale di Brenta.

‐ Focus Group con oltre 50 persone rappresentative
di associazioni, privati e amministrazioni locali.

‐ Educazione al paesaggio nelle scuole: sono state
coinvolte circa 70 classi, e 70 docenti hanno
partecipato ad un percorso di formazione.

‐ Installazione paesaggistica “Fazzoletti di luce”:
pannelli fotovoltaici e led luminosi su versante
terrazzato semiabbandonato.

‐ Portale web dell’Osservatorio con funzione di
bacheca informativa e archivio;

‐ Festival del Paesaggio nel maggio 2012 con
presentazione delle attività di cui ai punti
precedenti e coinvolgimento di tutti.
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FESTIVAL 
DEL 
PAESAGGIO

‘FAZZOLETTI 
DI LUCE’
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Camper attrezzato per far conoscere le attività dell'Osservatorio in maniera itinerante
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Il progetto ha contribuito ad accrescere l'attenzione per i paesaggi culturali di
territori montani marginali, non investiti dalla valorizzazione turistica, e in
particolare per il paesaggio terrazzato, oggi per lo più in stato di abbandono,
stretto nella tenaglia dei processi territoriali di urbanizzazione da un lato e
abbandono dall'altro, attraverso il sostegno concreto alle iniziative di rilancio.

L'Osservatorio costituisce il modello di riferimento per gli osservatori locali
attivati successivamente in ambito regionale veneto. Infatti il successo
dell'esperienza condotta ha suggerito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio
della Regione del Veneto di orientare l'attività del neo‐costituito Osservatorio
regionale per il Paesaggio in termini di Rete regionale degli Osservatori locali,
riconoscendone il ruolo strategico.

Il Progetto oltre agli organismi promotori ha coinvolto le tutte amministrazioni
locali, le associazioni attive nel tessuto sociale della valle, le parrocchie, alcuni
sponsor privati, tutti gli Istituti comprensivi e scolastici della valle, oltre che
una vasta campagna di sensibilizzazione e organizzazione di eventi pubblici.

L'intervento ha previsto e realizzato azioni comunicative e promozionali sia
attraverso metodi tradizionali di comunicazione, sia attraverso un portale
dedicato, sia attraverso iniziative culturali.
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Il progetto nasce con l'idea di valorizzare la bellezza unica di un paesaggio incantato nel
comune di Lajatico (PI), per creare qualcosa di prezioso da tutelare nella sua esclusività, e
nello stesso tempo da divulgare come mezzo di promozione di un territorio: TEATRO DEL
SILENZIO. Un progetto per l’adeguamento del sito alla utilizzazione come teatro, basato
esclusivamente su modellazioni tramite movimento terra, piantumazioni, sistemazioni di
infrastrutture esistenti, posizionamento di elementi scenografici o artistici semplicemente
appoggiati al suolo, realizzazione di accorgimenti per la fruibilità e la sicurezza.
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Il progetto,prevede una serie di interventi che
si possono così sintetizzare:
‐ sistemazione percorso pedonale per

accesso;
‐ realizzazione area ristoro e servizi interrati;
‐ sistemazione area spettacolo;
‐ realizzazione gradoni con pietra travertino

che nell'occasione degli eventi
rappresentano un luogo per il
posizionamento delle sedie, mentre per il
restante periodo dell'anno offrono la
visuale di un ambiente terrazzato;

‐ sistemazione di piantumazioni autoctone
per ampliare il livello di mitigazione
dell'area;

‐ realizzazione un'illuminazione fissa
pubblica per la via d'accesso principale
all'area;

‐ creazione con blocchi in travertino, una
scenografia naturale a simulare
l'impostazione dei teatri grechi.
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Il Teatro del Silenzio rappresenta il simbolo di un intervento rispettoso verso
l'ambiente che, in modo splendidamente naturale, cambia colore con il
cambiare delle stagioni. Questi i risultati hanno permesso l'impostazione di
un'area che da 9 anni ospita un evento che contiene 10.000 persone sedute

Si tratta di un progetto che valorizza le economie di paesaggio ovvero la messa
a sistema di tutte le risorse che hanno le radici nel territorio e che,
opportunamente riutilizzate in forma tradizionale o innovativa, sono in grado
di poter assicurare un futuro agli abitanti.

Gli interventi sono stati realizzati dall'ente Comune di Lajatico, quindi con
progetti sostenibili dal regolamento Urbanistico in essere e con procedure
pubbliche per l’assegnazione dei lavori. Il progetto è stato condiviso dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa.

La gestione del Teatro del Silenzio ha tra gli obiettivi la promozione del
territorio attraverso un’offerta culturale che dura tutto l'anno e che raggiunge
il suo apice con l'evento estivo. Nella gestione di questo progetto sono
previsti un punto informazione turistico‐ricettivo, contatti con operatori
turistici e un sito internet proprio.
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Fiumara d’Arte è considerato uno dei più
importanti musei all’aperto in Europa. Sorge
interamente su suolo pubblico, e permette una
inedita relazione tra opere d’arte, pubblico e
paesaggio. Il museo trae origine dall’iniziativa di
un promotore privato, che nel periodo tra il 1986
e il 2010 ha saputo coinvolgere numerosi artisti
italiani e internazionali, per realizzare otto grandi
istallazioni ambientali ed un’opera monumentale
lungo un percorso di 50 chilometri, tra la costa
settentrionale della Sicilia e i Monti Nebrodi. Ogni
artista è stato chiamato a dare vita ad un’opera
che dialogasse con il territorio, ne arricchisse la
bellezza e fosse una sorta di sentinella contro il
degrado che oltraggia la Sicilia.



Il programma Fiumara d’arte inizialmente non ha
coinvolto le istituzioni pubbliche, che anzi talvolta
hanno manifestato apertamente la propria
estraneità all’iniziativa. Oggi tuttavia le sculture
rappresentano un elevato valore aggiunto al
contesto. Con la loro pregnanza, conferiscono
valore e riconoscibilità a un paesaggio non
eccezionale ma di qualità apprezzabile, e come tanti
altri paesaggi isolani della costa esposto ai rischi di
depauperamento o abbandono. Le opere d’arte,
non essendo state previste nella strumentazione
urbanistica vigente, sono sopravvissute grazie ad un
vivace movimento di opinione a cui hanno aderito
critici d’arte, intellettuali, giornalisti di grande
prestigio nazionale ed internazionale, e
specialmente il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, che alla fine dell’anno 2000 ha
dichiarato l’importanza del grande lavoro artistico‐
sociale di Antonio Presti. Anche il vero destinatario,
la gente del territorio, ne rivendicava
l'appartenenza collettiva.
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Il progetto del Parco Fiumara d'Arte nasce dall'idea di un dono alla Sicilia
contemporanea che, scegliendo la via della bellezza, può diventare rappresentativa
di un riscatto sociale, culturale e paesaggistico affidato all'impegno civile ed
estetico dell'uomo. Questo Parco oggi è presente in tutte le guide, nelle antologie
di scuola media e nei manuali degli istituti d’arte, ed è oggetto di numerose tesi di
laurea di diverse facoltà. Ha indotto un notevole incremento turistico a favore del
territorio locale.

Il Parco Fiumara d'Arte puó essere considerato un modello replicabile anche in altri
comuni, che vogliano investire sulla trasformazione virtuosa dei loro territori
ricorrendo all’arte per promuovere nuove occasioni di identità e di sviluppo
territoriale. Tra i vari punti del protocollo firmato (il 20/3/2014), va rimarcata
l’istituzione di una promettente Consulta del Bello, e l’elaborazione di un
programma comune di interventi finalizzati all’integrazione paesaggistica. Un primo
caso di applicazione riguarda il progetto di un nuovo percorso di devozione alla
bellezza per Santo Stefano di Camastra dove è in programma un porto turistico.

Il progetto ha visto la collaborazione di oltre 40 artisti italiani e internazionali per
realizzare una molteplicità di opere d’arte su terreni demaniali o espropriati dai
comuni della Valle dei Nebrodi, realizzate con il consenso delle società locali e dei
sindaci. Le opere di Fiumara d’arte, inizialmente ignorate dalle istituzioni, hanno
poi suscitato l’interesse della sovraintendenza ed di un movimento di critici d’arte,
intellettuali, giornalisti che ne ha consentito la sopravvivenza.
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SENSIBILIZZAZIONE La comunicazione è stata affidata a una efficace campagna di divulgazione
attraverso agenzie turistiche, seminari, convegni, turismo expo’, scuole ed
università.
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Il progetto riguarda la riqualificazione della
collina del Virgolo, un'area di Bolzano da
tempo interessata da fenomeni di degrado.
Molti sono gli interventi proposti per
restituire quest'area ai bolzanini: una
moderna funivia; una nuova sede
distaccata dell’Eurac, anche per risolvere il
problema degli spazi per i ricercatori di
questo centro; la ristrutturazione degli
edifici storici già esistenti per accrescere l’
offerta di punti ristoro e servizi; campi
sportivi; la riqualificazione paesaggistica dei
sentieri esistenti e la creazione di un nuovo
percorso tematico di ambito storico‐
archeologico. L'obiettivo complessivo del
progetto del Virgolo, è di riqualificare
un'area abbandonata da decenni ma con
un elevato potenziale paesaggistico,
storico, archeologico, urbanistico ed
infrastrutturale.
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Sono stati effettuati tutti gli studi preliminari necessari per comprendere lo
stato di fatto dell'area con l'obiettivo riqualificare l'area con strategie a elevata
sostenibilità ambientale.

La riqualificazione del Virgolo può avere una sua esemplarità come progetto di
recupero di un’emergenza storico‐culturale e ambientale interna all’area
urbana, caduta in disuso nel tempo ma suscettibile di ritrovare una sua
centralità come parco urbano. Sono in gioco diverse dimensioni d’intervento,
da quello paesaggistico, a quello botanico, storico‐archeologico, urbanistico e
dell’accessibilità multimodale. Il progetto è in linea con le norme urbanistiche
e paesaggistiche provinciali.

Il progetto, è stato presentato pubblicamente in una conferenza, avviando il
confronto con i presenti. Nella fase progettuale si è sviluppato il dialogo con
diverse personalità e rappresentanze della società locale, dando vita u un
processo di trasparente e proficua partecipazione pubblica.
Il progetto ha contribuito in maniera sostanziale a sensibilizzare i bolzanini
sull'importanza della collina del Virgolo e sulle sue notevoli potenzialità.
Attraverso i mass media, la popolazione ha accolto positivamente la proposta
progettuale di creare un parco urbano proprio nel cuore della città.
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Quattro Comuni montani delle Alpi Carniche in modo del tutto spontaneo si sono coordinati
per avviare un progetto di riqualificazione ambientale che coinvolge e connette le aree
degradate a fondovalle, le aree di maggior pregio in quota e le attrezzature pubbliche dei
paesi. Questi comuni hanno avviato spontaneamente un processo di recupero ambientale
scegliendo la strada della condivisione e cooperazione. Scelta che si è concretizzata
nell'approvazione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche e nell'avvio di un percorso
che si è ampliato nel tempo e nello spazio, che ha portato alla messa a punto di una serie di
operazioni concrete di manutenzione di spazi aperti, di recupero di luoghi abbandonati e
miglioramento dei servizi per le comunità locali.
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I risultati raggiunti in risposta agli obiettivi sono stati molteplici:
‐ Manutenzione estensiva del territorio: la manutenzione avviene ciclicamente e con il

coinvolgimento delle associazioni locali; riguarda boschi, sentieri e aree attrezzate;
‐ Ripristino della rete dei tracciati antichi: sono stati selezionati 14 percorsi tematici, di cui

10 realizzati, per offrire differenti possibilità di fruizione;
‐ Ampliamento, riqualificazione e collegamento dei servizi e delle attrezzature collettive;
‐ Salvaguardia ambientale: attraverso norme di tutela delle aree di pregio ambientale;
‐ Avvio di un percorso di sviluppo sostenibile e integrato del territorio: sono state

incentivare le attività agricole locali, attività di promozione del territorio e sono nate forme
di accoglienza innovative come quelle dell‘albergo diffuso;

‐ Recupero luoghi di interesse storico culturale;
‐ Diffusione della conoscenza.
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I principali temi affrontati dal progetto inerenti la sostenibilità sono stati la
manutenzione del paesaggio per limitare l'avanzata del bosco nelle aree
montane; la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali
montani; la limitazione del consumo di suolo; lo sviluppo di un turismo
montano sostenibile che possa essere svolto anche su aree non ad alta quota.

L'intervento proposto può considerarsi esemplare per le modalità di
progettazione attivata dal basso, per la forma del progetto che considera
diverse scale contemporaneamente e che permette di superare la logica del
"cannocchiale", per la gestione del territorio è stata rivolta anche al
coinvolgimento attivo degli attori locali.

Nella fase di progettazione sono stati svolti incontri pubblici di discussione del
progetto di recupero ambientale iniziale ed anche nella fase di attuazione,
elemento caratterizzante è stato la partecipazione è con il coinvolgimento delle
associazioni locali. Il Parco delle Colline Carniche è stato il primo parco
Intercomunale approvato in regione.

Nel 2006 il Parco si è unito all’associazione nazionale “federparchi” ed è stato
inserito all'interno del sito www.parks.it. L'Ufficio‐Parco gestisce le iniziative di
carattere informativo e divulgativo per far conoscere questo territorio sia a
livello regionale che nazionale.
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Il progetto è finalizzato al miglioramento della fruibilità fisica del Parco Nazionale della Sila,
in provincia di Cosenza, da parte dei non vedenti. In particolare si sono attuati interventi per
l’adeguamento alla normativa in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità. Il Centro
Visita “Cupone” (Spezzano della Sila), oggi è un centro di educazione ambientale che si sta
attrezzando per rendere le visite accessibili anche ai diversamente abili.



All’interno del centro si stanno
realizzando tre strutture: la realizzazione
di tabelle in plexiglas con incisioni in
braille, l’installazione, di “sistema vettori
guida esterni” (linguaggio speciale
impresso su piastrelle) e la realizzazione
di un “percorso geologico mini Calabria in
pietra”(un’ infrastruttura ludico –
ricreativa).
Nel Centro Natura è stato realizzato un
percorso guida, posizionato sul
pavimento, che guida i non vedenti
all’interno della struttura. Inoltre esiste un
orto botanico, un percorso didattico che
si snoda lungo un sentiero costeggiato da
150 esemplari della flora montana
calabrese accompagnati da schede
esplicative sui nomi, la vita e gli usi delle
diverse piante. L’orto botanico è senza
barriere, accessibile alle persone con
disabilità motorie e sensoriali.
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Il progetto vuole valorizzare la natura come una risorsa per tutti i soggetti con
disabilità motorie e sensoriali, in quanto consente di entrare in contatto con
se stessi e di potenziare l’ascolto, il linguaggio del corpo, le percezioni tattili e
acustiche, di annullare le disabilità e far emergere i «sensi sommersi».

L’Ente Parco ha voluto offrire un’opportunità di inclusione sociale per le fasce
sociali più deboli progettando, implementando e certificando il Sistema
Gestione Accessibilità che avrà come mission l'accessibilità a diversi servizi
del Parco a chi presenta disabilità. L’intervento quindi vuole dare un
contributo per la predisposizione di programmi volti al miglioramento della
accessibilità e all'abbattimento delle barriere per i portatori di handicap.

L’intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio per la
predisposizione di programmi volti al miglioramento della accessibilità e
all'abbattimento delle barriere per i portatori di handicap. A tal fine sono stati
coinvolti altri soggetti nella fase di attuazione dell’intervento ovvero tutte le
associazioni dei disabili a livello provinciale e regionale.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica è stata avviata una raccolta fondi dal
titolo "dona per un progetto" con la distribuzione sul territorio di salvadanai
in cartone ed è stato organizzato un concerto tematico "al buio”.
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Il progetto affronta la riqualificazione della costa della città di Genova (circa 20 km),
caratterizzata da un contesto eterogeneo e complesso ma di grande valore paesaggistico,
con un approccio pianificatorio e progettuale che misura la scansione dei singoli archi
costieri, considerati ambiti paesaggistici peculiari.
La richiesta avanzata degli abitanti riguarda non soltanto la protezione materiale degli spazi
costieri, ma anche e soprattutto la valorizzazione della costa in quanto luogo identitario
stratificato nel tempo.

168_COMUNE DI GENOVA: RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL LITORALE 
A GENOVA ‐ IL PARCO LITORANEO DELLA CITTÀ ‐ PASSEGGIATA DI PONENTE



Gli interventi sono volti a ristabilire un corretto
rapporto di interazione naturale tra città e mare,
accentuando i suoi benefici effetti per la città in
termini sociali, economici ed ambientali.

Intervento cardine per la riqualificazione
paesaggistica è la realizzazione del nuovo fronte
mare a Genova Pra’, lungo circa 1.500 metri, con
la creazione di una fascia di rispetto, finalizzata a:
‐ restituire l’affaccio al mare, precedentemente

occultato dal porto;
‐ offrire un nuovo percorso pedonale e ciclabile

costiero;
‐ organizzare attività per il tempo libero e lo

sport lungo lo spazio costiero;
‐ mantenere e rafforzare la piccola nautica da di

porto;
‐ integrare gli spazi del tessuto storico con l’area

portuale.
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La scarsa coesione degli spazi urbani, l’incompiutezza dei servizi già
realizzati, la marginalità e il degrado che si riflettevano sulla vivibilità
generale del quartiere. Sono questi i temi principali del progetto, che
lavorando sul canale di calma e la fascia di rispetto a Pra’ si è proposto di
consolidare l’esistente favorendo l’ integrazione degli abitanti e dei loro spazi
di vita. Si tratta di un’applicazione coerente del concetto di sviluppo urbano
sostenibile, in quanto si persegue il miglioramento della vivibilità, della
sicurezza, dell'attrattiva, dell'accessibilità pedonale e della coesione sociale
con interventi di qualità, a basso impatto ambientale.

L’intervento può costituire un esempio, almeno alla scala territoriale
regionale, per quanto riguarda le sue modalità sia di progettazione che di
attuazione. E’ stato appositamente predisposto un repertorio di linee guida,
tanto per la metodologia di analisi del territorio antropizzato, quanto per le
pratiche di partecipazione messe in atto nella precisazione degli obiettivi e
nella risoluzione delle problematiche emergenti, in un territorio
intensamente urbanizzato lungo la stretta fascia costiera.
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Nella fase di progettazione dell’intervento sono stati coinvolti tutti i soggetti
istituzionali, ma soprattutto gli organismi associativi. Il consorzio Prà è stato il
principale interlocutore di riferimento per il territorio, che ha consentito di
convogliare richieste provenienti dagli associati facendo da tramite con i
soggetti istituzionali coinvolti. L’intervento è coerente con le politiche
urbanistiche dell’amministrazione comunale, e contribuisce all’attuazione di
interventi già individuati nelle linee programmatiche degli strumenti di
pianificazione comunali e sovracomunali.

Sono state previste e realizzate molteplici azioni sia comunicative che
promozionali, a partire dalla fase progettuale, fino a quelle successive di
sviluppo del programma, grazie al suddetto Consorzio Pra’ Viva, ( che
raccoglie circa 1200 associati). È il consorzio stesso che ha fornito occasioni e
strumenti per la comunicazione, con l’organizzazione in particolare di
manifestazioni, sportive, ludiche, culturali e di beneficenza, oltre che con la
predisposizione di un sito internet attraverso cui sono pubblicizzate le azioni
in programma.
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189_REGIONE SICILIANA: RECUPERO DEGLI ANTICHI PERCORSI E VALORIZZAZIONE 
DEI PAESAGGI DELLE CAVE NEL VAL DI NOTO

Il progetto è volto alla salvaguardia e
gestione sostenibile dei Paesaggi
naturali, rurali , storici e archeologici
di alcune Cave Iblee. S’inserisce
all’interno dei programmi pluriennali “
per la rinaturalizzazione del territorio,
tutela della biodiversità biologica e
valorizzazione della dimensione sociale
, turistica e culturale delle foreste”
promossi a partire dal 2007 dalla
Regione Siciliana per il tramite del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale Ufficio Provinciale
Azienda Foreste Demaniali di Siracusa .
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Gli interventi già realizzati hanno avuto i
seguenti obiettivi:
‐ rinaturalizzazione del territorio
‐ tutela della biodiversità, attraverso la pulizia

dell’area;
‐ ripristino di oltre 12 Km di percorsi storici;
‐ ripristino dei muri in pietra a secco e

recupero del mestiere tradizonale di
muratore a secco;

‐ valorizzazione della dimensione sociale,
turistica e culturale dei Paesaggi delle Cave
Iblee, attraverso l’allestimento di oltre
cinquanta ambienti ipogei, anticamente
utilizzati attività artigianali;

‐ Realizzazione di due importanti
manifestazioni escursionistiche nel 2009 e
nel 2010, “ Festa dei sentieri iblei ” che
hanno consentito di valorizzare la
dimensione sociale, turistica e culturale dei
Paesaggi delle cave recuperati.
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Gli interventi hanno riguardato la tutela, la valorizzazione e riqualificazione di
ambiti naturali attraverso l’esecuzione manuale di lavori degli interventi, in
particolare per il recupero di beni culturali e paesistici locali (sentieri, ipogei,
muri a secco) nella prospettiva di tramandare alle nuove generazioni le
testimonianze culturali identitarie di un lungo passato. Si è contribuito così al
rilancio dell’occupazione e dell’ economia locale.

Gli interventi possono essere considerati esemplari per il recupero delle
costruzioni in pietra a secco, oltre che l’uso di buone pratiche della più antica e
sostenibile ingegneria naturalistica.

Sono state coinvolte le associazioni ambientalistiche e naturalistiche della zona
ed è stata incoraggiata una attività di ricerca da parte dell’Università di
Siracusa. L’intervento ha inoltre dato un impulso decisivo all’elaborazione del
Piano Paesaggistico Provinciale di Siracusa e dell’istituendo Parco Nazionale
degli Iblei.

I risultati ottenuti sono oggi riscontrabili nei numerosi siti internet creati
successivamente all’apertura delle cave di val di Noto da libere associazioni e
imprese private, che hanno investito sulla fruizione intelligente degli spazi
recuperati.



192_FERROVIE KAOS: PROGETTO EMPEDOCLE PER IL RECUPERO E LA 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO FERROVIARIO DI PORTO EMPEDOCLE

Il progetto nasce con l’obiettivo di recuperare la tratta
ferroviaria del Kaos nel comune di Porto Empedocle in
stato di abbandono. Si è voluto mantenere la valenza
documentaria della ferrovia con il recupero dell’antico
sedime e delle rotaie, riproponendo la funzione di
collegamento ferroviario sostenibile. E’ nato così il
progetto per la realizzazione un grande parco ferroviario
che mette a sistema tre importanti poli di attrazione
culturale: Il parco letterario della casa natale di Luigi
Pirandello, la Kolimbetra e la Valle dei Templi.
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Gli obiettivi principali del progetto sono stati:
‐ Fare fronte al degrado paesaggistico e sociale dei luoghi, recuperando urbanisticamente

una zona periferica della Città di Porto Empedocle;
‐ Sviluppare occasioni di sviluppo sostenibile con il coinvolgimento delle popolazioni locali,

facendo leva sui sentimenti di identità, di orgoglio e di appartenenza;
‐ Recuperare tutte le espressioni culturali che caratterizzano i luoghi e le tradizioni locali;
‐ Qualificare l’offerta turistica tenendo conto delle opportunità offerte dalla struttura

portuale immediatamente prossima alla ferrovia;
‐ Creare un collegamento eco sostenibile che, oltre che per fini culturali e turistici, possa

anche identificarsi quale metropolitana di superficie per il traffico di pendolari con la
città di Agrigento, sede degli uffici provinciali, di istituti superiori e dell’università.
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Il recupero di questa vasta area, un tempo ricettacolo di rifiuti, degrado e
attività delinquenziali, ha incentivato molti proprietari di immobili attigui
all'area ferroviaria ad effettuare opere di restauro degli stessi, assistendo ad
un generale miglioramento delle condizioni igieniche e urbanistiche. Inoltre
si intende proporre in un prossimo futuro il ‘treno’, come metropolitana di
superficie, quindi mezzo di trasporto ecosostenibile per i numerosi
pendolari, studenti e impiegati.

Una volta siglate le convenzioni con l'ente proprietario del sito, si è
proceduto alla bonifica del sito e al recupero e restauro dei locali e nel giugno
2010, è stata aperta la prima tratta, chiudendo l’anno con circa 2000
visitatori.

Il lavoro dei volontari ha costituito uno stimolo per gli amministratori locali
per integrare il progetto, lo stesso è accaduto per quanto riguarda il
Dipartimento regionale dei Beni culturali con l’apposizione del vincolo di
tutela della ferrovia.

Sono state organizzate manifestazioni volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica circa il recupero dei luoghi degradati.

192_FERROVIE KAOS: PROGETTO EMPEDOCLE PER IL RECUPERO E LA 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO FERROVIARIO DI PORTO EMPEDOCLE



LA FERROVIA 
PRIMA DELL’
INTERVENTO

CIMELIO 
STORICO 
RECUPERATO

LOCANDINA DELLA 
MANIFESTAZIONE 
‘’PORTE APERTE’’

192_FERROVIE KAOS: PROGETTO EMPEDOCLE PER IL RECUPERO E LA 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO FERROVIARIO DI PORTO EMPEDOCLE



194_CONSORZIO AGRORINASCE S. C. R. L.: DEGRADO BELLEZZA: DAL DEGRADO 
ALLA BELLEZZA LA RIABILITAZIONE DEI PAESAGGI DELL'AGRO AVERSANO

Il progetto Degrado Bellezza, protocollo d’intesa tra Agrorinasce (i comuni interessati
consorziati), Università, professionisti, studenti e artisti, nasce per produrre studi e progetti di
riabilitazione di aree degradate e/o di beni confiscati alla camorra, nell'Agro Aversano, in
Campania, col fine di ricostruire l'immagine dell'identità locale e promuoverne la singolarità
attraverso la ricerca di valori materiali ed immateriali specifici.



Le principali finalità del progetto sono: 
1) La promozione di un’etica ecologica; 
2) La sperimentazione, in diversi modi, di 
una relazione tra Arte Architettura; 
3) L’approccio multidisciplinare allo studio 
del territorio; 
4) La partecipazione delle persone alla 
comprensione del proprio paesaggio. 

L'intervento è stato sviluppato in due parti: 
la prima di ricerche sul territorio, (seminari, 
incontri di studio, interviste), la seconda di 
proposte progettuali attraverso un concorso 
di idee per architetti, ingegneri ed artisti: 
DAL DEGRADO ALLA BELLEZZA, per la 
riabilitazione di beni confiscati alla camorra 
e di aree e beni degradati. I progetti vincitori 
sono attualmente oggetto di richieste di 
finanziamento. 
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Il presupposto del progetto è che la progettazione, in particolare in contesti
degradati, non possa essere esclusivamente un’operazione tecnica, ma debba
avvalersi anche di contributi che attengono alla sfera irrazionale della
conoscenza, come i procedimenti intuitivi dell’arte figurativa, per completare
la conoscenza del mondo. Nel concorso promosso si auspica un radicamento
totale con il paesaggio ed un'idea di riciclo, soprattutto estetico, del
paesaggio degradato, anche con l'aiuto dell'arte figurativa.

Il progetto vuole realizzare un “processo virtuoso” che renda concreta e
proficua la relazione tra visione artistica, ricerca universitaria,
amministrazione del territorio e che metta in relazione lo sguardo sul
paesaggio con gli abitanti.

Il protocollo d'intesa ha coinvolto: i Comuni partecipanti al consorzio
Agrorinasce, le università, gli ordini professionali, la Confindustria di Caserta,
Legambiente Casapesenna, e la cittadinanza.

L'intervento ha previsto comunicazioni, seminari e incontri con la collettività.
E’ stato organizzato un convegno e sono stati resi pubblici, tramite internet
(sito) e stampa, i progetti vincitori. Il materiale è stato divulgato per
diffondere consapevolezza per riconoscere un’identità condivisibile
apparentemente perduta, e per guidare le trasformazioni future.
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195_FONDAZIONE EUROPEA IL NIBBIO: UNIVERSITÈ D'ETÈ SULLA CEP 
(CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO)

L’Universitè d’Etè è stata concepita e realizzata come valido strumento basato 
sull’investigazione di una nuova concezione del Paesaggio, a livello europeo. 
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I suoi obiettivi principali sono:
‐ diffondere la Convenzione Europea sul Paesaggio;
‐ promuovere il territorio in chiave eco‐sostenibile, appoggiando piani di recupero,
riqualificazione e progetti di promozione turistica, e sviluppando progetti di valorizzazione
turistica (storico, culturale, naturalistica) delle realtà locali;
‐ creare sistemi integrati e coordinati per la individuazione, pianificazione, organizzazione e
gestione di progetti di intervento locale finalizzati alla promozione culturale, ambientale,
alimentare e turistica;
‐ coinvolgere sinergicamente i diversi attori pubblici e privati, sia a livello locale che regionale,
nazionale ed internazionale, per garantire prospettive di crescita sociale ed occupazionale nei
confronti della popolazione residente e non;
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‐ incrementare le potenzialità ricreative e produttive dell’area, attraverso la valorizzazione
degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico ambientale culturale, storico,
architettonico, paesaggistico, compresa la riqualificazione dei centri storici dei nuclei abitativi
rurali;
‐ realizzare itinerari enogastronomici in grado di valorizzare la produzione agroalimentare
tipicamente locale, anche al fine di incentivarne la commercializzazione;
‐ salvaguardare le componenti ambientali fondamentali (acqua, aria, suolo e sottosuolo)
partendo dalla verifica delle loro condizioni e dalla creazione di bilanci ambientali, sia di micro
che di macro scala (in particolare i bilanci dell’acqua e del suolo), per giungere ad una loro
rivalutazione;
‐ promuovere l’organizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento sui temi in
oggetto, a partire dalla scuola dell’obbligo fino alle istituzioni universitarie;
‐ sviluppare una riflessione scientifica sulle tematiche dell’EXPO 2015, soprattutto con
riferimento all’argomento “Alimentazione Paesaggio”;
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L’Universitè d’Etè è stata promotrice della realizzazione e dell’implementazione
delle linee guida del Protocollo d’Intesa dei 23 Comuni dell’Alta Brianza,
affinchè si potesse approfondire una loro maggiore attenzione al territorio e
alla sua eco sostenibilità.

L’intervento può essere considerato esemplare per la realizzazione del sito web
dell’Alta Brianza, per la promozione del suo patrimonio naturalistico, storico,
culturale e turistico‐economico ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio e
della promozione della settimana europea sul Paesaggio. Un altro aspetto di
esemplarità si lega alla rilevanza che l’Universitè d’Etè ha sempre dato alle
modalità con sui vengono realizzati i laboratori concepiti come veri e propri
momenti di rielaborazione degli argomenti affrontati.

L’Universitè d’Etè si svolge da sempre sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica ed anche con il patrocinio di diversi enti pubblici (Regione
Lombardia, Provincia di Como, Provincia di Monza Brianza; Comune di Cesano
Maderno, Comune di Erba, Comuni del Protocollo d’Intesa).

La volontà di raggiungere l’intera comunità si è concretizzata nella realizzazione
di un apposito sito web in cui si forniscono informazioni su questa iniziativa
culturale e sulle sue ricadute sul territorio.
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197_FAI: IL GIARDINO PANTESCO: DONNAFUGATA TESTIMONE DELL'ANTICA 
SAPIENZA CONTADINA

L’intervento proposto dal FAI ha riguardato un GIARDINO RECUPERATO A PANTELLERIA
NEL TERRENO DELL’AZIENDA VITIVINICOLA DONNAFUGATA, rappresentativo di una
particolare tipologia di paesaggio, esclusiva dell’isola, che consiste in una torre in pietra a
secco che chiude un solo albero di arancio. Rappresentativo dei giardini ancora presenti
ma in gran parte abbandonati, è circolare: il muro si adegua alla forma della chioma,
favorendo il microclima e riducendo l’impiego di pietre e manodopera;
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Il Giardino ha diametro esterno di 5 m ed è alto 2,7 m. Le pietre sono in pietra vulcanica a secco
(base uno spessore di 140 cm )e l’ombreggiamento determina temperature ridotte rispetto
all'esterno oltre a più elevati tenori di umidità per l’assenza di vento. Ma a soddisfare le
necessità idriche dell’albero concorre la condensazione notturna della rugiada arrivando (fatto
assolutamente straordinario nel Mediterraneo) a rendere possibile la coltura degli agrumi senza
il ricorso all'irrigazione. Il giardino pantesco è un “esempio modello” di una creazione di un
microclima particolarissimo, una piccola stazione meteorologica ha permesso di approfondire i
dati relativi al microclima, mostrare al pubblico da cosa derivi il benessere di un albero di
arance, che non conosce acqua che non sia quella piovana interessando ulteriormente i fruitori
del luogo al legame tra le diverse culture che insieme determinano il valore dei paesaggi
culturali.
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Il valore dell’ intervento sta nel recupero funzionale di una struttura che
evidenzia l'unicità del paesaggio agricolo tradizionale e di una tecnica di
risparmio idrico per una coltura con forte fabbisogno di acqua. Le attività di
ricerca avviate ne hanno evidenziato la sostenibilità e il valore esemplare,
soprattutto in considerazione di una maggiore conoscenza di un fenomeno
(recupero dell’acqua di rugiada) interessante per i territori a clima arido.

L’intervento, inserito in un contesto agricolo che si manifesta attraverso
coltivazioni locali, tecniche agronomiche tradizionali e produzioni trasformate,
si pone come esempio per territori per i quali la salvaguardia dei paesaggi
rurali è condizione fondamentale per il benessere delle popolazioni locali.

Per quanto riguarda l'isola di Pantelleria, è vigente un piano paesaggistico
della Regione Siciliana. E’ all'interno di queste politiche e nel rapporto
costante con l’Amministrazione Locale, che il progetto di recupero del Giardino
Pantesco Donnafugata è nato e si è sviluppato.

Dal suo recupero, il Giardino Pantesco Donnafugata è stato oggetto di attività
culturali attraverso specifiche iniziative come una mostra fotografica realizzata
lungo il percorso che collega il Giardino al resto dell’azienda, mostre d’arte,
presentazioni di libri, convegni scientifici e visite guidate.



198_PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: IL PAESAGGIO AL CENTRO. UN SISTEMA 
INTEGRATO DI AZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL 
PAESAGGIO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia autonoma di Trento assegna alla salvaguardia, alla gestione e alla
pianificazione del paesaggio un ruolo centrale per il suo futuro. Per realizzare
una strategia che pone il “paesaggio al centro” delle politiche ambientali,
economiche, sociali e culturali, è stato realizzato un sistema integrato di azioni:
‐ la TSM‐STEP Scuola per il governo del territorio e del paesaggio;
‐ l’Osservatorio del Paesaggio: un Forum partecipativo sulle trasformazioni del

paesaggio e per l’elaborazione di nuovi modelli di intervento;
‐ il “Fondo per la riqualificazione dei centri storici e del paesaggio”: un sistema

di sostegno finanziario alla progettazione e agli interventi di valorizzazione del
paesaggio.
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Il “Sistema integrato di azioni” sostiene l’attuazione della Convenzione Europea e delle
strategie espresse nel Piano Urbanistico Provinciale (PUP) in raccordo con il nuovo assetto
istituzionale della Provincia autonoma improntato alla sussidiarietà responsabile attraverso la
creazione di un livello istituzionale sovracomunale (Comunità di Valle) con competenze
pianificatorie, di salvaguardia e gestione del paesaggio.
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Le azioni si sviluppano attorno alle seguenti
linee: educazione e formazione al paesaggio;
pianificazione integrata e gestione delle
risorse naturali; riqualificazione,
rigenerazione e riuso del patrimonio edilizio
per la riduzione del consumo di suolo;
valorizzazione delle Dolomiti UNESCO. Tra i
principali risultati ottenuti è da evidenziare la
crescente sensibilità da parte delle istituzioni
pubbliche, dei soggetti intermedi e della
popolazione verso le tematiche
paesaggistiche, accompagnata ad un maggior
interesse verso la qualità della vita. La
crescente sensibilità della popolazione, in
particolare, ha reso possibile attraverso i
meccanismi partecipativi promossi
dall'Osservatorio del paesaggio lo sviluppo di
ulteriori politiche pubbliche capaci di
generare l’affermarsi di una innovativa pratica
del paesaggio.
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E’ stato perseguito l'obiettivo di garantire la trasmissione di un patrimonio
culturale costituito da un percorso e da una serie di manufatti di pregio e nel
contempo di consentire il rilancio dell'attività agricola in una zona prima
difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici. Inoltre sono stati previsti
interventi finalizzati al recupero del maso tradizionale in vista di una sua
valorizzazione architettonica e di un suo riuso come luogo di promozione dei
prodotti dell'agricoltura tradizionale si propone come iniziativa volta al
sostegno del mantenimento delle attività agricole locali tradizionali. La
realizzazione dell’intervento ha previsto l’utilizzo di materiali, tecniche
costruttive e lavorazioni recuperati dalla tradizione storica attribuendo
all’intervento edilizio un pregio ed valore simbolico elevato.

Il “sistema integrato di azioni” si caratterizza per un elevato grado di
trasferibilità in altri contesti territoriali anche internazionali. Esso si configura
come un programma integrato di azioni di governance entro un quadro
complessivo di interesse al paesaggio definito dall’attività di government
disegnata dal PUP e dall’assetto istituzionale della Provincia autonoma di
Trento improntato alla sussidiarietà responsabile attraverso la creazione di un
livello istituzionale sovracomunale con competenze pianificatorie, di
salvaguardia e gestione del paesaggio.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ESEMPLARITÀ
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La scelta di costituire due strutture permanenti (STEP e Osservatori) tende a
prestare particolare attenzione alla trasparenza e all’integrazione dei processi
di partecipazione e ad avere il lungo periodo come riferimento per l’azione.

Il “sistema integrato di azioni” permette un forte rafforzamento tra attività di
sensibilizzazione, di comunicazione e di partecipazione. STEP, Osservatorio e
Fondo si pongono come strumenti di sensibilizzazione e di crescita culturale
per tutta la collettività.

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA

SENSIBILIZZAZIONE
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Il litorale fra Pisa e Viareggio, di grande suggestione paesaggistica, si estende per oltre 30 km
di coste sabbiose, dune coperte da fiori ed arbusti rari, piccole zone umide apprezzate dalla
fauna e vasti boschi retrodunali. La vegetazione delle dune era minacciata dall’accesso diffuso
dei bagnanti alla spiaggia e conseguente reticolo di sentieri e desertificazione, e dall’invasione
di specie vegetali esotiche; piccole zone umide retrodunali si erano nel tempo interrate
perdendo le loro caratteristiche.
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L’Ente Parco ha realizzato opere di restauro ecologico che hanno innescato una
modifica importante nella modalità di fruizione dell'area ed il recupero diretto di
decine di ettari di zone umide e dunali, anche habitat per specie animali e vegetali
rare, recuperando il paesaggio originario.
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DELLA TOSCANA SETTENTRIONALE

L’intervento nel suo complesso è stato
realizzato attraverso azioni mirate per
contrastare la perdita di zone umide
retrodunali dovute all’erosione costiera,
ricostituendo Habitat di interesse
comunitario prioritario (“laghetti”
retrodunali) ed eliminando il degrado
dovuto alla diffusione di specie invasive e
al sovracalpestio diffuso soprattutto
durante i mesi estivi. Si sono chiusi al
pubblico l’80% dei sentieri preesistenti,
sono state costruite passerelle in legno
munite di staccionate in corrispondenza
di sentieri selezionati e numerati; si sono
ricostruiti alcuni tratti di duna
completamente erosi dall’azione
antropica con opere diffuse di ingegneria
naturalistica.
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PRIMA



199_ENTE PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI: CONSERVAZIONE E 
FRUIZIONE SOSTENIBILE DEI PAESAGGI NATURALI COSTIERI DELLA TOSCANA SETT.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

ESEMPLARITÀ

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA

SENSIBILIZZAZIONE

La politica di sviluppo sostenibile messa in atto dal Parco è strutturata
attraverso la pianificazione ambientale delle aree, la realizzazione di opere di
restauro ecologico, la infrastrutturazione di accessi a ridotto impatto
ambientale e la sensibilizzazione, attraverso attività di volontariato, dei fruitori
verso i valori naturali caratteristici dell'area.

La compiutezza tra conoscenze scientifiche, pianificazione e progettazione,
con il coinvolgimento degli operatori e fruitori locali rappresenta un raro
esempio di visione, anche in termini di dimensione del problema e
dell’impiego di tecniche innovative per il controllo delle specie, per la
regolamentazione del flusso turistico e per la pulizia delle spiagge.

Il progetto è stato presentato al pubblico locale e alla comunità scientifica e
tecnica del settore in fase preliminare, attraverso una serie di incontri ed una
volta avviata la fase realizzativa, è stata istituita una vera e propria campagna
di comunicazione di carattere generale.

Le attività promozionali e divulgative sono state attuate sia in fase progettuale
sia in fase realizzativa attraverso la televisione, il sito internet del Parco,
l’organizzazione di eventi pubblici, convegni sia a livello Italiano che Europeo e
l’organizzazione di visite guidate e laboratori didattici a tema.
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VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA DI UN 
TERRITORIO RURALE DI PREGIO ATTRAVERSO LA MATRICE AGROAMBIENTALE

Il progetto individua un ambito agricolo di
circa 200 ha ad Ovest di Milano,
all’interno del Parco Agricolo Sud, a 30 km
circa da Milano, dall’area Expo 2015 e da
Malpensa, nei Comuni di Abbiategrasso,
Albairate, Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano, Vittuone, nel quale ricadono 6
aziende agricole. Ciascuna di queste
aziende possiede già un intrinseco valore
per l’orientamento biologico, per il
patrimonio storico e vegetazionale, per i
servizi didattici e ricettivi offerti.
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Lo scopo principale di Librarsi è quello di
individuare in maniera concertata con gli
agricoltori e le amministrazioni locali una serie
di interventi che in ambito rurale concorrono
alla realizzazione di connessioni e reti
ecologiche tra il Parco del Ticino e il Parco
Agricolo Sud Milano, replicabili su area vasta.
La peculiarità del progetto risiede nel fatto che
a priori è stata valutata la disponibilità di 6
aziende pilota per sperimentare nuove
modalità di connessione che assieme alla
costruzione di elementi lineari tipici della rete
ecologica (filari, siepi, fasce boscate, etc.)
prendano in considerazione la costituzione di
habitat diversificati, quali ad esempio prati,
fasce ecotonali, colture di pregio con varietà
locali, ecc. L'obiettivo è quello di elaborare
buone pratiche di orientamento e conduzione
agricola dei terreni, funzionali alla biodiversità
ma anche interessanti per l’imprenditore
agricolo sotto un profilo reddituale.
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L'intervento ha preso in considerazione anche beni culturali e paesaggistici
col restauro di manufatti storici rurali e ha corrisposto all'esigenza di
tramandare le testimonianze culturali identitarie del territorio,creando un
punto parco e di un archivio. Inoltre sono state utilizzate tecnologie e
materiali per il risparmio energetico e fonti rinnovabili.

L'intervento indica delle linee‐guida per le modalità adottate e le pratiche
attuate; e può essere considerato esemplare nella capacità di proporre
modalità di ricerca e di individuare misure e attività per la tutela,
valorizzazione, recupero dei valori paesaggistici e della biodiversità e per la
gestione del territorio, attraverso il potenziamento degli aspetti autoctoni
delle formazioni boschive.

Due sono i target della partecipazione previste dal progetto: il primo è
rappresentato dagli agricoltori che gestiscono e custodiscono la maggior
parte del territorio, e il secondo dalle comunità di residenti che vivono nelle
città sostenitrici e partner delle azioni progettuali.

L'intervento divulga i valori del paesaggio e della storia identitaria dei luoghi
con iniziative di carattere didattico rivolte ai bambini e ai giovani; attraverso
punti informativi e iniziative culturali e promuovendo attività formative.



201_GOTICA TOSCANA ONLUS: ORIZZONTI DI LIBERTÀ ‐ IL NORTH APENNINES PO 
VALLEY PARK (NAPV) 

L’intervento nell'area del Passo del Giogo (FI), teatro nel 1944 di una delle Battaglie chiave
dello sfondamento della Linea Gotica, ha previsto la realizzazione di parco tematico sulla
Seconda Guerra Mondiale dedicato alla conservazione della memoria dell’ultima fase della
Campagna d'Italia. Gotica Toscana onlus ha censito le installazioni belliche ancora rilevabili
provvedendo al recupero e ripristino di quelle funzionali al progetto di itinerari
escursionistici di varia durata e difficoltà.
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La proposta occupa i settori della
salvaguardia e della gestione del
patrimonio naturale e culturale. Due
sono le aree interessate del Comune di
Scarperia: nella prima si è intervenuto
con il recupero di un immobile
destinato a diventare il Centro
Documentazione e Ricerche storiche e
dell'annesso spazio museale, nella
seconda è stato previsto un intervento
che ha preso in considerazione beni
culturali e paesaggistici prevedendo il
loro restauro e valorizzazione.
In una fase iniziale è avvenuto il
censimento delle postazioni belliche
risalenti alla Seconda Guerra Mondiale
con la realizzazione di una banca dati
per correlare le informazioni
documentali con i rilievi sul terreno.
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In un secondo momento sono state individuate le postazioni funzionali alla realizzazione di
percorsi escursionistici di varia lunghezza e difficoltà ed è avvenuta la pianificazione degli
interventi di ripristino e restauro delle postazioni belliche individuate e il posizionamento di
pannelli informativi. L’area è interamente ricompresa nella dorsale appenninica e
rappresenta una delle aree ad alta valenza ambientale situata tra le Regioni Toscana ed
Emilia Romagna. Il progetto ha fra i suoi obbiettivi anche l’incremento di quel sistema
“ecomuseale” costituito da biblioteche private e pubbliche o dagli archivi comunali,
parrocchiali, da alcuni piccoli teatri, dai musei naturalistici e quelli che raccontano la cultura
e che rappresentano un valore identitario.
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Uno degli aspetti fondamentali del progetto è anche quello di valorizzare la
memoria storica e di tramandare le testimonianze culturali identitarie del
territorio. L'intervento è suscettibile di determinare un indotto occupazionale
di estrema importanza di carattere stabile e stagionale.

Il progetto “Orizzonti di Libertà” è una strategia di pianificazione territoriale in
grado di essere adottata come riferimento soprattutto per le modalità di
divulgazione delle idee di sostenibilità, valorizzazione culturale, pianificazione
territoriale ed ambientale e sviluppo locale.

L’associazione, dalla sua istituzione, ha fatto opera di diffusione di tutte le
attività mediante la creazione del proprio sito web integrato dal rilevamento
dati e appoggiandosi ai social‐media. Gli accessi allo spazio museale sono
monitorati dalla Rete Culturale della Regione Toscana ‐ Sistema Museale
territoriale del Mugello.

La promozione del progetto è avvenuta tramite i contatti e le iniziative delle
associazioni aderenti al NAPV e alle corrispondenti internazionali, le numerose
associazioni d’Arma e dei Veterani e loro familiari e le istituzioni. Gli eventi e le
attività organizzate da Gotica Toscana onlus hanno riscontro internazionale,
attestato dai numerosi articoli apparsi sulle riviste specializzate.



204_ASSOCIAZIONE MIRTO VERDE: AI CONFINI DI PANORMUS PAESAGGIO STORIA 
ARCHEOLOGIA NATURA A MONTE GALLO

La Associazione Mirto Verde, ha
promosso azioni, convegni e
pubblicazioni, sui Beni naturalistici,
paesaggistici, storici, archeologici della
provincia di Palermo, promuovendo
l'interesse verso l'archeologia e i
problemi connessi alla tutela del
patrimonio culturale paesaggistico di
Monte Gallo e aree limitrofe.
Il progetto nasce dalla consapevolezza
che i territori più a Nord della Sicilia
occidentale, tra Isola delle Femmine e
Palermo, risultano geograficamente
luoghi singolari, e con la più elevata
copertura a vincolo Naturalistico e/o
Storico Archeologico della intera Sicilia.
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L’occasione progettuale fa riferimento a un
sistema di obiettivi messi a punto da esperti e
giovani, che hanno poi dato vita a una varietà
di percorsi tematici su natura, archeologia,
storia.
In particolare gli obiettivi riguardano:
‐ la conoscenza dei contesti culturali del

territorio di Monte Gallo;
‐ un’azione didattica scolastica mirata a far

crescere la consapevolezza del valore
storico‐culturale e ambientale della
Riserva;

‐ la promozione di un turismo qualitativo
interessato al grande patrimonio culturale
dell’Isola, con ricadute significative per lo
sviluppo economico e sociale locale;

‐ la rimozione del silenzio che grava nella
società locale, favorendo diffusi processi
d’illegalità .
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Si è cercato di creare un circuito virtuoso tra conoscenza dei Beni e la loro
valorizzazione, con la produzione di studi e ricerche finalizzate al rilancio delle
strategie della tutela, organizzando nel contempo una maggiore sorveglianza
per gli approdi sotto costa.

Gli interventi già attuati esemplificano una metodologia di ricerca che può
essere adottata anche altrove. Tuttavia le misure di tutela prefigurate non
sono ancora diventate linee guida per gli interventi.

Lo studio ha tenuto conto delle politiche del territorio e dei loro programmi
attuativi, contribuendo anche alla predisposizione di nuovi interventi
nell’ambito della strumentazione urbanistica vigente.

Sono state realizzate azioni comunicative e promozionali con metodi
tradizionali, con siti internet, iniziative culturali e prodotti editoriali a
carattere didattico; sono state inoltre attivate iniziative di sensibilizzazione sui
valori comuni europei riferite al rispetto dei diritti dell’uomo.
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Sulle sponde del Lago d’Iseo, in
un’area dismessa dalle Ferrovie
dello Stato, in forte degrado, è
nato un parco lacustre. Il parco è
espressione di una lungimirante
strategia di sviluppo turistico, in
cui le tracce di archeologia
industriale, sono il motivo
conduttore che connette
molteplici stanze fiorite, ognuna a
tema diverso, ma nel loro insieme
votate ad evocare le tante anime
del luogo. Il parco rappresenta un
interessante modello di intervento
paesaggistico, coniugando
armoniosamente le esigenze della
fruizione pubblica con quelle di
tutela e valorizzazione del
contesto lacustre.
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Il parco si sviluppa con una
successione di “stanze”, senza
soluzione di continuità. Due
percorsi longitudinali lo
attraversano: uno lungo la riva,
l’altro centralmente, ricalcando le
traiettorie dei vecchi binari della
ferrovia. Il programma prevede la
riqualificazione di un' area in stato
di abbandono e di degrado, posta
in riva al lago d'Iseo, con un
affaccio di straordinaria bellezza
sulle alpi Orobiche. L’
Amministrazione comunale aveva
deciso di convertirla a parco
pubblico, con lungolago annesso,
a servizio della popolazione locale
ma anche di richiamo turistico.
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L’area sottoposta all’intervento custodiva tracce di archeologia industriale,
recuperate attraverso un restauro conservativo per rispettare la memoria
storica del luogo. L’essenzialità del disegno, i materiali usati e la scelta delle
specie botaniche garantiscono un notevole impatto estetico, in armonia con il
contesto paesaggistico, ed un contenimento dei costi di realizzazione e di
gestione, in un'ottica di sostenibilità.

Questo parco può rappresentare un esempio riproponibile quando si tratta di
coniugare la valorizzazione del contesto naturale con le esigenze di fruizione e
di godimento da parte degli abitanti e dei turisti, nella prospettiva di
riscoperta, rilancio ed integrazione di un sito a elevata qualità paesaggistica.

La Sovraintendenza ai Beni Ambientali di Brescia è stata coinvolta in tutte le
fasi di progettazione e di realizzazione, per l'allestimento vegetale, per il
restauro conservativo degli elementi di archeologia industriale, per la
costruzione e riqualificazione degli edifici presenti.

L'Amministrazione si è impegnata a divulgare i valori del paesaggio e della
storia locale attraverso numerose iniziative didattiche rivolte alle scuole, con
produzione di materiale divulgativo e con azioni promozionali sia attraverso
iniziative culturali che iniziative di carattere identitario (festival e fiere).
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207_LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS:LA BELLEZZA RITROVATA ‐
LA SPIAGGIA DEI CONIGLI A LAMPEDUSA TRA PROTEZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE, 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E FRUIZIONE SOSTENIBILE

L’intervento si riferisce alla predisposizione e attuazione di progetti per la Spiaggia dei Conigli
a Lampedusa, mirati a ripristinare l’originaria bellezza del contesto e a configurare un modello
esemplare di gestione e sostenibilità ambientale delle trasformazioni. La spiaggia era
caratterizzata da una grave situazione di degrado, conseguenza di una eccessiva pressione
turistica, di errati interventi antropici, con l’ occupazione illegale del demanio marittimo.
L’area ricade nella Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” istituita dalla Regione Sicilia nel
1996 e affidata in gestione a Legambiente Sicilia



Obiettivi dell’intervento :
‐ tutela della tartaruga marina Caretta, attraverso
il controllo e la rimozione dei principali fattori di
minaccia, il miglioramento delle condizioni
ambientali idonee alla nidificazione della specie ed
azioni di monitoraggio della riproduzione;
‐ riqualificazione ambientale e paesaggistica della
Spiaggia dei Conigli, attraverso la rimozione dei
principali detrattori, la sistemazione e la
pedonalizzazione della pista di accesso alla
Spiaggia, la ricostituzione del paesaggio vegetale
originario con specie autoctone, con la limitazione
ed il controllo dell'impatto antropico;
‐ promozione di un migliore modello di fruizione
sostenibile del sito, in particolare attraverso la
regolamentazione della fruizione turistica e
balneare, il ri‐orientamento del turismo balneare
di massa e il potenziamento delle azioni di
informazione, divulgazione e sensibilizzazione
ambientale.
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Il progetto ha contribuito a rafforzare i valori ambientali (arresto del degrado,
tutela della tartaruga marina Caretta, regolamentazione dei processi di fruizione),
economici, sociali e culturali (il recupero ha restituito alla comunità di Lampedusa
un'identità che si era indebolita). La Spiaggia dei Conigli esprime un forte valore
per l'importanza naturalistica e paesaggistica dei luoghi. Oggi è diventata
l'immagine simbolo dell'isola.

L’intervento presenta alcune azioni e modalità attuative che possono essere
considerate “buone pratiche” replicabili anche altrove. In particolare vanno citati
la redazione di un piano preliminare; la ricerca di specifici strumenti di
finanziamento in aggiunta alle risorse ordinarie; e soprattutto la costruzione di una
strategia consensuale, con il ricorso a protocolli di intesa e accordi di programma
tra i vari soggetti in gioco.

Le azioni sono espressione di un esteso e articolato partenariato, regolato da
protocolli di intesa e accordi di programma tra i vari soggetti.

Sono state promosse molteplici attività di comunicazione e divulgazione nei
confronti sia della comunità locale che dei fruitori, attraverso siti web, pannelli
tematici ed informativi, mostre tematiche, convegni, seminari. Si è prodotta
anche una capillare azione di informazione e sensibilizzazione per turisti e
comunità locale sull'importanza della salvaguardia di habitat e specie a rischio.
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Corona Verde è un progetto strategico della Regione Piemonte volto ad attuare le politiche
paesaggistiche e ambientali del Piano paesaggistico regionale attraverso la realizzazione e la
gestione sostenibile di un’infrastruttura verde che mette a sistema e integri la Corona di
Delizie delle Residenze Reali con la Cintura Verde dei Parchi, dei fiumi e dalle aree rurali
presenti nell’area metropolitana torinese al fine di salvaguardare i paesaggi e migliorare la
qualità di vita degli abitanti.



Il progetto intende realizzare, attraverso
interventi e programmi di gestione di
scala sovracomunale e locale, un
sistema di valorizzazione degli spazi
aperti capace di salvaguardare e
connettere le risorse storico‐culturali e
quelle naturali, paesaggistiche e rurali
che caratterizzano l’hinterland torinese.
Strumento fondamentale di Corona
Verde è il Masterplan, frutto di un
lavoro realizzato in modo partecipato e
condiviso, che rappresenta un
programma strategico con orizzonte di
medio e lungo periodo (15‐20 anni),
riferimento per una gestione sostenibile
del paesaggio metropolitano. Oltre al
Masterplan, sono stati realizzati 14
progetti operativi focalizzati alla
strategia della fruizione del territorio
(strade panoramiche, boschi e percorsi
ciclo pedonali)
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Corona Verde attua una strategia di riqualificazione delle aree periurbane di Torino
per limitare la pressione sugli ecosistemi e potenziare il valore delle risorse
ambientali, identitarie e paesaggistiche. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale
sono: mantenimento della biodiversità, contenimento del consumo di suolo,
mobilità sostenibile, miglioramento della qualità dell’aria, miglioramento della
qualità paesaggistica.

L’esemplarità del Progetto è relazionabile alla sua architettura di governo che è stata
fin da subito l’elemento di forza di Corona Verde. Il “Disciplinare per l’attuazione
degli interventi” è un processo di costruzione partecipata e condivisa delle strategie
operative per realizzare l’infrastruttura verde. In prospettiva, Corona Verde vuole
diventare uno dei processi di riferimento delle future politiche di tutela e sviluppo
dell’area metropolitana.

Il progetto ha basato la sua struttura gestionale sulla partecipazione pubblica quale
elemento caratterizzante dell’interno processo, sia in relazione alla governance sia
alla progettazione degli interventi, mettendo a punto strategie e strumenti di
coinvolgimento e di collaborazione tra gli Enti e le comunità locali.

Corona Verde ha contribuito a rafforzare la sensibilità pubblica verso i valori del
paesaggio attraverso la realizzazione di un Piano di Comunicazione studiato
appositamente per trasmettere i temi del paesaggio ai cittadini.
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244_AIM ‐ ASSOCIAZIONE INTERESSI METROPOLITANI: LET ‐ LANDSCAPE EXPO TOUR

Il progetto nasce nel 2010 con l’obiettivo di
salvaguardare e rianimare i territori a ovest
di Milano. Si è sviluppato attraverso una
pianificazione sostenibile con oltre 30
amministrazioni locali, per definire una rete
di percorsi di fruizione intelligente dei
territori, caratterizzati da notevoli valenze
paesaggistiche: si tratta di dieci circuiti
denominati LET–Landscape Expo Tour. Il
progetto nasce dall’esigenza di mettere a
sistema, valorizzare e rendere maggiormente
attrattivo il territorio intorno al sito
Expo2015, un territorio ricco di emergenze
storico‐artistiche e di eccellenze
naturalistiche. Realtà che meritano visibilità
e promozione, intendendo quest’ultimo
quale sintesi di natura e cultura, attraverso la
messa a sistema delle risorse paesaggistiche
dei vari comuni coinvolto. Quest’anno è stato
inaugurato il primo percorso, un secondo è in
fase di realizzazione.
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I 10 itinerari in bici nel territorio ad
ovest di Milano sono attorno
all'area EXPO. Percorsi accessibili a
tutti, con una lunghezza tra i 12 e i
36 km raggiungibili in auto o in
treno. La particolarità dei LET infatti
è quella di proporre dei circuiti che
si snodano con percorsi ad anello,
con punto di partenza che diventa
poi punto di arrivo. In quel punto
attraverso un piccola area di sosta
attrezzata il turista potrà prendere
visione del circuito e delle
eccellenze attraversate grazie ad un
totem informativo. Ogni LET è stato
concepito come itinerario turistico
attorno ad un tema, connotandolo
in maniera univoca rispetto agli altri
circuiti.
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Il progetto LET si inserisce nelle trasformazioni indotte da EXPO per la
valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche oggi poco evidenti, in un
territorio densamente edificato e complesso alle porte di Milano, dove
invece le potenzialità sono notevoli, per un rilancio e una riattivazione di
processi qualificanti in termini di vitalizzazione socio‐economica e culturale.

L’intervento appare un possibile modello per altre iniziative analoghe di
riqualificazione di territori, delineando una metodologia delle fasi ben
precise, dall’ideazione alla realizzazione.

Nelle prime fasi di ideazione del progetto, dopo il primo ciclo di incontri con
gli organi che governano il territorio, ogni itinerario è stato illustrato in sede
locale a tutte le Amministrazioni e ai rappresentanti delle associazioni del
territorio, dando la possibilità a tutti di intervenire e di suggerire migliorie.
Sono state organizzate riunioni puntuali in tutte le principali sedi comunali
dove il gruppo di lavoro ha presentato puntualmente ogni circuito.

Sono molteplici le iniziative organizzate sul territorio e le passeggiate per far
conoscere gli itinerari alla popolazione. Il sito web è interattivo e i percorsi
georeferenziati, con mappe subito scaricabili.



Progetto di salvaguardia della biodiversità
in un paesaggio agrario, quello del
territorio di Calosso che ospita porzioni di
terreno non coltivato intensivamente, con
antichi noccioleti, suggestivi fondovalle con
bosco ceduo cespuglioso e prati polifiti
secchi o umidi. Questi serbatoi di
biodiversità, l'orografia del territorio,
l’altitudine, le condizioni climatiche e una
forma di coltivazione non invasiva,
consentono la presenza delle orchidee
selvatiche, considerate dalla Regione
Piemonte specie botaniche a protezione
assoluta. L’Associazione ha iniziato il
censimento delle specie presenti nel
territorio comunale arrivando ad oggi a
determinarne 10, mettendo in atto una
serie di iniziative ed interventi, volti alla loro
salvaguardia.

252_COMUNE DI CALOSSO E ASSOCIAZIONE AMICI DI CALOSSO: CENSIMENTO E 
TUTELA DELLE ORCHIDEE SPONTANEE NEL TERRITORIO DI CALOSSO



principali obbiettivi:
‐ Censimento delle differenti specie di orchidee

spontanee presenti e mappatura;
‐ Divulgazione, rivolta alla popolazione, delle

caratteristiche botaniche delle specie, loro
importanza, rarità, modalità di conservazione e
riconoscimento;

‐ Momenti formativi tematici rivolti alla scuola;
‐ Salvaguardia dei siti di fioritura per favorire la

propagazione naturale delle specie;
‐ Fornire una base informativa ai coltivatori dei

fondi agricoli utile all'attuazione del Piano di
Sviluppo Rurale 2014/2020 in applicazione della
Politica Agricola Comune;

‐ Realizzazione linea guida locale per il
riconoscimento delle orchidee presenti con cartina
geografica dedicata;

‐ Realizzazione cartellonistica di prossimità con
l'indicazione delle specie di orchidee spontanee
presenti.
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Con il progetto si è voluto, in particolar modo, salvaguardare la biodiversità,
considerata un valore assoluto per l’equilibrio dell’ecosistema. Tutta l’azione è
andata ulteriormente a valorizzare quei siti che non essendo coltivati non
posseggono reddittività economica e che per questo, a volte, nonostante
l’elevato valore ecologico, sono scarsamente considerati.

Il progetto, attraverso le modalità d’intervento intraprese, ha definito un
modello basato sulla capillare ricognizione del territorio e sul coinvolgimento
ad ampio raggio dei soggetti, a vario titolo coinvolti.

Il progetto ha visto il coinvolgimento del G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano di Ricerca
Orchidee Selvatiche) in considerazione dell’approfondita conoscenza della
botanica delle specie, oltre che dei proprietari dei fondi che in taluni casi
erano ignari della presenza di orchidee selvatiche nei loro possedimenti.

Per la sensibilizzazione pubblica sono state organizzate apposite
manifestazioni dirette alla promozione del progetto con l’organizzazione di
passeggiate osservazionali e con proiezione di immagini delle specie di
orchidee presenti sul territorio. Le immagini delle orchidee spontanee e del
territorio comunale sono state anche inserite su social network.
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254_ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO: 
PORTE DEL PARCO

Le PORTE DEL PARCO disegnano e scolpiscono i tratti somatici e le qualità dell'Appennino
Tosco Emiliano. Le propongono ai nuovi visitatori e richiamano senso di appartenenza al
territorio, diventato Parco Nazionale, dopo che decenni di emigrazione l'avevano fatto
percepire come periferico e marginale. Il programma è articolato in 105 progetti, di cui è parte
integrante il progetto di 16 porte realizzate presso punti panoramici ed emergenze ambientali,
storiche, religiose e di paesaggio.



Il Parco nazionale dell'Appennino tosco
emiliano ha una ricca diversità naturale,
culturale e paesistica, ma anche la comune
esperienza di essere terra di forte
emigrazione con perdita di risorse umane.
L'istituzione del Parco nazionale (2001] ha
rappresentato una reazione a questa
deriva, e sul piano culturale, un
investimento sulle risorse umane più
giovani e sul recupero di orgoglio e senso
di appartenenza al territorio.
Elemento comune alle porte è “il bilite”:
una struttura in legno, a forma di “elle”, che
svolge di volta in volta funzioni di
piattaforma, seduta, bacheca, parete, o
supporto informativo.I siti su cui sono state
realizzate le prime 4 porte erano in
partenza gravemente degradati (area
degradata a Sparavalle) o inutilizzati (sala
smontaggi della centrale Enel),le altre 12
porte sono in corso di realizzazione.
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Il valore del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano consiste
essenzialmente nella ricca diversità naturale, culturale e paesistica dovuta
all’essere area di confine climatico tra Europa e Mediterraneo e area montana
di connessione tra Emilia e Toscana.

Il progetto può essere considerato come un modello riproponibile per altre
aree interne e montane o comunque connotate da un lungo periodo di
svuotamento ed emorragia di risorse umane e di conseguenza di perdita di
identità del territorio

Diversi incontri pubblici o dedicati specificamente alla scuola locale e non
solo, si sono svolti durante la realizzazione dei progetti ma anche nella fase di
progettazione. Il progetto e’ stato oggetto di valutazione da parte di tutti gli
enti pubblici nell'ambito del processo di approvazione del programma
economico e sociale.

Il progetto è oggetto di continue azioni di sensibilizzazione (Facebook,
Twitter, Instagram, newsletter). E’ stato illustrato e discusso in diversi
convegni ed è stato pubblicato un libro. Inoltre attività di carattere didattico
si svolgono regolarmente presso i diversi siti.
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255_COMUNE DI POTENZA: PARCO DELL'EUROPA UNITA ‐ POTENZA

L’intervento valorizza la fluidità della lunga corte a
giardino in origine molto degradata e si struttura
intorno ad un sistema di aree verdi interne al
Comprensorio di Poggio Tre Galli (Potenza).
Attraverso una diversa configurazione dello
spazio, le sistemazioni a verde, la sostituzione dei
materiali di pavimentazioni e di arredi, questa
proposta intende offrire una varietà di modi dello
stare e dell’incontro, suggerendo inoltre,
nell’alternarsi delle stagioni, suggestioni
cromatiche e di luce sempre diverse che liberano
lo spazio dall’attuale effetto di uniformità e di
immobilità .
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L’obiettivo di dare carattere e valore all’area, è stato
perseguito mediante un insieme di opere:
‐ Demolizione di quattro passerelle pedonali

trasversali e di rampe laterali, elementi in stato di
degrado e non a norma;

‐ Strutturazione del Parco lungo un percorso
pedonale centrale attrezzato: tale percorso
centrale, è ottenuto con lievi sistemazioni del
terreno, che lo riconformano su matrici formali
precise e significative e rendono la percorrenza
un evento sensoriale piacevole ed intenso;

‐ Individuazione di spazi e attrezzature per servizi;
‐ Caratterizzazione delle Zone di bordo del Parco,

che con i suoi slarghi, articolazioni e
differenziazioni assolve anche ad una importante
funzione di segnalazione e di orientamento
all’interno del Parco;

‐ Individuazione di una Zona di conclusione del
Parco, in cui confluiscono e si riconnettono il
percorso pedonale centrale ed il percorso
ciclabile.
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L’ambito fortemente degradato e caratterizzato da opere di urbanizzazione
incomplete dopo l’intervento di realizzazione del parco urbano ha
letteralmente innescato un processo di recupero delle facciate anche degli
edifici posti a margine dell’area, favorendo processi dinamici di incrementi di
attività del settore terziario, di attività sportive e ludiche e di godimento reale
da parte della cittadinanza, sempre presente nelle varie ore della giornata.

l'intervento è stato candidato al bando di selezione per la formazione del
catalogo delle buone pratiche per il paesaggio in aree urbane e per la terza
edizione del premio mediterraneo del paesaggio nell’ambito del progetto
PAYS.MED.URBAN, PROGRAMMA MED 2007‐2013 ricevendo una menzione di
merito.

Sono stati coinvolti cittadini, scuole, università e amministrazione comunale in
laboratori.

Già il nome dato al Parco dell'Europa Unita vuole rafforzare la sensibilità
pubblica verso i valori del paesaggio per quanto riguarda gli aspetti connessi
allo sviluppo sociale, all’identità europea e al diritto al benessere individuale e
collettivo.
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