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vo che si richiama a qualcosa di bucoli-
co che quasi non esiste più (v.il veduti-
smo veneziano od i paesaggisti inglesi 
dell’ottocento). Intendiamo riproporre 
associando il termine, affine, di ambien-
te, una sorta di riconsiderazione del ter-
mine che comprenda sia lo sviluppo che 
l’economia di un determinato territorio, 
in altre parole il “paesaggio dell’uomo”.
Si intende qui riproporre una piena ri-
composizione tra paesaggio, urbanisti-
ca, ambiente e territorio (i beni culturali 
ambientali) una sorta di rivisitazione 
del concetto di paesaggio che compren-
da sia lo sviluppo che l’economia di un 
determinato territorio. ampliando la 
nozione di ambiente fino ad includer-
vi anche quella, di per sé qualitativa, di 
paesaggio. Pertanto i termini, ambiente, 
territorio e paesaggio li possiamo con-
siderare intercambiabili precisandone, 
per non alimentare ambiguità, di volta 
in volta l’aspetto prevalente.
Ad esempio le periferie nelle tele di Ma-
rio Sironi sono luoghi abitati da assenze 

Il 14 marzo 2017 si è tenu-
ta la prima edizione della 
Giornata Nazionale del Pae-

saggio indetta dal Ministero dei beni 
e delle Attività Culturali e del Turi-
smo. Il Fai, Fondo Ambiente Italia-
no, per l’anno scolastico 2017-2018 
ha proposto alle scuole di tutta Italia 
il progetto “Missione: paesaggio” per 
approfondire l’articolo 9 della Co-
stituzione italiana, nell’anno del suo 
settantesimo anniversario. Queste 
sono solo alcune delle tante iniziati-
ve previste quest’anno sul tema del 
“paesaggio”. Siamo di fronte, dunque, 
ad una nuova attenzione e sensibi-
lità per un argomento che si presta 
ad innumerevoli declinazioni anche 
molto complesse tutte caratterizzate 
da interdisciplinarietà. Non è facile, 
praticamente impossibile, parlare di 
paesaggio senza che vengano evocati i 
termini di ambiente e territorio. 
Il paesaggio che vogliamo rappresentare 
non è quello dell’immaginario colletti-

}}



e silenzi che, nella loro tragica essenziali-
tà, esprimono un’idea di eternità, molto 
più profonda delle pitture dei contem-
poranei. Il tema delle periferie, richiama-
to anche nelle immagini, sta a significare 
l’attualità del paesaggio inteso nella sua 
espressione contemporanea.
Paesaggio ed ambiente come coordinate 
per uno sviluppo sostenibile del territorio 
che tenga conto sia della processualità che 
delle dinamiche del reale insite in esso. 
Intendiamo ovvero porre il paesaggio al 
centro di una visione strategica comples-
siva e motore dello sviluppo: turismo ed 
agricoltura rappresentano le condizioni 
più facilmente comprensibili.
La visione del paesaggio che vogliamo 
rappresentare comprende ed ingloba 
nuove categorie morfologiche con le 
quali è necessario confrontarsi.  Ci ri-
feriamo agli spazi dilatati della città e le 
contaminazioni rurali in ambito urba-
no (elementi che  hanno portato verso 
nuovi tipi insediativi come ad esempio i 
vuoti disegnati all’interno di aree urba-
ne, in prevalenza o completamente resi-
denziali, tipici degli insediamenti diffu-
si), gli spazi interclusi dalle grandi opere 
del sistema trasportistico (come corridoi 
autostradali e svincoli, gasdotti, elettro-

dotti e linee ferroviarie), le discariche e i 
luoghi deputati per il deposito e lo smal-
timento dei rifiuti, le mega strutture di 
vendita e produttive, anche abbandona-
te, le grandi opere ingegneristiche, infra-
strutturali e non, che hanno completato il 
loro ciclo di vita.  Infine da sottolineare la 
forte relazione esistente tra il sistema in-
frastrutturale e quello insediativo.
Vogliamo riferirci al sistema strutturato 
di strade e ferrovie, ma anche di una fitta 
rete escursionistica, rivolta alla mobilità 
lenta, composta da ippovie, piste ciclabili 
più o meno interconnesse, vie navigabili, 
che si va ad associare alla mobilità propria 
del produrre (casa-lavoro, casa-studio) a 
quella  turistica e del tempo libero.
Sotto tale aspetto è un percorso quanto 
mai breve, immediato, passare da terri-
torio a paesaggio, da pianificazione del 
territorio a landscape urbanism, laddove 
il concetto di paesaggio offre una chiave 
di osservazione, lettura, comprensione e 
modificazione dell’ambiente.
Partendo dal rapporto tra percezione (di-
mensione psico-sociologica e sensoriale 
del territorio) e rappresentazione sociale 
(dimensione sociale, costruzione simboli-
ca collettiva, milieu), è possibile perveni-
re ad una visione identitaria del territorio, 
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comunitaria, in quanto esso è la cosa e 
l’immagine della cosa (Farinelli, 1991). 
In tal senso la trasformazione del pae-
saggio è prodotta contemporaneamen-
te dalla trasformazione del territorio e 
dall’idea che si ha di quel territorio. In-
fatti trasformazione del territorio e per-
cezione collettiva sono concatenati in 
un processo di influenza reciproca, non 
del tutto sincronizzata in quanto non è 
la realtà che influenza i comportamenti, 
ma l’idea che ci si è fatti di essa  Ne nasce 
un paesaggio plurale, sia in senso sincro-
nico che diacronico: non solo esistono 
molteplici percezioni che diversi sogget-
ti hanno anche contemporaneamente di 
uno stesso territorio, ma inoltre si accu-
mulano tutti i precedenti immaginari di 
quel territorio.
Ne discende che il paesaggio attuale è 
la somma di tutti i paesaggi, prima na-
turali e poi antropici del passato: «esso 
è la forma che l’uomo coscientemente e 
sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale» (E. Sereni, Storia del paesag-
gio agrario italiano, 1961).  Ecco dunque 
anche l’«arcipelago di spazi aperti con-
taminati dalle scorie del metabolismo 
urbano e industriale, inquinati e degra-
dati da processi intensivi di modifica-
zione ambientale, incuneati nei tessuti 
della città consolidata e della dispersione 
urbana di cui configurano una porosità 
critica» (A. Berger, Drosscape: Wasting 
Land in Urban America, 2007), catalo-
gato come drosscape, diviene paesaggio.
La resilienza è definita come la capacità 
di un sistema di riorganizzarsi e ripara-
re ai cambiamenti ed alle perturbazio-
ni senza modificare il proprio stato. In 
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urbanistica, una città resiliente è un si-
stema urbano che non si limita ad ade-
guarsi ai cambiamenti in atto, ma è una 
comunità che si modifica progettando 
risposte sociali, economiche ed ambien-
tali innovative, che le permettano di 
resistere nel lungo periodo alle sollecita-
zioni dell’ambiente e della storia.  Per il 
paesaggio, parlare di resilienza significa 
riferirsi ad un territorio caratterizzato da 
complessità, diversità, multifunzionali-
tà, connessione ed integrità, tali da ren-
derlo in grado di affrontare e adattarsi ai 
cambiamenti nel mantenimento dei suoi 
valori intrinseci peculiari. 
Perciò il paesaggio è resiliente se, una 
volta individuati i processi stocastici e 
le interferenze alle quali è sottoposto, lo 
stesso, tramite l’azione della progetta-
zione, è  in grado di rispondervi. La re-
silienza implica quindi il perseguimen-
to di strategie che, facendo perno sulle 
variabili ambientali, sull’ecologia, sui 
driver sociali ed economici integrati alle 
diverse scale (territoriali e temporali), 
consentano al paesaggio di adattarsi al 
cambiamento, riconoscendo in esso non 
un elemento di rottura, ma il necessario 
complemento.
Il concetto di bello - ancestrale- assieme 
alle emozioni che ci provoca è quello che 
rende un luogo degno di essere ammirato. 
E va in questa direzione parlare di mosai-
co paesistico-culturale, di rigenerazione, 
di progetto, di sensori, di georeferenzia-
zione e di paesaggi resilienti.
Il paesaggio è pur sempre un qualcosa che 
deve possedere, in virtù del grado di per-
cezione insito, la capacità di stupirci ed 
emozionarci al contempo, coinvolgendo 

La resilienza è 
definita come 
la capacità di 
un sistema di 
riorganizzarsi e 
riparare ai cam-
biamenti ed alle 
perturbazioni 
senza modificare 
il proprio stato
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ed esaltando le nostre capacità di perce-
zione. Nel contempo va prestata la giusta 
attenzione anche al paesaggio artificiale, 
opera dell’uomo e come tale in continua 
evoluzione, dialetticamente contrappo-
sto al paesaggio identitario (genius loci), 
con il quale finisce con il costituire  un 
unicum, dai risultati spesso sorprendenti 
ed affascinanti.
L’intento è quello di compiere un passo 
in avanti nella direzione di una più ap-
profondita conoscenza  del territorio sot-
teso, in modo che possa essere veramente 
aggredito e trasformato nel concreto: la 
città finalmente “rinnovata”, non più solo 
(una sorta di incompiuta) “rinnovabile”. 
Ma vogliamo spingerci oltre coinvol-
gendo le attività produttive ed il mondo 
delle imprese pur sempre legate ai propri 
territori. Senza una diretta correlazione, 
tra impresa e territorio, senza un forte ra-
dicamento territoriale le imprese rischia-
no di non cogliere le opportunità offerte 
dal territorio ed, a sua volta, il territorio 
stesso incontra difficoltà ad esprimere 
appieno la propria identità e le proprie 
potenzialità.
Un ruolo importante lo gioca il legame 
tra impresa e territorio, spesso bacino da 
cui attingere mano d’opera specializzata, 
professionalità e capitale umano loca-
le, ivi formatosi, cercando di sfruttare le 
identità, capacità e vocazioni, ed anche 
la creatività dei singoli. Il territorio, con 
gli indicatori che lo descrivono e lo mi-
surano, ci fornisce il senso di identità e 
costituisce un luogo cui attingere profes-
sionalità.
Tra i principali driver per lo sviluppo del-
le imprese e degli enti pubblici possiamo 
annoverare la disponibilità di capitale 
umano “effervescente” ed esigente, lo spi-
rito di competizione tra territori, la pre-
senza di aziende dei servizi pubblici locali 
innovative.   Molto importante a questo 
fine è la capacità del territorio sotteso di 
offrire vivacità, creatività ed effervescenza 
intellettuale oltre che dinamicità profes-
sionale. E questo al fine di evitare disper-
sive esternalità.
Il termine smart city risale agli anni no-
vanta, ma solo nel 2005, è stato adottato 

da alcune aziende tecnologiche per indi-
care sistemi informatici complessi da inte-
grare nel funzionamento di infrastrutture 
e servizi, quali trasporto urbano, sicurezza, 
pubblica amministrazione ecc.
Obiettivo delle smart cities è stato, fin 
dall’inizio, quello di semplificare e miglio-
rare la qualità della vita ai cittadini residen-
ti ed ai city users.
In sostanza quello che intendiamo propor-
re è una sorta di rivisitazione del termine 
paesaggio, uno “storytelling”, ovvero un 
atto del narrare. Una metodologia che 
usa la narrazione come mezzo creato dalla 
mente per inquadrare gli eventi della real-
tà e spiegarli secondo una logica di senso. 
L’atto del narrare, nello storytelling, si ri-
trova nell’esperienza umana e si può rap-
presentare in varie forme (individuali o 
collettive) che connettono pensiero e cul-
tura. In tal modo il nostro “vissuto umano” 
prende forma, diviene comunicabile, com-
prensibile e può essere ricordato.
L’attenzione verso il paesaggio, in parti-
colare il paesaggio urbano, esempio em-
blematico del paesaggio “dell’uomo” in-
dubbiamente  trae origine dalle teorie del 
“townscape”, paesaggio urbano appunto, 
contenuta in un testo pubblicato in Inghil-
terra e in seguito in Italia (Gordon Cullen, 
Townscape,  The architectural Press, Lon-
don, 1961. Gordon Cullen, Il paesaggio 
urbano, Calderini Edizioni, 1976).
Il principio fondamentale espresso da G. 
Cullen è che la relazione tra tutti gli edifici 
è più importante ogni altra cosa: contrap-
punto, flessibilità, indeterminazione, relati-
vità, etc sono tutte categorie, nel paesaggio 
urbano che concorrono a definirne il “pae-
saggio”. Scopo del townscape è di prende-
re in considerazione tutti gli elementi che 
concorrono a creare l’ambiente (alberi, edi-
fici, acque, natura, traffico, annunci pubbli-
citari. etc) e tenerli insieme i modo da rea-
lizzare, quando ci si riesce, il dramma, cioè 
la città dell’uomo per l’uomo, che finisce 
con il creare il calore civico. Cambiando di 
scala questo non è che una delle definizioni 
più appropriate di paesaggio.
Il paesaggio della vallata del Santerno è 
reso unico, paradossalmente, dalla sua 
mancanza di eccellenze!
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smart cities è 
stato, fin dall’i-
nizio, quello di 
semplificare e 
migliorare la 
qualità della 
vita ai cittadini 
residenti ed ai 
city users

“
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eliott erwitt.
Personae

Musei san domenico - Forlì /
Dal 23 settembre 2017 al 7 gennaio 2017
La mostra Personae è la prima grande retrospettiva su Elliott Erwitt che raccoglie 
le sue immagini in bianco e nero e a colori. I suoi scatti in bianco e nero sono 
ormai diventati delle icone della fotografia, esposti con grande successo a livello 
internazionale, mentre la sua produzione a colori è quasi del tutto inedita. Il per-
corso espositivo mette in evidenza l’eleganza compositiva, la profonda umanità, 
l’ironia e talvolta la comicità, tutte caratteristiche che rendono Erwitt un autore 
amatissimo e inimitabile, non a caso considerato il fotografo della commedia 
umana.

Info
http://www.mostraerwittforli.it/

info utili

}}

Canova, Hayez, Cicognara. 
L’ultima gloria di Venezia

Gallerie dell’accademia - venezia / 
DAL 29 settembre 2017 al 2 aprile 2018
Dal 29 settembre 2017 al 2 aprile 2018 le Gallerie dell’Accademia di Venezia 
presentano la mostra Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima gloria di Venezia a 
cura di Paola Marini, Fernando Mazzocca e Roberto De Feo: nell’anno delle 
celebrazioni del bicentenario dell’apertura del museo l’esposizione costituisce 
l’occasione per onorare un momento speciale della storia artistica della città, ri-
evocando quella stagione di rilancio culturale iniziata nel 1815, con il ritorno da 
Parigi dei quattro cavalli di San Marco, opera simbolo della città.

Info
http://www.gallerieaccademia.it

info utili

}}
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MAGNUM PHOTOS



Info
http://www.treoci.org/
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WERNER BISCHOF. 
FOTOGRAFIE 1934-1954

Casa dei Tre Oci - venezia / 
Dal 22 Settembre 2017 al 7 Gennaio 2018
Dal 22 settembre 2017 al 7 gennaio 2018, Casa dei Tre Oci di Venezia ospita una 
grande antologica dedicata a Werner Bischof (1916-1954), uno dei più importanti 
fotografi del Novecento, tra i fondatori dell’agenzia Magnum. La mostra, curata dal 
figlio Marco Bischof, organizzata da Fondazione di Venezia e Civita Tre Venezie, 
in collaborazione con Magnum Photos e con la Werner Bischof Estate, presenterà 
250 fotografie, in larga parte vintage, tratte dai più importanti reportage di Werner 
Bischof, che consentiranno di ripercorrere i lunghi viaggi che portarono l’artista sviz-
zero negli angoli più remoti del mondo, dall’India al Giappone, dalla Corea all’Indo-
cina fino ad arrivare a Panama, in Cile ed in Perù.

info utili

Bologna fotografata. 
Tre secoli di sguardi

Sottopasso di Piazza Re Enzo - Bologna / 
fino al 7 gennaio 2018
La fotografia per raccontare una storia. Anzi, tante storie. Quelle di Bologna e dei 
bolognesi, dei loro volti e dei loro cambiamenti attraverso gli sguardi dei fotografi.
Centinaia di fotografie per attraversare le vicende storiche di Bologna e comporre 
un ritratto capace di attraversare – come recita il sottotitolo della mostra – Tre 
secoli di sguardi: l’Ottocento, tutto il Novecento, e il nuovo millennio.  Tra gli 
artisti in esposizione: Enrico Pasquali, Aldo e Paolo Ferrari, Nino Comaschi, Wal-
ter Breviglieri, Antonio Masotti, Piero Casadei, Luca Villani, Enrico Scuro, Nino 
Migliori.

info utili

}}

}}

IL RINASCIMENTO GIAPPONESE: LA NATURA NEI DIPINTI 
SU PARAVENTO DAL XV AL XVII SECOLO

Uffizi - Aula Magliabechiana - firenze / 
Dal 3 Ottobre 2017 al 7 Gennaio 2018
Si apre agli Uffizi una grande mostra, la prima del suo genere in Europa, sull’arte giappo-
nese corrispondente al periodo italiano dal primo Rinascimento agli inizi del Seicento: 
si tratta di paraventi pieghevoli e porte scorrevoli, molti dei quali Tesori Nazionali e Pro-
prietà Culturali Importanti e provenienti da musei, templi e dall’Agenzia per gli Affari 
Culturali del Giappone. Le opere, su carta e perciò delicatissime, saranno esposte in tre 
rotazioni di 13 alla volta, al fine di garantirne la conservazione dall’esposizione alla luce.

https://www.uffizi.it/
info utili

}}

Prezzo
Intero 12 € | Ridotto 10 €

https://festival.ilcinemaritrovato.it/evento/bologna-fotografata/
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Open Data 200 Italia: il mondo delle imprese 
che usano i dati aperti 

Open Data 200 Italia è il primo studio sistematico sulle imprese italiane che uti-
lizzano open data nelle loro attività per generare prodotti e servizi e creare valore 
sociale ed economico. Il progetto è sviluppato dal GovLab - New York University 
in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, istituto di ricerca con sede a 
Trento. Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il d. lgs. 97/2016 che ha introdotto 
il Freedom of Information act in Italia (FOIA) dopo una campagna condotta nel 
2015.
https://goo.gl/WsA8uu

Servizi innovativi 
per le pmi 2017

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 - Contributi per piccole e medie imprese. 
Il bando - approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1339 del 19 settembre 
2017 - si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione 
tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l’obiettivo di ac-
crescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati. I progetti di innovazio-
ne e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino 
almeno una delle seguenti azioni: ampliamento della gamma dei prodotti e/o servi-
zi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo, 
introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di 
modificare il rapporto con clienti e stakeholder, ricaratterizzazione dei prodotti e 
dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della inclusione e della qualità 
di vita.
Sono ammesse a contributo unicamente consulenze a contenuto tecnologico.
Scadenza termini partecipazione: 31/10/2017 ore 13:00.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazio-
ne/servizi-innovativi-per-le-pmi-2017

»
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BANDo
Contributi a progetti di promo-commercializza-
zione turistica realizzati da imprese, anche in 

forma associata
L’intervento finanziario ha l’obiettivo di favorire gli investimenti delle impre-
se nell’ambito della promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offer-
ti dal settore turistico emiliano-romagnolo. La Regione contribuisce  ai progetti 
presentati dalle imprese turistiche, anche in forma associata. Le imprese, per poter 
presentare la domanda di contributo, devono partecipare al Programma di promo-
commercializzazione della Destinazione Turistica (DT) di riferimento, tramite il 
versamento della quota prevista dalla medesima DT di riferimento. È quindi im-
portante attivare da subito un feed back con la DT per acquisire ogni utile infor-
mazione.
Scadenza: 31/10/2017 ore 23:55.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/bando-
commercializzazione-turistica-2018

»
BANDo

Progetti di riconversione e riqualificazione 
dell’area di crisi industriale complessa di Trieste

MISE: Progetti di riconversione e riqualificazione dell’area di crisi industriale com-
plessa di Trieste. 
Area: attività produttive.
Beneficiari: imprese già costituite in forma di società di capitali; società consortili; 
società cooperative.
Iniziative ammissibili: nuove iniziative imprenditoriali da realizzarsi nell’area di 
crisi industriale complessa di Trieste.
Agevolazione: contributo in conto impianti, eventuale contributo diretto alla spesa 
e finanziamento agevolato.
Scadenza: dal 31 ottobre 2017 al 30 novembre 2017.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/inter-
venti-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/trieste-area-crisi-industriale

»

BANDo

Gruppo Maccaferri: 
Open Innovation Call

Area: attività produttive, energia
Beneficiari: Startup e PM, preferibilmente innovative; progetti d’impresa; grup-
pi di ricerca - che facciano riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di ricerca 
pubblica o privata; innovatori - inventor, maker, ricercatori, studenti, liberi pro-
fessionisti, etc. in possesso delle necessarie titolarità legate all’innovazione pre-
sentata.
Iniziative ammissibili: proposte in grado di rispondere alle sfide che le sub-hol-
ding del Gruppo Maccaferri (Gruppo SAMP, Seci Energia e Naturalia Ingre-
dients) dovranno affrontare nel prossimo futuro negli ambiti della meccanica 
intelligente, Energie rinnovabili, Food.
Scadenza: 12 novembre 2017
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=39597

»
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L’IPSAPA è l’Associazione Interre-
gionale per la Partecipazione e per gli 
Studi nell’Agribusiness, Paesaggio e 
Ambiente. Dal 2005 il convegno IP-
SAPA è centrato sulla fortunata parola 
chiave “mosaico paesistico-culturale”. 
Talvolta ha prevalso il realismo, tal-
volta la sostenibilità economica, tal-
volta le dinamiche evolutive, talvolta 
la ricerca dell’eccellenza. Quest’an-
no ha visto il ritorno al dominio del-
la fantasia e al fascino della scoperta, 
riprendendo la linea dei convegni del 
2009 e del 2010, dai rispettivi titoli: Il 
backstage del mosaico paesistico-cultu-
rale. Invisibile, Inaccessibile, Inesistente 
e Il Wonderland nel mosaico paesistico-
culturale. Idea, Immagine, Illusione. 
L’invenzione fantastica fu presente 
in parte anche nel convegno del 2013 
dal titolo Utopie e distopie nel mosai-

L’IPSAPA e il mosaico 
paesistico-culturale

co paesistico-culturale. Visioni, Valori, 
Vulnerabilità. La realtà non struttu-
rata fu oggetto dello scorso convegno 
(2016) dal titolo Erraticità del mosaico 
paesistico-culturale. Emozione, Ener-
gia, Esperienza.
Quest’anno ci siamo ispirati al libro, 
profondo e polemico, di Stefano Zec-
chi dal titolo Paradiso Occidente: La 
nostra decadenza e la seduzione della 
notte (Zecchi 2016). Abbiamo chie-
sto ai partecipanti di unire la fantasia 
trasognata alla riscoperta cosciente dei 
valori della nostra millenaria cultura 
cogliendo esempi dove la libera crea-
zione riesca a superare i pesanti vincoli 
dei formalismi, giuridici prima ancora 
che progettuali. Il titolo del libro di 
Zecchi richiama in modo perentorio 
il poema di John Milton da cui abbia-
mo tratto il nostro titolo Il Paradiso 
perduto del mosaico paesistico-culturale 
(Milton 1984). Attrazione, Armonia, 
Atarassia. Uno dei punti più salienti è 

}}



proprio il comando di Satana “Sveglia-
tevi, alzatevi, o siate caduti per sem-
pre”, Awake, arise or be for ever fall’n 
che può riassumere l’essenza del suo 
libro e che è stato posto come testimo-
nial del call for papers.
Questo convegno ha invitato a esem-
plificare e a discutere casi in cui la 
soluzione innovativa è nata dalla rot-
tura degli schemi tradizionali o anche 
neo-tradizionali di imitazione acritica 
della novità. Sotto sotto si nasconde 
l’eterna discussione tra la conoscenza 
e la competenza, tra la knowledge che 
si può insegnare in modo analitico e 
sistematico e la skill, che si impara solo 
rubandola a chi ci è già passato e ten-
tando di imitare i suoi esempi. Non va 
però dimenticato che in una lucidissi-
ma pagina della sua autobiografia l’i-
deatore dell’Intelligenza artificiale, il 
premio Nobel Herbert Simon, afferma 
che la costruzione dei sistemi esperti 

obbliga a comprendere e a codificare 
anche quella che prima veniva conside-
rata attività creativa legata all’esperien-
za, per cui anche la sintesi può divenire 
oggetto di insegnamento come già lo è 
sempre stata l’analisi (Simon 1991 pag. 
356). 
Si è sempre nell’eterno dibattito tra 
scientismo e umanesimo, e anche que-
sto nostro incontro ha sollecitato voci 
da tutte e due le parti, superando il ma-
nicheismo culturale che traspare nel li-
bro di Zecchi. Non a caso nella nostra 
interpretazione abbiamo voluto con-
trapporgli il verso del Paradiso perduto 
di Milton che invita ad usare tutti gli 
strumenti della ragione e della scienza 
per riconquistare il Paradiso. 
Poi però occorre sempre la scintilla del-
la creatività, altrimenti vi è il rischio di 
fare una onesta ma banale copia di ciò 
che già esiste o che comunque è conse-
guenza delle regole.
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siate caduti per 
sempre”
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La generazione di una fingerprint bio-
culturale fornisce un’utile chiave di let-
tura e di interpretazione del mosaico 
paesistico-culturale. È descritta meto-
dologicamente da Iseppi (Iseppi 2011) e 
ha trovato le prime concrete applicazio-
ni con Chang (Chang 2011 e in Chang 
Iseppi 2011) che la usa in una visione evo-
lutiva. Il punto chiave è l’accostamento di 
variabili fisiche, geografiche, economiche 
con valori culturali e percettivi anche psi-
cologici e soggettivi, ricorrendo nel caso 
a proxy qualitative. Il sempre maggior 
dettaglio obbliga poi a una lettura sin-
tetica che unifichi le variabili correlate. 
L’attribuzione dei pesi ai vari gruppi è 
un punto importante per evitare analisi 
sbilanciate (in genere verso la geografia 
o verso l’economia). In generale è me-
glio un’approssimazione piuttosto che 
una casella vuota. Il livello di dettaglio è 
quello comunale, e i comuni, sintetizzati 

Tra fingerprint bio-
culturale e mosaico 

paesistico culturale
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con una ventina di variabili, vengono poi 
raggruppati in un numero non eccessivo 
di cluster (tra 10 e 15), che poi permetto-
no anche il confronto tra regioni diverse 
e mettono in luce fenomeni embrionali 
che spesso altrimenti restano nascosti dai 
successi veri o presunti delle singole aree, 
e dalle latenze delle aree meno favorite. 
L’uso della clusterizzazione conduce a 
un mosaico a confini netti che permette 
certe analisi significative, che rimangono 
nascoste quando i mosaici sono sfumati 
in una sovrapposizione di analisi tema-
tiche, dettagliate ma troppo analitiche. 
I centri dei cluster forniscono una forte 
caratterizzazione tipologica, che permet-
te di graduare le differenze tra i vari tipi 
di aggregato in modo da afferrare bene le 
aree di contraddizione e quelle di affinità. 
Resta il fatto che il mosaico nel momen-
to in cui si scende al massimo livello di 
dettaglio è sconnesso e i suoi confini non 
concedono spazio alle sfumature e alle 
transizioni dolci, che pure nella realtà a 
volte appaiono più naturali più per inca-
pacità di lettura che per una reale dolcez-
za di transizione.

}}
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Il Mosaico Paesistico-Culturale

In Il mosaico come sintesi di libertà indi-
viduali in competizione (Chang Piccini-
ni 2008) gli autori hanno esaminato la 
competizione tra interesse/benessere 
pubblico e privato. L’interesse pubblico, 
con il suo basso tasso di sconto sociale 
urta con gli interessi privati che agisco-
no in un orizzonte temporale ristretto. 
Le situazioni limite, danno sociale e 
danno privato ovvero bene pubblico e 
bene privato sono instabili, mentre le si-
tuazioni di competizione sono le più fre-
quenti. Tutte le situazioni in realtà sono 
instabili in quanto tendono a mutare 
per fattori intrinseci o esterni e quindi è 
interessante seguire anche gli esempi di 
evoluzioni storicamente avvenute. L’e-
sempio emblematico è dato nelle Città 
invisibili dove il bello e l’utile si alterna-
no con regolarità. Nel comportamento 
del consumatore si può confrontarlo 
con la alternanza tra razionalità e gusto 
(Piccinini-Chang 2002).
Gli elementi cosiddetti detrattori dan-
neggiano la percezione del paesaggio 

pur essendo (temporaneamente) con-
siderati utili alla fruizione collettiva 
del bene (vedi anche Castelnovi 1980). 
Molte infrastrutture ricadono in questa 
fascia, discussa in teoria, ma apprezzata 
sottovoce nella vita pratica. Un esempio 
che balza all’occhio è il ponte di colle-
gamento di Bagnoregio con la celebrata 
Civita. 
D’altro canto le norme spesso urtano 
troppo l’utilità privata, per cui generano 
contestazione o abbandono. La pianifi-
cazione, anche approvata, urta sempre 
con il principio egoistico del NIMBY 
(Not in my back yard) che oggigiorno 
viene considerato un ottimo esempio del 
dilemma del prigioniero, con i conse-
guenti equilibri di Nash. All’altro estre-
mo si pongono le rinascite dalle situa-
zioni di degrado assoluto, ambientale ed 
economico. Le fasce portuali in vari casi 
hanno assistito a recuperi fantastici. Ove 
si verificheranno queste situazioni tutta-
via è imprevedibile, e i rischi dell’inter-
vento si mantengono molto elevati. Vari 
studi delle facoltà di architettura danno 
esemplificazioni importanti che devono 
far riflettere. 

Vizi privati e 
pubbliche virtù}}

L’interesse 
pubblico, con il 
suo basso tasso 
di sconto socia-
le, urta con gli 
interessi priva-
ti che agiscono 
in un orizzonte 
temporale 
ristretto
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Il paesaggio viene continuamente creato 
dalla natura e dall’uomo. Tuttavia la sua 
percezione è opera dell’uomo e delle sue 
capacità cognitive e psicologiche, come 
è già stato ampiamente discusso (Picci-
nini-Taverna-Chang 2000).
Il bello è soggettivo, anche se può essere 
consolidato da un’immagine più o meno 
accolta come ufficiale, ma in questo caso, 
come direbbe Eco, finisce con l’essere 
un caso di feticismo. Psicologicamente 
comunque anche il bello “ufficiale” dà 
la soddisfazione della partecipazione, 
del poter dire “io c’ero” o “io ci sono 
stato”. Tuttavia Calvino nelle sue Città 
invisibili fa osservare che nella conti-
nua ripetizione cessa di essere percepito 
come bello (Fillide, quarta delle Città 
e gli occhi). Il paesaggio è troppo ricco 
per poter essere conosciuto a pieno. In 
generale vengono riconosciuti, in modo 
spesso approssimato, solo alcune emer-
genze o alcuni dettagli che colpiscono 

Creazione, falsifi-
cazione e fruizione 

del paesaggio 
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l’osservatore. Ciò spiega la facilità con 
cui nella scenografia filmica i paesaggi 
vengono falsificati e percepiti come veri. 
In particolare i paesaggi aridi e desertici 
appaiono tutti intercambiabili. Le stesse 
città vengono per lo più riconosciute da 
un’immagine che funge da logo, mentre 
tutti gli altri dettagli possono venire fa-
cilmente scambiati. 
La multiculturalità agisce come la diseta-
neità delle costruzioni, che viene accolta 
come naturale, mentre il cosiddetto ge-
nius loci agisce come elemento unificante. 
Viene tuttavia percepito come signifi-
cativo solo l’elemento che si distacca dal 
contesto, altrimenti tutto rientra in un 
livello di fondo mal definibile. Il confine 
tra i luoghi spesso viene favorito dai con-
fini politici quando essi implicano anche 
confini culturali, mentre i passaggi di 
maestranze e di progettisti comportano 
confini estetici più sfumati. Diverso è il 
caso di confini per le funzioni distribu-
tive della città e della casa, che spesso si 
lega piuttosto a tradizioni religiose (per le 
interconnessioni e il frazionamento vari 
strati dei confini si veda anche Piccinini-
Chang.-Iseppi 2013).

}}
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Quanto più si 
amplia il domi-
nio di ricerca 
tanto più le 
tessere del 
mosaico diven-
tano confuse, 
ed è il prezzo 
da pagare alla 
globalizzazione

“Per definire la rarità e i conseguenti va-
lori sia sociali che economici in linea 
teorica occorrono processi di misura e 
scale ordinali, o almeno scale di attribu-
ti. In L’invenzione della rarità (Piccini-
ni et al. 2007) vengono illustrate varie 
tecniche, anche pubblicitarie, usate per 
creare la rarità onde tradurla in valori 
economici.
La valutazione estetica dei paesaggi è 
difficilmente misurabile, anche come 
semplice scala ordinale, in quanto la 
comparazione finisce con l’essere legata 
unicamente a immagini fotografiche, e 
quindi dipende da una selezione di pa-
rametri falsificanti. Tutta la parte legata 
al ricordo e alle emozioni personali fi-
nisce con l’essere omessa. Si confronti a 
questo proposito Franceschetti e Tem-
pesta (1993) quando parlano della va-
lutazione visiva contrapponendola alle 
valutazioni monetarie. 

La rarità richiede la riconoscibilità e quin-
di l’univocità in un ambiente soggetto a 
perturbazioni casuali. Deve difendersi da 
imitazioni e da rassomiglianze, spesso ri-
cercate deliberatamente, e perciò deve ar-
ricchirsi di attributi facili da identificare. 
Quanto più si amplia il dominio di ricerca 
tanto più le tessere del mosaico diventano 
confuse, ed è il prezzo da pagare alla glo-
balizzazione (si veda Taverna-Piccinini 
2006). D’altra parte l’esplorazione di un 
territorio nuovo in cui il general purpose 
si scontra con i tematismi soggettivi dei 
singoli conduce a interessanti differenze 
di approccio e di valutazione (Taverna et 
al. 2013).
Gli abbinamenti colti e gli abbinamenti 
di leisure, fondendosi e sovrapponendo-
si nella fingerprint esaltano la comple-
mentarietà e la soggettività dei valori, 
ma spesso segnalano differenze di gra-
duatoria impreviste. Un caso clamoroso 
rilevato dagli autori è il rapporto emer-
gente tra Venezia e Trieste, impensabile 
fino a vent’anni fa.

Rarità e valori 
sociali ed economici}}

Il Mosaico Paesistico-Culturale
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Per la 
completezza e 
la dinamica di 
ogni sistema è 
essenziale la 
disetaneità

“

Il Mosaico Paesistico-Culturale

Un aspetto importante dell’ecologia 
dell’evoluzione è stato ricordato da Vio-
la (1987): negli ecosistemi in equilibrio 
vi è un numero di specie maggiore che in 
quelle in via di sviluppo, e le numerosità 
delle specie dominanti sono inferiori a 
quelle del periodo evolutivo della con-
quista dei nuovi spazi. Questo è stato as-
sunto anche come indicatore dello stato 
del tessuto naturale dei territori.
Tuttavia l’assunto ha validità molto più 
ampia e non va assolutamente limitato 
alle scienze naturali, ma si applica anche 
nelle scienze sociali. Il fatto stesso che 
oggi siamo chiamati come esperti di di-
verse discipline a discutere sul paesaggio, 
dimostra che la tematica ha raggiunto 
un buon livello di complessità e quindi 
tende ad assestarsi in un equilibrio che 
comprende voci diverse e forse anche 
dissonanti. 
Per la completezza e la dinamica di ogni 
sistema è essenziale la disetaneità, in 
quanto da un lato permette l’innova-
zione, ma dall’altro richiede che essa su-
peri realmente le esperienze precedenti. 
Vale il principio che non tutto il nuovo 
è male, non tutto il nuovo è bene. Allo 
stesso modo nell’analisi del paesaggio 
bisogna ammettere e apprezzare la coesi-
stenza del pregresso con l’innovazione e, 
anche se può sembrare quasi blasfemo, la 
compresenza del “bello” con il “brutto” 
che pure ci fa quasi inorridire. Ma per-
ché allora lo ammettiamo nelle moderne 
arti figurative, e vogliamo che il paesag-
gio si riduca alle idilliche cartoline del 
Settecento e dell’Ottocento? 

Conclusioni
Si faccia attenzione che questo atteggia-
mento di ripulsa del nuovo e del funzio-
nale non era presente nella prima metà 
del secolo scorso quando le innovazioni  
tecnologiche venivano accolte per i loro 
valori positivi sia estetici che economici 
e sociali. L’attuale rifiuto appare mol-
to come un lavaggio delle coscienze di 
fronte agli abusi non motivati e non im-
pediti dei decenni precedenti.
Le proposte di questo convegno ci ri-
chiamano giustamente a un corret-
to equilibrio, senza rimpianti fuori di 
luogo, con una accettazione critica ma 
equilibrata dell’evoluzione dei tempi, 
che comunque non può non avvenire, 
anche se oggi gli strumenti di conoscen-
za e di informazione sono dilagati al 
punto di non essere più né selettivi né 
governabili. Dobbiamo ricordare il mo-
dello evolutivo di Bak Sneppen, che in 
sostanza afferma che le specie più arre-
trate dono obbligate a cambiare. Non è 
detto che il cambio sia per il meglio, ma 
è probabile, e fin qui il modello sarebbe 
teso a un progresso lento ma continuo. 
Il modello tuttavia mostra gli effetti col-
laterali: le specie prossime a quella che 
muta sono indotte a cambiare anch’esse, 
anche se erano già buone (l’esempio dei 
vicini è contagioso!). Questo può essere 
un elemento di peggioramento, così a 
regime si crea una distribuzione di va-
lori migliori del puro caso, ma comun-
que lontana dalla perfezione generale (si 
veda in proposito Piccinini et al. 2017).  
È in sostanza un principio attenuato 
dell’entropia che come sappiamo cresce 
continuamente, sicché ad ogni riordino 
è associato un aumento del disordine da 
qualche altra parte. 

}}
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La UE indica chiaramente 
l’azzeramento del consumo 
di suolo al 2050.

I paesi membri devono perciò mette-
re in atto azioni specifiche ed efficaci  
per il conseguimento di tale obiet- 
tivo.
L’Italia, come spesso accade, tentenna 
sempre fra le buone intenzioni e pro-
getti di legge infarciti di tassi utopici 
che ben sappiamo improduttivi se non 
addirittura estremamente pericolosi.

Alcune regioni hanno cominciato a le-
giferare in tal senso, in mancanza però 
di precisi e chiari intendimenti strate-
gici a livello nazionale.
Dopo lunga gestazione la Regione Ve-
neta ha promulgato la LRV 6 giugno 
2017, n. 14: Disposizioni per il conte-
nimento del consumo di suolo e mo-
difiche della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio.
La prima parte detta i riferimenti 
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principali e generali di quanto si vuole 
perseguire in termini di contenimento 
di consumo di suolo. Tramite tre stru-
menti operativi principali: 
•	 la	 riqualificazione	 edilizia	 ed	 am-
bientale;
•	 la	riqualificazione	urbana;
•	 la	rigenerazione	urbana	sostenibile.
La rigenerazione (riqualificazione) 
urbana è il tema portante dell’intera 
procedura, dove purtroppo si fa qua-
si unico affidamento sul “progetto” e 
non ancora sul più opportuno ed ef-
ficace “programma”, di cui il progetto 
ne rappresenta solo il segmento finale.
La rigenerazione urbana determina 
inevitabilmente nuove forme e nuove 

morfologie del paesaggio urbano che 
necessitano di essere oggetto in primis 
di attente ed appropriate riflessioni tec-
nico-scientifiche.
La nuova morfologia sociale della città 
contemporanea (Martinotti) “richiede” 
almeno la contaminazione della forma 
della città storica con quella della con-
temporaneità e del futuro prossimo e 
una presa di posizione dei loro molte-
plici legami funzionali, relazionali, per-
cettivi e paesaggistici.
Siamo in grado di definire coerenti figu-
re morfologiche della trasformazione?
E queste figure come entrano nei nuo-
vi processi di costruzione del paesaggio 
della città sostenibile?
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European rural areas embo-
dy outstanding examples of 
Cultural and Natural Heri-

tage that need not only to be preserved 
but also to be promoted as a catalyst of 
economic competitiveness and sustai-
nable and inclusive territorial regene-
ration. According to EUROSTAT, 
27.8% of the EU population lives in 
rural areas and 32% in so-called “in-
termediate” areas such as suburbs or 
small towns and around 46.5% of Eu-
ropean ‘gross added value’ is created in 
intermediate and predominantly rural 

areas. Despite this, most rural areas are 
facing chronic economic, social and 
environmental problems, resulting in 
unemployment, disengagement, de-
population, marginalisation or loss 
of cultural, biological and landscape 
diversity. In most cases, tangible and 
intangible Cultural Heritage is thre-
atened. This condition can be over-
turned by through the recognition of 
rural areas as ‘poles of excellence’ able 
to counter long-standing urban-rural 
unbalances and to promote rural rege-
neration. 

}}
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Le aree rurali europee con-
tengono  esempi ecceziona-
li di patrimonio culturale e 

naturale che non solo devono essere 
conservati ma anche essere promossi 
come catalizzatore della competitività 
economica e della rigenerazione terri-
toriale sostenibile e inclusiva. Secondo 
EUROSTAT, il 27,8% della popolazio-
ne dell’UE vive nelle zone rurali e il 
32% nelle cosiddette aree “intermedie” 
come periferie o piccole città e circa il 
46,5% del valore aggiunto lordo euro-
peo si crea nelle aree intermedie e pre-
valentemente rurali. Nonostante ciò, la 

maggior parte delle aree rurali si trova-
no ad affrontare problemi cronici eco-
nomici, sociali e ambientali, con con-
seguente disoccupazione, disimpegno, 
spopolamento, marginalizzazione o 
perdita di diversità culturale, biologica 
e paesaggistica. Nella maggior parte dei 
casi, il patrimonio culturale materiale 
ed immateriale è minacciato. Questa 
condizione può essere rovesciata attra-
verso il riconoscimento delle aree rurali 
come “poli di eccellenza” in grado di 
contrastare gli squilibri urbani-rurali di 
lungo periodo e di promuovere la rige-
nerazione rurale.
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La pianificazione di area vasta è quel-
lo strumento attraverso il quale è pos-
sibile affrontare le relazioni spaziali 
tra i diversi oggetti che compongono 
il territorio: relazioni ora singole, ore 
multiple, dove ciascun componente 
assume un valore in relazione non solo 
alle sue caratteristiche, ma soprattutto 
in funzione della capacità di generare 
processi, sviluppi, cambiamenti. Ciò 
significa che la scala regionale della 
pianificazione rappresenta un’oppor-
tunità per comprendere i fenomeni 
territoriali attraverso una lettura mul-
tiscalare che, dal dettaglio puntuale 
del singolo elemento fisico, attraverso 
l’insieme delle relazioni, mette in con-
nessione le diverse parti in un sistema 
complesso di rapporti sia spaziali che 
temporali.
Le dinamiche in essere, i cambiamenti 

Pianificazione e 
paesaggio

strutturali del territorio, le variazioni 
funzionali (tutti legati ai processi di 
sviluppo, alle modificazioni sociali, 
economiche e culturali), comportano 
la necessità di un progressivo ripen-
samento delle categorie di lettura del 
territorio per far sì che le azioni di go-
vernance territoriale rispondano ap-
pieno alle ‘dinamiche del reale’. In tal 
senso fenomeni di miniaturizzazione/
bigness (Koolhaas, 1997), di sovrap-
posizione/distanziamento dei diversi 
materiali che compongono il territo-
rio/ambiente, impongono un ripensa-
mento dei diversi valori in gioco. Così 
gli spazi dilatati della città e le conta-
minazioni rurali in ambito urbano (i 
quali hanno portato verso nuovi tipi 
insediativi come ad esempio i vuoti 
disegnati all’interno di aree urbane in 
prevalenza o completamente residen-
ziali tipici degli insediamenti diffusi), 
gli spazi interclusi dalle grandi opere 
del sistema trasportistico (come cor-

}}



ridoi autostradali e svincoli, gasdotti, 
elettrodotti e linee ferroviarie), le di-
scariche e i luoghi deputati per il de-
posito e lo smaltimento dei rifiuti, le 
grandi strutture di vendita e produtti-
ve, anche abbandonate, le grandi opere 
ingegneristiche, infrastrutturali e non, 
che hanno completato il loro ciclo di 
vita, rappresentano nuove categorie 
morfologiche con le quali è necessario 
confrontarsi.
Anche il territorio veneto mostra al-
cuni di questi caratteri. Possiamo con-
siderare ad esempio la forte relazione 
esistente tra il sistema infrastrutturale 
e quello insediativo. Forma insediativa 
e rete di comunicazione sembrano ave-
re un rapporto fortemente simbiotico, 
tanto che il destino di uno e dell’altro 
sono concatenati. Questo modello di 
sviluppo territoriale mette in relazione 
mobilità e città diffusa in quanto co-
struito attorno ad una rete infrastrut-
turale capace di servire ogni singola 
abitazione, in un continuo alternarsi 
tra città ad alta accessibilità e a bassa 
intensità, porzioni complementari di 
una stessa struttura insediativa (Fabian, 
2014). Un sistema strutturato di stra-

de e ferrovie, ma anche di una fitta rete 
escursionistica, rivolta alla mobilità len-
ta, composta da ippovie, piste ciclabili 
più o meno interconnesse, vie navigabili, 
che va ad associare la mobilità propria 
del produrre (casa-lavoro, casa-studio) 
con quella turistica e del tempo libero/
divertimento. Infatti le infrastrutture di 
trasporto assolvono un duplice ruolo: 
sono sistemi di adduzione ed innerva-
mento per la mobilità locale (relazioni 
tra centri secondari e tra il polo ed il pro-
prio hinterland), sono snodi di un più 
vasto sistema di relazioni (nazionali ed 
internazionali), sia nel caso dei trasporti 
su gomma che in quello della mobilità 
slow, turistica e del tempo libero. Tale 
schema di funzionamento si modifica e 
si ricompone verso un nuovo equilibrio 
ogni qual volta un’infrastruttura prima 
strategica viene a perdere la sua funzio-
ne a seguito di dismissione, cannibaliz-
zazione o semplicemente abbandono 
di uno specifico tratto infrastrutturale. 
La struttura insediativa in questi casi si 
rivolge verso altri/nuovi collegamenti, 
rivedendo la propria accessibilità, o fa-
gocita quegli spazi liberati per reinserirli 
all’interno di nuove priorità insediative.
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Forma insedia-
tiva e rete di 
comunicazione 
sembrano avere 
un rapporto 
fortemente sim-
biotico, tanto 
che il destino di 
uno e dell’altro 
sono 
concatenati
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Figura 1: Attraverso questa immagine satellitare è possibile osservare come la struttura insedia-
tiva veneta dipenda fortemente da quella infrastrutturale



All’interno di questo sistema emergono 
dunque alcuni degli aspetti che caratte-
rizzano il territorio regionale. La rapida 
urbanizzazione orizzontale (sprawl) e i 
processi economici i tipo consumistico 
hanno comportato una crescente at-
tenzione verso la reverse city (Viganò, 
1999), verso un accostamento tra tessuti 
densi e rarefatti, urbani e non, che, nella 
città diffusa, sono contestualmente un 
vantaggio, dal punto di vista ecologico-
ambientale e socio-economico, oltre che 
pericolo/problema, laddove l’azione di 
governo del territorio implichi la man-
canza di riuso, di risignificazione, spre-
cando (wasting away come ricordava 
Lynch quasi 25 anni fa) risorse che po-
trebbero rappresentare nuove opportu-
nità dal punto di vista eco-morfologico 
e funzionale.
Il passaggio quindi da territorio a pae-
saggio, da pianificazione del territorio a 
landscape urbanism, laddove il concetto 
di paesaggio offre una chiave di osserva-
zione, lettura, comprensione e modifica-
zione dell’ambiente, è un percorso bre-
ve. Partendo dal rapporto tra percezione 
(dimensione psico-sociologica e senso-
riale del territorio) e rappresentazione 
sociale (dimensione sociale, costruzione 
simbolica collettiva, melieu), è possibile 
pervenire ad una visione comunitaria del 
territorio, identitaria, in quanto esso è la 
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cosa e l’immagine della cosa (Farinelli, 
1991). In tal senso la trasformazione del 
paesaggio è prodotta contemporanea-
mente dalla trasformazione del territo-
rio e dall’idea che si ha di quel territorio. 
Infatti trasformazione del territorio e 
percezione collettiva sono concatenati in 
un processo di influenza reciproca, non 
del tutto sincronizzata in quanto non è 
la realtà che influenza i comportamenti, 
ma l’idea che ci si è fatti di essa (Zerbi, 
1993). Ne nasce un paesaggio plurale, 
sia in senso sincronico che diacronico: 
non solo esistono molteplici percezioni 
che diversi soggetti hanno anche con-
temporaneamente di uno stesso territo-
rio, ma inoltre si accumulano tutti i pre-
cedenti immaginari di quel territorio. 
Ne discende che il paesaggio attuale è 
la somma di tutti i paesaggi, prima na-
turali e poi antropici del passato: «esso 
è la forma che l’uomo coscientemente e 
sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale» (Sereni, 1961). Ecco dunque 
anche l’«arcipelago di spazi aperti con-
taminati dalle scorie del metabolismo 
urbano e industriale, inquinati e degra-
dati da processi intensivi di modificazio-
ne ambientale, incuneati nei tessuti della 
città consolidata e della dispersione ur-
bana di cui configurano una porosità cri-
tica» (Berger, 2007), catalogato come 
drosscape, diviene paesaggio.

n tal senso la 
trasformazione 
del paesaggio 
è prodotta 
contemporane-
amente dalla 
trasformazione 
del territorio e 
dall’idea che si 
ha di quel terri-
torio

“
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In tutto ciò il paesaggio viene oggi chia-
mato in causa come un possibile stru-
mento di governance. In questo senso 
esso deve diventare strumento di rappre-
sentazione e, allo stesso tempo, necessita 
di razionalità tecnica che sviluppi una 
ecologia spazio temporale che, ricono-
sciuti tutti gli elementi in gioco, li vada a 
considerare come un network continuo, 
una sorta di sistema neuronale in cui le 
diverse dimensioni (locale e globale), in 
funzione di una precisa scansione tem-
porale, consentono di trovare una di-
mensione ottimale per la comprensione, 
il rispetto e la cura di un territorio (Tha-
yer, 2003).
Il landscape urbanism è dunque quello 
strumento in grado di mettere in tensio-
ne i contenuti ed i confini incerti delle 
discipline consolidate, è lo strumento 
di lettura e trattamento progettuale 
«che può definire efficaci alternative 
eco-morfologiche e funzionali di qua-
lità paesaggistica, sintonizzate con la 
complessità dei processi e dei tempi di 
riappropriazione sociale, nella consape-
volezza che la natura di questi nuovi luo-

ghi sarà comunque artificiale ed addome-
sticata» (Gasparrini, 2014). Il problema 
centrale è dunque quello progettuale, che 
comporta le ricadute sul territorio. L’in-
terazione tra problemi ambientali, infra-
strutturali ed urbanistici può generare 
innovati paesaggi, modelli economici 
alternativi e cicli di vita sostenibili. Il su-
peramento della dicotomia tra paesaggio 
e città, l’integrazione della dimensione 
del paesaggio con quella ingegneristica 
ed architettonica per la costruzione del-
lo spazio sociale, l’utilizzazione di un 
approccio multiscalare (sia in termini 
spaziali che temporali), l’attenzione al 
progetto, la capacità di rendere visibili e 
riconoscibili meccanismi e relazioni non 
altrimenti riconoscibili/riconosciuti, la 
capacità di affrontare la complessità nel-
le relazioni attraverso i paradigmi propri 
dell’ecologia, di associare sistemi naturali 
e artificiali (frutto dell’ingegneria), sfrut-
tamento di processi creativi, può offrire 
una maggiore consapevolezza di cosa sia 
il territorio/paesaggio e quindi favorire 
una maggiore/migliore capacità di com-
prensione e gestione dello stesso.

Il landscape 
urbanism è 
dunque quello 
strumento in 
grado di mette-
re in tensione 
i contenuti ed i 
confini incerti 
delle discipline 
consolidate

“
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Figura 2: Il tracciato della ferrovia dismessa Treviso - Ostiglia tra l’edificato ed in mezzo alla cam-
pagna. Due spazi alla ricerca di un nuovo significato, due aspetti di uno stesso paesaggio



Una volta compreso il legame esistente 
tra la trasformazione del territorio, l’am-
biente e la necessità di nuovi strumenti 
di governance delle trasformazioni in-
dotte dall’uomo, è necessario approfon-
dire se e come reagirà il territorio, ovvero 
il paesaggio, rispetto alle azioni subite.
Fino ad oggi si è sempre cercato di ri-
spondere al cambiamento attraverso il 
principio di sostenibilità. Ogni azione 
prodotta sul territorio avrebbe dovuto 
garantire un consumo di risorse non rin-
novabili prossimo a zero, mantenendo 
quindi lo status quo. Però, come abbia-
mo visto, il paesaggio è un’entità spazia-
le eterogena, soggetta a cambiamenti, 
influenzata da variabili esterne, differen-
ti tra di loro, che, oltre a modificarne i 
caratteri, impongono nuove/innovate 
chiavi di lettura. Ecco dunque la neces-
sità di comprendere quale sia il carattere 
che possa garantire una ‘sostenibilità di-
namica’.
Questo carattere potrebbe essere quello 
della resilienza.
La resilienza è definita come la capacità 
di un sistema di riorganizzarsi e ripara-
re ai cambiamenti ed alle perturbazioni 
senza modificare il proprio stato.
In urbanistica, una città resiliente è un 
sistema urbano che non si limita ad ade-
guarsi ai cambiamenti in atto, ma è una 
comunità che si modifica progettando 
risposte sociali, economiche ed ambien-
tali innovative, che le permettano di 
resistere nel lungo periodo alle sollecita-
zioni dell’ambiente e della storia. Per il 
paesaggio, parlare di resilienza significa 
riferirsi ad un territorio caratterizzato da 
complessità, diversità, multifunzionali-
tà, connessione ed integrità, tali da ren-
derlo in grado di affrontare e adattarsi ai 

La 
resilienza
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cambiamenti nel mantenimento dei suoi 
valori intrinseci peculiari.
Perciò il paesaggio è resiliente se, una 
volta individuati i processi stocastici e 
le interferenze alle quali è sottoposto, 
lo stesso, tramite l’azione della proget-
tazione, è essere in grado di rispondervi. 
La resilienza implica quindi il persegui-
mento di strategie che, facendo perno 
sulle variabili ambientali, sull’ecologia, 
sui driver sociali ed economici integrati 
alle diverse scale (territoriali e tempora-
li), consentano al paesaggio di adattarsi 
al cambiamento, riconoscendo in esso 
non un elemento di rottura, ma il neces-
sario complemento.
Un progetto resiliente introdurrà stra-
tegie che pongano al centro la comunità 
affinché possa essere in grado di reagire 
a un evento sul territorio, mitigando, 
adattandosi e promuovendo azioni col-
lettive e individuali che riducano la vul-
nerabilità.
Favorire la resilienza del paesaggio vuol 
dire vigilare sulle sue disfunzioni attuali 
affinché non diventino stabili e compor-
tino la perdita dei caratteri di identità di 
un luogo; vuol dire anche vegliare sulle 
sue trasformazioni future affinché pos-
sano essere ‘interiorizzate’ ed integrate 
in esso. Le trasformazioni sono infatti 
inevitabili, ma è necessario essere con-
sapevoli delle conseguenze cumulative, 
visive e funzionali delle politiche e pra-
tiche di trasformazione. Per fare questo 
non è risolutivo, ma in alcuni casi risulta 
addirittura controproducente, imporre 
vincoli e limitazioni alle trasformazioni 
territoriali. Appare invece più utile in-
vocare un rinnovamento del linguaggio 
degli strumenti di piano in modo che 
siano più consapevoli verso gli esiti delle 
trasformazioni da essi previste e in grado 
di valutarli e di correggerli significativa-
mente.

}}
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pubblico, con 
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to sociale urta 
con gli inte-
ressi privati 
che agiscono 
in un orizzon-
te temporale 
ristretto

“

PAESAGGI RESILIENTI

Green Tour – Verde in Movimento è un 
progetto della Regione Veneto il quale, 
partendo dal recupero di una linea fer-
roviaria dismessa (la Treviso – Ostiglia), 
ha l’ambizione di generare ‘discontinui-
tà positive’ all’interno dello spazio inse-
diativo diffuso dell’area centrale veneta, 
agendo localmente, dove più serve, e cer-
cando di estendere i miglioramenti con-
seguiti per contagio ad aree contermini.
Esso nasce come progetto strategico, no-
vità introdotta all’art. 26 della Legge Re-
gione Veneto 11/2004, «Norme per il 
governo del territorio e del paesaggio», 
che, stando ai termini utilizzati nella 
definizione, richiama da un lato stru-
menti flessibili (democratici e costruiti 
con un’ottica di lungo periodo, capaci 
di soddisfare contestualmente la scala di 
dettaglio e quella di area vasta, costruiti 
attorno ad una vision autoadattativa), e 
dall’altro la dimensione progettuale, la 
quale rimanda a obiettivi concreti e mi-
surabili, suddivisi in fasi e tempi, e che 
si esplicitano in un complesso di attori, 
risorse e azioni. Uno strumento che deve 
almeno porsi il compito di fornire forme 
primitive e traiettorie anche sommarie 
della complessa sovrapposizione orga-
nizzativa territoriale, della semantica del 

quotidiano, che siano immediatamente 
misurabili. Perciò il Green Tour contiene 
al proprio interno sia la componente stra-
tegica, la quale fa riferimento al raggiun-
gimento di obiettivi di lungo periodo, sia 
quella concreta e puntuale del progetto, 
la quale si esplicita in azioni puntuali, 
realizzabili nell’immediato o comunque 
nel periodo medio breve, capaci di garan-
tire un risultato tangibile dell’intervento 
proposto. Inoltre combina assieme di-
mensioni diverse al fine di fornire rispo-
ste immateriali e di area vasta attraverso 
interventi spaziali puntuali, facendoli co-
abitare all’interno di una struttura multi-
scalare, interscalare e transcalare. Infatti, 
oltre ad affrontare il tema del riuso della 
ferrovia Treviso-Ostiglia ha cercato di 
costruire un sistema ampio per la mobi-
lità lenta: un grande anello verde di ben 
820 chilometri (che innerva un territorio 
caratterizzato da corridoi per la mobilità 
lenta ed il tempo libero di complessivi 
2736 chilometri), attorno al quale si sta 
strutturando un cluster composto da 3 
Regioni, 200 Comuni, 13 ULSS, 8 GAL, 
11 IPA, 7 Unioni dei Comuni, oltre a di-
versi Parchi Regionali (del Delta del Po, 
del Sile, dei Colli Euganei, del Mincio, 
della Laguna di Chioggia e Venezia), 23 
aree di produzioni IGP o DOP, 6 Di-
stretti Produttivi, 2 Metadistretti, 5 Siste-
mi turistici integrati.

Il
Green Tour}}

Figura 3: Il Green Tour: lo schema territoriale e funzionale. Relazioni fisiche 
e funzionali per il paesaggio



Un sistema territoriale esteso e comples-
so, da approcciare in un’ottica combina-
toria, in grado di infiltrarsi nella dimen-
sione locale radicata geograficamente e 
fornire una visione più ampia capace di 
collegare il progetto all’interno di un 
processo più generale. Un processo che 
va al di là delle categorie usuali del tema 
della rigenerazione urbana e territoriale 
quali mondo urbano e realtà agricola, 
produzione industriale e conservazione 
ambientale, al fine di strutturarle in un 
sistema più articolato. In questa maniera 
l’infrastruttura verde con i territori che 
innerva, con le popolazioni che serve, 
con i paesaggi che caratterizza diventa 
strumento di ricucitura del territorio, 
condensatore, strumento di landscape 
urbanism, tramite il quale attivare ope-
razioni di protezione, rinaturalizzazio-
ne e riconnessione, ma soprattutto per 
rigenerare le interazioni tra esigenze 
residenziali, di spostamento, del tempo 
libero, turistiche e di promozione della 
salute.
Per questi motivi il progetto Green Tour 
è stato scomposto in ‘dorsali’, ciascuna 
delle quali oggetto di valutazione speci-
fica per la costruzione (fisica) del gran-
de anello verde, ed all’interno di queste 
sono stati individuati i cosiddetti ‘nodi 
verdi’, punti di particolare interesse per-
ché nodo di accumulazione tra diverse 
modalità di mobilità lenta (bicicletta, 
cavallo, trekking/cammini, navigazione) 
e quindi strutture prioritarie da risolvere 
in termini di accessibilità intermodale, 
funzionalità e dotazione di servizi.
Il tutto supportato dal leitmotiv della 
salute delle popolazioni coinvolte, con-
tributo concreto a supporto dell’investi-
mento in quanto è riconosciuto univoca-
mente il beneficio che uno stile dinamico 
e sano porta in termini di riduzione della 
spesa sanitaria. Un invito al movimento 
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che però necessita di rendere appetibile 
il percorso slow attraverso interventi fi-
sici e puntuali (legati essenzialmente alla 
percezione degli scenari e del paesaggio, 
agli odori, alla manutenzione dei luoghi, 
ai caratteri insediativi delle aree attraver-
sate, alla sicurezza, all’accessibilità del 
percorso).
Green Tour è dunque un’occasione.
È un’opportunità di ricucitura per il pa-
esaggio in quanto è in grado di connet-
tere (fisicamente e non) spazi differenti 
(ora rurali, ora urbani, periurbani, indu-
striali, di valore storico ed ambientale, 
…), giustapposti tra di loro, creando dei 
nuovi pattern funzionali, in cui la com-
ponente artificiale si fonde con quella 
naturale in un processo di osmosi.
È uno strumento di rafforzamento e va-
lorizzazione della rete, sia infrastruttura-
le che di luoghi, in cui questi spazi mul-
tifunzionali (lungo la rete posso correre, 
andare in bicicletta, incontrare persone, 
arrivare a visitare una villa veneta, trova-
re uno specifico prodotto agricolo, ecc.) 
offrono nuove opportunità a spazi ora 
aperti, ora chiusi, attraverso processi di 
valorizzazione sociale.
È un’occasione di governance, dove il 
paesaggio (resiliente) può contribui-
re al metabolismo urbano/territoriale 
attraverso la capacità di adottare cam-
biamenti sia dal punto di vista ecologi-
co-ambientale, che sociale, che econo-
mico-produttivo, costruendo un diverso 
sistema di riferimento in cui la mutata 
base economica, la rinnovata richiesta di 
coesione territoriale, i rinnovati valori in 
gioco, sono dei facilitatori.
Un progetto perciò che discende dalla ca-
pacità di riconoscere in quegli elementi di 
degrado, in quegli aspetti che non rispon-
dono al ‘bello’ del paesaggio delle oppor-
tunità che, attraverso la resilienza, posso-
no garantire una nuova sostenibilità.
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messa a punto di azioni partecipate di 
sviluppo sostenibile del territorio ru-
rale e di qualificazione del paesaggio 
compatibili con le prospettive di un’a-
gricoltura e di un’economia moderna.
Coerentemente con tali peculiarità 
sono stati quindi declinati gli obiettivi 
specifici e le metodologie di indagine, 
che nel complesso hanno contempla-
to l’analisi quali-quantitativa integra-
ta dei principali sistemi territoriali e 
delle loro risorse socio-demografiche, 
insediative, agricole e storico-cultu-
rali, caratterizzanti i diversi paesaggi 
indagati e le trasformazioni avvenu-
te a loro carico. Ad una prima fase di 
analisi e valutazione integrata di dette 
trasformazioni sono seguite le fasi di 
interpretazione delle cause di tali di-
namiche.
In particolare, per quanto concerne lo 
studio del sistema insediativo rurale 
e delle rispettive dinamiche evolutive 
e l’indagine dei parametri socio-de-
mografici in grado di caratterizzare e 

Nel presente lavoro sono 
esposti alcuni dei principali 
risultati emersi nell’ambito 

di uno studio coordinato dall’Univer-
sità di Bologna. Studio che ha com-
portato l’analisi dei più significativi 
processi che hanno caratterizzato le 
trasformazioni intervenute nei pae-
saggi del territorio rurale dal secondo 
dopoguerra ad oggi e la loro interpre-
tazione, soprattutto alla luce dell’evol-
versi delle politiche programmatorie e 
pianificatorie, che - come noto - sono 
andate giocando ruoli di sempre mag-
gior rilievo nella gestione del territo-
rio rurale, modificandone talvolta an-
che significativamente l’assetto.
Concentrandosi su aree e casi studio, 
sono state analizzate la struttura pro-
fonda e la matrice sistemica del pae-
saggio, disarticolando l’analisi nelle 
sue diverse risorse, che sono diventate 
anche i cardini su cui è stato incentra-
to lo sviluppo di linee guida per la pia-
nificazione territoriale, nonché per la 

}}



misurare il livello di ruralità di un ter-
ritorio, sono state svolte sia analisi di 
area vasta che hanno portato all’indi-
viduazione di trend globali di modifi-
cazione, che approfondimenti specifi-
ci a scala di maggior dettaglio, tramite 
l’incremento della risoluzione spaziale 
dell’analisi e la selezione di aree studio 
di estensione limitata condotta grazie 
a tecniche di campionamento areale 
originali definite nell’ambito della ri-
cerca. 
A tal proposito è stata messa a punto 
una metodologia analitica che, avva-
lendosi di un opportuno sistema di di-
scretizzazione dell’ambito territoriale 
di studio, ha permesso di realizzare 
un campionamento areale finalizzato 
alla conduzione di analisi delle dina-
miche evolutive di trasformazione del 
territorio. I risultati, ottenuti con ri-
ferimento ad un arco temporale signi-
ficativo per gli obiettivi dello studio, 
hanno messo in evidenza che è possi-
bile stimare le variazioni di opportu-
ni parametri descrittivi delle suddet-
te dinamiche territoriali contenendo 
significativamente gli oneri di rilievo. 
Il metodo elaborato, che ha consenti-
to di definire ed analizzare - in base a 
precisi criteri statistici - un campio-
ne di aree studio, sebbene calibrato 
assumendo a riferimento il sistema 
costruito rurale di un’area studio, ri-
veste validità più generale ed è quindi 
applicabile a diversi elementi del pae-
saggio rurale, nonché a diverse realtà 
territoriali e a vari intervalli temporali 

di indagine, attraverso un’opportuna 
verifica ed eventuale ridefinizione delle 
variabili di stratificazione e dei parame-
tri oggetto di stima. 
Gli indicatori e le metodologie defini-
ti rappresentano un ulteriore risulta-
to in termini di strumenti operativi di 
validità generale, impiegabili sia per 
analisi territoriali di tipo evolutivo, 
anche a supporto ed integrazione dei 
criteri di valutazione della qualità del 
paesaggio, che per analisi di carattere 
socioeconomico, fra le quali si citano 
quelle volte all’affinamento della capa-
cità discriminatoria dei criteri adottati 
da istituzioni come l’OCSE, l’Unione 
Europea e l’Eurostat per la definizione 
di diversi livelli di ruralità. Tali tipi di 
approfondimento rivestono un ruolo di 
prioritaria importanza anche alla luce 
dell’attuazione degli strumenti norma-
tivi vigenti e di quelli di prossima ema-
nazione in materia di pianificazione 
paesaggistica e territoriale, nonché di 
programmazione economica, che com-
plessivamente mirano a declinare le 
strategie di intervento in funzione delle 
peculiarità del territorio.
Lo studio ha dimostrato come all’au-
mentare del dettaglio territoriale mi-
gliori certamente la capacità interpreta-
tiva, e come tuttavia aumenti parimenti 
la necessità di individuare criteri e me-
todologie capaci di identificare aree 
contigue ed omogenee per il carattere 
indagato, risolvendo il problema di rap-
presentazione “a macchie di leopardo” 
della ruralità di un territorio. 
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La ricerca ha inoltre apportato contri-
buti di impatto strategico in termini 
di conoscenza ad un tema di primo 
piano: quello dello sviluppo sosteni-
bile e della valorizzazione della multi-
funzionalità del territorio rurale. Tale 
tema è al centro dell’attenzione delle 
attuali politiche comunitarie e nazio-
nali, che prevedono l’elaborazione e 
l’attuazione di strategie globali per lo 
sviluppo rurale dei diversi paesi ade-
renti all’Unione Europea, che com-
prendano aspetti economici, sociali ed 
ambientali, oltre allo sviluppo di mo-
delli di “migliori pratiche” per l’affer-
mazione di un’agricoltura sempre più 
multifunzionale. 
Le istituzioni dovrebbero potenziare 
le qualità del territorio valorizzando-
ne le produzioni tipiche e tutti quegli 
elementi che lo rendono unico diffe-
renziandolo dalle aree concorrenti. È 
però evidente che seppure gli enti lo-
cali possano farsi promotori di azioni 
di coordinamento e di coinvolgimento 
in forme di valorizzazione partecipata 
del territorio, sono tuttavia gli impren-
ditori, molto spesso privi delle compe-
tenze e degli strumenti necessari per 
intraprendere le cosiddette funzioni 
secondarie dell’agricoltura, a rivestire 
di fatto un ruolo attivo in tal senso. 
Diventa quindi assolutamente priori-
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tario rivolgere la necessaria attenzio-
ne alla formazione dell’imprenditore 
agricolo, volta sia ad incrementarne 
la consapevolezza relativamente alle 
suddette funzioni secondarie in capo 
allo stesso, che ad incrementarne le 
competenze specifiche. Il futuro delle 
imprese agricole dipende quindi dalla 
loro capacità di re-inventarsi assumen-
do una visione più lungimirante, mi-
rata non solo a conseguire un profitto 
immediato, bensì a costruire una stra-
tegia di lungo periodo che consenta di 
creare un business aziendale solido. 
Lo studio dei processi che hanno por-
tato al configurarsi degli assetti pae-
saggistici contemporanei ha rivolto 
particolare attenzione all’individua-
zione ed all’analisi dei caratteri dei pa-
esaggi rurali tradizionali.
Tra le principali trasformazioni che il 
paesaggio agrario ha registrato negli 
ultimi decenni si citano, con differen-
ziazioni in funzione del contesto geo-
grafico e morfologico di volta in volta 
interessato, l’abbandono delle aree più 
marginali e l’industrializzazione, la 
standardizzazione e la specializzazione 
delle produzioni e delle tecniche col-
turali, con le conseguenti problemati-
che di carattere ambientale, di sempli-
ficazione degli ordinamenti produttivi 
e in generale del mosaico paesistico e 

Il futuro delle 
imprese agrico-
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di perdita delle caratteristiche identi-
tarie, nonché le alterazioni ascrivibili 
alle interferenze con l’espandersi e il 
diffondersi del sistema insediativo.
Ciononostante in molti casi il paesag-
gio rurale mantiene più o meno integri 
i valori e le funzioni dei sistemi natu-
rali e le testimonianze storico-cultura-
li dei segni e delle strutture dei sistemi 
agrari del passato. Essi possono rap-
presentare efficaci leve su cui innesta-
re strategie per una valorizzazione del 
paesaggio strettamente connesse alle 
contemporanee modalità di produzio-
ne e commercializzazione dei prodot-
ti agricoli e di espressione dei servizi 
ambientali, di fruizione del territorio 
e culturali in senso lato erogati dal mo-
dello di azienda agricola multifunzio-
nale verso cui sempre più indirizza la 
politica agricola comunitaria. 
Le politiche di gestione del territorio 
rurale, oltre che volte alla promozione 
di forme di utilizzo compatibili con le 
permanenze paesaggistiche storiche 
e con il patrimonio naturale, dovreb-

bero essere improntate al recupero e 
alla valorizzazione della diversità, della 
complessità e dell’equilibrio che con-
traddistinguevano il paesaggio prein-
dustriale, pur in un sistema rispondente 
alle esigenze ed esposto alle pressioni 
dei modelli socioeconomici e produtti-
vi contemporanei. 
Tali aspetti si collegano alla tematica 
delle rural amenities, centrale nel più 
ampio tema dello sviluppo territoriale, 
che computa tutti quei segni territoriali 
e quelle realtà culturali e paesaggistiche 
caratteristiche di un determinato ter-
ritorio che costituiscono elemento di 
specificità e distinzione nonché motivo 
di interesse ed attrazione culturale, am-
bientale e paesaggistico.
Per la pianificazione dei paesaggi futuri 
diviene infatti fondamentale tenere in 
considerazione non solo l’evoluzione 
degli aspetti antropici, ma anche i valo-
ri sintetizzati dal paesaggio tradiziona-
le, recuperando per quanto possibile gli 
elementi di continuità col passato cui è 
sempre più riconosciuto anche un valo-

Le politiche 
di gestione 
del territorio 
rurale 
dovrebbero 
essere
improntate al 
recupero e alla 
valorizzazione 
della diversità
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re economico: è infatti noto come la 
tutela del paesaggio sia finalizzata alla 
salvaguardia dei valori che esso espri-
me come manifestazione di identità, 
quindi anche come retaggio storico.
Con riferimento alla vegetazione na-
turale e semi naturale, che rappresenta 
come noto una delle più significative 
e strategiche risorse paesaggistiche, 
sono emerse alcune importanti ten-
denze che si possono ritenere all’ori-
gine di alcune situazioni critiche che 
caratterizzano oggi molte aree italiane 
e alle quali strumenti innovativi di pia-
nificazione sostenibile, attenti ai pro-
blemi ambientali e al mantenimento 
delle risorse naturali oltre che allo svi-
luppo socioeconomico, dovrebbero ri-
volgere attenzione. Fra questi si citano 
ad esempio interventi di mitigazione 
sia della forte connotazione agricola 
di tipo intensivo di molte zone di pia-
nura, che dell’espansione delle aree ur-
banizzate. 
Per quanto concerne in particolare il 
verde di arredo degli spazi costruiti, le 
analisi condotte hanno in diversi casi 
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testimoniato una scarsa considerazio-
ne degli aspetti relativi alla coerenza 
paesaggistica delle essenze ed alla ri-
spondenza delle composizioni proget-
tuali adottate a criteri di funzionalità e 
efficienza tecnico-economica. 
Lo studio di diverse aree geografiche 
ha consentito, a seconda delle caratte-
ristiche dei luoghi, sia di individuare 
le metodologie di volta in volta più 
opportune, che di paragonare in diffe-
renti ambiti nazionali le trasformazio-
ni subite dalle componenti e dai siste-
mi indagati e di valutare il variare delle 
reciproche influenze nel determinare 
il mutare dell’assetto del territorio.
È stata a tal fine predisposta una piat-
taforma di analisi in ambiente GIS che 
ha consentito di condurre analisi in-
terdisciplinari, grazie alla congruente 
strutturazione degli archivi delle in-
formazioni elaborate e prodotte. 
Gli strumenti informativi geografici 
impiegati, prestandosi ad accoglie-
re i sistemi territoriali indagati come 
altrettante coperture tematiche e ad 
analizzarne le connessioni sia in riferi-
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mento alle relazioni  spazio-temporali 
che a dati geografici ed alfanumerici 
di varia natura, hanno consentito di 
leggere il territorio nell’insieme delle 
sue componenti antropiche e naturali 
secondo paradigmi multitemporali e 
mediante la comparazione sinottica - 
anche su ampie regioni - di situazioni 
e scenari differenti. Tali elaborazioni 
congiunte sono poi sfociate nella pro-
duzione di cartografie e mappe temati-
che di analisi che quadri conclusivi di 
sintesi.
La principale prospettiva dello studio 
è stata quella di apportare nuove cono-
scenze tecniche nei settori analizzati e 
di operare il trasferimento delle meto-
dologie di studio utilizzate e dei risul-
tati ottenuti alla comunità scientifica, 
agli enti pubblici e privati, con l’obiet-
tivo primario di tradurre le politiche 
di sviluppo sostenibile in azioni attua-
bili sul territorio e di identificarne le 
tipologie in relazione alla possibile lo-
calizzazione degli interventi, con par-
ticolare riguardo alla conoscenza delle 
peculiarità locali.
I risultati ottenuti hanno costituito di 
per sé un prezioso quadro conoscitivo 
multi-criteriale dell’evolversi dell’as-
setto del territorio e del paesaggio 
delle aree studio indagate, che consen-
te anche di focalizzare ed analizzare 
trend analogamente manifestatisi ed 
in atto in altre aree geografiche analo-
gamente caratterizzate.
I risultati ottenuti hanno fornito un 
quadro completo ed organico delle 
trasformazioni subite dal territorio 

rurale delle aree studio assunte a riferi-
mento, che può costituire un utile stru-
mento di supporto sia nella proiezione 
di scenari futuri, soprattutto in rife-
rimento alle ricadute delle più recenti 
emanazioni in materia di programma-
zione economica, pianificazione terri-
toriale, ambientale e paesaggistica, che 
nell’elaborazione di nuove linee di in-
dirizzo pianificatorie e programmato-
rie in grado di valorizzare il territorio 
ed i paesaggi rurali attraverso vie di svi-
luppo sostenibili. Infatti la definizione 
classificatoria e zonale del territorio ru-
rale costituisce oggi una necessità pro-
prio per la pianificazione e la gestione 
di un paesaggio intrinsecamente fragile 
e sottoposto a molteplici ed eterogenee 
pressioni.
Tali analisi ed interpretazioni si sono 
già dimostrate di interesse da parte di 
enti locali preposti all’elaborazione di 
strumenti di pianificazione territoriale, 
in quanto utili basi per la produzione 
di un quadro conoscitivo di supporto 
alle decisioni, nonché possibile ausi-
lio all’implementazione delle scelte di 
pianificazione territoriale, paesistico-
ambientale ed economica. È il caso 
del Nuovo Circondario Imolese, il cui 
Ufficio di Piano Federato, nell’ambito 
della redazione del Piano Strutturale 
Comunale in forma associata, si è av-
valso di alcuni importanti risultati del 
presente studio al fine di formulare il 
Quadro Conoscitivo del Piano e porre 
le basi per le scelte strategiche in termi-
ni di pianificazione e gestione del terri-
torio rurale.

I risultati otte-
nuti hanno co-
stituito di per sé 
un prezioso qua-
dro conoscitivo 
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tuale sprawl urbano), “con l’industria 
che invade la città”. Con il progresso 
così inteso, assistiamo a una mutazio-
ne fisica prima e mentale poi del pae-
saggio.
In questo caso sembra che trattare del 
paesaggio abbia un sapore nostalgico e 
conservatore, dove tutto deve rimane-
re immutabile e che quindi non possa 
avere nulla a che fare con l’innovazio-
ne tecnologica visto che ogni rivolu-
zione ha avuto impatti negativi con il 
paesaggio. Il paesaggio può coniugarsi 
con le nuove tecnologie? Può esservi, 
provocatoriamente, un paesaggio 4.0?
Salvatore Settis descrive il paesag-
gio come “la geografia volontaria che 
l’uomo plasma intorno a sé. (S. Settis, 
2010). Ebbene come ricorda Settis, 
già nel XVII secolo “era diffusa fra gli 
europei più colti l’idea che la mesco-
lanza di bellezze naturali e d’arte of-
ferta dall’Italia non abbia pari; perciò 
nessuna educazione del cuore e della 
mente era completa se non compren-

Con il termine “Paesaggio” 
entriamo in un discorso ar-
ticolato e multidisciplinare 

a cui le diverse discipline danno il pro-
prio contributo. Nella sostanza par-
lare di paesaggio è parlare di rappre-
sentazione e quindi una mediazione 
di aspetti (M. Jakob, 2009) e di come 
questi si inseriscono in chiave esteti-
ca e antropologica nel territorio. In 
questo senso abbiamo a che fare con 
una relazione, un rapporto fra l’osser-
vatore e l’oggetto in sé, con il rischio 
di interpretazioni e approcci estetici 
soggettivi. Cosa ha a che fare il dato 
con l’abitare? Se guardiamo indietro 
nella storia degli ultimi due secoli, il 
progresso sembra essersi sempre posto 
in antitesi con il paesaggio. E in effetti 
il progresso, la modernità, è stato di-
struttivo rispetto al paesaggio italiano 
descritto dal Grand Tour seicentesco. 
Nel dopoguerra assistiamo alla depau-
perazione del paesaggio con le città 
che Gadda diceva “si dilatano” (l’at-

}}



deva anche il Grand Tour in Italia”. 
Clima, cibo, cattedrali, pittori, musica, 
città, rovine, colline, pianure, fiumi, 
montagne, artigianato, ecc. erano tutte 
tessere di un solo armonioso mosaico. 
Un terreno condiviso di linguaggi e 
incontri. L’esempio di una armonio-
sa complementarietà tra natura e cit-
tà. Le tecnologie dell’informazione e 
comunicazione oggi ci permettono di 
comprendere meglio questo mosaico 
secondo delle logiche che non possono 
essere tradotte con i criteri tradizionali 
della mappa. Quando guardiamo, an-
che solo una porzione di territorio, una 
vista, uno scorcio, comprendiamo che 
vi è una stratificazione tridimensionale 
e temporale di informazioni che non 
possono essere ricondotte per intero in 
una carta. Chiaramente per i limiti bi-
dimensionali della stessa ma anche per 
i limiti dei contenuti esprimibili dalla 
rappresentazione grafica e simbolica. 
La carta è una riduzione della stessa 
rappresentazione della realtà e in que-
sto senso questo modello è entrato in 
crisi con la globalizzazione come spesso 
ricorda il geografo Farinelli.

Avendo a che fare con l’affascinante e 
millenaria sfida della rappresentazione 
della realtà, emerge sempre di più l’im-
portanza e la consapevolezza del ruolo 
del soggetto. Il Paesaggio è una cartina 
di tornasole, come dice Jakob “il pa-
radigma della modernità” (M. Jakob, 
2009). Attenzione al paesaggio è atten-
zione all’uomo che vi abita. Non può 
esistere uno spazio neutro perché equi-
varrebbe ad affermare ad uno spazio ge-
ometrico e non abitabile. In una società 
in cui la massima espressione di libertà 
è lo zapping, in una realtà dove non c’è 
posto per la stabilità e la durata emerge 
un disordine che si tramuta in disordi-
ne spaziale e incertezza che porta ad una 
estraneità a tutto, come dice Zygmutnt 
Bauman, anche al bene comune (Z. Bau-
man, 1999), anche a sé stessi.
Nell’ambito delle pratiche dell’ICT, i 
dati, siano essi statici o flussi, i cosiddetti 
BiG Data, se tra loro correlati diventano 
conoscenza, diventano le tessere di quel 
mosaico. La possibilità di recuperare 
da una parte quella capacità di lettura 
unitaria dei luoghi, dall’altra disporre 
di informazioni sempre più corrette a 
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Quando guardia-
mo, anche solo 
una porzione di 
territorio, una 
vista, uno scor-
cio, comprendia-
mo che vi è una 
stratificazione 
tridimensionale 
e temporale di 
informazioni

“



È una rivoluzione già in atto, silenzio-
sa, ma che ha già cambiato l’approccio 
con la realtà. La realtà fisica e la realtà 
digitale sono sempre più in osmosi. I 
confini sono sempre più labili, come 
lo sono anche l’hardware e il softwa-
re attraverso il cloud. Oggi attraverso 
l’internet delle cose, sensori, cellulari, 
abbiamo elementi distribuiti che sono 
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ricettori e segnalatori, una rete conti-
nua che copre sempre più territorio. 
A breve, attraverso forme di comuni-
cazione sempre più veloci (5G) auto, 
vestiti, biciclette, ecc. trasmetteranno 
informazioni offrendoci nuove oppor-
tunità. Questo è un valore perché per-
mette di connettere ogni tipo di pae-
saggio offrendo ad esso e a chi lo abita 
opportunità un tempo non possibili. 
Infrastrutture fisiche e digitali devono 
evolvere in maniera simbiotica. 
L’ambiente in cui viviamo è abitato dai 
dati e lo sarà pertanto sempre di più. 
Senza accorgercene noi siamo produt-
tori e utilizzatori tramite computer e 
device di ogni genere. A questi si ac-
compagnano i dispositivi e le poten-
zialità offerte dall’Internet delle cose 
e dalla possibilità di distribuire sensori 
sul territorio ai fini preventivi (meteo, 
esondazioni, rischio idrogeologico) 
ma anche conoscitivi (qrcode, beacon, 
intelligenza artificiale, realtà aumen-
tata, ci consentono di entrare sempre 
più in relazione con ciò che ci circon-

La realtà fisica e 
la realtà digitale 
sono sempre più 
in osmosi. I con-
fini sono sempre 
più labili, come 
lo sono anche 
l’hardware e il 
software attra-
verso il cloud

“

Il dato, fulcro dell’abitare

pertura continua. Le informazioni sono 
un bene, la possibilità e capacità di cor-
relazione divengono un valore compe-
titivo territoriale. Se un tempo questa 
capacità era data dai pittori (pensiamo 
alla scuola veneta o ai paesaggi dipinti 
nei palazzi urbani che riportano la na-
tura nella città) oggi il progresso tec-
nologico diventa un grande alleato del 
paesaggio e dell’uomo perché strumen-
to che offre la possibilità di recuperare 
il rapporto con il luogo nella sua com-
plessità. Senza questo rapporto e sen-
za questa conoscenza diventa quanto 
meno avventuroso intraprendere pro-
cessi di decisione, governance e valoriz-
zazione.
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da) con i quali possiamo interagire per 
avere informazioni. Una infrastruttura 
di dati eterogenei la cui correlazione 
costituisce il valore, la possibilità di ri-
costruzione di quelle tessere e di quel 
disegno geografico dei luoghi in cui è 
possibile rappresentare tutta la cultura 
intesa come l’avere a cuore, il sapere 
curare, il sapere valorizzare.
Il dato, nel suo elemento più basico, 
diventa un fulcro dell’abitare un luo-
go, per entrare in rapporto con esso 
e da esso al tutto. È la rivoluzione di 
internet che ha cambiato tutti i para-
digmi spazio temporali e quindi geo-
grafici.
L’utilizzo della tecnologia implica però 

nuove responsabilità e soprattutto fa 
emergere la necessità di fare sistema. 
Cosa vuole dire gestire correttamente le 
informazioni? Credo che sia esemplifica-
tivo un curioso aneddoto storico: l’espe-
rienza del cartografo del Regno di Spagna, 
un certo Lopez che ricevette l’incarico di 
realizzare quanto di più ambizioso po-
tesse aspirare: realizzare a metà del sette-
cento la carta del regno di Spagna. Con 
entusiasmo Lopez intuisce che il sensore 
dell’epoca che poteva fornire i dati erano 
i curati di campagna. In una realtà catto-
lica come la  Spagna del periodo, Lopez 
interpellò tutti i curati perché costitu-
ivano con le loro chiese una maglia fitta 
sull’intero territorio del Regno. Questi 

ecco allora 
l’importanza 
che, affinchè i 
dati siano sem-
pre più parlanti 
e facilmente 
correlabili 
rispettino degli 
standard 

“

Il dato, fulcro dell’abitare

Johannes Vermeer, L’arte della pittura (L’atelier del pittore), olio su tela, 1665 
(Vienna Kunsthistorisches Museum)



nel tempo risposero, ognuno con le sue 
abilità. Disegni, testi, poesie furono da 
ciascuno inviate a Lopez per descrivere 
quanto essi potevano vedere dal proprio 
campanile. Una raccolta bellissima per 
descrivere il paesaggio dell’epoca che ha 
portato ad una esposizione al Bouburg 
negli anni ’80 con disegni, poesie ecc. 
Ma un tentativo che non centrò l’obiet-
tivo e non permise a Lopez di elabora-
re la carta del Regno. Non erano state 
definite le specifiche di come dovevano 
essere restituiti i dati. Non erano stati 
definiti i protocolli di comunicazione 
diremmo oggi. Ecco allora l’importanza 
che, affinchè i dati siano sempre più par-
lanti e facilmente correlabili rispettino 
degli standard peraltro già definiti e resi 
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obbligatori dal Codice dell’Ammini-
strazione Digitale e dei dati territoriali. 
Ecco l’importanza degli open data, dei 
sistemi di connessione. Ecco l’impor-
tanza di essere ecosistema intercon-
nesso con altri ecosistemi informativi. 
Rispetto al mondo dell’industria dove 
da tempo le macchine parlano e inviano 
informazioni, il territorio è più com-
plesso ed eterogeneo con più soggetti 
che, talvolta in sovrapposizione, acqui-
siscono e governano livelli informativi, 
con dati aggiornati a frequenze diverse, 
con dati sensibili non accessibili e altri 
gestiti da privati, ecc. È una realtà mol-
to più articolata eppure che offre un 
potenziale indispensabile per monito-
rare e comprendere quanto ci circonda.

Ecco l’impor-
tanza di essere 
ecosistema in-
terconnesso con 
altri ecosistemi 
informativi

“

Il dato, fulcro dell’abitare
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Questo suggestivo mosaico di dataset 
è la pretesa del progetto Data svilup-
pato per il Consorzio AMI, un ecosi-
stema oggi avviato e sempre scalabile, 
in cui connettere le informazioni geo-
grafiche open e  non disponibili in rete 
da siti, servizi, aziende o iot, offrendo 
la possibilità di correlarle creando 
mappe, scenari, ipotesi, favorendo così 
lo sviluppo della conoscenza. Un back 
end di mash up in gergo oggi utilizzato 
anche in chiave turistica. In maniera 
complementare, come in azienda si è 
soliti monitorare gli indicatori, i cosi-
detti KPI, anche la governance pubbli-
ca ne ha sempre più bisogno. Con la 
città di Bologna abbiamo e stiamo la-
vorando in tal senso nella definizione 

e monitoraggio di questi indicatori ur-
bani proprio per supportare i cosiddetti 
policy maker.
Questi strumenti si appoggiano a re-
pository sempre più strutturati e aper-
ti dove oltre al dato sono disponibili 
strumenti di connessione e interopera-
bilità per elaborare applicazioni e libe-
rare nuovi servizi che possono vedere il 
cittadino sempre più protagonista. Si-
stemi di domotica urbana che rendono 
le città intelligenti e dinamiche ma, in 
quanto strumenti, orientate a rendere 
più efficaci le comunicazioni e i servizi.
Questi oggetti oggi ci parlano. Il terri-
torio ci parla a noi la volontà di com-
prenderlo e valorizzarlo. Questa rivolu-
zione digitale silenziosa va avanti. 

In maniera com-
plementare, 
come in azienda 
si è soliti mo-
nitorare gli 
indicatori, i 
cosidetti KPI, 
anche la gover-
nance pubblica 
ne ha sempre 
più bisogno

“



Non è un tema ideologico. O se ne 
prende atto e la si cavalca nelle op-
portunità che offre o si rischia di ta-
gliare fuori territori. Se un territorio 
non è più abitato il territorio muore. 
Esiste oggi una forte competizione fra 
i territori, lo ricorda bene il bel libro 
di Moretti La geografia del lavoro. La 
sostenibilità dei territori non può pre-
scindere dalla consapevolezza e par-
tecipazione degli abitanti degli stessi. 
Le tecnologie da sole non risolvono i 
problemi ma sono strumenti che pos-
sono facilitare la sfida di riconciliare 
il rapporto tra uomo e paesaggio, tra 
città e natura. 
Ogni città è smart, anche la Manche-
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ster nera di carbone dell’Ottocento lo 
era secondo i criteri del tempo. Come 
ribadisce Sennett: «il punto, qui, non 
è fare paragoni con il passato, quanto 
piuttosto l’onestà nel fare i conti con 
il presente. Le scelte che prendiamo 
oggi avranno massicci effetti in futuro. 
Questo ci deve far riflettere non con 
angoscia su possibili collassi futuri, ma 
con attenzione sull’intelligenza dei 
criteri che stanno alla base delle nostre 
scelte. I sogni di domani nascono an-
che dal catalogo degli incubi di oggi» 
(Sennett, 2012). Gli urban data e le 
tecnologie disponibili e in divenire, 
costituiscono gli ingredienti fonda-
mentali per la città di domani.

e scelte che 
prendiamo oggi 
avranno massicci 
effetti in futuro. 
Questo ci deve 
far riflettere

“

Il dato, fulcro dell’abitare
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dell’Osservanza che era già in corso di 
dismissione. 
Il manicomio dell’Osservanza è stato 
chiuso ufficialmente nel 1996. 

In occasione della redazione della Va-
riante Generale al P.R.G., approvata 
il 17.12.2001, si è proceduto alla pe-
rimetrazione di uno specifico ambito 
denominato “R2 – Osservanza” ed as-
soggetto l’attuazione degli interventi 
alla redazione di un piano particola-
reggiato di iniziativa pubblica.
Questa impostazione urbanistica è 
stata confermata nel RUE attualmente 
vigente. 

Il complesso dell’Osservan-
za si trova immediatamente 
a sud del centro storico di 

Imola, tra la città storica e l’area flu-
viale.
Esso occupa un’area di circa 11 ettari e 
mezzo, sulla quale insistono 34 edifici 
per una superficie utile totale di poco 
meno di 30.000 metri quadrati.
La destinazione dell’area è stata, dal 
momento della sua costruzione fino 
ad oggi, esclusiva-mente sanitaria 
(ospedale psichiatrico). 
A seguito dell’entrata in vigore della 
Legge n.180/78 si è posto il proble-
ma di come recuperare il complesso 

}}

Storia di una rinascita: un esempio di utilizzo virtuoso 
delle risorse pubbliche 
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L’Osservanza rappresenta una risorsa 
unica per la città di Imola.   
Per questo l’Amministrazione Comuna-
le ha, da qualche anno, inteso affrontare 
con decisione il tema “Osservanza”. 
Le ipotesi di recupero del complesso 
hanno trovato nella LR 19/98 sui Pro-
grammi di Riqualificazione urbana e 
nella LR 30/96 sui Programmi d’Area, 
gli strumenti legislativi che hanno assi-
curato un progetto unitario d’interven-
to e finanziamenti regionali per circa 6,5 
milioni di Euro. 

L’Amministrazione Comunale in com-
partecipazione con il Consorzio CON.
AMI, ha proceduto all’acquisizione 
dell’area dalla locale AUSL nel gennaio 
2004, ed ha dato vita a una Società pub-
blica finalizzata al recupero dell’Osser-
vanza denominata “Osservanza srl”. 

Osservanza s.r.l. è divenuta proprietaria 
dell’ex nosocomio il 7 giugno 2004.

L’Osservanza è soggetta a Tutela da parte 
della Soprintendenza per i Beni Ambien-
tali e Archi-tettonici di Bologna, come da 
Decreto di Vincolo del 30.04.2004. 
L’area nel suo insieme, parco e fabbricati,  
è meritevole di tutela per la conservazio-
ne della tipologia ospedaliera ottocente-
sca originaria e per il valore storico testi-
moniale dell’intero complesso.

Il nosocomio dell’Osservanza nacque 
come “manicomio di Complemento” al 
primo ospedale psichiatrico imolese (No-
socomio L.Lolli, fondato nel 1848), che 
non era più sufficiente ad ospitare tutti gli 
ammalati. 
Sul terreno dell’orto denominato “Osser-
vanza”, posto a ridosso del convento quat-
trocentesco dei Frati Osservanti, nel 1881 
venne fondato il manicomio di comple-
mento, che fu terminato nel 1890.

LE SCELTE DELLA CITTà 
DI IMOLA RISPETTO 

ALL’AREA DELL’OSSERVANZA

}} LA TUTELA STORICA  
DEL COMPLESSO  

OSSERVANZA 

}}

NOTA 
STORICA}}

progetto ing. Felice Orsini – 1890



Progettista fu l’ingegnere imolese Felice 
Orsini.
 
Prendendo spunto prevalentemente 
dagli schemi proposti dall’architettura 
francese, il manicomio dell’Osservan-
za, in origine, era costituito dai seguenti 
fabbricati:
•	6	padiglioni	per	il	ricovero	di	varie	ca-
tegorie di alienati;
•	1	padiglione	per	i	servizi	generali	e	di	
cucina e guardaroba;
•	1	edificio	destinato	agli	ambulatori;
•	case	per	abitazione	dei	medici	ed	 im-
piegati;
•	lavanderia	e	asciugatoio	a	vapore;
•	officine	e	botteghe	artigianali	per	i	la-
voranti;
•	l’alloggio	per	il	direttore.

I vari padiglioni, disposti simmetrica-
mente e tra loro paralleli, occupavano 
uno spazio di 22.952 mq ed erano cir-
condati da prati e giardini per una super-
ficie di 66.198 mq. 
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La parte ad est del complesso manico-
miale era occupata dalla colonia agri-
cola che si estendeva su una superficie 
di 51.380 mq di terreno conservato ad 
orto e nella quale trovavano lavoro circa 
30 ricoverati fra uomini e donne. 

Ecco la descrizione degli interventi di 
recupero attuati da osservanza srl, gra-
zie alle risorse pubbliche regionali di cui 
alla l.r. 19/98 sui programmi di riqualifi-
cazione urbana.

Il recupero del parco realizzato è stato 
orientato alla valorizzazione ed al re-
stauro dei segni storici della viabilità ed 
all’apertura del parco alla città, facen-
dolo diventare elemento di connessio-
ne:

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA

pianta del Nosocomio dell’Osservanza – 1903

LA RINASCITA DELL’EX 
NOSOCOMIO. DESCRI-

ZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO 

}}
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•	 tra	 il	 centro	 storico	 e	 la	 zona	 sud	del	
lungofiume e del parco delle Acque Mi-
nerali;
•	tra	la	zona	delle	scuole	e	dei	complessi	
sportivi e le periferie residenziali a sud 
della città, lungo l’asse est-ovest.

Questo progetto è il frutto di un lungo 
percorso concettuale che si proverà a 
sintetizzare.

IL PROGETTO PLANIVOLUME-
TRICO AULENTI (2004)

La radice del progetto di recupero è il  
planivolumetrico dell’architetto Gae 

Aulenti, redatto nel 2004, che ha impo-
stato le linee guida del recupero dell’area, 
poi recepite dal piano particola-reggiato.

I punti fondamentali dell’ipotesi  Aulenti 
sono:

•	 ridisegno	 delle	 sedi	 viarie	 con	 imple-
mentazione e raddoppio di alcuni percor-
si;
•	eliminazione	del	confine	sul	perimetro;
•	realizzazione	di	una	nuova	piazza	nella	
zona nord ex lavanderie;
•	 concentrazione	 della	 nuova	 residenza	
nella zona della Villa dei fiori;
•		mix	di	funzioni	pubbliche.	

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA



LA PRIMA IPOTESI DI RECUPE-
RO DEL PARCO, CONSEGUENTE 
AL PROGETTO AULENTI (2010)

Questo progetto tiene conto e cerca di 
fondere  due elementi fondamentali:
•	la	tutela	storica		del	parco;	
•	il	recepimento	del	planivolumetrico	
Aulenti. 
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LA REALIZZAZIONE DELLE PRI-
ME OPERE DI URBANIZZAZIO-
NE SUL PERIMETRO DELL’AREA 
(2011-2013)

1. Il nuovo parcheggio pubblico a raso 
(denominato P1).
2. Il nuovo parcheggio pubblico a raso 
(denominato P2).
3. Il  nuovo percorso di collegamento ci-
clopedonale al centro storico. 
4. Demolizione del reparto psichiatrico 
“Villa dei Fiori”, l’area  è la zona di futura 
realizza-zione della nuova edificazione 
prevista per il comparto.
5. La realizzazione delle nuove infra-
strutture tecnologiche: reti fognarie, reti 
idriche, reti di distribuzione elettrica e 
IP, reti di teleriscaldamento, reti infor-
matiche.

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA
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IL RECUPERO INTEGRALE DEL 
PARCO (2014-2016)

Il recupero integrale del parco , conferma  
le scelte urbanistiche del piano partico-
lareggiato in relazione al collegamento 
dell’Osservanza con la città circostante,  
come elemento di connessione tra il cen-
tro storico  e la zona fluviale.

Visto il pregio dell’area la scelta fonda-
mentale di questo progetto è stata quella 
di operare con criteri di restauro, ci si è 
quindi limitati al ridisegno di alcune 
sedi stradali  e orientati al recupero dei 
segni storici abbandonando quindi al-
cune scelte formali del progetto Aulenti 
ma non le linee guida generali dello stes-
so.

•	Il	restauro	del	disegno		storico		delle	ai-
uole dei viali centrali. 

•	Il	restauro	dei	marciapiedi	perimetrali	i	
fabbricati. 

•	L’eliminazione	di	alcune	delle	sedi	stra-
dali e piccoli slarghi  previsti  dal proget-
to Gae Aulenti, in difformi dall’impianto 
viario storico.

•	Il	ripristino	di	due		tratti	viari		perime-
trali ai padiglioni che permetteranno la 
creazione di una razionale viabilità inter-
na. 

•	Il	restauro	del	viale	delle	Palme,	forma-
zione di una pista ciclopedonale di attra-
versamento del complesso Osservanza 
lungo l’asse est-ovest, dalla scuola Ro-
dari al Teatro dell’Osservanza.

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA



•	 Il	 restauro	 dell’asse	 nord-sud	 (dalla	
portineria storica alla ex chiesa), con la 
possibilità di attraversamento ciclope-
donale dell’Osservanza in questa dire-
zione

•	Il	restauro	del	patrimonio	vegetale	

•	La	valorizzazione	dell’incrocio	centra-
le, il cuore del parco

•	 Il	 restauro	 della	 pista	 da	 ballo	 nella	
zona sud del parco

•	Il	restauro	della	piazzetta	 	su	via	Ven-
turini,  ingresso storico del manicomio
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Il manicomio nasce in adiacenza al con-
vento francescano  dell’Osservanza.

In origine la portineria era un semplice 
fabbricato addossato alla cappella della 
Beata Vergine delle Grazie; non  l’edifi-
cio  monumentale e simmetrico  che ve-
diamo oggi (ristrutturazione degli anni 
’50 del ‘900).

Anche lo spazio antistante l’ingresso , lo 
slargo su via  Venturini aveva  un aspetto 
diverso ri-spetto ad oggi:
era  presente un’ampia fascia verde a co-
ronamento dell’edifico in mattoni posto 
a destra della portineria del manicomio.

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA

Foto aerea anni 30-40 del ‘900

Dettaglio portineria



Dettaglio portineria

53

udm urban design magazine  N 9

La riflessione  progettuale riguardo a 
questo slargo di ingresso , è stata quella 
di recuperare i segni storici così da dare 
a questo luogo un ordine visivo e funzio-
nale; 
quindi si propongono due scelte fonda-
mentali:
•	Riproporre	il	percorso	storico	di	colle-
gamento del Convento alla città, utiliz-
zando una pietra pregiata nella zona di 
pertinenza del convento stesso;
•	Ridisegnare	le	aiuole	presenti,	ripropo-
nendo le grandi aiuole a sinistra dell’in-
gresso, nel alto opposto  al convento, 
come nell’impianto originario.

La riqualificazione della zona delle la-
vanderie
La zona delle lavanderie era un’area inedi-
ficata  ritmata dall’andamento ripetitivo 
ed ortogonale degli stenditoi.
Il progetto di recupero ha inteso   recupe-
rate la   scansione spaziale degli stenditoi 
nell’orga-nizzazione della nuova  piazza 
,qui prevista dal piano particolareggiato; 
piazza che sarà aperta sulla via Venturini 
tramite l’abbattimento di una porzione 
del muro di cinta.
Da questa ipotesi nasce l’idea di un per-
golato, come elemento ordinatore di que-
sto spazio aperto.

IL PARCO DELL’OSSERVANZA DI IMOLA

Si recupera  la geometria degli stenditoi nell’organizzazione del pergolato 
che caratterizza la piazza
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Responsabile del 
servizio verde e 
gestione impianti 
sportivi all’aperto 
del Comune di  
Imola, prima in  
BeniComuni s.r.l. 
poi in AreaBlu s.p.a
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Tema apparentemente sem-
plice per Imola quello del 
rapporto tra città e campagna. 

Semplice anche perché distinzione ed an-
tagonismo tra questi due modi di usare il 
territorio, si sono consumati da pochi de-
cenni ed è possibile ricostruire i fatti più 

salienti attingendo alle memorie dei non-
ni e persino dei padri. Ma come sempre è 
facile fare analisi o assommare ricordi che 
sembrano analisi, mentre è meno ovvio 
aggregare i dati in una sintesi, o come si 
direbbe oggi, in uno storytelling coerente 
con l’analisi di partenza.

}}



Ancora meno ovvio è il rapporto tra 
agricoltura e aree verdi urbane. Il pas-
saggio tra agricoltura e parco urbano, 
per lo meno nei nostri territori, è sta-
to spesso progressivo e strisciante e, 
non comportando consumo di suo-
lo, può essere percorso sia in un senso 
che nell’altro: da agricoltura a parco 
e, meno frequentemente, da parco ad 
agricoltura. Nonostante le tipologie 
di rapporto siano innumerevoli è pos-
sibile ricondurle sinteticamente a due 
definibili come compenetrazione ed 
ibridazione. Nel primo caso il territorio 
rurale si insinua nel parco urbano senza 
mescolarsi, in una sorta di continuità 
che ha come denominatore comune la 
permeabilità del suolo. Nel secondo 
caso è possibile riconoscere le caratte-
ristiche di uno e dell’altro persino in 
alcune aree verdi “relitte” intercluse nel 
tessuto urbano. 
La storia di questo rapporto è per som-
mi capi simile in tutti i centri urbani 
posizionati lungo la via Emilia, citan-
do Francesco Guccini, «con il ventre 
sul piano padano ed il culo sui colli», 
ed è attraversata periodiche criticità in 

corrispondenza dei “boom” edilizi che si 
sono susseguiti da quegli anni (figura 1).
Tra gli anni ’50 e inizio anni ’70 lo spo-
polamento delle campagne (nel nostro 
caso meno evidente che altrove), ha 
contribuito ad allargare i perimetri ur-
bani creando un contorno di aree che 
agricole non erano più ed urbane non 
ancora, spesso in evidente continuità 
con le aree verdi urbane. Queste talvol-
ta erano veri e propri parchi progettati 
mentre altre volte erano solo lembi di 
campagna inglobati nel tessuto urbano, 
in alcuni casi riconoscibili come tali an-
che oggi. 
Questi relitti del processo di compene-
trazione ed in parte di ibridazione, sono 
per lo più caratterizzati dalla presenza di 
piante da frutto , soprattutto kaki (Dio-
spyros kaki) sul nostro territorio, e da 
residue strutture di adduzione di acque 
irrigue. Riconoscibili ancora oggi sono 
la piccola area verde tra Via Pirandello e 
Via Santa Lucia, tratti di Lungofiume in 
via Graziadei, aree di Via della Coope-
razione presso la centrale Hera ed in Via 
Montericco presso la nuova pista ciclabi-
le ad essa parallela.
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Figura 1: I cicli edilizi - investimenti in costruzioni dal 1951 al 2015 (dato istat 1995 = 100)

Il passaggio tra 
agricoltura e 
parco urbano, 
per lo meno nei 
nostri territo-
ri, è stato spes-
so progressivo 
e strisciante

“



Questa storia, come abbiamo detto, 
inizia negli anni ’50, e proprio in que-
gli anni, insieme a molte aree produt-
tive e residenziali fu costruito anche 
l’autodromo Enzo e Dino Ferrari che 
nel tempo ha regolato e connotato, e 
non per forza in maniera negativa, la 
compenetrazione dell’paesaggio ur-
bano in quello agricolo. L’autodromo 
infatti, se da un lato ha pesantemente 
e permanentemente ipotecato gli spazi 
della prima collina, dall’altro ha costi-
tuito quasi una barriera allo sviluppo 
edilizio successivo. Nel tempo ha in-
fatti limitato, un ulteriore consumo di 
suolo per edilizia ed opere di urbaniz-
zazione, conservando, al suo interno, 
e soprattutto nelle immediate adiacen-
ze, una vivace agricoltura oggi conflu-
ita quasi totalmente nella viticoltura 
IGT Colli Imolesi. A chi non concor-
da su tale punto di vista suggerirei di 
osservare quanto è accaduto su Via 
Suore e sta accadendo in questi anni 
su Via Montericco in cui la spinta del 
mercato della edilizia residenziale ha 
raggiunto aree fragili e pregiate. 
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In queste aree infatti le lottizzazioni 
collinari o pede-collinari hanno af-
fiancato o contornato aree di grande 
pregio ambientale come la Riserva 
Orientata Bosco della Frattona, il Par-
co Tozzoni ed aree fragili sulle argille 
del Pliocene inserendovi edilizia e ver-
de di proprietà privata.
Ulteriore conferma dell’“effetto tute-
la” dell’Autodromo nei riguardi dello 
sviluppo urbano è il massivo proces-
so di ibridazione urbano/rurale a cui 
stiamo assistendo in sua prossimità, 
lungo i terrazzi bassi del Santerno tra 
il fiume ed il canale dei Molini. Queste 
aree erano caratterizzate da un residuo 
“cuneo verde” che collegava di fatto 
la Vallata del Santerno, con il centro 
storico tramite parco Aviatori d’Italia 
e Parco dell’Osservanza, andando a 
creare lungo l’asta fluviale una ampia 
compenetrazione tra parchi urbani e 
territorio rurale sul modello virtuoso 
di alcune città della Baviera (Monaco, 
Augsburg, Ulma). Il boom edilizio 
1997- 2007 e le lottizzazioni di questi 
ultimi anni hanno frammentato l’area 

L’autodromo infat-
ti, se da un lato ha 
pesantemente e 
permanentemente 
ipotecato gli spazi 
della prima colli-
na, dall’altro ha 
costituito quasi 
una barriera allo 
sviluppo edilizio 
successivo

“
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con insediamenti residenziali e porzio-
ni di verde degli standard urbanistici 
non sempre ben connesse tra di loro. 
La continuità di questo “cuneo verde” 
è affidata ora alle sole aree golenali del 
fiume Santerno e necessiterebbe di es-
sere rafforzata collegando stabilmente i 
Parchi Lungo Fiume, Acque Minerali, 
Aviatori d’Italia, Osservanza.
In questi ultimi anni assistiamo, e mi 
sentirei di dire che in un certo senso 
promuoviamo, una sorta di ibridazo-
ne e compenetrazione che definirei di 
origine secondaria o di ritorno gene-
rata con la creazione di boschi urbani. 
Tecnicamente si stanno realizzando 
aree verdi con i criteri di un rimboschi-
mento estensivo utilizzando piantine 
di piccole dimensioni, sesti di impianto 
molto densi, irrigazione solo di soccor-
so, risarcimenti solo in caso del dissec-
camento di oltre il 20% delle piante. Il 
vantaggio è un costo di impianto per 
singola pianta molto ridotto, una se-
lezione naturale delle piante più ido-
nee a quell’ambiente, una possibilità/
necessità di diradamento delle piante 
andando a creare, nel corso del tempo, 
gli spazi idonei sulla base dell’utilizzo 
di quelle specifiche aree, una elevata 
efficienza ecologica dovuta ad una ri-
dotta emissione di anidride carbonica 
per le manutenzioni e ad un elevato 
assorbimento netto tipico delle pian-
te giovani. Il processo iniziato con la 
legge 29 gennaio 1992, n. 113 meglio 
nota come un albero per neonato, ha 
toccato inizialmente aree periferiche al 
perimetro costruito (via Lasie, via La-

guna, via Morine, via Suore, via Chiesa 
di San Prospero) trasformando di fatto 
agricoltura o aree verdi residuali in fo-
restazione. In certi casi ci si è spinti nel 
perimetro dell’area industriale/artigia-
nale (via Romagnoli, via Di Vittorio) 
nel tentativo di rompere la continuità da 
piazzali e capannoni con verde estensivo. 
Oggi credo che possiamo essere pronti a 
raggiungere aree più centrali andando 
a occupare i frammenti verdi interclusi 
nella viabilità e come tali fruibili più in 
termini di percorsi che di sosta. Portare 
il bosco in città dove l’urbanistica non 
lo aveva previsto comporta non poche 
difficoltà. Distanze da rispettare da stra-
de, sottoservizi, fabbricati, linee aeree, 
possibili interferenze difficilmente va-
lutabili dovute alla caduta delle foglie 
ed alla estensione degli apparati radica-
li, stress idrici delle giovani piante non 
sempre facili da gestire e, non ultima, 
una mancanza di abitudine dei cittadini 
a vedere nel perimetro urbano aree ver-
di seminaturali. Per contro l’efficienza 
ecologica/economica di queste strutture 
è enormemente maggiore di un qualsi-
asi impianto di verde urbano realizzato 
con materiale vivaistico sviluppato e gli 
accorgimenti tecnici per esso necessari. 
Credo che questa esperienza potrebbe 
aiutare a scrivere un nuovo capitolo della 
rapporto tra aree costruite e non uscen-
do da una logica di antagonismo per 
rientrare in una di sinergia in cui i de-
nominatori comuni sono l’assorbimento 
della anidride carbonica, la mitigazione 
delle temperature e la regimazione delle 
acque meteoriche.

Oggi credo che 
possiamo essere 
pronti a rag-
giungere aree 
più centrali 
andando a occu-
pare i frammenti 
verdi interclusi 
nella viabilità e 
come tali fruibi-
li più in termini 
di percorsi che 
di sosta

“
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SAVE THE 
DATE

2nd International Conference on GIS and Remote 
Sensing vIENNA

Tema: Mappatura del futuro con GIS & Avanzamento nel telerilevamento. Confe-
renceSeries è un’associazione di pubblicazioni Open Access e conferenze mondiali e 
eventi internazionali di scienza. Fondata nel 2007 con l’unico scopo di rendere le infor-
mazioni sulla scienza e la tecnologia “Open Access”, ConferenceSeries pubblica riviste 
scientifiche in tutti gli aspetti delle riviste di scienza, ingegneria, gestione e tecnologia. 
ConferenceSeries organizza più di 3.000 conferenze internazionali in tutto il mondo, 
dove il trasferimento di conoscenze avviene attraverso dibattiti e tavole rotonde.

https://www.rivistageomedia.it/2017091210687/eventi/2-3-ottobre-2017-vienna-2nd-
international-conference-on-gis-and-remote-sensing

info utili

Smart Mobility World 
TORINO 

SmartMobilityWorld, alla sua V edizione, rappresenta la più importante manife-
stazione europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale e integrata.
L’evento, attraverso l’innovativo format dell’Expoforum, rappresenta un hub pro-
fessionale per generare concrete opportunità di business, con oltre 3500 presenze 
di operatori internazionali, grazie a formule di partecipazione che integrano visi-
bilità, contenuti e esperienzialità.
Evoluzione dei veicoli, smart cities e progresso delle tecnologie sono al centro di 
un dialogo aperto con realtà pubbliche e private, aziende di grandi dimensioni e 
start-up.

http://www.smartmobilityworld.net/
info utili

»
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SAVE THE DATE

10-11 
OTTOBRE

2-3
ottobre »
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La Conferenza Nazionale ASITA, giunta quest’anno alla 21ma edizione, vuole con-
tinuare a svolgere un ruolo di connessione tra mondo scientifico, istituzioni, prassi e 
pratiche territoriali.
La Conferenza ASITA 2017 si riproporrà come momento di incontro tra ricercatori, 
operatori, docenti, professionisti, utilizzatori pubblici e privati, enti e imprese ope-
ranti nei diversi settori del rilevamento, gestione e rappresentazione dei dati territo-
riali e ambientali. L’obiettivo scientifico di favorire il confronto e l’approfondimento 
su temi specifici promuovendo una visione multidisciplinare e integrata del settore 
della Geomatica verrà persaeguito attraverso l’organizzazione di sessioni plenarie, 
speciali, parallele e poster. Previste per questa edizione importanti novità che sono al 
vaglio del Consiglio Scientifico della Federazione ASITA.
Complessivamente sono stati presentati oltre 200 elaborati scientifici.

DIGITAL&BIM Italia si candida a diventare l’evento di riferimento per il Settore 
delle Costruzioni in Italia sul tema della digitalizzazione richiamando a Bologna più 
di 3.000 professionisti selezionati su due giornate di mostra convegno. La manifesta-
zione si propone, nella duplice modalità convegnistica ed espositiva, di fare emergere 
modi, metodi e strumenti che in Italia iniziano ora ad affermarsi, sia nell’ambito edi-
lizio sia in quello infrastrutturale.
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SAVE THE DATE

Innovazione e trasformazione digitale
per l’Ambiente Costruito Bologna, Italy

http://www.digitalbimitalia.it/home-page/7149.html
info utili

19 - 20
ottobre

XXI Conferenza Nazionale ASITA 
Salerno

http://www.asita.it/
info utili

21-23 
novembre»

»

Più che mai, ciò che accade nelle città sta modellando il nostro mondo. Le sfide che 
affrontiamo sono immense e solo lavorando insieme saremo in grado di affrontarli.
Nei prossimi decenni, l’urbanizzazione continua e la crescita complessiva della popo-
lazione mondiale si prevede raggiunga 2,5 miliardi di persone nelle sole città. Tutte le 
regioni del mondo si urbanizzeranno ulteriormente, soprattutto in Asia e in Africa, 
dove si trovano le città in più rapida crescita. Il mondo sta diventando sempre più in-
terdipendente e le città devono agire insieme alle frontiere per affrontare sfide simili: 
crescita della popolazione, cambiamenti climatici, congestione del traffico e inquina-
mento, mancanza di alloggi adeguati e accessibili, istruzione e salute, integrazione di 
rifugiati e migranti in città vita, tra molti altri problemi urgenti. I topic: Governance, 
Mobility, Safe Cities, Economy, Sustainability, Circular Economy, Society, Data & 
Technology.

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS  
BARCELLONA

http://www.smartcityexpo.com
info utili

14-16 
novembre»
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