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1.
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE

UNESCO 1972

Art.1. “patrimonio culturale”
- I monumenti: opere di architettura, di scultura e di pittura monumentali, elementi e
strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore
universale, eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte e della scienza
- I complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che -per la loro architettura, per la loro
unità o per la loro integrazione nel paesaggio- hanno un valore universale, eccezionale dal punto
di vista della storia, dell’arte e della scienza
- I siti: opere dell’uomo o creazioni congiunte dell’uomo e della natura, nonché le
zone -comprese le zone archeologiche- di valore universale eccezionale dal punto di vista
storico, estetico, etnologico o antropologico

Art.2. “patrimonio naturale”
- I monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche, oppure da gruppi di tali
formazioni, aventi valore eccezionale dal punti di vista estetico o scientifico
- Le formazioni geologiche o fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate -habitat di specie
di animali e vegetali minacciate- che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della
scienza o della conservazione
- I siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale
eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale



Art.9 della  Costituzione  italiana 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”

•  distingue il paesaggio “naturale”    dal patrimonio storico e artistico,  cioè «artificiale»

•  li tutela ambedue “funzione protettiva e difensiva, 
per lo più a scopo precauzionale riguardo a eventuali danni”

•  implicita la tutela “attiva”    “ripristinare, 
migliorare le condizioni di gestione e manutenzione e fruizione”



Convenzione Europea del Paesaggio (2000)

il paesaggio è una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

cosa è “paesaggio” ? 



National Monuments, enormi estensioni incontaminate

impregnata di storia,    quindi indissolubili intrecci

modi diversi d’intendere il paesaggio

Stati Uniti
Europa



natura / artificio                     paesaggio naturale / paesaggio antropico 

… … … … Matera, Bagnone Toscana, Calcata, S,Angelo dei Goti, Acquedotto Carolino, … … … …

due secoli fa           i nostri ambienti di vita erano molto diversi da oggi 



“ seconda natura indirizzata a fini civili “     Goethe





Convenzione Europea del Paesaggio

articolo 1 - Definizioni  

a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni 

b.      "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, 
dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure 
specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio

c.      "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche 
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto 
riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita 
(in altro articolo  “Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica 
riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica”

d.      "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante 
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano

e.      "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni 
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali

f.      "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, 
al ripristino o alla creazione di paesaggi



nella realtà dei nostri paesaggi
anziché capire le cause e rimediare allo sfacelo dei territori 

si preferisce concordare sulla

ciò non impedisce ai territori di peggiorare,  senza          
•  puntare all’azzeramento del consumo di suolo

•  ristrutturare, elevare densità
•  mutare normative, rivedere standard edilizi e comportamentali

tutela generalizzata

cosa è architettura, cosa è paesaggio, come produrre:   azioni collettive

occorre  innovare  con  sensibile  intelligenza  i  luoghi



ri-civilizzare l’urbano


