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Il paesaggio: un tema che nelle sue varie declinazioni 
e implicazioni costituisce una sfida, soprattutto per 
chi si propone di sperimentarne in termini operativi i 
diversi paradigmi, fra cui spicca per interesse politico 
e per ambiguità la definizione della convenzione euro-
pea. Paesaggio, perciò, che sarà trattato in più numeri 
di questa rivista, a partire dalle esperienze di ricerca 
svolte dal dipartimento di urbanistica e pianificazione 
del territorio e dalle relazioni che esso intrattiene con 
altri centri di studio nazionali e internazionali. In questa 
linea, nella programmazione della rivista è previsto un 
prossimo numero dedicato ai paradigmi dell’architettu-
ra del paesaggio o del landscape design, sperimentati e 
contestualizzati nelle esperienze del dottorato di ricerca 
in progettazione paesistica e del master in paesaggistica 
di II livello, entrambi afferenti al dipartimento.
Questo numero della rivista si occupa di un tema più 
specifico, inerente al territorio agrario, e propone una 
riflessione di natura teorica e metodologica (ma sulla 
base di consistenti ricerche sul campo) sulla questione 
che può essere posta come necessità di una nuova ela-
borazione di paesaggio che veda protagonista il mondo 
rurale; una questione importante sia per le implica-
zioni riguardanti la pianificazione paesaggistica nelle 
sue varie articolazioni, sia, soprattutto, da un punto di 
vista operativo, perché gli agricoltori non solo trasfor-
mano quotidianamente il territorio a fini produttivi, 
ma sempre più sono coinvolti in obiettivi e azioni di 
natura paesaggistica.
Le tematiche di tutela e progettazione del paesaggio 
agrario sono, nei testi che seguono, trattate da diversi 
punti di vista, disciplinari e geografici. Un fattore que-
st’ultimo tutt’altro trascurabile, perché a seconda del 
maggiore o minore grado di ‘naturalità’ di un territorio, 
delle spinte all’urbanizzazione, dei cambiamenti in cor-
so e delle loro motivazioni strutturali, sono privilegiate 
alcune parole della complessa polisemia del paesaggio, 
messi a fuoco alcuni problemi piuttosto che altri, pro-
posti particolari strumenti operativi.
Non vi è ovviamente (e per fortuna) la possibilità di 
essere esaurienti nell’ambito limitato di un numero 
di rivista, ma neanche all’interno di un’intera collana. 
Perciò si è scelto di procedere per ‘scandagli’, mettendo 
in luce alcune esperienze europee ed italiane significa-

tive e di attualità: ad esempio, l’agricoltura periurbana, 
non solo come mezzo per progettare nuovi margini e 
limiti all’espansione della città e talvolta nuovi spazi 
pubblici, ma anche come strumento per accorciare la 
filiera agroalimentare e offrire al mercato (un mercato 
di nicchia, ma in crescita) prodotti di alta qualità. Al-
tro tema sostanziale è il rapporto fra sviluppo rurale e 
trasformazioni del paesaggio nelle politiche dell’Unione 
europea, dove nel 2006, per la prima volta, appare 
una linea strategica volta a migliorare l’ambiente e la 
campagna, quando in precedenza il paesaggio veniva 
esplicitamente considerato una questione di compe-
tenza esclusiva dei singoli stati membri. Un più preciso 
riferimento ai diversi contributi degli autori in questo 
numero è contenuto nel paragrafo conclusivo del saggio 
di apertura.
Un tema disciplinare tuttavia costituisce il filo che 
unisce molti degli scritti che seguono, una lettura strut-
turale del territorio considerata come la parte ‘oggettiva’ 
del paesaggio, fondante la sua identità storico-culturale, 
mentre la parte soggettiva o intersoggettiva riguarda 
come questo territorio sia interpretato e rappresentato 
nell’immaginario di diversi gruppi sociali e culturali. 
Un tema affascinante, reso attuale dalla convenzione 
europea del paesaggio, che tuttavia pone numerosi 
interrogativi, a partire dalla constatazione che di uno 
stesso territorio possano esistere molti paesaggi. Il 
proposito è di esplorare i possibili collegamenti e gli 
intrecci operativi fra la necessità di tutelare quell’ar-
matura profonda costruita nello scorrere dei secoli da 
civiltà e culture differenti, che tuttavia hanno arricchito 
e lavorato sullo stesso telaio senza strappi e cesure, co-
struendo il paese, e la sua percezione e rappresentazione 
come paesaggio da parte delle popolazioni interessate. 
Guardare il paese come paesaggio vale ad introdurre 
uno scarto, una rottura nel meccanismo di interazione 
causale che ne guida l’evoluzione, significa, cioè, l’en-
trata in gioco di un’attività psichica fatta di memorie, 
riflessioni, immaginazione; ma questa attività culturale 
dovrebbe essere il presupposto di un agire pratico che 
esplori nuove direzioni nella costruzione del territorio 
e vi ritorni nelle forme del progetto. L’auspicio è che 
gli scritti contenuti in questo numero di rivista possano 
dare un contributo in questa direzione.

Editoriale

Paolo Baldeschi
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