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«Tuteliamo i paesaggi storici, sono fonte di sviluppo»
Olga Mugnaini

FIRENZE

IL PAESAGGIO diventa un indicatore del benesse-
re del nostro paese. Insomma, non c'è più solo il
Pii a raccontarci quanto stiamo bene, o non bene.
Ma anche altri fattori come le colline coltivate a vi-
gne e a olivi, le campagne con i casali, i boschi e le
vallate.
L'Istat, nel valutare il grado di soddisfazione del
nostro vivere, ha inserito infatti una serie di indica-
tori relativi all'ambiente rurale che ci circonda.
Ma questa scelta non arriva a caso. Alle spalle c'è
l'intensa attività del Gruppo di lavoro sul Paesag-
gio istituito presso il Mipaa4 ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali.
Mauro Agnoletti, professore associato dell'Univer-
sità di Firenze, è il coordinatore del gruppo di lavo-
ro ministeriale. E in un recente seminario di studi
svolto alla facoltà di agraria di Firenze, ha illustra-
to le novità della settore. In qualità di esperto scien-
tifico di Consiglio d'Europa, Fao e Unesco, Agno-

letti ci spiega così quali siano i molti vantaggi, an-
che economici e di sviluppo, che possono derivare
dalla tutela del paesaggio rurale.

Professor Agnoletti, partiamo da questi
vantaggi.

Al paesaggio è un valore aggiunto non riproducibi-
le dalla concorrenza del nostro sistema paese. Un
positivo rapporto fra prodotti tipici e paesaggio
identifica un nuovo concetto di qualità integrale,
che associato al turismo contribuisce allo sviluppo
complessivo di un territorio».

Ma cosa si intende per paesaggi rurali sto-
rici?

«Paesaggi che esistono da molto tempo, secoli, con
caratteristiche stabilizzate odi lentissima evoluzio-
ne. A ciò sono legate pratiche tradizionali e colture
che rappresentano l'identità storica dei luoghi, an-
che in termini di sistemazioni del terreno, architet-
tura degli impianti e tecniche di allevamento.
Esprimono poi una biodiversità definita come
"bioculturale", secondo la dichiarazione redatta
nel 2014 dalla Convenzione per la diversità biologi-
ca e dall'Unesco per il paesaggio rurale europeo».

Ci spiega cosa fa l'Osservatorio nazionale
del Paesaggio rurale?

«L'Osservatorio, istituito presso il ministero delle
Politiche Agricole, nasce per valorizzare il ppaesag-
gio rurale, che al momento non è oggetto di tutele
specifiche. Quelle esistenti sono limitate alla con-
servazione delle aree naturali protette o ai beni cul-
turali tradizionali. Sono state sviluppate invece
normative che consentono il recupero dei paesag-
girurali abbandonati. L'osservatono ha inoltre svi-
luppato un sistema di monitoraggio, condiviso
con l'Istat e il Registro nazionale dei paesaggi stori-
ci. E persino la Fao ha sviluppato un programma
di conservazione dei programmi agrari tradiziona-
li, che verrà esteso anche all'Italia».

Quali sono i siti già inseriti nel Registro del
paesaggio runa h?

«Feradesso sono tre, anche se ce ne sono 120 prese-
lezionate e 50 in attesa di valutazione. Attraverso
specifico decreto sono stati iscritti nel Registro i
Paesaggi silvo-pastorali dell'Abbazia di Moscheta
nel comune di Firenzuola nel Mugello, il paesag-
gio delle Colline di Valdobbiadene e il paesaggio
delle colline vitate del Soave, entrambi in Veneto».
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