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Agnoletti presenta il convegno nazionale oggi alla Leopolda
«L'EDUCAZIONE attraversa tutte le di-
mensioni della vita, educare al paesaggio
contribuisce a creare cittadini consapevoli
dei valori fondamentali del nostro paese, ed
in grado di assumersi la responsabilità di tu-
telarli e valorizzarl ». Così il professor Mau-
ro Agnoletti, membro del cda e coordinato-
re scientifico dei progetti del Fai, introduce
il convegno nazionale del Fondo ambiente
italiano organizzato oggi alla Leopolda.

Professore, qual è il ruolo del Fai in
tutto questo?

Al Fai si distingue per il saper fare. Assie-
me ai beni architettonici, ha iniziato proget-
ti di restauro di paesaggi molto rappresenta-
tivi dell'Italia, quali Punta Mesco nelle Cin-
que Terre e il Bosco di San Francesco ad
Assisi. Questi progetti, realizzati in collabo-
razione con la Scuola di Agraria della no-
stra Università, intendono dimostrare che
tutelare il paesaggio significa anche sottrar-
lo all'abbandono, per poi reinserirlo in un
processo economico virtuoso. Sono attività
in sintonia anche con iniziative quali il Re-
gistro Nazionale dei Paesaggi Rurali Stori-
ci del Ministero dell'Agricoltura e caratte-
rizzate da capacità progettuale, operativa,
ed efficacia comunicativa».

II paesaggio rurale toscano è un be-
ne culturale; i dati dell 'Osservatorio

Nazionale del Paesaggio Rurale e
dell'Istat ci parlano anche di proble-
mi, quali?

«Ad una concentrazione di aree urbanizza-
te soprattutto nella valle dell'Amo, si ac-
compagnano specializzazioni produttive,
spesso economicamente efficienti, ma non
sempre con caratteri di qualità paesaggisti-
ca. In montagna e alta collina vi sono inve-
ce diffusi fenomeni di abbandono con este-
se riforestazioni e proliferazione di fauna
selvatica. L'atteggiamento del pubblico e
delle istituzioni verso queste tendenze sta
pero cambiando, le nuove norme del Pit
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(piano indirizzo territoriale), che consento-
no il recupero dei paesaggi abbandonati, e
l'attenzione per i paesaggi storici sono un
segnale importante».

Qualche esempio di paesaggio'sal-
va'e'da salvare".

«I terrazzamenti di Lamole, sono stati re-
staurati. A Moscheta, nel Mugello, è stato
invece recuperata una porzione del paesag-
gio silvo pastorale appenninico. Molti sono
i paesaggi ancora da salvare, dai castagneti
da frutto delle Apuane alle aree terrazzate,
fondamentali anche per il rischio idrogeolo-
gico e diffuse in tutta la regione».
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