
REGISTRO NAZIONALE: SOLO TRE TERRITORI NE FANNO PARTE

«I paesaggi hanno già un albo d'oro
Così salvaguardiamo il patrimonio»
OLga Mugnaini

FIRENZE

SE LE BOTTEGHE storiche sono un bene da tutelare,
il paesaggio non è certo un patrimonio di minor valo-
re. E' nato per questo il Registro nazionale dei paesag-
gi agrari storici che riunisce quelle campagne dove for-
me e sistemi di coltivazione sono gli stessi di una volta.
Questo albo d'oro delle zone rurali, istituto dal ministe-
ro dell'Agricoltura, ha già assegnato il blasone di eccel-
lenza a tre territori italiani, ma ben 70 ne hanno fatto
richiesta e sono in lista di attesa e di valutazione. Posso-
no esibire il marchio, il Parco Rurale del Paesaggio Ap-
penninico di Moscheta a Firenzuola nel Mugello, e
due località in Veneto: le Colline vitate del Soave e
quelle del Conegliano Valdobbiadene. Uno dei "pa-
dri" del registro è il professor Mauro Agnoletti, del Di-
partimento di Gestione dei sistemi agricoli alimentari
e forestali dell'Università di Firenze, coordinatore del
gruppo di lavoro sul paesaggio al Ministero dell'Agri-
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coltura, oltre che esperto scientifico di Consiglio d'Eu-
ropa, Fao e Unesco.

«LO SCOPO è salvaguardare quei luoghi che hanno
mantenuto la loro unicità - spiega - e fare in modo che
vangano riconosciuti e sostenuti dal punto di vista del-
le normative e degli specifici marchi di qualità. Un mo-
do per premiare quei territori che non hanno ceduto
alle lusinghe dell'omologazione dei processi produtti-
vi. Ad esempio, ci sono vigne coltivate in maniera tra-
dizionale su terrazzamenti a pietra a secco, che sono
ben diverse dai vigneti distesi su intere colline. Ma i
criteri di valutazioni sono molti, comprese le potature
e, di conseguenza, le forme delle piante». Dalle vigne
agli ulivi. Per avere un'idea di quanto possano cambia-
re i paesaggi e le coltivazioni, basti dire che se una vol-
ta si aveva il rapporto di 50 piante a ettaro, adesso sullo
stesso appezzamento si arriva a mille olivi. Fra i territo-
ri in lizza per l'ingresso nel registro ci sono le colline
di Fiesole, il Montalbano, i terrazzamenti di Lamole,
la Montagnola Senese, le Biancane della Val d'Orcia.
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