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Il Rapporto sulle politiche per il paesaggio in 
Italia. Cosa è e che scopi ha 
 

Roberto Banchini | Dirigente Servizio V, Tutela del paesaggio, DG ABAP, MiBAC 

Lionella Scazzosi | Politecnico di Milano 

 

 

Il Rapporto sulle Politiche del Paesaggio ha lo scopo di fare un bilancio di luci e ombre, ma 
anche di far emergere le potenzialità delle politiche per il paesaggio in Italia. Esamina sia 
le politiche specifiche per il paesaggio, sia quelle intersettoriali, e tocca i diversi livelli e 
articolazioni di governo. Si rivolge a un pubblico ampio. 

 

La redazione del Rapporto sullo Stato delle politiche del Paesaggio in Italia rientra tra i compiti 
dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio, istituto ai sensi dell’art. 133 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42), attivo presso il MiBAC a partire dal 
2015. 

Con la redazione del  Rapporto, l’Osservatorio ed il MiBAC hanno inteso procedere ad uno sforzo 
conoscitivo e ricognitivo di ampia portata: con esso, per la prima volta in Italia, si avvia una 
ricognizione, il più possibile capillare e sistematica, del quadro estremamente vario e complesso 
delle  politiche per il paesaggio (e dei loro esiti) attuate a vari livelli e da diversi attori (non solo 
istituzionali), anche indagando i nessi e le connessioni con altre politiche e strategie comunque 
incidenti sulle trasformazioni del territorio e sui suoi assetti paesaggistici (politiche ambientali, 
agricole, urbanistico-territoriali, turismo, educazione, formazione). È dunque un quadro assai più 
ampio rispetto alle attività svolte dal solo MIBAC. 

Sono stati coinvolti nella predisposizione del Rapporto, oltre ovviamente alle Regioni, che hanno 
competenza diretta assieme al MiBAC in materia di tutela del paesaggio e pianificazione 
paesaggistica, altri soggetti istituzionali quali ISTAT e ISPRA, onde acquisirne il fondamentale 
contributo al fine di far emergere una prima lettura dello stato del territorio e del paesaggio italiano 
attraverso le statistiche e i rilevamenti ufficiali. 

Ulteriori contributi vengono dallo stesso MiBAC (Direzioni Generali a vario titolo competenti, 
Soprintendenze), da tutti i membri dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio, da 
Regioni e Enti locali, da settori professionali, dal mondo dell’Università e della ricerca, dalle grandi 
Associazioni nazionali per la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

Grande attenzione viene anche riservata alla rete delle iniziative “dal basso” (Osservatori locali del 
paesaggio, Ecomusei, ecc.) e, più in generale, a tutti gli ‘attori’ che mettono in campo buone 
pratiche e azioni esemplari per la conservazione e la gestione attiva del paesaggio. 

Il Rapporto raccoglie circa 120 contributi scritti.  È organizzato su due livelli di lettura per ogni 
Sezione: il primo è una presentazione dei contenuti, ma anche delle principali problematiche e 
potenzialità delle politiche; il secondo entra in modo più diffuso nella trattazione delle tematiche, 
attraverso box di approfondimento su dati, strumenti, documenti e raccoglie esperienze e 
testimonianze. 

Uno spazio significativo viene riservato nel Rapporto alla pianificazione paesaggistica, da tempo 
collocata dal MiBAC tra i suoi obiettivi strategici, riconoscendo in essa, in linea con la Convenzione 
Europea del Paesaggio,  la via maestra per l’attuazione di una politica seria, coerente ed efficace di 
governo del territorio, che coniughi intelligentemente le istanze di trasformazione e quelle della 
tutela, e intenda finalmente la qualità del paesaggio come occasione e volano di sviluppo sostenibile. 

Uno spazio significativo viene riservato anche agli strumenti e agli esiti della “gestione quotidiana 
del paesaggio” con riguardo all’attività delle Soprintendenze e delle Commissioni locali per il 
paesaggio attive in buona parte delle Regioni (indicatore già significativo anche se non esaustivo 
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dell’attività tecnico-amministrativa presso gli Enti locali), che costituiscono un supporto capillare 
per indirizzare le trasformazioni verso un paesaggio di qualità. 

Altrettanto spazio viene riservato ai temi trasversali, ossia al paesaggio in relazione alle politiche per 
l’ambiente, all’agricoltura, alla prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, ai siti 
UNESCO, ecc.: si tratta di interrelazioni strategiche per la qualità diffusa del paesaggio e la 
sostenibilità delle trasformazioni territoriali. Alcune tematiche avrebbero meritato una trattazione 
più ampia, in particolare quella relativa al rischio, che non ha però potuto trovare spazio e supporto 
informativo sufficiente in questa edizione del Rapporto.  

Il Rapporto intende rivolgersi sia alla platea degli esperti, sia ad un pubblico più vasto di soggetti - 
tecnici, amministratori, associazioni culturali e ambientaliste, cittadini - coinvolti più o meno 
ampiamente e settorialmente nelle attività per il paesaggio. Intende offrire un supporto utile ad 
orientare per il futuro l’azione dei soggetti che operano a vario titolo sul paesaggio e sul governo del 
territorio e, ovviamente, quella dello stesso MIBAC. 

Si tratta di un notevolissimo e inedito sforzo conoscitivo che non si avvale di alcun analogo 
precedente documento ed è integralmente di nuova impostazione.  

È sicuramente non esaustivo, da molti punti di vista (temi trattati, completezza dell’informazione, 
coinvolgimento degli attori) ma, proprio per questo, si pone come prima piattaforma per costruire 
forme più avanzate di studio delle tematiche e di monitoraggio dell’efficacia delle politiche sulla 
qualità del paesaggio, che sarebbe opportuno avviare da subito. 

Esso è stato elaborato anche quale fondamentale supporto conoscitivo da porre alla base degli Stati 
generali del Paesaggio, svoltisi a Roma nei giorni 25-26 ottobre 2017 – i cui esiti hanno condotto come 
noto alla definizione della Carta Nazionale del Paesaggio (2018) e al volume degli Atti degli Stati 
Generali del Paesaggio (2018) – Il Rapporto è stato successivamente oggetto di una generale 
revisione editoriale e di parziali integrazioni, per la definitiva edizione a stampa del febbraio 2018. 

 

 

  

Rapporto sullo stato delle 
politiche per il Paesaggio, 
ottobre 2017 

Stati Generali del Paesaggio. 
Atti, 2018 

Carta nazionale del paesaggio, 
2018 
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Le parti del Rapporto 
 

 

 

 

 

Le Premesse 
 

I Contenuti delle Premesse 
 

Le politiche italiane per la qualità del paesaggio a livello nazionale, regionale e locale si 
muovono in un quadro internazionale di mutamento sociale, economico, culturale: vi sono 
indubbie convergenze concettuali e operative. Ogni paese tuttavia sviluppa le proprie 
soluzioni, in un inevitabile rapporto con la sua storia culturale, istituzionale, normativa e 
con le esperienze estere. 

 

Le Premesse hanno lo scopo di collocare le politiche del paesaggio in Italia all’interno del quadro 
normativo nazionale (con riferimento all’attuale Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e ad i suoi 
nessi con le norme previgenti) e internazionale con particolare attenzione per la Convenzione 
europea del paesaggio (2000), che la maggior parte dei paesi europei ha ratificato ed è oggi un punto 
di riferimento anche a livello extraeuropeo. Un recentissimo Rapporto ministeriale francese (2017) 
mostra tendenze e convergenze concettuali e operative in Europa su temi quali concetto di 
paesaggio, modalità conoscitive, definizione di strategie settoriali e intersettoriali, partecipazione 
della società civile, formazione. 

L’evoluzione del quadro normativo nazionale è ripercorsa dalla fondamentale legge di tutela del 
1939 alla legge “Galasso” del 1985 fino all’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 
42/2004), evidenziando gli elementi di novità introdotti da quest’ultimo rispetto alle norme 
previgenti, non solo sotto il profilo tecnico-giuridico ma anche dell’approccio al paesaggio.  
Un contributo di alta riflessione culturale chiude la sezione, con uno sguardo di lungo periodo, in 
particolare con riguardo al rapporto tra paesaggio e politiche. 
 

 

Parte I. ‘Il Paesaggio italiano nelle statistiche ufficiali’ 
 

I contenuti della Parte I 
 

Costituisce una selezione di dati elaborati da ISTAT e ISPRA relativa ai principali 
fenomeni di trasformazione del territorio e del paesaggio italiano negli ultimi decenni, cui 
si aggiungono alcune elaborazioni appositamente costruite. Mostra anche pregi e limiti 
delle statistiche attuali, che possono suggerire future ricerche. È possibile base per la 
costruzione di un vero e proprio monitoraggio dei risultati delle politiche, degli strumenti e 
delle azioni per la qualità del paesaggio. 

 

I dati raccolti derivano da un diretto e importante contributo di elaborazione e 
analisi/interpretazione dei dati da parte di ISTAT e ISPRA, specificamente realizzato per il 
Rapporto. Con i dati raccolti si ha un quadro dei principali fenomeni e fattori che hanno inciso sulla 
qualità del paesaggio: le grandi trasformazioni (urbanizzazione diffusa, consumo e spreco di suolo); 
i cambiamenti dei paesaggi rurali; la percezione sociale del paesaggio da parte delle popolazioni; le 
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trasformazioni intervenute nei paesaggi tutelati; la diffusione degli impianti per la produzione di 
energia rinnovabile e in rapporto al paesaggio (questione ripresa nella Sezione del Rapporto 
dedicata alle politiche ambientali e paesaggio). Ne emerge un quadro problematico, da conoscere in 
modo ancora più mirato con l’ulteriore sviluppo delle ricerche. 

 

 

Parte II. ‘Governare i paesaggi. L’amministrazione quotidiana del 
paesaggio’ 
 

I contenuti della Parte II 
 

Presenta le modalità dell’amministrazione quotidiana del paesaggio in Italia, attraverso 
dati e testi relativi agli organismi amministrativi, alle loro attività, alle loro positività e 
criticità: le Soprintendenze, ossia gli uffici decentrati del MiBAC e le Commissioni locali 
per il paesaggio, ossia gli organismi istituiti dalle Regioni, in genere di livello comunale o 
intercomunale. Presenta anche l’attività svolta nell’ambito delle procedure di VIA e VAS, 
con riguardo quindi alle problematiche di inserimento paesaggistico di grandi opere e 
impianti e alla valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di piani e 
programmi. 
Affronta il tema degli strumenti conoscitivi a disposizione degli operatori e 
dell’informatizzazione delle banche dati. 
 

I dati restituiscono la quantità e le tipologie di attività svolte, in particolare l’attività di tutela 
consolidata, ossia le autorizzazioni paesaggistiche che utilizzano la struttura concettuale e in gran 
parte lo strumento della ‘Relazione paesaggistica’ (DPCM 12/12/2005). Ma vari testi e 
testimonianze danno conto anche delle attività non quantificate e finora “nascoste”, ma 
importantissime, in particolare quelle riconducibili al c.d. ruolo “proattivo”, ossia l’azione di 
supporto e sensibilizzazione svolta dagli uffici nei confronti di tecnici e utenti ai fini della qualità 
paesaggistica di progetti e piani, e quelle riconducibili alla sfera proficua della concertazione tra 
pubbliche amministrazioni. 

Il Rapporto rileva le principali positività, problematicità e potenzialità dei due tipi di organismi 
amministrativi (Soprintendenze e Commissioni locali per il paesaggio), che costituiscono una rete 
territoriale capillare e diffusa. 
Le schede presentano casi in cui l’attività di collaborazione tra istituzioni e attori (amministrazioni o 
privati) ha portato a risultati positivi di rispetto dei caratteri paesaggistici dei luoghi pur nella 
necessaria, inevitabile e indispensabile trasformazione, e nei limiti delle norme e degli strumenti a 
disposizione. 

Dall’esame delle procedure di VIA e VAS, emergono le attuali criticità della ‘progettazione 
paesaggistica’ – da non considerare soltanto come semplice ‘inserimento nel’ paesaggio -  di grandi 
opere e impianti e della valutazione, sotto il profilo paesaggistico, di piani e programmi. Emerge 
come esse derivino anche dal nesso non risolto fra l’approccio ambientale/ecologico e quello, 
olistico, del paesaggio, che si riflette anche sulle modalità analitiche e di sintesi utilizzate. Anche in 
questo caso vengono presentati casi in cui la positiva interlocuzione tra pubblica amministrazione e 
soggetti proponenti ha condotto ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei progetti. 

Altre informazioni riguardano le attività di informatizzazione e interoperabilità delle banche dati a 
supporto della conoscenza del paesaggio e del patrimonio culturale (INSPIRE, VIR) a livello 
nazionale, per far comunicare consolidate banche dati nazionali (ICCD, ISCR, Carte del Rischio, 
ecc) e renderle più accessibili. In tale ambito vengono altresì presentati alcuni esempi di banche dati 
a livello regionale. 
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Parte III. ‘Il futuro del paesaggio’ 
 

I contenuti della Parte III 
 

Presenta le politiche per la pianificazione, la progettazione e il governo dei paesaggi in 
diversi ambiti: pianificazione paesaggistica; urbanistica e governo del territorio; politiche 
agricole; ambiente; turismo; siti Unesco; giardini storici; ambiti territoriali di interesse 
archeologico. Evidenzia come esse influiscano più o meno consapevolmente sulla qualità 
del paesaggio, e come l’intersettorialità sia una meta da raggiungere. Dà anche conto degli 
strumenti di sensibilizzazione di livello nazionale, in particolare il Premio Nazionale del 
Paesaggio e il Premio del Consiglio d’Europa, e la Giornata nazionale del Paesaggio. 

 

La Parte III fa una ricognizione delle politiche in atto e degli strumenti per la progettazione, 
pianificazione e gestione dei paesaggi nel futuro, con particolare riguardo per lo stato della co-
pianificazione paesaggistica MiBAC–Regioni ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs 42/2004), a partire da due assunti: 1. le politiche per il paesaggio riguardano tutto il 
territorio e dunque paesaggi straordinari (in cui è prevalente, ma non esclusiva la conservazione), 
ordinari (in cui la buona gestione quotidiana e l’innovazione ‘appropriata’ sono fondamentali), 
degradati (in cui occorrono interventi di ri-qualificazione); 2. la qualità del paesaggio è questione 
intersettoriale, per cui in essa vengono coinvolte le politiche ambientali, le attività agricole e 
forestali, la gestione del rischio naturale e antropico, dei siti eccezionali come quelli UNESCO, le 
problematiche di ricostruzione post sisma, le politiche per il turismo. 

Le sezioni della Parte III riguardano: Pianificazione paesaggistica; Paesaggio e politiche agricole; 
Paesaggio e politiche dell’ambiente; Paesaggio e turismo; Paesaggio e siti Unesco; Paesaggio e 
giardini storici; Paesaggio e archeologia; Premio Nazionale Paesaggio e il Premio del Consiglio 
d’Europa. 

Alla Pianificazione paesaggistica è riservato uno spazio notevole, evidenziandone il ruolo strategico 
quale strumento di governo del territorio idoneo ad assicurare l’equilibrio tra le istanze di 
trasformazione e la conservazione dell’identità dei paesaggi italiani impressa da una millenaria 
interazione tra Natura e Storia umana e, più in generale, l’“adeguatezza” degli interventi 
contemporanei e la qualità paesaggistica di tutti i luoghi. 

Viene preso in esame lo stato della pianificazione paesaggistica nel suo complesso, con riguardo sia 
ai piani di prima generazione di cui quasi tutte le Regioni italiane si sono dotate dopo l’entrata in 
vigore della legge 431/1985 (c.d. Galasso), sia ai piani più recenti predisposti ai sensi del Codice del 
beni culturali e del paesaggio, approvati o adottati (Sardegna aree costiere, approvato nel 2006;  
Lazio, adottato nel 2007;  Puglia e Toscana, approvati nel 2015;  Piemonte, adottato nel 2008 e 
approvato nel 2017; Friuli-Venezia Giulia, adottato nel 2017 e approvato nel 2018, o in corso di 
predisposizione.  
Emergono positività e criticità, fra cui il nodo cruciale dei contenuti paesaggistici della 
pianificazione urbanistica e territoriale di livello locale e, in particolare, del suo adeguamento (o 
conformazione) sostanziale agli indirizzi e alle prescrizioni dei Piani Paesaggistici regionali, senza il 
quale rischia di essere vanificata di fatto l’efficacia dei Piani stessi. 

Lo stato della pianificazione paesaggistica e il variegato quadro della legislazione regionale in 
materia di governo del territorio vengono esaminati attraverso le schede che si è chiesto di 
predisporre alla Conferenza delle Regioni. 

Nel quadro delle politiche territoriali si dà anche conto delle azioni messe di recente in campo dal 
MiBAC sul tema delle periferie urbane. 

Le politiche dell’agricoltura sono presentate a livello nazionale e regionale, nel quadro europeo, 
evidenziando azioni, strumenti e potenzialità: esse hanno affrontato, in varia misura, il tema della 
qualità paesaggistica e del valore storico e culturale del paesaggio, con una certa integrazione anche 
con il punto di vista ambientale; un paesaggio rurale di qualità è strategico anche dal punto di vista 
economico. Sembrano sussistere i presupposti per un più stabile e organico rapporto intersettoriale. 
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Le politiche dell’ambiente, esplorate soprattutto con riguardo al rapporto tra paesaggio e grandi 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici a terra e off-shore ) 
riconfermano le difficoltà di colloquio tra l’approccio di matrice ecologico-ambientale con il tema, 
più complessivo, del paesaggio, e - nello specifico - la necessità della  messa a punto di politiche di 
razionale programmazione della localizzazione degli impianti che ne evitino la diffusione 
incontrollata sul territorio senza alcuna possibilità di verificarne  preventivamente  gli effetti di 
impatto cumulativi. 

Nella sezione dedicata alla gestione del “rischio naturale”, senza alcuna pretesa di esaustività per un 
tema complesso e di così vasta portata, l’attenzione viene puntata sulla gestione del rischio-
idrogeologico con particolare riguardo alla pianificazione di distretto idrografico e alla qualità 
paesaggistica degli interventi, sia preventivi che di riparazione del danno a seguito di eventi 
calamitosi. Per quanto concerne la ricostruzione post sisma viene affrontata, sulla base degli 
indirizzi messi a punto dal MiBAC, la questione della ricostruzione dei centri storici, anche sotto il 
profilo delle loro relazioni con il contesto territoriale e paesaggistico in cui si situano. 

Il capitolo sulle politiche del turismo mostra le ampie attività svolte dal MIBAC a favore di un 
turismo sostenibile e diffuso che valorizzi le specificità dei luoghi, attraverso modalità di 
accoglimento, di accessibilità e di mobilità dolce. 

I giardini storici rappresentano una risorsa molto importante per la qualità del paesaggio e diffusa 
capillarmente sul territorio italiano, soprattutto quando venga considerato il loro ruolo in relazione 
al contesto più vasto, urbano e rurale. 

Il capitolo dedicato a ‘paesaggio e archeologia’ affronta il tema della messa a punto di strategie di 
ampio respiro per la difesa e la valorizzazione del patrimonio archeologico organicamente 
considerato assieme al contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Dà conto in particolare 
delle attività e delle elaborazioni condotte dal MiBAC a partite dalla fine degli anni Ottanta sul 
concetto di Parco archeologico e delle linee guida emanate al riguardo con DM 18 aprile 2012. 

Le fondamentali politiche di sensibilizzazione, quali la Giornata nazionale del paesaggio, il Premio 
Nazionale del paesaggio, connesso anche al Premio del Consiglio d’Europa, che premiano la buona 
gestione, sono in crescita progressiva. 

 

 

Parte IV. ‘Formazione, educazione e sensibilizzazione alla qualità del 
paesaggio’ 
 

I contenuti della Parte IV 
 

Presenta la situazione della formazione universitaria in tema di paesaggio. In particolare, 
tratta sia della formazione specialistica con il quadro dei corsi universitari a livello 
nazionale, sia della sensibilizzazione al paesaggio negli altri percorsi di studio, con dati e 
testi che ne ripercorrono sinteticamente anche la storia. Tratta anche dell’aggiornamento 
professionale dei tecnici e professionisti che operano a vario titolo sul paesaggio. Dà conto 
dell’attività della Direzione Generale educazione e ricerca del MiBAC e delle sue relazioni 
con il MIUR ed altri enti ed istituzioni. Presenta anche l’attività dei musei, istituzioni 
culturali che hanno maturato una particolare sensibilità al tema del paesaggio e intendono 
sviluppare maggiormente l’attività. Emerge che la formazione e l’aggiornamento 
professionale costituiscono attività oggi più che mai strategiche. 

 

Una prima Sezione dedicata alla formazione universitaria è inquadrata nelle indicazioni e regole 
internazionali (Consiglio d’Europa e Convenzione europea del Paesaggio, UNISCAPE, IFLA-
UNESCO). 
Restituisce, attraverso dati e testimonianze, la storia difficile, contraddittoria e ancora irrisolta, della 
formazione specialistica in tema di paesaggio in Italia, in una situazione che comunque vede, a 
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livello mondiale, da tempo, il consolidarsi, il modificarsi e l’articolarsi della figura professionale dei 
paesaggisti. Spesso in Italia la formazione si è svolta prevalentemente all’esterno dell’università. 
L’inserimento di forme di sensibilizzazione al paesaggio nei percorsi universitari è solo avviato. Le 
Scuole di Specializzazione universitarie sono una risorsa sottoutilizzata; così le società scientifiche. 

I contributi rilevano anche le difficoltà di riconoscimento della pratica professionale specialistica. 
L’intervento sul paesaggio è dominato, anche quantitativamente, da figure professionali (architetti, 
ingegneri, geometri, agronomi, ecc.) che vi incidono fortemente e che stanno avviando, pur in 
diversa misura, forme di aggiornamento per maturare una sensibilità al paesaggio. Questa dovrebbe 
essere non tanto (o non solo) sulla conoscenza normativa, ma su quella di merito. 
Nel complesso emerge la necessità di un notevole investimento in azioni di formazione, e, in 
parallelo, di aggiornamento diffuso dei tecnici privati e pubblici, a tutte le scale amministrative, 
centrali e locali, in modo che vi sia anche riconoscimento e collaborazione tra le diverse specificità 
professionali. 
La formazione professionale tecnica, importantissima e solo accennata nel Rapporto, merita di 
essere sviluppata. 

Una seconda Sezione presenta l’attività della DG educazione e ricerca del MiBAC e delle sue 
relazioni con il MIUR ed altri enti ed istituzioni. In particolare, tratta di come il paesaggio rientri 
nelle attività del I e II Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio culturale e nell’ambito delle 
iniziative dell’Anno europeo del patrimonio culturale (2018). Trattando dei principali progetti a 
carattere nazionale, rileva le criticità che derivano dalle difficoltà a programmare per un arco di 
tempo adeguato l’educazione al paesaggio nei diversi livelli scolastici. 

Una terza Sezione tratta di musei e musei territoriali e mostra come molti abbiano sviluppato e 
stiano sviluppando programmaticamente un forte interesse per il paesaggio e per attività di 
sensibilizzazione delle popolazioni locali, fino a comprendere forme di partecipazione attiva, in 
particolare quelli fortemente a contatto e ancorati con i caratteri dei territori e con le realtà locali. È 
in costruzione il programma nazionale di sviluppo di un Sistema museale nazionale (MuSST) che 
potenzi, metta in rete e consolidi le attività. Gli ecomusei sono trattati nella Parte V. 
 

 

Parte V. ‘La partecipazione dei cittadini e delle associazioni’ 
 

I contenuti della Parte V 
 

La parte V tratta, in tre Sezioni, delle attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e 
partecipazione attiva di cittadini alla qualità del paesaggio: le grandi associazioni di tutela 
del patrimonio culturale, del paesaggio e dell’ambiente (Italia Nostra, Legambiente, FAI-
Fondo Ambiente Italiano e WWF Italia) presentano un quadro ampio e articolato delle 
attività che svolgono e del numero di persone coinvolte, sia come volontari sia come utenti; 
gli  Osservatori locali per il paesaggio e gli Ecomusei costituiscono altre forme 
organizzative in cui la partecipazione attiva della società civile si organizza. Tutte sono 
fondamentali per una presa in carico collettiva della qualità e delle politiche del paesaggio.  
 

La prima Sezione è stata costruita unitariamente dalle Associazioni stesse e permette di 
comprendere meglio e in modo più articolato il ruolo che tali organizzazioni svolgono 
quotidianamente per la tutela del paesaggio e i suoi effetti. Insieme annoverano oltre 10.000 
volontari, organizzati in sedi locali e dunque con una forte e capillare presenza sul territorio e 
coinvolgono vari milioni di persone, secondo il tipo di iniziative. Sono presentati i grandi campi di 
attività nel dettaglio: policy e advocacy, a scala locale, regionale, italiana, ma anche europea, su temi 
legislativi, normativi, attuativi; sensibilizzazione, educazione e formazione al paesaggio, con i grandi 
eventi nazionali  e locali; le numerose attività con la scuola, per  studenti e  docenti;  i manuali e le 
guide pratiche per cittadini; il coinvolgimento diretto di questi ultimi; le indagini, i Rapporti e le 
campagne conoscitive di promozione della conoscenza e di ricerca scientifica per  informare su 
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tematiche cruciali (consumo di suolo, dissesto idrogeologico, ecc.); il presidio attivo del paesaggio 
attraverso forme sia di collaborazione con le istituzioni, sia di denuncia, vigilanza, proposta. 

Gli Osservatori locali del paesaggio, organismi formati e organizzati spontaneamente da gruppi di 
residenti in determinati ambiti territoriali, sono interessati specificamente al paesaggio, con un 
chiaro radicamento ai luoghi. La Sezione fornisce dati e presenta esperienze significative, 
soprattutto di reti di collaborazione sovralocali e sovranazionali. Le finalità e le attività principali 
sono la documentazione, la tutela e la valorizzazione attraverso forme di partecipazione attiva. Gli 
Osservatori locali sono presenti solo in alcune aree d’Italia dove costituiscono un riferimento per le 
popolazioni locali e in alcuni casi hanno anche un forte rapporto con le istituzioni locali. 

Gli Ecomusei sono forme museali con una storia connessa a quella dei Musei, ma con un forte 
radicamento, in genere, con le realtà locali, anche se le forme assunte possono essere molto. La 
Sezione presenta dati su quelli attivi, cenni di storia, di situazione normativa e casi di esperienze 
particolarmente significative di impegno per il paesaggio. 

Resta esclusa dal Rapporto 2017 sullo stato delle politiche del paesaggio la trattazione di forme 
meno stabili e strutturate di partecipazione attiva alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio da parte di gruppi di cittadini: è fenomeno molto diffuso e quantitativamente 
probabilmente assai rilevante, ma di difficile misurazione e valutazione, quanto meno a livello 
nazionale e complessivo e nell’ambito di questo Rapporto. 

 

Settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. 

Si allegano di seguito: 1. l’Indice del “Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio, 
ottobre 2017” (revisione editoriale, Roma, febbraio 2018, pp.5-7), con l’aggiunta delle 
Schede di approfondimento, le quali non erano state evidenziate nell’Indice della 
pubblicazione a stampa, ma sono importanti per una più completa comprensione della 
grande articolazione dei temi trattati dal Rapporto; 2. l’elenco delle persone che hanno 
contribuito al Rapporto (p.485). 



11 
 

 

Indice del Rapporto con elenco delle Schede 
di approfondimento (revisione editoriale 
2018), articolato secondo i rispettivi capitoli 
 

Fonte: Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio. Ottobre 2017 (MIBACT, Roma, 2018) (revisione 
editoriale: febbraio 2018), pag. 5-7, con aggiunta delle Schede di approfondimento, indicate in 
italico/corsivo. 

 

 

Presentazioni e premesse 
 
Il Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
Dario Franceschini 
Premessa al Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
Ilaria Borletti Buitoni 
La Convention Européenne du Paysage du Conseil de l’Europe 
Maguelonne Déjeant-Pons 
Dalla nascita dell’Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio verso la 
redazione del Rapporto 
Carla Di Francesco 
Presentazione al Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
Caterina Bon Valsassina 
Introduzione al Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
Roberto Banchini, Lionella Scazzosi 

 L’Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio: composizione, compiti e obiettivi 
La Convenzione Europea del Paesaggio nel quadro internazionale 
Lionella Scazzosi 

 Linee guida per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 2008 
Dalle Leggi del 1939 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
Sandro Amorosino 
Il Paesaggio nella giurisprudenza costituzionale 
Paolo Carpentieri 
Il Paesaggio in Italia e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
Roberto Banchini 
Les politiques paysagères en Europe: vers des conceptions harmonisées et des 
pratiques convergentes 
Jean-Luc Cabrit, Marie-Christine Soulié, Jean-Pierre Thibault 
Le politiche, il paesaggio e la politica 
Franco Farinelli 
 
Il paesaggio italiano nelle statistiche ufficiali 
 
1.1 I numeri del paesaggio 
1.2 Gli indicatori 
 1.2.1 Le grandi trasformazioni del paesaggio italiano 
 1.2.2 I cambiamenti dei paesaggi rurali 
 1.2.3 La “percezione” del paesaggio 
 1.2.4 Le trasformazioni nei paesaggi tutelati: le aree costiere 
 1.2.5 Grandi impianti di energia rinnovabile e trasformazione del paesaggio: 
  impianti fotovoltaici a terra 
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Governare i paesaggi: l’amministrazione ‘quotidiana’ del paesaggio 
 
2.1 Le Soprintendenze: il ruolo consolidato di tutela e il ruolo proattivo nascosto 
 2.1.1 L’autorizzazione paesaggistica e i nuovi paradigmi procedimentali e 
  operativi nel quadro della “semplificazione” 
 2.1.2 La gestione “quotidiana” delle autorizzazioni paesaggistiche. I numeri e le 
  difficoltà operative. Alcune considerazioni 

 Le Soprintendenze e i Parchi archeologici del MiBACT. Le Soprintendenze siciliane e le 
strutture delle altre Regioni/Province autonome. Localizzazione e ambito territoriale di 
competenza 

 Il quadro dei Beni paesaggistici (cc.dd. “vincoli paesaggistici”) 
 I procedimenti di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata: schemi riassuntivi 
 MiBACT – “La Relazione paesaggistica. Finalità e contenuti” e “Linee guida per la 

progettazione, l’inserimento paesaggistico e la valutazione paesaggistica dei fabbricati rurali” 
 La gestione delle autorizzazioni paesaggistiche da parte delle Soprintendenze e l’organico 
 Il contenzioso attraverso un’analisi delle censure più ricorrenti nei Ricorsi straordinari al 

Presidente della Repubblica 
 L’attività dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale nella salvaguardia del 

paesaggio 
 Gestione telematica delle autorizzazioni paesaggistiche. Regione Lombardia e MiBACT: 

MAPEL 
 Gestione telematica delle autorizzazioni paesaggistiche. Regione Puglia e MiBACT 

 2.1.3 Il supporto delle Soprintendenze a enti locali, professionisti e cittadini: 
  un’attività nascosta 

 Il ruolo proattivo: notizie dalla Soprintendenze 
 Il dialogo tra istituzioni 
 Collaborazione tra Istituzioni. Soprintendenza ABAP Biella-Novara-Verbano Cusio 

Ossola-Vercelli, Comune di Stresa e famiglia Borromeo: tutela e valorizzazione sul Lago 
Maggiore, esperienza di lavoro convergente tra pubblico e privato 

 Collaborazione tra Istituzioni. Soprintendenza ABAP Venezia-laguna e Comune di 
Venezia: linee guida per la riqualificazione delle botteghe di Ruga degli Oresi, Rialto 

 Collaborazione tra Istituzioni. Soprintendenza ABAP Barletta-Andria-Trani-Foggia e 
Comune di Manfredonia: Protocollo di Intesa per il mantenimento delle strutture per la 
balneazione e tempo libero 

 Collaborazione tra Istituzioni. Soprintendenza ABAP Reggio Calabria-Vibo Valentia e 
Comune di San Giorgio Morgeto: Protocollo di Intesa per salvaguardia e valorizzazione 
della qualità culturale del centro storico 

 Collaborazione tra Istituzioni. Soprintendenza ABAP Reggio Calabria-Vibo Valentia e 
Comune di Reggio Calabria: linee di indirizzo per il recupero dell’area urbana comprendente 
il Lido comunale 

 Supporto alla qualità progettuale. Soprintendenza ABAP Reggio Calabria-Vibo Valentia 
e Comune di Reggio Calabria: manuale per la conservazione e il restauro delle 
pavimentazioni storiche in pietra 

 Supporto alla qualità progettuale. Soprintendenza ABAP Città Metropolitana di Torino: 
Cesana Torinese, proposta di realizzazione di un villaggio turistico 

 Supporto alla qualità progettuale. Soprintendenza ABAP Liguria: Finale Ligure, 
trasformazione dell’area “ex Cava Ghigliazza” con realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale 

 Supporto alla qualità progettuale. Soprintendenza ABAP Caserta-Benevento: Piedimonte 
Matese, progetto di riqualificazione dell’ex “Manifattura del Matese” 

 Salvaguardia del paesaggio. Soprintendenza ABAP Parma-Piacenza: Bobbio, quartiere 
industriale-artigianale sul fiume Trebbia in località Cognolo 

2.2 Le Commissioni locali per il paesaggio. Un ruolo di supporto da monitorare 
 2.2.1 Premessa 
 2.2.2 La gestione dei paesaggi straordinari e ordinari nel quadro regionale 
 2.2.3 Il ruolo di sensibilizzazione delle Commissioni per il paesaggio: criticità 
  in atto e potenzialità 

 Quadro complessivo delle Commissioni locali per il paesaggio a livello nazionale 
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 Amministrare il paesaggio in Lombardia attraverso le Commissioni locali per il paesaggio 
 Commissioni locali per il paesaggio: esperienze dai piccoli comuni lombardi 
 Dalle commissioni per il paesaggio lombarde 
 Amministrare il paesaggio in Umbria attraverso le Commissioni locali per il paesaggio 
 Piccoli comuni umbri: Amelia, Arrone, Massa Martana 
 Un piccolo comune dell’Appennino toscano: Vernio 
 Amministrare il paesaggio in Puglia attraverso le Commissioni locali per il paesaggio 
 Attività dell’Osservatorio locale del Paesaggio per l’Anfiteatro Morenico di Ivrea sulle 

Commissioni locali per il paesaggio 
 Tutela proattiva codificata in Italia: il ‘Comitato provinciale per la cultura architettonica ed 

il paesaggio’ della Provincia autonoma di Bolzano 
 Tutela proattiva codificata fuori d’Italia: la ‘Commissione del Paesaggio’ del Canton Ticino 

(Svizzera) 
 Tutela proattiva codificata fuori d’Italia: i ‘Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environment’ (Francia) 
2.3 Grandi opere, piani, programmi e paesaggio nelle procedure di VIA e VAS 
 2.3.1 La VIA. Definizione e quadro normativo di riferimento 
 2.3.2 La VIA. Questioni aperte e il contributo del MiBAC 

 Procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). Dati dal 2012 al 2016 
 Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle grandi opere. Ricerca MiBACT – 

“Sapienza” Università di Roma – Dipartimento DATA 
 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Piemonte: Ferrovia Torino-Lione, 

realizzazione collegamento ferrovia-autostrada in Comune di San Didero 
 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Lombardia: Bordolano, Cremona, progetto 

della centrale di stoccaggio gas 
 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Lombardia: Raffineria ENI, Sannazzaro 

de’ Burgondi (Pavia), realizzazione nuovo impianto 
 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Toscana: Piombino (Livorno), progetto 

relativo al nuovo Piano Regolatore del Porto 
 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Lazio: progetto di completamento di 

Fiumicino sud dell’aeroporto di Fiumicino, riqualificazione funzionale del Terminal 3, 
intervento sul prospetto esterno 

 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Calabria: Viadotto Favazzina, 
Autostrada Salerno-Reggio Calabria 

 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Basilicata: linea ferroviaria Potenza-
Foggia, ammodernamento 

 La qualità del progetto nella procedura di VIA. Sicilia: Contratto Istituzionale Direttrice 
Ferrovia Messina-Catania-Palermo. Nuovo collegamento Palermo-Catania. Tratta Bicocca-
Catenanuova e tratta Catenanuova-Raddusa. Prescrizioni MATTM 

 2.3.3 La VAS. Definizione e quadro normativo di riferimento 
 2.3.4 La VAS. Criticità e contributi MiBACT significativi 

 Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dati dal 2008 al 2017 
 Collaborazione TERNA-MiBACT per il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica 

Trasmissione Nazionale. Individuazione di indicatori per il paesaggio 
 Il paesaggio nella VAS e nella VIA 

2.4 Strumenti conoscitivi a supporto dei progetti e dei procedimenti 
 Strumenti conoscitivi del MiBACT 
 Strumenti conoscitivi delle Regioni. Tra tutela, valorizzazione e pianificazione territoriale. 

La Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia 
 
Il futuro del paesaggio 
 
3.1 La pianificazione paesaggistica 
 3.1.1 I Piani dalla legge di tutela del 1939 al Codice dei Beni Culturali e del  
  Paesaggio 
 3.1.2 Il quadro della pianificazione paesaggistica e i nodi attuali 

 La copianificazione paesaggistica: le Circolari del MiBACT 
 Lo stato della Pianificazione paesaggistica: quadro sinottico 
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 Pianificazione paesaggistica: il quadro dalle Regioni 
 Nota di sintesi sullo stato della pianificazione paesaggistica regionale a livello nazionale 

 3.1.3 La recente pianificazione paesaggistica: forma, processi, contenuti 
 La struttura di alcuni Piani Paesaggistici a confronto 

 3.1.4 Il rapporto con le norme regionali di governo del territorio 
 Governo del Territorio e Pianificazione paesaggistica: il quadro dalle Regioni 
 Raccordo tra disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica e governo del territorio: il 

caso di tre Regioni a statuto ordinario 
 I conflitti innanzi alla Corte Costituzionale per la legislazione regionale (anni 2015-2017) 

 3.1.5 Adeguamento e conformazione dei piani urbanistici e territoriali ai 
  piani paesaggistici 

 Toscana: procedimenti di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici e 
territoriali al PIT 

 Puglia: adeguamento e conformazione, verifica di compatibilità e coerenza degli strumenti 
urbanistici e territoriali al PPTR 

 Puglia: il Piano “conformato” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
 Puglia: l’attuazione a livello comunale dello scenario strategico del piano paesaggistico 

pugliese 
 3.1.6 Gli Osservatori regionali per la qualità del paesaggio 

 Osservatori regionali per la qualità del paesaggio: il quadro dalle Regioni 
 3.1.7 Le linee guida delle Regioni per la tutela, valorizzazione e riqualificazione 
  del paesaggio 

 Linee guida delle Regioni per la tutela del paesaggio 
 3.1.8 Paesaggio e rigenerazione delle periferie urbane: una nuova prospettiva 
  di lavoro per il MiBACT 

 Le iniziative della DG Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane - MiBACT 
3.2 Paesaggio e altre politiche: politiche agricole 
 3.2.1 Premessa 
 3.2.2 Il Paesaggio nella Politica Agricola Comune 

 Dall’Unità d’Italia alla PAC: evoluzione delle politiche agricole 
 PEI e OCM 
 Alcune potenzialità della PAC per il Paesaggio (CONAF) 

 3.2.3 Il Paesaggio nelle politiche rurali, agricole e forestali nazionali 
 La politica per il Paesaggio forestale 
 Gli alberi monumentali 
 I contratti di filiera 

 3.2.4 Il Paesaggio nelle politiche rurali, agricole e forestali regionali 
 Il Regolamento FEASR 2014-2020 
 Le Misure del PSR 
 Il paesaggio rurale e le Misure dei PSR 2014-2020. Prime valutazioni operative 
 Le attività dei Gruppi di Azione Locale 
 La Rete Rurale e la Rete del PEI 
 Osservatorio nazionale del paesaggio rurale 
 MIPAAF e MATTM UNESCO 
 Le voci delle associazioni agricole 

 3.2.5 Alcune riflessioni 
3.3 Paesaggio e altre politiche: politiche dell’ambiente 
 3.3.1 Premessa 
 3.3.2 Paesaggio ed energie rinnovabili 

 Impianti eolici in Italia in rapporto alle aree vincolate 
 MiBACT. Impianti eolici – Compatibilità paesaggistica, Impianti operativi del Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali (2005) e Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli 
interventi di trasformazione territoriale. “Gli impianti eolici: suggerimenti per la 
progettazione e la valutazione paesaggistica” (2006) 

 MiBACT. Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio 
culturale. Ricadute sul paesaggio 

 Concorso “Marevivo”. Energie rinnovabili e paesaggio per le isole minori e le aree marine 
protette italiane 
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 L’inserimento paesaggistico di impianti eolici. Puglia, progetto di nuovi impianti eolici 
collegati alla futura stazione elettrica di Torremaggiore 

 L’inserimento paesaggistico di impianti eolici. Puglia, realizzazione di un parco eolico nella 
rada esterna del Porto di Taranto 

 Liguria: Tavoli finalizzati all’individuazione dei siti idonei all’insediamento dell’eolico 
industriale e dell’idroelettrico 

 3.3.3 Paesaggio e gestione del rischio idrogeologico 
 Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi orientali 
 Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale 
 MiBACT. Linee guida per la progettazione del consolidamento e della protezione del 

patrimonio culturale minacciato dal rischio idrogeologico 
 MiBACT. Indicazioni progettuali propedeutiche alla scelta delle soluzioni tecniche di 

consolidamento e protezione del patrimonio culturale minacciato dal rischio idrogeologico, 
compatibili con la natura di bene culturale 

 3.3.4 Paesaggio ed emergenza sisma 
 La Ricostruzione ed il paesaggio rurale: una prima riflessione 

3.4 Paesaggio e turismo 
 3.4.1 Introduzione: politiche del turismo e politiche di tutela e valorizzazione 
  del paesaggio 
 3.4.2 Turismo sostenibile e paesaggio 
 3.4.3 Accessibilità, mobilità dolce e paesaggio 
 3.4.4 Agricoltura e paesaggio 

 I cammini italiani e le ciclovie (Cammini FSC e Atlante delle ciclovie) 
 I treni storici 
 Progetto “Cammini e percorsi” 
 2017, Anno dei borghi 
 Grandi destinazioni “porte di accesso” al territorio 
 Atlante del paesaggio 

3.5 Paesaggio e Siti UNESCO 
 3.5.1 I Piani di Gestione dei Siti UNESCO in Italia 

 I Piani di Gestione italiani dei siti UNESCO: quadro sinottico 
 3.5.2 Siti UNESCO e paesaggio: approfondimento su tematiche particolari 

 Sito WHL Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato 
 Sito WHL Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto 
 La Strategia Complessiva di Gestione del sito UNESCO Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-

Dolomitis 
3.6 Paesaggio e giardini storici 
 3.6.1 Oltre il giardino per un paesaggio di qualità 
 3.6.2 Paesaggio e giardino storico. Per una politica di gestione e valorizzazione 

 L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI): fare rete per la tutela e la 
valorizzazione dei giardini e del paesaggio 

 ReGiS (Rete dei Giardini Storici) – Una rete di Comuni per gestire le trasformazioni e 
coinvolgere l’utenza dei giardini storici pubblici 

 I monumenti e i giardini storici della Grande Guerra in Lombardia 
3.7 Paesaggio e archeologia 
 3.7.1 L’art. 142, comma 1, lettera m), del D.Lgs 42/2004 
 3.7.2 I Parchi archeologici 

 MiBACT – Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici 
(DM 18 aprile 2012) 

3.8 Il Premio Nazionale del Paesaggio e il Premio del Consiglio d’Europa 
 Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa: la selezione delle candidature italiane 
 Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa: candidature inviate 
 La Giornata Nazionale del Paesaggio 
 PAYS.DOC. Progetto di cooperazione interregionale europeo per la promozione di buone 

pratiche per il paesaggio mediterraneo 
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Formazione, educazione e sensibilizzazione alla qualità del paesaggio 
 
4.1 Introduzione 
4.2 La formazione e l’aggiornamento professionale 
 4.2.1 Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione professionale al paesaggio 
  in Italia nel quadro internazionale 
 4.2.2 La formazione degli architetti del paesaggio: una questione irrisolta 

 Linee guida per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 2008 
 La formazione dei paesaggisti in Italia: la situazione attuale 
 La formazione degli architetti del paesaggio: i precedenti 
 L’évolution des métiers du paysage. Du jardinier à l’architecte paysagiste 
 L’insegnamento del paesaggio all’Università IUAV, Venezia 
 L’insegnamento del paesaggio al Politecnico di Miano: origini, peculiarità e sviluppi recenti 
 La Scuola di Architettura del Paesaggio di Firenze 
 Le Scuole di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (SSBAP) e il 

paesaggio: conoscenza, tutela, conservazione, gestione 
 UNISCAPE. Rete Europea delle Università per l’implementazione della Convenzione 

Europea del Paesaggio 
 La Paesaggistica in Italia dal II Dopoguerra ad oggi 
 Dopo la “Carta dei Giardini Storici” di Firenze: la formazione degli operatovi attraverso i 

convegni 
 La pianificazione paesaggistica: committenze, strumenti, formazione disciplinare 
 IFLA/UNESCO “Charter for landscape architectural education” 
 IFLA-Torino 2016. “Manifesto for a landscape project with equal and sustainable 

development” 
 Ambiente e paesaggio nell’aggiornamento professionale dell’architetto 
 Aggiornamento professionale. Il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Ordine degli 

Architetti di Roma e il paesaggio 
 Aggiornamento professionale. Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio AIAPP-

IFLA 
 Istruzione e formazione tecnico-professionale per il verde 
 Società scientifiche in rete: un elenco 
 Società scientifiche in rete. CATAP, Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche 

per l’Ambiente ed il Paesaggio 
 Società scientifiche in rete per il paesaggio agrario e forestale. Il paesaggio agrario e forestale e 

le Scienze: per un manifesto 
 Il contributo della Società Geografica Italiana 

4.3 L’azione del MiBAC per l’educazione e la sensibilizzazione al paesaggio 
 4.3.1 Il paesaggio nel I e II Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio 
  culturale e nell’ambito delle iniziative dell’Anno europeo del patrimonio 
  culturale 
 4.3.2 Accordi con Enti/istituzioni/ associazioni 
 4.3.3 Chi fa educazione al paesaggio nel MiBACT 

 Il progetto “Articolo 9 della Costituzione” 
 Progetti e itinerari realizzati dagli istituti centrali e periferici del MiBACT 
 MiBAC: progetto “Raccontami un paesaggio” 

4.4 Musei e salvaguardia del paesaggio 
 4.4.1 Premessa 
 4.4.2 La percezione del paesaggio e il ruolo del museo 
 4.4.3 Il museo del XXI secolo: uno strumento al servizio dello sviluppo 

 Musei e paesaggi: l’avvio di un percorso in ICOM 
 Eredità culturale e comunità patrimoniale 
 Museo, paesaggio e qualità della vita 
 La salvaguardia del patrimonio culturale: una pratica partecipata 
 Musei e Sviluppo dei Sistemi Territoriali (MuSST) 
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La partecipazione dei cittadini e delle associazioni 
 
5.1 Le Associazioni e gli Enti di protezione dell’ambiente e del paesaggio 
 5.1.1 Premessa 
 5.1.2 Il volontariato: i numeri e le reti territoriali 
 5.1.3 Le attività di ‘policy’ e ‘advocacy’ 

 L’Europa e la tutela della Rete Natura 2000 in Italia 
 Il disegno di legge sul consumo di suolo: un lungo percorso ancora incompiuto 

 5.1.4 Sensibilizzazione, educazione e formazione sul paesaggio 
 5.1.5 I Rapporti, le campagne e le indagini curati dalle Associazioni 

 Il Rapporto sulle ecomafie 
 5.1.6 Il presidio territoriale per una tutela attiva  

 Casi studio 
 5.1.7 Conclusioni 
5.2 Osservatori locali per il paesaggio 
 5.2.1 Introduzione 
 5.2.2 Premessa alle schede di approfondimento 

 Osservatori locali per il paesaggio in Italia: localizzazione 
 La Rete degli Osservatori locali del paesaggio del Piemonte 
 Gli Osservatori del paesaggio in Liguria 
 La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio del Veneto e l’Osservatorio locale per il 

paesaggio del Canale di Brenta 
 L’osservatorio del paesaggio della bonifica del Veneto orientale 
 Gli Osservatori locali per il paesaggio della Toscana 
 La Rete degli Osservatori locali del Paesaggio delle Marche, in costruzione 

5.3 Gli Ecomusei 
 5.3.1 Ecomusei: cosa sono, elementi fondanti 
 5.3.2 Ecomusei italiani: un quadro complesso ma di valore 
 5.3.3 Il ruolo di tutela e valorizzazione del paesaggio degli ecomusei italiani 

 Censimento Ecomusei 2017: mappatura, quadro legislativo regionale e reti 
 Ecomusei e pianificazione paesaggistica 

 
Contributi al Rapporto 
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Contributi al Rapporto 
 

Fonte: Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio. Ottobre 2017 (MIBACT, Roma, 2018) (revisione 
editoriale: febbraio 2018), pag. 485 
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