
                         

Workshop
“L’esperienza dell’osservatorio 

nazionale del paesaggio rurale ”

LE CANDIDATURE PERVENUTE TRA IL 2014-2017: 
UNA DISAMINA DELLE PROPOSTE ARRIVATE E 
LE LINEE GUIDA PER REALIZZARLE

Firenze, 28 maggio 2018
Auditorium di Santa Apollonia
Via S. Gallo, 25 - 50129 (FI)

Con il patrocinio di:



                         

L’Osservatorio
L’Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, istituito con decreto ministeriale n. 17070/2012, ha specifiche 
funzioni tra cui il compito di:

• censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali definendo la loro significatività, integrità 
e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle co-
munità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

• promuovere attività di ricerca che approfondiscano i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguar-
dia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio- culturale.

Al fine di conseguire alcuni degli obiettivi derivanti dall’esercizio delle sue funzioni (art. 3 del decreto) il Ministe-
ro delle politiche agricole si è dotato del “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle prati-
che agricole e delle conoscenze tradizionali”. I paesaggi ad oggi iscritti nel Registro sono dieci, ai quali si aggiunge 
il riconoscimento di due pratiche agricole, ma molte sono le candidature (oltre 100) di Paesaggi pervenute da 
tutta Italia nei primi quattro anni di operatività dell’Osservatorio.

L’Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana, istituito con la legge n. 65 per il governo del territorio, ha 
avviato nel corso del 2017 una collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale del Ministero 
per le Politiche Agricole. Inoltre, grazie anche agli interventi di recupero del paesaggio finanziati con il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale, tre Paesaggi toscani hanno potuto ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale del 
Paesaggio Rurale. 

L’obiettivo del workshop è quello di dare maggiore visibilità alle funzioni dell’Osservatorio (obiettivi, benefici 
attesi, ecc.), avviare una più stretta collaborazione con la Regione Toscana e di presentare l’iter per la candidatura 
al Registro nazionale e la documentazione necessaria.

Programma
Ore 9:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
 

Ore 10:00 - 10:15 SALUTI AUTORITÀ ISTITUZIONALI
   Marco REMASCHI - Assessore Agricoltura Regione Toscana

Ore 10:15 - 10:30 INTRODUZIONE AI LAVORI
   Vincenzo CECCARELLI - Assessore Urbanistica Regione Toscana

Ore 10:30 - 10:45 LE ATTIVITÀ DELL’ONPR
   Giuseppe BLASI - Capo Dipartimento - Dipartimento per il coordinamento delle 
   politi che europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR) del Mipaaf e 
   vicepresidente dell’ONPR

Ore 10:45 - 11:00 I paesaggi rurali storici: aspetti scientifici e politiche internazionali
   Mauro AGNOLETTI - Presidente dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio

Ore 11:00 - 11:45 I PAESAGGI RURALI STORICI DELLA TOSCANA
   Il paesaggio rurale storico di Lamole - Greve in Chianti
   Paolo SOCCI - Associazione “I profumi di Lamole”
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   Il paesaggio policolturale di Trequanda
   Roberto MACHETTI - Sindaco del Comune di Trequanda

   I paesaggi Silvo pastorali di Moscheta
   Stefano MANNI - Responsabile Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale
   Unione Montana dei Comuni del Mugello

Ore 11:45 - 12:00 Premiazione dell’azienda agricola “Fattoria di Lamole”
   Consegna il premio Enrico ROSSI - Presidente della Regione Toscana

Ore 12:00 - 12:15 Chiusura dei lavori della mattinata
   Interviene Enrico ROSSI - Presidente della Regione Toscana

Ore 12:15 - 13:00 Dibattito
   Modera la sessione della mattina: Emilio Gatto - Direttore Generale DIPEISR

 
Ore 13:00 - 14:00 Light lunch
 

Ore 14:00 - 14:15 Il ruolo economico dei paesaggi rurali storici
   Tiziano TEMPESTA - Dipartimento TESAF - Università di Padova

Ore 14:15 - 14:30 I Paesaggi storici nel Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano 
   Paesaggistico della Toscana
   Anna  GUARDUCCI  -  Docente di Geografia, Università di Siena
   membro dell’Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana

 
Ore 14:30 - 14:45 Intervento della Federazione Toscana degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali

Ore 14:45 - 15:00 Intervento  dell’Associazione Nazionale di architettura del Paesaggio  
 

 Ore 15:00 - 16:00 Linee guida per il dossier di candidatura all’osservatorio nazionale del paesaggio rurale 

   Indicazioni ed esempi per la redazione della scheda di segnalazione e 
   per la cartografia delle varie tipologie di paesaggio rurale
   Martina TREDICI - Università degli studi di Firenze

   Significatività dell’area candidata: cartografia storica, fonti fotografiche e 
   bibliografiche, elementi del territorio
   Francesca EMANUELI - Università degli studi di Firenze

   La descrizione dell’integrità e degli elementi di vulnerabilità, l’analisi VASA e
   gli indici di valutazione del paesaggio
   Antonio SANTORO - Università degli studi di Firenze

Ore 16:00 - 16:30 Dibattitto e chiusura lavori
   Interviene Maria Vittoria BRISCOLINI - Dirigente DISR III

Modera la sessione pomeridiana: Paola LAURICELLA - Ufficio  produzioni di qualità certificate e ambiente-Ismea


