


CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO     

Firenze, 20 ottobre 2000   (Ratificata dall’Italia il 20.01.2006 con Legge n°14/2006) 

La nuova  definizione di “paesaggio”: 

Art.1:  

Paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

 

 

Art.2:  

La presente convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani 

e periurbani.  

Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono 

essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati. 

 



La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Art. 9 Costituzione Italiana 

 

 

‘’I danni sul paesaggio ci colpiscono tutti, come individui e come collettività. 

Uccidono la memoria storica, feriscono la nostra salute fisica e mentale, 

offendono i diritti delle generazioni future. […] 

 

E’ necessario un nuovo discorso sul paesaggio, che  

analizzi le ragioni etiche e giuridiche della tradizione italiana di tutela, ma 

anche le ragioni del suo logoramento. […] 

 

La qualità del paesaggio e dell’ambiente non è un lusso, 

è una necessità, è il miglior investimento sul nostro 

futuro. 
 

Salvatore Settis, Paesaggio Costituzione Cemento, Einaudi 2010 
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Vicenza, Novembre 2010 



PARTICULATE MATTER IN EUROPE 

 

World 
Health 
Organization 

 
In the Po Valley 
people’s average life is 
9 months shorter. 



The key point is the urban design of Tomorrow 





Lo stand della Regione Piemonte e quello della Metropole Ruhr, marzo 2012 



Palazzo del Lavoro 

1° ipotesi di location, 8 maggio 2012 



La Repubblica, lunedì 26 giugno 2012 





Torino e le Alpi 



Le Langhe del Barolo  



Vercelli e le risaie 



Milano e la pianura irrigua 



Verona 



Il Garda 



I paesaggi delle ville Venete 



Venezia e la laguna 



I colli di Conegliano 



Il Collio 



Il golfo di Trieste 



Il contesto Europeo 

 

I corridoi infrastrutturali 



Un sistema territoriale altamente infrastrutturato 

Asse Torino-Trieste 

550 km 



Densità abitativa 

Una città regione di  

20 milioni di persone 



Uno dei sistemi produttivi   

più importanti d’Europa 

L’asse TO-VE ospita il 31,6% 

del totale delle imprese italiane 



600 siti contaminati in Lomabardia 

970 siti contaminati in Piemonte 

1.535 siti contaminati in Veneto 

(dati del Ministero dell’Ambiente) 

Uno delle aree 

più inquinate d’Europa 



Il consumo di suolo 





Un territorio ricco di 

potenzialità ambientali 

Sistema aree protette: 

 

Riserve Statali e Regionali  153 

 

Parchi  Nazionali   4 

 

Parchi Regionali    58 

 

Parchi locali   77 

 



Agricoltura e slow food 



NO al consumo di suolo 

 

SI alla rigenerazione urbana 

 

 

 

I principi I principi I principi 



NO alla dispersione insediativa 

 

SI alla infrastrutturazione territoriale 

 

 

 

I principi 



NO alla settorializzazione  

 

SI alla sinergia tra infrastruttura e ambiente 

 

  

 

 

I principi 



Il nuovo vocabolario della  



Le azioni della 



Le buone pratiche della 



FASSA Bortolo 

Calliano (Asti) 

 

Le buone pratiche della 

fotosimulazione 

Realtà 
Realtà 
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Inserimento cromatico 

Fassa Bortolo 

Calliano giugno 2010 

LAND  

 



A.M.I. PARK  

Masterplan strategico per la valorizzazione 

dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 

 

Le buone pratiche della 



Vercelli Smart Landscape 

 

Le buone pratiche della 

VERCELLI 

Smart Landscape 

 



S M A R T E R   U R B A N I S M   



Making Milan a 
permeable city 

 

 

A slow city in fast 

times, Milan is taking 

advantage of the 

forthcoming Expo 2015 

to rearrange its open 

spaces. 

 

Usually perceived as a 

city of much work and 

no play, Lombardy’s 

main city is 

promoting its 
green potential, 

opening up new and 

old liveable public 

spaces. 

 

The strategy of the 

8 Green Rays 
provides new symbols 

that can define the 

urban landscape within 

the daily life of Milan. 



O  2015  



LET Landscape Expo Tour 

Milano 

 

Le buone pratiche della 



Orto Sospeso 

Milano 

 

Le buone pratiche della 



Km Rosso 

Bergamo 

Le buone pratiche della 



Sommacampagna 

Verona 

 

Le buone pratiche della 



« d e g u s t a n d o »    I  P r o g e t t i  i n  P i a z z a  C a s t e l l o …  
…  P e r  i l  f u t u r o  s o s t e n i b i l e  d i  S o m m a c a m p a g n a  



Headquartier Diesel 

Breganze (VI) 

 

Le buone pratiche della 



Parco della Pace 

Vicenza, area Dal Molin 

Le buone pratiche della 



Veneto City 

Padova-Venezia 

Le buone pratiche della 



Progetto di riconversione della zona di Porto Marghera 

Venezia 

 

Le buone pratiche della 



Palazzo del Lavoro 

Torino 

 

Le buone pratiche della 



Piemonte: regione ‘modello’ 

2006  

Adesione alla RECEP 
RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI  

PER L’ATTUAZIONE DELLA C.E.P  
 
 

 

2008  
LR 14/2008 norme per la valorizzazione del paesaggio 

 
 
 

2009  
Adottato il primo Piano Paesaggistico Regionale 

 

 
 

2011  
Progetto pilota di valorizzazione dei paesaggi 

 delle Langhe e del Barolo 
 
 
 

2012  
Nuova legge urbanistica regionale 

 



HI-SCAPE 

Sviluppo urbano 

Insediamenti produttivi 

Centri logistici 



SLOW-SCAPE 

Fruizione e tempo libero 

Bioenergia 

Agricoltura di 3° generazione 

Colline dell’Astigiano 

Monte Cervino 

Sacra di San Michele 

Il Po nei pressi di Crescentino 

NATURA AGRICOLTURA + 





Green building 

Eolico 

Riconversione 

Brownfield 

Biomassa 

Greening 

Fotovoltaico 

From smart city to SMART LANDSCAPE 

 





www.greenlandscapeeconomy.org 

Thanks to 



Un’opportunità 
Il programma europeo Horizon 2020 

80 miliardi di euro alla ricerca e all’innovazione al fine di stimolare la 

crescita e l’occupazione. 
 
3 obiettivi chiave: 
1_Sostenere la posizione dell’UE in testa alla classifica mondiale nella scienza 
2_Contribuire ad affermare il primato industriale nell’innovazione 
3_affrontare i principali problemi comuni a tutti gli europei 
      a) sanità, evoluzione demografica e benessere;  
      b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioeconomia;  

     c) energia sicura, pulita ed efficiente;  
     d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;  
      e) interventi per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;  
      f) società inclusive, innovative e sicure. 

 
 



Un nuovo modello di sviluppo  

Verso la Green Landscape Economy 

Sostenuto da: Ideato da: Promosso da: Partner 





Netzwerk 

Innovation 

Leben 

Aneignung 

Provokation 
Gesundheit 







Sostenuto da: Ideato da: Promosso da: Partner 

www.greenlandscapeeconomy.org 
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www.landsrl.com 

Referenti per il progetto: 
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