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Dino Gavinelli*, Giacomo Zanolin** 
 

Paesaggio e tutela della biodiversità. Le prospettive di una 
proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette*** 

 
 
 
Parole chiave: aree protette, paesaggio, turismo 

 
Negli ultimi anni è apparsa sempre più evidente l'importanza delle aree protette come 

complesse costruzioni sociali. Il nuovo paradigma delle aree protette ne amplia il valore 
e gli obiettivi alla luce delle dinamiche territoriali in cui sono immerse e delle strategie che 
mettono in atto in diverse direzioni (ecologiche, turistiche, comunicative ecc.). In questo 
contesto il paesaggio si configura come un elemento chiave, che attesta il legame, sempre 
più imprescindibile, tra piani delle aree protette e piani paesaggistici, secondo un 
“paradigma olistico” presente già nella Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000. Su 
queste basi, il contributo presenta una riflessione articolata sul ruolo del paesaggio nelle 
aree protette rispetto allo sviluppo locale e alla promozione turistica. 
 
Landscape Conservation and biodiversity. Prospects for a positive and fruitful combination for local  
development in protected areas 
 
Keywords: protected areas, landscape, tourism 

 
In recent years, the importance of protected areas as complex social constructions 

has become increasingly evident. The new paradigm for protected areas expands their 
value and objectives according to the awareness of the spatial dynamics in which they are 
involved and the strategies they implement in different directions (ecological, tourism, 
communication, etc). In this context, landscape is defined as a key element, which 
confirms the essential connection between protected areas and landscape management 
plans, according to a "holistic paradigm" already present in 2000 in the European 
Landscape Convention. On this basis, the paper presents a reflection on the role of 
landscape in protected areas in terms of local development and tourism promotion. 
 

 
 

 
* Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 

Interculturali, dino.gavinelli@unimi.it 
** Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione, 

giacomo.zanolin@unige.it 
*** Il contributo è frutto del lavoro condiviso dei due autori, tuttavia ai fini dell'attribuzione i §§ 1, 

4, 5 sono stati scritti da Giacomo Zanolin; i §§ 2 e 3 sono stati scritti da Dino Gavinelli. 
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4.2 Paesaggio e tutela della biodiversità.
Le prospettive di una proficua sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette 

 
 
 
1. INTRODUZIONE. – Il paesaggio rappresenta un valore fondamentale per le aree 

protette, in quanto costituisce un fattore decisivo per lo sviluppo sociale, culturale, 
economico e territoriale dei sistemi locali, da cui dipende l’efficacia delle azioni 
combinate di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione messe in atto a partire dai 
piani delle aree protette stesse. Il nuovo paradigma interpretativo di queste istituzioni, 
ne amplia il valore e gli obiettivi alla luce delle dinamiche territoriali in cui sono 
immerse: esse non sono più votate a una mera preservazione di una natura a sé stante, 
ma diventano anche promotrici di politiche di conservazione dal carattere inclusivo. 
È chiaro che siamo ormai molto lontani dall’idea primigenia di area protetta vocata 
alla semplice preservazione e al ruolo di santuario della natura incontaminata, isolato 
e avulso dal contesto regionale in cui la suddetta area è inserita (Schmidt di Friedberg, 
2004). Il nuovo modello di riferimento si rifà ancora in parte ad approcci 
conservazionistici (Leopold, 1948), ma si ispira sempre più ai principi 
dell’integrazione territoriale (Depraz, 2008). In sostanza si è più attenti alle 
trasformazioni, alle dinamiche (Passmore, 1974), ai flussi e al divenire (Zimmerer, 
2000) dei processi ecologici, rispetto a irrealistiche proiezioni verso la stabilità e 
l’equilibrio naturale degli ecosistemi. In questo modo si rafforza il legame, sempre 
più imprescindibile, tra piani delle aree protette e piani paesaggistici, in linea con il 
paradigma olistico promosso dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nel 
2000.  

Le politiche che guidano le aree protette, quantomeno nei paesi di più antica 
crescita socio-economica, sono quindi ispirate a due paradigmi fondamentali: quello 
“integratore” (Depraz, 2008; Phillips, 2003) e quello “olistico” (Consiglio d’Europa, 
2000). Riferiti rispettivamente alle aree protette e al paesaggio, questi due paradigmi, 
fondamentali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, si intersecano 
sempre più nelle politiche attuali, favorendo un approccio alle aree protette che non 
guarda solo all’interno dei loro confini, ma anche “al di là” di esse (Gambino, 2013), 
prestando una crescente attenzione al territorio circostante e al paesaggio nel suo 
complesso. 

Il presente contributo si ispira a questi principi e propone una riflessione teorica 
e critica dedicata al rapporto tra politiche per il paesaggio e politiche per la protezione 
della natura, articolata su tre assi tematici principali: la costruzione del paesaggio nelle 
aree protette; il rapporto tra spazi protetti e sviluppo locale; il ruolo del paesaggio 
nella promozione turistica delle aree protette. 
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2. LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO NELLE AREE PROTETTE. – Secondo la 
definizione dell’IUCN (International Union for the Conservation of Nature)1 le aree protette 
sono “a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, 
through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of 
nature with associated ecosystem services and cultural values” (Dudley, 2008, p. 8). 
Da questa visione generalista deriva l'idea che, nella maggior parte delle aree protette, 
il paesaggio sia espressione di un patrimonio in parte naturale, ma anche costruito, 
non distinto dal sistema socio-culturale, economico e territoriale in cui è collocato 
(Laslaz 2012; Gavinelli, Zanolin, 2016). Anche nelle aree protette quindi il paesaggio 
deriva dall’interazione, più o meno positiva e produttiva nelle sue dimensioni 
oggettive e soggettive, tra il capitale naturale, le comunità locali e il loro spazio di vita 
(Dumont, Cerreti, 2009; Castiglioni et al. 2010; Aru et al. 2013). Le aree protette, 
infatti, non sono istituzionalmente degli enti generalisti di gestione del territorio, 
bensì costruzioni culturali e politiche nate con modi, tempi e ritmi molto differenti 
tra loro: spesso hanno conosciuto diverse fasi di realizzazione, oppure si sono rivelate 
dei laboratori nelle quali applicare variegati metodi e articolate pratiche di conduzione 
spaziale, ambientale, territoriale e paesaggistica.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si è pertanto in presenza, nelle numerose aree 
protette del pianeta, di gradienti diversificati di salvaguardia della biodiversità, di 
variegate forme di gestione dei paesaggi e del patrimonio ambientale e culturale, 
nonché di differenti percorsi e obiettivi. Così, in alcune aree protette, il paesaggio è il 
risultato di una protezione molto stretta e severa degli ecosistemi, dai quali sono 
banditi la presenza umana, i processi di territorializzazione e le attività produttive. Il 
paesaggio è, in questi casi, il risultato di processi di santuarizzazione o museificazione: 
è fissato come immutabile nel pensiero individuale e collettivo. In altre aree protette, 
la conservazione e la preservazione sono diventate con il tempo meno rigide e la 
visione immutabile del paesaggio ha lasciato progressivamente il posto a politiche più 
aperte ai cambiamenti e alle trasformazioni. In tali contesti, il paesaggio è il risultato 
di una mediazione tra le istanze della conservazione e della protezione con le esigenze 
sociali, politiche ed economiche dei tempi contemporanei. In altri casi ancora, il 
paesaggio invece si è progressivamente evoluto ed è il risultato di logiche di 
integrazione e partecipazione delle popolazioni locali. In questi casi si è passati da un 
approccio naturalista-sensibile al paesaggio a uno radicale, ispirato dai principi della 
Deep Ecology, e infine a un paradigma integratore fondato sull’attenzione ai processi 
territoriali (Depraz 2008; Gambino et al. 2008; Gavinelli, 2012b). Le aree protette 
sono pertanto delle strutture non univoche, le quali si prestano a letture multiple, che 
per essere analizzate necessitano di un approccio comparativistico in quanto elementi 
spaziali e culturali specializzati, votati a finalità ecologiche complesse (Dudley, 2008; 
Gavinelli, Zanolin, 2015). Nei contesti socio-territoriali più avanzati, il paesaggio è 

 
1 L’IUCN è una ONG che coordina la più grande rete mondiale per la conservazione della natura 

con oltre 200 agenzie governative e 900 organizzazioni non-governative. Per maggiori approfondimenti 
si rimanda al sito web https://www.iucn.org/about/union/commissions 
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strumento per una pianificazione integrata che guarda al benessere delle comunità 
locali senza trascurare le finalità di tutela della biodiversità per cui vengono istituite 
le aree protette: per questo scopo si cerca di integrare le attività antropiche nelle 
dinamiche ecosistemiche che si vorrebbero tutelare. Il passaggio dalla teoria alla 
pratica ci mostra però che esse sono un caleidoscopio di situazioni, nelle quali la 
biodiversità e i paesaggi possono o meno diventare geodiversità, in funzione 
dell’interazione vera, parziale o mancata tra protezione dell’ambiente e gestione 
corretta del territorio e del paesaggio da un lato e sviluppo locale e buone pratiche 
dall’altro (Ferrata, 2013; Gavinelli, 2016). 

In definitiva, la costruzione del paesaggio nelle aree protette è il risultato, di volta 
in volta e con diversi gradi di efficacia, di politiche messe in atto dai poteri pubblici, 
dagli interventi di associazioni di diversa natura o dalla sensibilità di privati. Sono 
questi attori a decretare le misure di protezione da adottare, il livello di conservazione 
da mantenere e il grado di fruizione. A questo scopo viene creata quasi sempre una 
specifica dimensione giuridica e normativa. Il paesaggio diventa così amministrato, 
gestito dallo Stato, da enti pubblici, da collettività locali, da associazioni o organismi 
creati appositamente per questo. Si assiste, in altre parole, a una sua appropriazione 
da parte di gruppi sociali con tempi e modalità molto diverse a seconda del contesto 
socio-economico e politico-culturale di riferimento. Sono questi gruppi sociali a 
gestire e a disporre del paesaggio che, per questo, entra a far parte del più ampio 
percorso di gestione e valorizzazione del territorio nel quale è inserita l’area protetta 
(Gavinelli, 2012a; Castiglioni, Parascandolo, Tanca, 2015).  

 
3. PAESAGGI PROTETTI TRA PERCORSI DI SVILUPPO LOCALE E QUALCHE 

AMBIGUITÀ. – Nei paesaggi delle aree protette troviamo segni, forme, percorsi che si 
rivelano preziosi per ricordarci l’importanza di una natura e di una cultura che sono 
state, che ancora restano e che potrebbero essere per le generazioni future. Questi 
paesaggi (con il loro carico di simboli, valori e narrazioni) e gli eterogenei percorsi di 
sviluppo locale, servono non tanto per alimentare conforti o nostalgie esclusivamente 
conservativi o protettivi per le aree protette (comprensibili se si pensa alle minacce 
che la contemporaneità, sotto forma di stili di vita non sostenibili e di attività 
produttive non responsabili, può generare), quanto piuttosto per costruire una 
coscienza individuale e collettiva, che si appoggia sulla fruizione intelligente e 
dinamica del capitale naturale costruito e sottoposto a protezione. In questo senso le 
aree protette, con i loro paesaggi peculiari, sono importanti per la loro funzione di 
memoria della storia della Terra e dell’umanità.  

Una serie di convenzioni internazionali, di iniziative e di eventi hanno 
progressivamente contribuito a orientare e a tradurre in pratica, attraverso le diverse 
leggi nazionali, le esigenze e i valori sopra esposti già a partire dal secondo 
dopoguerra. Dalla nascita dell’IUCN nel 1948 alla Convenzione di Ramsar, firmata 
nel febbraio 1971 e avente come oggetto di tutela le zone umide, sino alla 
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Convenzione delle Alpi (CIPRA) entrata in vigore nel 19952 e ancora al Summit 
Mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 a Johannesburg3 e alla 10a Conferenza 
internazionale della Convenzione sulla diversità biologica di Nagoya (2010)4, sono 
ormai numerosi gli accordi sovranazionali, le istituzioni pubbliche e le ONG diventati 
protagonisti della conservazione e della valorizzazione delle aree protette, che 
appaiono come attori di garanzia e consulenti di percorsi locali di sviluppo. Anche la 
Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 rientra in tale quadro allorché prevede, 
in senso lato, la salvaguardia delle aree protette che rientrano nella più vasta 
protezione dei paesaggi terrestri, delle acque interne e marine (Castiglioni et al. 2010). 
Tale protezione concerne “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 
sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (Articolo 2).  

I percorsi di legittimazione internazionale a favore della conservazione del 
paesaggio, della protezione della geodiversità e della gestione politica dei territori non 
producono però solo effetti positivi sulle aree protette (Grenier, 2000). Tali percorsi 
infatti contribuiscono generalmente a rafforzare l’identità delle collettività locali che 
ospitano le aree protette e i paesaggi di particolare pregio, a sostenere originali 
percorsi di sviluppo locale o ad alimentare la valorizzazione e la fruizione turistica, 
ma possono anche innescare situazioni negative quando non riconoscono appieno il 
ruolo delle popolazioni coinvolte nei processi di conservazione e valorizzazione o 
non tutelano a sufficienza i diritti delle minoranze autoctone. Originano in queste 
occasioni tensioni, proteste o ancora opposizioni verso le politiche di tutela che si 
vogliono imporre dall’alto. Anche i conflitti per l’uso del suolo all’interno delle aree 
protette richiedono un attento lavoro di mediazione tra i diversi attori coinvolti e 
un’accorta gestione politica da parte di istituzioni pubbliche e private preposte alla 
conservazione e alla valorizzazione. L’equilibrio tra percorsi virtuosi di sviluppo 
locale e le ambiguità che si celano dietro a conflitti e rapporti di forza imposti dall’alto 
varia in maniera molto significativa da Stato a Stato. Significativo, tra i tanti, l’esempio 
delle aree protette in Gran Bretagna dove la creazione di Parchi nazionali, Parchi 
regionali, Areas of Outstanding Natural Beauty, Areas of Great Landscape Value, National 
Scenic Areas, Country Parks e National Trails è avvenuta in tempi e secondo percorsi 
estremamente diversificati ed eterogenei, suscitando consensi non unanimi a seconda 
che queste aree protette fossero percepite come impulso per lo sviluppo del territorio 
e delle attività produttive, dei servizi e del turismo, oppure come limiti eccessivi 
imposti alla comunità locale. L’estrema varietà delle aree protette britanniche 

 
2 Si tratta di un trattato internazionale siglato inizialmente tra 6 stati alpini (Francia, Svizzera, 

Liechtenstein, Germania, Austria e Italia) nel 1991 per la protezione e lo sviluppo sostenibile. La 
Convenzione è articolata in diversi protocolli che si occupano anche di aree protette e paesaggio. Per 
l’economia del discorso qui condotto si ricordano i protocolli sulla difesa del suolo, sulla pianificazione 
territoriale, sullo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e sulla tutela del paesaggio. Nel 1993 
ha aderito alla CIPRA anche la Slovenia e nel 1994 il Principato di Monaco.  

3 A Johannesburg si sono gettate le basi per la creazione di una rete di aree marine protette di portata 
mondiale. 

4 Obiettivo della decima Convenzione sulla diversità biologica è stato quello di creare una rete di 
aree protette sul 17% delle terre emerse e il 10% dei mari e degli oceani. 
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dimostra come le politiche e gli strumenti della pianificazione e della concertazione 
tra i differenti attori presenti, sono stati di volta in volta adottati, con una lettura 
critica e con flessibilità nei diversi contesti locali. Ne risulta che istituzioni pubbliche, 
enti locali, ONG, attori economici, proprietari dei terreni e abitanti, condividono i 
processi decisionali e gestionali nelle aree protette e sono testimoni di una concezione 
ampia, moderna ed efficace della conservazione e valorizzazione territoriale e 
paesaggistica, attenta alle sue componenti ecologiche, storico-architettoniche, 
simboliche, valoriali e socio-economiche (Gavinelli, 2007). 

 
4. LA MESSA IN SCENA DEL PAESAGGIO NELLE AREE PROTETTE. – Secondo la 

prospettiva geo-semiotica, il paesaggio può essere considerato “come una sorta di 
portale che, per il tramite di simboli, ci trasferisce da uno spazio-oggetto, 
ontologicamente inteso, a spazi iperreali, costruiti con la nostra immaginazione […] 
una finestra emotiva attraverso la quale le capacità intellettive possono inoltrarsi 
lungo sentieri di comprensione creativa” (Vallega, 2003, p. 225). Il paesaggio 
conterrebbe pertanto in sé una molteplicità di significati, che sono effetto di atti 
espressivi connessi alla sfera esistenziale dei soggetti che lo percepiscono. Per questo 
motivo, è utile studiare le aree protette concentrandosi sulla loro dimensione 
paesaggistica, allo scopo di comprendere meglio le complesse dinamiche di 
appropriazione e riappropriazione dei luoghi messe in atto da parte delle istituzioni, 
degli abitanti e dei visitatori.  

I paesaggi tutelati dalle aree protette sono di fondamentale importanza per la 
costruzione di un immaginario collettivo, da cui dipende la loro valorizzazione 
turistica. L’immagine di un luogo infatti pre-esiste rispetto all’esperienza concreta e 
ne condiziona il risultato: “si sceglie di andare in un luogo perché in un certo senso 
si ha un’idea di come esso appare e si presenta al visitatore […]. Il viaggio da scoperta 
diventa sempre più una verifica di ciò che già si conosce” (Aime, Papotti, 2012, p. 7). 
Ciò che attrae un visitatore in un’area protetta è l’idea che si è costruita nella sua 
mente, la soddisfazione deriva dalla corrispondenza rispetto alle aspettative, più che 
dall’autenticità dell’esperienza (Gavinelli, Zanolin, 2019). Lo sguardo del turista 
(Urry, 1990) non è necessariamente orientato alla ricerca dell’autentico, in quanto la 
realtà è quasi sempre oscurata dalla riproduzione di massa di rappresentazioni 
stereotipate dell’oggetto (Lovell, Bull, 2018). Il turista contemporaneo, in molti casi 
edonista e superficiale (Cohen, 1995), non è necessariamente interessato a 
comprendere il complesso valore dei sistemi territoriali tutelati dalle aree protette, è 
piuttosto attratto dall’immagine che esse proiettano all’esterno, che soddisfa il suo 
bisogno di alterità e di evasione rispetto al mondo urbanizzato che frequenta 
quotidianamente. 

Le aree protette possono pertanto essere intese come strumenti fondamentali per 
la messa in scena del territorio (Rabbiosi, 2018), da cui dipende strategicamente 
l’efficacia della sua promozione come località turistica. Allo scopo di favorire la 
comprensione di questa dinamica, è utile scegliere una specifica tipologia di area 
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protetta, come per esempio i parchi transfrontalieri. Questi ultimi possono essere 
descritti come sistemi di aree protette volti a promuovere l’idea di forme di 
protezione e valorizzazione condivisa, funzionali allo sviluppo locale e alla 
cooperazione internazionale. Tutto questo è volto anche alla costruzione di simboli 
di distensione e cooperazione interstatali. L’esempio forse più antico di questo tipo è 
il Parco Internazionale della Pace Waterton-Glacier, creato nel 1932 al confine tra 
Alberta e Montana allo scopo sancire la pace e l’amicizia fra Canada e Stati Uniti 
d’America. Altri esempi interessanti si trovano in America Centrale (il Parco 
Internazionale La Amistad, tra Costa Rica e Panama) e in Africa (il Parco 
Transfrontaliero ǀAi-ǀAis/Richtersveld, tra Namibia e Sudafrica; il Parco 
Transfrontaliero Kgalagadi, tra Botswana e Sudafrica; il Parco Transfrontaliero del 
Grande Limpopo, tra Mozambico, Sudafrica e Zimbabwe). 

In Europa non mancano i casi di parchi transfrontalieri che, in maniera più o 
meno fortunata, hanno cercato di favorire la cooperazione, finalizzata a perseguire 
finalità ecologiche ed economiche e al tempo stesso a promuovere un’efficace 
immagine turistica. Un esempio di successo da questo punto di vista è il Parco 
Europeo Marittime-Mercantour, che fin dagli anni ’80 promuove forme di gestione 
integrata italo-francese del patrimonio da parte delle due aree protette al confine tra 
la Regione Piemonte e i Dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence e Alpes-Maritimes. Molto 
interessante poi, per la riflessione che stiamo qui proponendo, è la Riserva della 
Biosfera Transfrontaliera Unesco Gerês/Xures, che comprende il Parco 
Nazionale Peneda-Gerês (nel nord del Portogallo) e il Parco Naturale Baixa Limia-
Serra do Xurés (nel sud della Galizia, in Spagna). Il parco portoghese ha conosciuto, 
nel XIX secolo, un interessante processo di riconversione ecologica, che ha portato 
alla costruzione di un paesaggio montano tipicamente alpino (attraverso la 
piantumazione di specie non autoctone come Fagus sylvatica), attraverso il quale si è 
costruita l’immagine di questo luogo come la montagna portoghese, elemento 
simbolico identitario per una nazione che ambiva a sentirsi europea, attraverso un 
imponente lavoro culturale, è stato così costruito sull’artificiale carattere alpino di 
questa regione un vero e proprio mito nazionale geresiano (Paül, Trillo-Santamaría, 
2019). Il parco spagnolo è separato dal Peneda-Gerês dalla linea di confine nazionale, 
ma si trova in continuità dal punto di vista ambientale. Anch’esso è stato istituito 
come strumento per affermare un principio di carattere nazionalistico, per replicare 
l’esperienza portoghese. L’istituzione, nel 2009, della Riserva della Biosfera 
Transfrontaliera Gerês/Xures rappresenta, in teoria, un’occasione per affermare un 
principio di unità tra i popoli al di là dei confini statali. In realtà, le analisi condotte 
(Trillo-Santamaría, Paül, 2016) dimostrano che sotto molti punti di vista tale idea 
rimane più sulla carta, in quanto l’assenza di fondi specificamente dedicati alla 
gestione transfrontaliera e quindi di progetti concreti di scambio e di coesione 
territoriale, ne svuotano di fatto il significato. La grande idea della riserva che travalica 
i confini, appare quindi come una narrazione debole dal punto di vista dei processi 
territoriali che riesce concretamente a favorire, mantenendo solamente un valore 
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come strumento simbolico utile per una valorizzazione turistica basata sulla 
dimensione paesaggistica.  

 
5. CONCLUSIONI. – Il presente contributo ha proposto, senza alcuna pretesa di 

esaustività, una riflessione teorica articolata principalmente su tre assi tematici e 
dedicata al rapporto tra politiche per il paesaggio e politiche per la protezione della 
natura.  

In primo luogo, è stato analizzato il ruolo del paesaggio nelle aree protette, 
concentrandosi in particolare sull’idea che il paesaggio è una “componente essenziale 
del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” (Consiglio 
d’Europa, 2000 - art. 5). La proficua interazione tra piani paesistici e piani territoriali, 
in spazi caratterizzati da elevati valori ecologici, può quindi essere utile per favorire 
politiche di conservazione della natura che vanno nella direzione di una ri-
connessione, de-frammentazione e de-insularizzazione dei territori. Considerando in 
termini non competitivi la conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico 
del territorio in cui si trova un’area protetta (Peano, 2013), possiamo infatti scoprire 
in che modo quest’ultima diventa un luogo nel quale non si separano gli individui 
dalla natura ma si mettono in atto strategie finalizzate a rinsaldare il rapporto tra le 
società umane e il loro contesto di vita che, in alcuni casi, la globalizzazione sembra 
mettere a repentaglio (Gambino, 2015).  

A quest’ultima riflessione è legato il secondo asse tematico del contributo, 
dedicato al rapporto tra spazi protetti e sviluppo locale. A partire dall’invito della 
CEP a concentrarsi sui paesaggi quotidiani e degradati, attribuendo a essi pari valore 
rispetto a quelli eccezionali, è stato possibile sottolineare le ambiguità che spesso si 
celano dietro a percorsi di sviluppo locale top down e fortemente orientati alla 
valorizzazione del patrimonio. Accanto a positivi effetti dal punto di vista dello 
sviluppo delle attività turistiche e ricreative, si generano infatti sovente situazioni 
critiche per le popolazioni autoctone, a cui viene negata la possibilità di mettere a 
reddito la propria terra o di ottenere un’adeguata compensazione per gli impatti del 
turismo sull’economia locale. 

Il terzo asse tematico si concentra infine specificamente sulla dimensione turistica, 
per evidenziare in che modo le aree protette, troppo spesso, pongano in secondo 
piano la loro fondamentale funzione di enti per la tutela integrata degli ecosistemi, 
dei paesaggi e dei territori. Esse si configurano, al contrario, come strumenti 
funzionali alla messa in scena di paesaggi rappresentati e alla costruzione di un 
immaginario collettivo che ha come scopo principale l’attrazione dei turisti. Questo 
aggrava le criticità già evidenziate in relazione allo sviluppo locale, in quanto produce 
narrazioni diseducative proprio laddove le aree protette dovrebbero avere tra le 
proprie finalità l’educazione al territorio. In questo contesto, il presente contributo, 
recuperando a vent’anni di distanza lo spirito della CEP, propone di tornare a 
ragionare sulle politiche per la natura integrandole con le politiche per il paesaggio 
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(Gambino 2013; 2015), per promuovere una pianificazione integrata e inclusiva degli 
spazi protetti e del contesto territoriale in cui sono immerse. 
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