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Dino Gavinelli*, Giacomo Zanolin** 
 

Introduzione 
 
 
 

1. IL 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). Già da questa visione 
generalista dell’IUCN appare evidente il legame con la categoria del paesaggio, 
studiata in maniera ampia e mai esaustiva da specialisti delle scienze molli 
(umanistiche, giuridiche, economiche e sociali) e dure (fisiche, architettoniche e 
pianificatorie) (Ferrata, 2013). Secondo l'accezione accolta nella presente sessione Il 
paesaggio nelle aree protette: ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra natura e società, i 
termini paesaggio e area protetta sono abbinati per andare oltre un'adesione collettiva 
di primo acchito ed emotiva. Paesaggi e aree protette evocano pensieri vicini alle 
dimensioni del naturale, del sostenibile e del responsabile, richiamano quindi 
sentimenti positivi allorché rimandano a contesti vicini alla natura e al paesaggio 
rurale e quindi a qualche cosa che è carico di connotazioni apparentemente semplici, 
storiche, slow e green (Ferrario, 2019). La retorica dominante del paesaggio di alta 
qualità nelle aree protette è perciò utilizzata in una vasta gamma di discorsi, narrazioni 
e rappresentazioni. Ragionando in questi termini, il paesaggio nelle aree protette 
sarebbe per sua stessa natura, in base alle rappresentazioni e alle narrazioni 
dominanti, un elemento valoriale, dolce e bello, che giustificherebbe da solo 
l’interesse per una sessione scientifica inserita nelle celebrazioni del ventennale sulla 
Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP). Ma poiché in questa sede dobbiamo 
andare anche oltre la Convenzione e abbiamo il compito di “pensare, studiare e 
costruire il paesaggio 20 anni dopo”, si impone una lettura critica del binomio 
paesaggio-area protetta che non faccia dimenticare il fatto che le aree protette 
ospitano relazioni ibride, bilanciano forze sovente tra loro antagoniste e presentano 
grandi ricchezze simboliche. Al tempo stesso sono spesso anche un risultato al 
ribasso di politiche e pratiche amministrative, sono frutto di una volontà collettiva, 
di scelte avvenute a livello nazionale o sono frutto di decisioni sofferte, di mediazioni 
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nel tempo e nello spazio difficili da delineare o non pienamente condivise (Gavinelli, 
2012; Laslaz et al., 2014). Una lettura critica evidenzia infatti categorie di paesaggi 
nelle aree protette di volta in volta definiti protetti, preservati o santuarizzati, secondo 
un gradiente crescente d’intensità rispetto alla salvaguardia della biodiversità, dei 
paesaggi stessi e del patrimonio naturale e culturale.  

Una lettura critica del paesaggio nelle aree protette lascia ampio margine di 
discrezionalità in termini di circolarità del patrimonio naturale e culturale. Così certi 
paesaggi santuarizzati in alcune aree protette, sono frutto di una protezione 
stringente, nella quale la presenza umana è generalmente proscritta in base ad 
approcci, politiche e pratiche di tipo meramente naturalista. Altri paesaggi invece 
appaiono più preservati perché, pur essendo sempre il risultato di una visione 
fissatrice, si stanno aprendo alla fruizione e stanno temperando gli approcci, le 
politiche e le pratiche più radicali della preservazione. Infine in altre aree protette i 
paesaggi sembrano protetti, nel senso che sono frutto di diverse modalità e di 
approcci aperti alle dinamiche sociali e alle pratiche turistiche con il coinvolgimento 
delle popolazioni locali secondo un moderno approccio di gestione integrata. In altre 
parole, e assumendo una prospettiva critica, la salvaguardia dei paesaggi nelle aree 
protette è un termine generico, che indica diverse modalità e che solo in certi casi 
adotta efficacemente un approccio integratore, ovvero prevede anche il 
coinvolgimento delle comunità locali, l’avvio di processo partecipativi e percorsi di 
valorizzazione turistica in chiave sostenibile e responsabile (Verschuuren e Brown, 
2019). Il meno che si possa dire pertanto è che il paesaggio tutelato nelle aree protette 
si presenta nell’Unione Europea, a vent’anni dall’adozione della CEP, come un 
caleidoscopio di politiche, pratiche e narrazioni ancora in evoluzione. Il paesaggio 
nelle aree protette è sempre più una costruzione sociale, abbinata ad altri elementi (la 
biodiversità e il patrimonio) e frutto di dinamiche e poteri ben precisi. I contributi 
della sessione ne danno testimonianza a una scala prevalentemente nazionale ma con 
riferimenti anche a qualche contesto all’estero, in base ad un approccio 
comparativistico. 

 
2. TRA NATURA E SOCIETÀ NELLE AREE PROTETTE. – La sessione dedicata allo 

studio del paesaggio nelle aree protette ha visto la partecipazione di una serie di autrici 
e autori che hanno lavorato sulla categoria paesaggio da diversi punti di vista e hanno 
alimentato un ricco dibattito. Ne sono risultati sguardi eterogenei, con percorsi 
scientifici non univoci e il ricorso a diverse metodologie. Sono stati presentati 7 
contributi, ciascuno dei quali ha implicitamente o esplicitamente risposto ai quesiti 
posti dalla sessione, ma ha anche aperto a nuove domande: in base ai punti di 
riferimento, alle interpretazioni e alle sensibilità delle diverse autrici e dei diversi 
autori si sono delineate rappresentazioni e narrazioni del paesaggio nelle aree protette 
di volta in volta più attente alla conservazione, alla valorizzazione o alla fruizione. Ne 
è risultata una sessione caratterizzata da analisi disciplinari e interdisciplinari. Non è 
quindi stata una sessione monolitica anche se si segnala una discreta coerenza intorno 
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al tema del paesaggio nelle aree protette come elemento territoriale risultato di scelte 
mai neutrali. Dal confronto tra i diversi contributi e i differenti casi trattati, esce anche 
un panorama diversificato, che consente a ciascun lettore di costruirsi un’opinione 
sulla varietà dei possibili approcci allo studio del paesaggio nelle aree protette.  
Nello specifico, il contributo di Dino Gavinelli e Giacomo Zanolin presenta una 
riflessione teorica sul ruolo del paesaggio nelle aree protette come potenziale motore 
dello sviluppo locale e della promozione turistica del territorio. Il lavoro di Brunella 
Brundu e Ivo Manca si concentra sulle aree protette della Sardegna, analizzando il 
racconto storico del territorio espresso dalle forme del paesaggio. Il testo di Simona 
La Barbera propone un modello per lo studio del paesaggio nelle aree protette 
ispirato dai principi dell'ecologia del paesaggio e applicato al caso del Parco delle 
Lame del Sesia in Piemonte. La ricerca di Maurizio Gioiosa e Luigi Servadei analizza 
il ruolo della dimensione paesaggistica nei siti della Rete Natura 2000. Il contributo 
di Stefania Mangano e Pietro Piana utilizza fonti iconografiche per studiare il ruolo 
del paesaggio come strumento di comunicazione di valorizzazione del patrimonio 
presente nelle aree protette della Liguria. Il testo di Donata Castagnoli presenta una 
serie di green belt create in città caratterizzate da cinta murarie in buono stato di 
conservazione, riflettendo sulle potenzialità connesse alla loro fruizione. Il lavoro di 
Giacomo Cavuta presenta infine il valore dei percorsi della transumanza tutelati 
dall'Unesco come, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, mostrando la loro 
importanza dal punto di vista della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

I lavori dei ricercatori presentati in questa sessione, permettono di avventurarsi 
sulla strada della lettura interdisciplinare del paesaggio e delle aree protette; le diverse 
analisi lavorano intorno a dati ricavati in forme diverse, ma arrivano in ogni caso ad 
abbozzare confronti e ragionamenti sulle diverse sfide spaziali e sociali legate a queste 
due dimensioni. Arrivano a fornire letture che vanno al di là del carattere prettamente 
retorico, consensuale e idillico del paesaggio buono tutelato dalle aree protette. Esse 
mostrano così come quella che spesso appare un'attività di pianificazione delle 
pratiche di gestione degli spazi naturali, sia in realtà un'attività molto più complessa, 
dietro la quale si nascondono gli interessi di numerosi gruppi sociali che agiscono sul 
territorio. 
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