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GIORNATA DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE 

I l  Paesaggio:  sf ida ed opportunità per Agronomi e Forestal i  
 

Campus Universitario di Grugliasco, Aula 1, giovedì, 16 aprile  2016 

Nizza Monferrato (AT)  



Castagnole Monferrato (AT)  

Il Paesaggio: un patrimonio della collettività 

Il paesaggio rappresenta una Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale delcomponente fondamentale del  patrimonio patrimonio 

culturale e naturaleculturale e naturale  dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento 

importante della qualità della vita delle popolazioniimportante della qualità della vita delle popolazioni..  

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000   



IL BISOGNO DI PAESAGGIO 

Il paesaggio è un bisogno sociale:  

cerchiamo TUTTI di vivere e soprattutto di passare il nostro tempo 

libero ove il paesaggio sia bello e coerente con le qualità del luogo..  

Agliano (AT)  
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Grana (AT) Grana (AT) ––  Foto Mark CooperFoto Mark Cooper  

LA FORMAZIONELA FORMAZIONE  

Ogni Parte si impegna a promuovere : 

 la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e 
dell'intervento sui paesaggi; 

 dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la 
salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio 
destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle 
associazioni di categoria interessate; 

 degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, 
nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il 
paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la 
sua gestione e la sua pianificazione. 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000   



Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non sottrae un bene non 

rinnovabilerinnovabile  alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è 

l'identità di ciascuno. l'identità di ciascuno.   

Il paesaggio Il paesaggio non puònon può  e non deve essere più considerato come e non deve essere più considerato come bene bene 

illimitatamente disponibile e gratuitoillimitatamente disponibile e gratuito.. 

Una nuova filosofia di azioneUna nuova filosofia di azione  

Condivisione Condivisione delle diverse sensibilità, esperienze ed aspirazioni delle diverse sensibilità, esperienze ed aspirazioni 

sociali e culturali in tema di paesaggio.sociali e culturali in tema di paesaggio.  

Colcavagno (AT)  



CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN  
“Progettazione delle aree verdi e del paesaggio” 

Quattro Atenei coinvolti: 
 

• UNIVERSITÀ DI TORINO (DISAFA)  

• POLITECNICO DI TORINO,  

• UNIVERSITÀ DI MILANO  

• UNIVERSITÀ DI GENOVA  

Albugnano (AT) 



Costigliole d’Asti (AT)  

UNA NUOVA VIA FORMATIVA UNA NUOVA VIA FORMATIVA MULTIDISCIPLINAREMULTIDISCIPLINARE  

Confronto di saperi ed esperienze 



LE CONOSCENZE BOTANICHE ED ECOLOGICHE 

  L ’eco log ia  de l  pa es a ggioL ’eco log ia  de l  pa es a ggio   



LE CONOSCENZE AGRONOMICHE 

  I l  paesaggio agrarioI l  paesaggio agrario   

Calamandrana (AT)  



Montemagno (AT) Foto di Mark Cooper 

LE CONOSCENZE STORICHE, COMPOSITIVE ED ARCHITETTONICHE 

  I l  pa es a ggio  cos t r u i toI l  pa es a ggio  cos t r u i to   



MontecarloMontecarlo  

IILL  VVERDEERDE  PPENSILEENSILE  



Ruolo e importanza del verde pensile 

Tetto verde del Parco ecoTetto verde del Parco eco--tecnologico “tecnologico “EnvironmentEnvironment  Park” a TorinoPark” a Torino  

 INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

  Emilio Emilio AmbaszAmbasz    “ Lo scopo di collocare piante sopra gli edifici è di rendere alla comunità “ Lo scopo di collocare piante sopra gli edifici è di rendere alla comunità 

l’area di terreno che il palazzo copre con le sue strutture. Per questo ritengo che sia l’area di terreno che il palazzo copre con le sue strutture. Per questo ritengo che sia 

fondamentale che il giardino pensile collocato sulla copertura sia accessibile dal piano fondamentale che il giardino pensile collocato sulla copertura sia accessibile dal piano 

terra. terra. In questo modo, quel che il palazzo toglie, il palazzo ridà””  



La compromissione del paesaggioLa compromissione del paesaggio  

Castagnole Ponte ferroviario di delle Castagnole Ponte ferroviario di delle LanzeLanze  



Nuove insidie: i campi fotovoltaici Nuove insidie: i campi fotovoltaici   



Nuove insidie: i campi fotovoltaici Nuove insidie: i campi fotovoltaici   



Il paesaggiopaesaggio, purtroppo anche nella realtà ASTIGIANA, è stato 

esposto, a  partire dalla seconda metà del secolo scorso sino ai giorni 

nostri, a trasformazioni e forti pressioni forti pressioni omologatriciomologatrici. 



Impatto sulla qualità visiva dei paesaggiImpatto sulla qualità visiva dei paesaggi  



QUALI   AZIONIQUALI   AZIONI  ??  



Emilio Emilio AmbaszAmbasz  –– “Sono felice se chi esce da un edificio da me progettato, voltandosi Sono felice se chi esce da un edificio da me progettato, voltandosi 

indietro, indietro, in luogo della costruzione, vede solo le piantein luogo della costruzione, vede solo le piante. Lo scopo è di rendere . Lo scopo è di rendere 

all’ambiente naturale quel che togliamo.  La qualità della vita ne guadagna senz’altroall’ambiente naturale quel che togliamo.  La qualità della vita ne guadagna senz’altro”. 

IL VERDE PARIETALE 



Quai Branly Mai - Parigi 

Patrick Blanc 



Parete verde realizzata su progetto dal paesaggista Pietro Porcinai per la 

cantina della Tenuta Monterosso ad Acqui Terme (Al)  

IL VERDE PARIETALE 



Capannone rinverdito con  l’impiego della specieCapannone rinverdito con  l’impiego della specie  Parthenocissus tricuspidataParthenocissus tricuspidata  



Capannone rinverdito con  l’impiego della specieCapannone rinverdito con  l’impiego della specie  ParthenocissusParthenocissus  tricuspidatatricuspidata  



Esperienze astigiane nella demolizione dei capannoni 

Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Presidente Silvano Stella (Coazzolo 22 novembre 2006) 
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Laboratorio di riarmonizzazione del paesaggio – Presidente Silvano Stella (Coazzolo 22 novembre 2006) 

Esperienze astigiane nella demolizione dei capannoni 



Per una nuova gestione delle Aree a parcheggioPer una nuova gestione delle Aree a parcheggio  



Deimpermeabilizzazione e rinverdimento delle aree di sosta 

LE AREE A PARCHEGGIO 



Deimpermeabilizzazione e rinverdimento delle aree di sosta 

LE AREE A PARCHEGGIO 



… il paesaggio costituisce una … il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economicarisorsa favorevole all'attività economica, se , se 

salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) . salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) .   

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

Firenze, 20 ottobre 2000 Firenze, 20 ottobre 2000   

Castelnuovo Calcea (AT)  

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione  


