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Google’s Landscapes



Il paesaggio di Google



Qwant’s Landscapes



Il paesaggio di Qwant



C.D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia (1818)
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Paesaggio naturale  
Paesaggi terrestri (Biasutti) 
Landscape ecology Geosistemi 
(APAT)



http://www.ceja.educagri.fr/esp/agriculture/a5/dia01.htm






Mauro Agnoletti 
PAESAGGI RURALI STORICI  
Per un catalogo nazionale 

Laterza, Roma-Bari 2010 

MIPAAF  
Osservatorio nazionale del paesaggio 

rurale e delle pratiche agricole tradizionali  
(D.M. 17070/2012) 

123 paesaggi rurali storici proposti nel Catalogo 
3 paesaggi rurali storici attualmente riconosciuti



I diversi “vestiti” della storicità 

Valenza storico-patrimoniale  
(“testimonianza storico-culturale”) 

Valenza ecologico-ambientale 
(“autoriproducibilità ecosistemica”: Magnaghi) 

Valenza economico-promozionale 
(“nuove economie del paesaggio”: Tempesta) 

Valenza identitaria ed etica 
(vs “perdita di identità e senso dei luoghi”: Agnoletti) 

(“reti di piccole imprese e attori deboli”: Gambino) 

Valenza estetica 
(“diversificazione colturale” vs omologazione: Agnoletti)   



www.terracedlandscapes2016.it
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http://ortodiffuso.noblogs.org/files/2011/02/ruspe-orti.jpg
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Paesaggio vissuto 
Homescapes, cityscapes  

smellscapes, soundscapes…  
Paesaggi ordinari, degradati 

(CEP 2000)
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a cura di Aldo Audisio 
Museo nazionale  
della Montagna  

Torino 2009









“Is landscape a scene we are looking at, or a world we are living in?  
Is landscape all around us or in front of us?  

Do we observe or inhabit landscape?”  
(J. Wylie)



PROPOSTA DI NUOVO SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - PAESAGGIO 
(Prof. Enzo Siviero) 

I contenuti scientifico-disciplinari hanno per oggetto lo studio del paesaggio come valore culturale, estetico e come 
dispositivo ecologico per la valorizzazione, la trasformazione e lo sviluppo sostenibile dei contesti insediativi, delle aree 
non edificate e degli spazi aperti, nonché l'organizzazione del verde, quale sistema entro cui si collocano la parte 
costruita delle città e del territorio, nonché le grandi reti delle infrastrutture materiali. 
Vanno riconosciuti come elementi fondanti la tematica percettiva e le diversità ambientali, storiche, culturali, 
antropologiche, geografiche, ecologiche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, economiche, sociali, 
antropiche, tipologiche che caratterizzano i  diversi paesaggi.  
Oggetto di studio sono, inoltre, il paesaggio come bene naturale comune, patrimonio e bisogno collettivo, nella sua 
produzione di benessere e valore sociale; i fenomeni generatori del paesaggio in relazione agli strumenti e agli obiettivi 
per il governo delle trasformazioni territoriali; gli strumenti per la concertazione, la partecipazione e la condivisione sociale 
dei progetti di cambiamento; l’evoluzione storica del concetto di paesaggio, quale tematica multidisciplinare, nonché  le 
declinazioni culturali sviluppatesi e ancora in evoluzione, negli ambiti istituzionali e nella normativa  a livello nazionale e 
internazionale.  
  

ONNIPAESAGGIO o NUOVA AGORÀ?  



Grazie per la vostra attenzione 
mauro.varotto@unipd.it 


