
IL VALORE

Come P A T R I M O N I O
S T O R I C O

A G R O S I S T E M I  E
I N F R A S T R U T T U R E
V E R D I

C O N O S C E N Z E  E
P R A T I C H E
T R A D I Z I O N A L I

Il paesaggio agrario di Karditsa, Grecia
Disegno di Lena Athanasiadou

 

DEI PAESAGGI
RURALI

IFLA Europe Working Group
Agricultural Landscapes 
Under the authority of the Vice President Professional Practice  Katerina Gkoltsiou 
WG Chair:  Francesca Neonato Members: Lena Athanasiadou, Albert Fekete, Daniela
Micanovic, Nicoletta Piersantelli, Manuel Sanchez, Klara Salzmann, Steffi Schueppel     



Perché gli architetti del paesaggio hanno a cuore il paesaggio rurale?
Il settore agrosilvopastorale copre in Europa oltre 175 milioni di ettari e modella il paesaggio più di
ogni altra attività. Diversa in ogni luogo, l'agricoltura ha modificato l’assetto ecologico, l'ambiente, la
cultura, la storia, la politica e l'economia e, a sua volta, ne è stata influenzata. I paesaggi rurali,
prodotti della co-evoluzione tra uomo e risorse, riflettono molto bene la storia d'Europa,
costituiscono il nostro patrimonio collettivo, minacciato da semplificazioni e omologazioni. Tuttavia,
strategie e processi di conservazione dinamica consentono oggi di perseguire la produttività e al
tempo stesso conservare la qualità paesaggistica, la biodiversità e la produzione di servizi
ecosistemici grazie all'innovazione continua, al trasferimento tra generazioni e allo scambio con altre
comunità ed ecosistemi.
Il patrimonio di cultura materiale e di conoscenze tecniche accumulato nella messa a punto dei
diversi paesaggi rurali ha un grande valore a livello mondiale, che deve essere conservato e
promosso nella sua integrità pur in evoluzione continua. Gli Architetti del Paesaggio possono fare la
differenza, adottando un approccio olistico nella pianificazione, progettazione e gestione di paesaggi
agricoli multifunzionali e per garantirne la sostenibilità, la qualità, la salute e conservarne la memoria
collettiva, il patrimonio, la cultura e la giustizia territoriale.

I vigneti terrazzati della Valle di Cembra, Trentino, 
Italia - Foto di Francesca Neonato
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Pascolo bovino, Estremadura, Spagna 
Foto di Manuel Sanchez
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Agricoltura familiare, Őrség, Ungheria
Foto di Albert Fekete

 

Le strategie e i processi di conservazione dinamici possano trasformare una debolezza attuale in
un'opportunità per promuovere paesaggi e comunità attraverso la fattibilità economica. 
L'approccio ecosistemico debba collegare il cibo sano con paesaggi sani, attraverso processi
guidati dalle comunità e replicati su larga scala. 
Una forte relazione di dialogo con gli stakeholder pubblici e privati sia essenziale per
promuovere paesaggi fortemente identitari e legati alla specificità dei luoghi.
La pianificazione del paesaggio rurale deve avvenire attraverso sistemi di gestione sostenibili,
dall’agroecologia all'agricoltura rigenerativa, e sostenendo i piccoli proprietari e l’agricoltura
familiare, depositari di conoscenze storiche e identitarie.

Come Architetti del Paesaggio crediamo che:

Gli Architetti del Paesaggio si occupano delle interazioni tra sistemi naturali e culturali, delle misure di
adattamento e di mitigazione ai cambiamenti climatici, della stabilità degli ecosistemi, delle misure di
miglioramento socioeconomico, per progettare luoghi che garantiscano la salute e il benessere
socioeconomico delle comunità (IFLA, definizione di Architetto del Paesaggio).
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Raccolta del fieno, Spreewald,
Germania
Foto di Steffi Schüppel

 

Allevamento di cozze, 
delta del Po, Italia
Foto di Francesca Neonato

 

Transumanza. Cáceres. 
Estremadura, Spagna
Foto di Manuel Sanchez 

 



 
I mandorleti della Val di Noto, Sicilia, Italia
Foto di Francesco Tomasinelli

 

Condividere le migliori pratiche degli Architetti del Paesaggio (e di altri professionisti) per il
riconoscimento, la pianificazione, la progettazione e la gestione sostenibile dei paesaggi rurali. 
Realizzare un inventario dei sistemi del patrimonio rurale europeo secondo le linee guida FAO-
GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems). 
Condividere le conoscenze sulle politiche dell'UE in materia di paesaggi rurali, con particolare
attenzione all'agricoltura conservativa UE (PEI-AGRI), alle strategie europee sulla biodiversità e
"Farm2Fork" come temi centrali del Green Deal europeo, alla Convenzione Europea del
Paesaggio, alla PAC 2020-27 e ad altri documenti correlati. 
Aumentare la consapevolezza e le competenze degli Architetti del Paesaggio relative ai
paesaggi rurali. 
Promuovere la professione di Architetto del Paesaggio a livello europeo, in particolare nella
Commissione Europea. 

Il gruppo di lavoro IFLA Europe sui paesaggi rurali - AL WG
IFLA Europe ha istituito questo gruppo di lavoro con la convinzione che i paesaggi rurali siano una
fondamentale espressione della biodiversità umana legata a un concetto più ampio di biodiversità.
Gli obiettivi principali del gruppo al lavoro sono: 
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Il percorso storico ai pascoli,
Boemia meridionale, Repubblica Ceca
Foto di Klara Salzmann

Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS
I GIAHS sono paesaggi eccezionali di grande bellezza che combinano la biodiversità agricola con
ecosistemi resilienti e un prezioso patrimonio culturale. Localizzati in siti specifici in tutto il mondo,
forniscono molteplici beni e servizi in modo sostenibile, quali cibo e sicurezza alimentare per
milioni di piccoli agricoltori. Sfortunatamente questi sistemi agricoli sono minacciati da molti fattori,
tra cui il cambiamento climatico, l'aumento della concorrenza per le risorse naturali e vasti
fenomeni di migrazione a causa della bassa redditività economica, che ha portato all'abbandono di
vasti territori, di pratiche agricole tradizionali e alla perdita di specie e razze indigene. Questi
sistemi agricoli ancestrali costituiscono la base per le innovazioni e le tecnologie agricole
contemporanee e future. La loro diversità culturale, ecologica e agricola è ancora evidente in molte
parti del mondo, ed è conservata come sistemi unici di agricoltura. L'obiettivo strategico del gruppo
di lavoro è quello di migliorare l'integrazione della strategia GIAHS FAO nella pratica professionale
degli Architetti del Paesaggio europei, promuovere la conoscenza e la consapevolezza sulla
conservazione dinamica dei sistemi agricoli, al fine di impegnare gli Architetti del Paesaggio a
riconoscere e sostenere le comunità locali per proteggere la biodiversità nel proprio territorio. 
I membri di IFLA Europe possono concretamente aiutare le comunità locali, gli agricoltori e le
istituzioni a riconoscere quando i paesaggi rurali costituiscono potenziali siti GIAHS.
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Il Gruppo di lavoro IFLA Europe
sui

Paesaggi rurali

#iflaeurope #iflaeurope_agriculturallandscapes, #iflaeuropelandscapeheritage
#iflaeuropeagriculturalheritage,  #agriculturallandscapes 

do follow us! 

do join the Working Group by sending email to secretariat@iflaeurope.eu
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Membri del gruppo di lavoro: 
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Sotto l'autorità della
Vicepresidente alla Pratica

Professionale IFLA Europe 
Katerina Gkoltsiou 

Presidente di PHALA Grecia 

Coordinatrice
Francesca Neonato, AIAPP Italia,
Esperta in agricoltura rigenerativa,
rappresentante regione Europa in IFLA
World nel WG Agricultural Landscapes 

La coltivazione del lentisco da mastice 
(Pistacia lentiscus var. Chia), Chios, Grecia
Foto di Lena AthanasiadouTraduzione in italiano di Francesca Neonato e Nicoletta Piersantelli


