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DISSI - UNICA

1. PAESAGGIO come BENE COMUNE
Il PAESAGGIO è risorsa/patrimonio per le generazioni future

 non escludibilità (non è possibile escludere un fruitore
anche se non contribuisce al mantenimento del bene stesso)
 rivalità (il consumo da parte di alcuni diminuisce/pregiudica
la qualità del consumo da parte di altri
Pensiamo anche ai pascoli, alle terre comuni ecc.
Ne consegue che: tali BENI SONO ESPOSTI AL
RISCHIO di un CONSUMO OPPORTUNISTICO

 Necessità di CONDIVISIONE, MESSA IN
COMUNE delle risorse.
 Necessità di GOVERNO della risorsa,
REGOLAZIONE DEI FENOMENI
Alla luce del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, della Convenzione europea del
paesaggio

Non solo CONSERVAZIONE, TUTELA ma anche
CURA, MANUTENZIONE, GESTIONE CONDIVISA

2. PAESAGGIO e SVILUPPO
Interazioni e connessioni: fattore di identità sociale,
contribuisce al benessere collettivo, luogo di specificità e
produzioni specifiche vendibili, strumento per mantenere la
competitività dell’offerta turistica ecc.

CREATORE DI VALORE Perché rappresenta un VALORE
AGGIUNTO in termini di RICONOSCIBILITÀ ed ATTRATTIVITÀ del
territorio
VOLANO DI SVILUPPO Pensiamo al rapporto tra conservazione
del paesaggio e valore aggiunto dei beni agroalimentari,
pensiamo ai casi emblematici nel mondo del vino).

3. Il ruolo delle comunità:
il paesaggio PARTECIPATO
DIMENSIONE SOCIALE del Paesaggio
Occorre ANALIZZARE i COMPORTAMENTI, le PERCEZIONI e
CONOSCERE LE RAPPRESENTAZIONI che la singola comunità
ed i differenti gruppi al suo interno hanno dei beni comuni
(varietà di pratiche e rappresentazioni sociali)

PERCEZIONE SOCIALE del paesaggio, VARIA fortemente, è
INFLUENZATA DAI CARATTERI TIPICI DELLA CULTURA dei
soggetti e dei gruppi di appartenenza

Differenti conseguenze sul processo sociale di
ACCETTAZIONE/RIFIUTO di un progetto

Attraverso un PROCESSO PARTECIPATO condivisione e costruzione di beni e valori
comuni - le COMUNITÀ si appropriano e
modellizzano gli spazzi, divengono
COMUNITÀ CUSTODI

Restituire CENTRALITÀ A COLORO che nel
Paesaggio rurale OPERANO
Tra i MAGGIORI CUSTODI (PORTATORI DI
INTERESSE) vi sono le AZIENDE del settore primario:
aziende agricole, zootecniche (e se vogliamo anche
di pesca) il cui compito non si esaurisce nella “mera
produzione di derrate alimentari” bensì è
rappresentato da tutta una serie di “altre” funzioni

MULTIFUNZIONALITÀ

Espressioni tipiche di approfondimento:

Espressioni tipiche di ampliamento:






L’innovazione di prodotto
produzioni di alta qualità
specialità regionali
agricoltura biologica







Le innovazioni di processo
trasformazione in azienda
vendita diretta
vendita nella PD e GD
coinvolgimento dei consumatori nelle
attività aziendali.

 Servizi turistici: ristorazione,
pernottamento, escursionismo,
cicloturismo, ippoturismo, visite
guidate- paesaggistiche archeologiche,
convegni ed eventi culturali, museo
civiltà contadina ecc.
 Servizi sociali, di cura ed assistenza:
agricoltura sociale, fattorie didattiche,
pet therapy ecc.
 Servizi verdi: manutenzione per
garantire estetica e funzionalità,
produzione di energia alternative, uso
scarti, biodiversità, benessere
animale, sicurezza alimentare ecc.
 Servizi al territorio: marchi collettivi,
sponsorizzazioni eventi,
partecipazione a ricerche, promozione
tradizioni ed eredità culturali ecc.

Espressioni tipiche di riposizionamento:
 attività extra-aziendali di diversificazione del reddito come le
economie informali (es. economie domestiche e di
autoconsumo, autoproduzione, reciprocità) e la pluriattività (es.
conto terzi).

Nostra elaborazione -DISSI

Dalla Ricerca sul campo:
Incidenza delle declinazioni dell’organizzazione multifunzionale nei processi
produttivi aziendali (Valori per Macro - Categorie)
v.a.

%

Approfondimento

116

85,9

Ampliamento (Servizi turistici, sociali)

97

71,9

Ampliamento (Servizi verdi, al territorio)

107

79,3

Riposizionamento

86

63,7

Totale interviste

135

100

Macro - Categorie
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Obiettivo di Policy
Molti dei beni/servizi realizzati dall’agricoltura multifunzionale sono
esternalità prodotte in maniera inconsapevole
Allora uno degli obiettivi delle politiche dovrebbe essere proprio
quello di trasformare le esternalità positive in obiettivo consapevole
Il PAESAGGIO è una RISORSA e deve essere percepita dalle comunità
come VALORE: occorre consapevolezza di ciò, per questo è necessaria
la condivisione
Alla produzione/gestione del Paesaggio rurale contribuiscono gli
operatori: occorre riconoscere il ruolo dell’impresa agricola
multifunzionale e non solo.

… partecipazione come?
La necessità di ATTIVARE un “PATTO” TRA GLI ATTORI
DEL TERRITORIO
 affinché CIASCUN portatore di interessi RICONOSCA IL VALORE
del bene comune
 quindi INDIRIZZI LE SUE AZIONI SPECIFICHE (economiche,
culturali, sociali)
nel TROVARE VANTAGGIO NEL MIGLIORARE LA QUALITÀ
DEL PAESAGGIO e dei modi di vita delle popolazioni (scongiurando
così di fatto il fenomeno del “consumo opportunistico”).

