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Il decimo numero di ArchiVox riporta alcune delle attività svolte nel 2015, tralasciando le
altre iniziative realizzate nel corso dell’anno finalizzate alla formazione continua degli
iscritti. L’anno trascorso ha visto questo Consiglio impegnato nel lancio della piattaforma
iM@teria, dove è possibile accedere ai servizi riservati agli iscritti agli Albi degli architetti
italiani.
La nuova immagine coordinata dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Trapani è partita sin dall’inizio dello scorso anno, con i nuovi logos dell’Ordine e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani “Francesco
La Grassa” e online su architettitrapani.it.
In questa piccola fatica editoriale pubblichiamo gli atti del seminario “Paesaggio Questo
Sconosciuto”, organizzato dalla nostra Fondazione con la collaborazione dell’ OAPPC di
Trapani e l’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Trapani, che
conferma la visione interdisciplinare sul tema del paesaggio dell’Ordine degli Architetti di
Trapani.
Inoltre pubblichiamo il report di due iniziative: il brainstorming “Il ruolo e la figura dell’architetto nella società contemporanea: la sfida del futuro” in occasione della presentazione del libro L’Architemario. Volevo fare l’Astronauta di Christian De Iuliis illustrato da
Roberto Malfatti e la quinta edizione del "Architects meet in Selinunte e Summer School
2015_MASH UP". Ringrazio per la disponibilità il presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Trapani Dr. Giuseppe Pellegrino e tutti gli ospiti intervenuti alle
iniziative.
*Presidente del Consiglio OAPPeC della provincia di Trapani

La collaborazione è aperta a tutti gli iscritti
all’Albo e agli operatori culturali nei campi
dell’architettura, della pianificazione, del paesaggio e del restauro, compatibilmente con lo
spazio disponibile e previa accettazione del
Comitato di Redazione.
Gli scritti e le immagini pubblicati esprimono solo l’opinione degli autori e non impegnano il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Trapani.
Manoscritti e disegni anche se non pubblicati non verranno restituiti.

Crediti fotografici:
IGM Firenze: copertina
Vito Maria Mancuso: pp. 2,3
Giovanni e. Curatolo: pp. 4,5,6
Carlo Foderà: pp. 7,8
www.gurrieriassociati.it: pp. 9-10
Marco Devecchi: pp. 11-12
Carlo Bidone: p.13
ComunicaDesidera: p.14
A.I.A.C.: pp.15,16

Fondazione Architetti del Mediterraneo di Trapani
“Francesco La Grassa”

OAPPC

TRAPANI

F

Ordine degli Architetti OAPPC di Trapani

OAPPC

TRAPANI

L’Ordine degli Architetti PPC di Trapani e la Fondazione Architetti del Mediterraneo di Trapani,
in collaborazione con overview editore e ComunicaDesidera presentano:

“Il ruolo e la figura dell’architetto
nella società contemporanea: la sfida del futuro”
L’architetto oggi può avere ancora una dimensione umana e sociale,
essere incubatore di idee, capace di interagire in modo propositivo nella costruzione della società del futuro?

brainstorming e presentazione de

“L’Architemario. Volevo fare l’Astronauta”

di Christian De Iuliis illustrato da Roberto Malfatti (overview editore)

8 Maggio 2015, h 10.00
Sala Conferenze Ordine Architetti PPC Trapani
Via G.B. Fardella 16 - Trapani
Programma

Posti disponibili: 70
iscrizioni a imateria.awn.it/se/architettitp
dal 20 aprile al 04 maggio 2015
Costo: € 20,00 comprensivi di spese corso + libro
Ai partecipanti saranno riconosciuti
n. 3 crediti formativi da parte del CNAPPC

Ore 10.00 / Saluti e Presentazione
Alberto Ditta – Presidente Ordine Architetti PPC di Trapani
Vito Mancuso – Presidente Fondazione Architetti del Mediterraneo di Trapani
Ore 11 / Brainstorming
Ogni intervento prevede la scelta di tre parole chiave che possano ampliare la riflessione.
Ogni partecipante è libero di intervenire secondo la suddetta modalità.
Christian De Iuliis autore e Roberta Melasecca curatore del libro L’Architemario. Volevo fare L’Astronauta
Mario Cottone e Gregorio Indelicato _ Cottone+Indelicato Architects
Luigi Pintacuda _ Studio 3813
Francesco Ducato e Carla Athayde _ Stardust*
Christian Farsaci
Vincenzo Messina
Salvatore Damiano e Bernardo Mauro _ Studio Di Giorgio
Gianni Ingardia e Giusi Mondino _ Ad’A Atelier d’Architettura
Interventi dei partecipanti
Modera: Vito Mancuso
Ore 13 / Fine dei lavori
Seguirà breakfast lunch a cura dello Chef Francesco Pinello - I vini sono offerti da Tenute Adragna

Press Office

L’Architemario. Volevo fare L’Astronauta
di Christian De Iuliis illustrato da Roberto Malfatti
a cura di Roberta Melasecca
overview editore 2014 ISBN: 978-88-98703-01-2

ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
M. roberta.melasecca@gmail.com
T. 349.4945612

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e
C. di Trapani è a disposizione degli aventi
diritto per le eventuali fonti iconografiche
non identificate.
Chiuso in redazione il 22 gennaio 2016
Autorizzazione n. 328 del 29/09/2010 del
Tribunale di Trapani

da sinistra: Marco Devecchi, Carlo Foderà, Giovanni Curatolo, Giuseppe Pellegrino, Marta
Ferrantelli, Vito M. Mancuso, Francesco Tranchida
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Presentazione del seminario “Paesaggio, questo sconosciuto”
Vito Maria Mancuso*
Il titolo del seminario, volutamente provocatorio, non è rivolto ai partecipanti
interdisciplinari di oggi, architetti ed
agronomi, bensì agli attori (pubbliche
amministrazioni e privati) che concorrono alla forma del Paesaggio e quindi alla
percezione di chi lo abita o lo visita.
La lettura del Paesaggio, al tempo, è stata
prerogativa di pittori, giardinieri, botanici, poeti, filosofi e fotografi per poi divenire, come veduta d’insieme, una specializzazione di architetti, agronomi, forestali, sociologi, ingegneri e geologi.
Il sottotitolo “spazi naturali, rurali, urbani,
periurbani e la Convenzione europea del
Paesaggio” riporta all’art. 131 comma 1
del D.Lgs. n. 42/2004 che recita: Ai fini
del presente Codice, per Paesaggio si
intende una parte omogenea del territorio
i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Definizione simile a quella contenuta nella Convenzione europea del
Paesaggio del 2000, ma monca del “così
come è percepita dalle popolazioni”.
L’Italia, meta dei paesaggisti del XVIII
secolo, recita nella sua Carta Costituzionale all’art. 9: La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico.
Vorrei ricordare che questa iniziativa è
contemporanea alle giornate degli Stati
Generali del Verde Urbano, promosse dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, organo istituzionale del Ministero
dell’Ambiente, patrocinata dal CNAPPC,
dal Consiglio Nazionale dei dottori
Agronomi e Forestali, dal CNI, dalla
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, con le associazioni FAI, AIAPP, Associazione Patriarchi
della Natura, APGI e TCI , in occasione
della Festa degli Alberi di domani 21
novembre 2015. L’iniziativa è promossa
con l’intento di dare attuazione alla legge
italiana n. 10/2013, intitolata “Norme per

lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
In questa ampia missione si colloca il
compito di promuovere una rinnovata
cultura del verde, specie con riguardo al
ruolo che esso ha negli insediamenti urbanizzati. Un ruolo, come ben noto, con
ricadute precise e importanti su salute,
ambiente ed economia; in molti territori
con riflessi sui tratti identitari dei luoghi e
delle comunità che vi sono insediate.
Ricordo inoltre che il Seminario è stato
segnalato dall’INU Piemonte e Valle
d’Aosta su iniziativa dell’Osservatorio del
Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, ed ha ricevuto il riconoscimento da
parte della rete europe Direct-Commissione europea, che ospitiamo con l’intervento del responsabile europe Direct di
Trapani Dr.ssa Marta Ferrantelli.
Ritengo che la percezione dei Paesaggi
sia alla base del comportamento civile,
sociale e culturale degli abitanti e dei
visitatori di un determinato territorio.
Nel trapanese abbiamo la fortuna di
vivere nel Paesaggio naturale e antropizzato resistente nella percezione del genio
del luogo, nonostante le molteplici ed
errate pianificazioni territoriali e una
faticosa tutela e valorizzazione dei beni
archeologici, monumentali ed etnoantropologici.
Presento alcune immagini emblematiche
del Paesaggio trapanese.
1) Foto aerea del parco di Selinunte, sulla
terrazza naturale tra il fiume Modione
(l’antico Selinon) e il gorgo Cottone
(l’antico Ipsas): a occidente l’Acropoli, a
oriente l’area sacra con i templi e (il ricostruito Hiera), F e G. Un archetipo di fondazione della città nel paesaggio siciliano.
2) La planimetria generale del Parco
archeologico nazionale di Selinunte con
indicazione delle piantumazioni di Pietro Porcinai (1980). Il progetto dell’arch.
Franco Minissi collaborato dal paesaggista Pietro Porcinai e dall’ing. Matteo
Arena, individuò nelle quinte di dune
artificiali formato da terrapieni piantu-
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mati, l’isolamento visivo del parco
rispetto all’espansione dell’edilizia abusiva di Marinella di Selinunte. Progetto e
realizzazione ancor oggi contestati, ma
emblematica e testimone dell’ architettura del paesaggio siciliano. Rispetto al
dibattito sul Parco archeologico di Selinunte, sarebbe auspicale un dibattito con

Fig. 6

i progettisti dei recenti interventi di
riqualificazione.
3) Il tridente di Minissi, ingresso al Parco
di progetto con i coni ottici all’acropoli,
il tempio e e il tempio G.
4) Castello della Colombaia di Trapani Water Front di Ovest, è auspicabile la
riqualificazione della porta della città dal
mare con la fruibilità della Colombaia,
del vicino Lazzaretto, i colori delle facciate prospicenti il porto peschereccio.
5) Nel Water Front di Nord, Mar Tirreno, resistono i resti del Castello di Terra,
oggetto di demolizioni durante la realizzazione della nuova Questura. Il progetto di restituzione alla città di queste rovine con un percorso in quota e un intervento di illuminotecnica, riqualificherebbe il paesaggio urbano di questo
fronte a mare.
6) Ogni anno assistiamo al metodo di
potatura del Verde urbano con la capitozzatura da parte degli addetti alla
manutenzione nonostante le segnalazioni di architetti ed agronomi, sembra che
non ci sia soluzione a questa pratica non
contemplata nella corretta potatura delle
alberature cittadine.
7) Il Bastione dell’Impossibile, a Sudest
della passeggiata marina, di recente restituzione e successivo abbandono, rappresenta il sito ideale per una fruizione culturale paesaggistica. Una terrazza sul
porto di Trapani con un giardino di
melograni (Punica Granatum, L.) con
vista sullo specchio d’acqua della battaglia delle egadi nella I° Guerra Punica
(241 a.C.) raccontata ai visitatori in un
percorso multimediale e con le teche dei
reperti archeologici recentemente ritrovati. L’idea proviene da un arbusto di
melograno notato tra la vegetazione
spontanea presente prima del restauro e
ricorda, per fatti storici, la nostra appartenenza alla civiltà occidentale rispetto
all’antica influenza orientale.
8) Il paesaggio delle saline di Trapani,
Paceco e Marsala è candidato alla World
Heritage List dell’UNeSCO. Nonostante l’istituzione regionale della Riserva
Naturale Orientata e la riproposizione
dei manufatti caratteristici (i mulini a
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vento) nella comunicazione istituzionale
ed aziendale, la pianura liquida, così definita dal Braudel, è soggetta alla perdita
dei manufatti proto-industriali e alla
continuità nella lettura del paesaggio.
9) Centrale elettrica Samonà (l’ex Centrale elettrica di Trapani della Società
Generale elettrica della Sicilia, fu realizzata nel 1962 su progetto di Giuseppe e
Alberto Samonà sull’area del molo Ronciglio, in contemporanea alla costruzione
della centrale Timeo di Termini Imerese.
Rimane la sola esistente in Sicilia tra le
tre progettate dal gruppo Samonà nel
corso degli anni 1956-1963.
10) Rapporto col paesaggio della Centrale elettrica dismessa.
11) Identità del paesaggio urbano: la storica Piazza Mercato del Pesce con l’esedra porticata del Talotti, senza più una
destinazione identitaria dopo il trasferimento del mercato ittico in una tensostruttura vicino al porto peschereccio.
Nella slide l’installazione artistica con i
Gonfiabili di Franco Mazzuchelli (2007).
12) La percezione del Paesaggio urbano
è letta nella sua complessità e a tutte le
quote. La vista dai tetti della città storica
vincolata di Trapani, presenta il confronto di innumerevoli serbatoi idrici in
PVC con le emergenze architettoniche:
cupole e campanili barocchi in dialogo
con il mare. Basterebbe regolare nelle
prassi autorizzative delle ristrutturazioni,
la localizzazione delle riserve idriche
nelle antiche cisterne ipogee e se, non
esistenti, in volumi tecnici.
13) Una manifestazione delle associazione ambientaliste di Trapani in uno spazio
libero comunale della periferia nel 2014,
con la collaborazione degli Ordini
Architetti ed Agronomi. Gli ulivi donati
dagli architetti, il carrubo dagli agronomi, oggi godono di ottima salute.
14) Chiudo la presentazione con questa
slide scattata nello straordinario paesaggio della laguna dello Stagnone di Marsala, pensando al significato di crescere in
un Paesaggio senza cancelli in giorni di
conflitti religiosi ed economici.
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* presidente Fondazione Architetti nel
Mediterraneo “Francesco la Grassa”
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Principali corridoi ecologici tra Trapani ed erice

Punta Tipa

Il ruolo del verde nella riqualificazione del paesaggio urbano: caso Trapani-Erice
Giovanni E. Curatolo*
Premessa
Una politica di riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate si
fonda su un progetto strategico integrato. L’obiettivo deve essere quello di
intervenire sui processi di degrado e
abbandono presenti nelle città volti a
favorire la riqualificazione, a rivitalizzare
i quartieri emarginati e contrastare l’esclusione sociale.
Il termine rigenerazione sottolinea la
necessità di considerare degrado fisico e
disagio sociale nelle loro strette interrelazioni, affiancando alla riqualificazione
ambientale, azioni di ’inclusione sociale,
occupazionale e di sviluppo sostenibile
In questo scenario prende valore il contesto paesaggistico che mette in relazione la città nella sua parte esterna con la
campagna, la macchia mediterranea, il
bosco e il sistema costiero che si relaziona con il mare.
Il progetto di riqualificazione
La Legge 179 del 17 Febbraio 1992 definisce un “insieme coordinato di interventi volti alla riqualificazione di parti
degradate della città”, attraverso cui si
può avviare il recupero ambientale, funzionale, infrastrutturale ed edilizio.
Il D.M. 1169 dell’8 Ottobre 2008 ha
introdotto la disciplina dei Programmi di
Riqualificazione Urbana e Sviluppo
Sostenibile del Territorio. Risulta evidente un’azione sull’impianto sociale
contestualmente all’opera complessiva di
riqualificazione da realizzare a servizio
dei cittadini attivando sinergie capaci di

Svincolo di San Cusumano e bordura di Atriplex

esprimere interamente le potenzialità
insite nell’area di progetto.
La “CARTA DI LIPSIA del 2 maggio
2007 sulle Città europee Sostenibili” è
un documento che mette l’accento sulla
conoscenza delle sfide e delle opportunità che le Amministrazioni comunali
dovrebbero mettere in atto al fine di salvaguardare i diversi patrimoni storici,
economici, sociali ed ambientali delle

Pista ciclabile

Boschetto di tamerici

Piazza Scalo d'Alaggio

Degrado in Piazza Scalo d'Alaggio

città europee stabilendo una governance
innovativa oggi accolta pienamente nel
piano URBACT della Comunità europea.
Riconfigurazione e valorizzazione degli
spazi verdi
Il verde diventa infrastruttura all’interno
delle città e contribuisce a identificare il
carattere del paesaggio urbano. Il concetto che emerge si richiama a quello di
rete ecologica e corridoio ecologico in
cui l’infrastruttura verde diventa multifunzionale, associando agli aspetti ecosistemici anche quelli legati al contesto
agricolo e forestale, alle attività ricreative, alla mobilità, fino agli aspetti capaci di
dare valore aggiunto al paesaggio urbano. Il corridoio ecologico è essenzialmente uno spazio di territorio naturale
che esiste di per sé o che viene creato
dall’opera dell’uomo tramite opere di
rinaturalizzazione, cioè di ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone.
L’infrastruttura verde in città assume la
configurazione di una rete, in cui le strade alberate, le piazze, i giardini pubblici e
privati tendono a realizzare connessioni
con l’esterno rivolgendosi verso il paesaggio agricolo e naturale.
Il valore del corridoio ecologico aumenta se uno spazio di territorio naturale
che esiste di per sé o se viene creato dall’opera dell’uomo tiene conto di opere
di rinaturalizzazione attraverso il riconoscimento, il ripristino e la diffusione di
specie vegetali native dei luoghi.
Il caso Trapani erice
Le città di Trapani ed erice che si trovano in uno stato di totale anastomosi tra
l’edificato, la rete stradale e gli spazi verdi, rappresentano una reale difficoltà
urbanistica nella pianificazione per l’esistenza di due piani regolatori diversi per
lo stesso contesto urbano, che i sistemi
originari vegetazionali che caratterizzano i luoghi non sono in grado di riconoscere.
La continuità urbana spesso di coniuga
con quella ecosistemica. La mappa che

Lavatera arborea e giardino del villino Nasi

segue riassume, in linea generale, i possibili corridoi ecologici esistenti tra le due
città.
Un esempio molto evidente è quello
che riguarda Punta Tipa. Un’area relitta,
dove era presente lo stabilimento, ormai
diruto della Tonnara di San Giuliano,
ancora oggi in uno stato di abbandono .
Quest’area che doveva essere oggetto di
un progetto di riqualificazione ha subito
solo un intervento di rimozione superfi-

Carpobrotus acinaciformis

Degrado Piazza tra via Cap. Bruno e Via Cap. Poma

ciale degli sfabbricidi ancora presenti
nell’estate del 2012.
e’ bastato questo intervento per restituire agli abitanti del Rione Cappuccinelli
un nuovo litorale balneabile. e’ bastato
fare un po’ di pulizia ed ordine perché la
vegetazione originaria del sito potesse
riprendere la sua attività colonizzatrice.
Così sui cuscini di posidonia che si sono
depositati sulla costa sul lato sud è
aumentata, tra le altre specie alofite , la
presenza della Calendula martitima, del
papavero delle spiagge (Glaucium flavum), del giglio marino (Pancratium
maritimum) e dell’Halimione portulacoides con il loro corteggio floristico.
Sul lato nord, sulla costa rocciosa è
aumentata la presenza del Limonium
ponzoi.
Sono anche emerse le funzioni di interesse ecologico del boschetto di Tamerici
posto parallelamente al lungomare Dante Alighieri. esso rappresenta la prima

area rifugio per gli uccelli migratori ed
assolve ad una precisa attività ecosistemica nel contesto paesaggistico in cui si
trova.
L’occasione di piantumare nell’aiuola
che delimita la pista ciclabile posta lungo
strada litoranea della spiaggia di San
Giuliano in territorio comunale di
erice, piante coerenti con il sistema
vegetazionale di Punta Tipa poteva essere certamente colta.
I riferimenti sono riconducibili alla bordura di Atriplex halimus posta sul perimetro delle rotonde di San Cusumano.
Bastava quindi riconoscere questa pianta
che fa parte della vegetazione alofita del
sistema costiero che si trova anche nelle
saline di Trapani per evitare di scegliere
una specie inadatta come il Teucrium
fruticans che cresce invece nella zona
protetta di retroduna e di macchia.
Pertanto l’errore progettuale poteva
andare corretto se la realizzazione esecu-

tiva fosse stata opportunamente studiata
per trovare immediatamente la soluzione
più idonea per la scelta della specie da
impiegare. Inoltre sarebbe stato possibile
evitare di andare ad utilizzare un terreno
contaminato da infestanti come Cynodon e Cyperus e verificare l’idoneo
posizionamento dell’impianto di irrigazione a servizio della bordura.
Il risultato oggi è quello di avere realizzato una aiuola dominata da erbe infestanti.
Un altro esempio riguarderebbe la possibile riqualificazione urbana dello spazio
scenico posto in fondo alla via Carolina
dove sarebbe possibile realizzare il
Giardino dei tramonti.
Anche in questo caso la progettazione
non può soltanto considerare la parte
architettonica, ma riconosciuto il contesto vegetazionale esistente per centrare
obiettivo di coerenza con il corridoio
ecologico esistente. Il progetto dovrà
anche mettere in relazione tale spazio
con la piazza Scala d’Alaggio.
Il contesto paesaggistico si completa con
il giardino del Villino Nasi che diventa
un altro spazio scenico da cui si possono
godere i tramonti di Trapani.
Anche in questo caso va riconosciuto il
corridoio ecologico. Di conseguenza un
progetto di restauro del Villino Nasi non
può essere disgiunto dal significato ecologico del suo giardino che va riconosciuto dal punto di vista vegetazionale
per le funzioni di ordine ambientale che
svolge.
Basta osservare la Lavatera arborea che
vegeta spontaneamente sulla scogliera
posta a ovest della strada che conduce al
Villino Nasi e all’ex Lazzaretto.
Nel progetto di riqualificazione dovrà
Alianthus altissima

Pennisetum setaceum

essere considerata la rimozione del Carpobrotus acinaciformis originario delle
zone desertiche del Sud Africa .Tale specie pur essendosi adattata all’ambiente
costiero mediterraneo diventa invasiva e
non coerente al sistema vegetazionale
autoctono alofita che caratterizza il giardino del Villino Nasi come:
Atriplex halimus, Halimione portulacoides, Suaeda maritima, Matthiola tricuspidata. Crithmum maritimum. Limoniastrum monopetalum, Calendula
maritima, Tamarix africana, Glaucium
flavum,Pancratium maritimum.
All’interno del contesto urbano di Trapani, tra le diverse aree degradate, emerge evidente lo spazio ancora senza denominazione, assimilabile ad una piazza o a
un parcheggio, che si trova compreso tra
la via Capitano Poma che conduce al
passaggio a livello che attraversa la Via
Fardella e la via Capitano Bruno su cui
si affaccia il supermercato MD. Al
momento su questo spazio disordinato
tentano di parcheggiare le auto che cercano di evitare le pozzanghere che si formano dopo le piogge. Anche in questo
caso risulta evidente una totale assenza di
interventi sulla qualità urbana nonostante la zona sia molto frequentata.
Le specie invasive
Tra gli allarmi ambientali che minacciano
i corridoi ecologici vi sono le pecie alloctone invasive che rappresentano un grave
rischio per la biodiversità e l’equilibrio
ambientale e possono essere causa di gravi danni anche alle attività dell’uomo o
per gli effetti sulla salute umana con serie
conseguenze socio-economiche.
Le specie più diffuse sul nostro territorio
sono l’Ailanthus altissima e il Pennisetum setaceum.
Le normative di riferimento
Con la Legge n.10 del 14 gennaio 2013
citata nel Protocollo d’intesa ANCI
Sicilia (11 dicembre 2014) il verde
diventa la strategia per la riduzione dell’impatto edilizio attraverso nuovi criteri
rivolti anche a metodi moderni di
ristrutturazione edilizia atte a produrre
risparmio energetico al fine di favorire,
per quanto possibile, la trasformazione
dei lastrici solari in giardini pensili o tramite tecniche di verde pensile verticale.
Oltre alla realizzazione di aree verdi
pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica e di cinture verdi , non
vanno trascurati i percorsi formativi per
il personale addetto alla manutenzione
del verde. Inoltre viene sollecitata l’opera di sensibilizzazione della cittadinanza
alla cultura del verde.

Conclusioni
Una politica di riqualificazione delle
aree urbane degradate è fondata su tre
parole chiave: partecipazione, integrazione e sostenibilità.
Serve un processo di rigenerazione per
superare il degrado e il disagio sociale
attraverso progetti di riqualificazione
ambientale che non possono trascurare
anche il ciclo dei rifiuti organici idonei
ad essere trasformati in compost o a
diventare sorgente di energia attraverso
la produzione di biogas. Per raggiungere
questi risultati è necessario il coinvolgimento di più figure professionali per
centrare gli obiettivi del piano
URBACT III della Comunità europea
rivolto ad uno sviluppo urbano sostenibile.
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Parliamo di paesaggio e di restauro del paesaggio
Carlo Foderà*
Il 20 ottobre del 2000 venne aperta alla
firma, a Firenze, la Convenzione europea sul Paesaggio. L’Italia, che ospitava
l’evento, fu ovviamente tra i diciotto
paesi che già in quella prima giornata
sottoscrissero il trattato. Ad essi se ne
sono aggiunti successivamente altri, sino
ad arrivare al numero attuale di quaranta sottoscrittori, sui quarantasette Stati
membri del Consiglio d’europa. Tra le
assenza di rilievo, quelle della Germania
e dell’Austria.
La tempestività della firma del trattato da
parte italiana non fu però prodromo di
un seguito altrettanto rapido. Furono
infatti necessari oltre cinque anni affinché la Convenzione venisse ratificata,
con la legge 9 gennaio 2006, n. 14. Né,
soprattutto, si può affermare che l’attuazione dei principi della Convenzione sia
stata più pronta, dal momento che, a
quindici anni da quella sottoscrizione, la
strada da fare appare ancora lunga.
D’altra parte, ben più lunga è l’attesa, che
a tutt’oggi si protrae, dell’effettiva attuazione della Costituzione, che, all’articolo
9, pone il paesaggio tra i beni che la
Repubblica è chiamata a tutelare, al pari
del patrimonio storico e artistico della
Nazione, una tutela che è stata sin qui
interpretata, anche concettualmente, in
modo quantomeno riduttivo.
Il 20 ottobre 2015 ricorreva il 15° anniversario della sottoscrizione della Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000). Per l’occasione,
Amici della Terra ha avviato in Sicilia
una serie di iniziative di studio, di
approfondimento e di sensibilizzazione
per mettere in risalto l’importanza fondamentale del paesaggio ai fini della
tutela e della valorizzazione del grande
patrimonio storico, ambientale, artistico,
culturale e delle caratteristiche naturali e
antropiche uniche che l’isola possiede.
Diverse sono le azioni sulle quali si sta

lavorando: dalla promozione di una
“Giornata del paesaggio siciliano” da
istituire nella Regione, alla proposta di
iscrivere la Regione Sicilia alla rete
europea per l’attuazione della Convenzione europea sul Paesaggio; all’organizzazione dell’incontro-convegno “Sicily
Landscape Day”, all’istituzione del concorso fotografico “Paesaggi di Sicilia”,
alla creazione di un Osservatorio dei

Paesaggi di Sicilia, con sede in erice.
Dell’istituzione della “Giornata del paesaggio siciliano” e dell’iscrizione alla rete
europea per l’attuazione della Convenzione, l’Associazione Amici della Terra
Sicilia ha avuto modo di discutere, il 23
settembre scorso, nel corso di un’audizione innanzi alla Commissione competente dell’Assemblea Regionale Siciliana. entrambe le proposte hanno suscitato un notevole interesse da parte dei parlamentari regionali, tanto da far senz’altro sperare in un esito positivo, in particolare per quanto attiene all’istituzione
della Giornata del paesaggio, più immediatamente legata a una decisione della
Regione.
Le due proposte sono tra i principali
temi dell’incontro-convegno “Sicily
Landscape Day”. L’evento, organizzato

dagli Amici della Terra Sicilia, si è tenuto, nella data simbolicamente scelta del
20 ottobre, in un antico monastero
restaurato, all’interno del Parco dell’etna, a Nicolosi (CT).
Infine, la creazione di un osservatorio
dei Paesaggi di Sicilia, il primo della
Regione, per il quale il Comune di
erice ha già deliberato la disponibilità a
concedere i relativi locali nell’immobile

denominato “Quartiere Spagnolo”.
La funzione principale dell’Osservatorio
sarà la promozione della conoscenza del
paesaggio all’interno della società, creando una maggiore consapevolezza dell’importanza della sua tutela e della sua
valorizzazione. Ciò avverrebbe attraverso
attività di sensibilizzazione e partecipazione che coinvolgano enti, istituzioni
pubbliche e private, al fine di promuovere ed elaborare forme di protezione,
gestione e pianificazione del paesaggio.
Concepito sia come organo di consulenza del Governo regionale e degli enti
Locali, sia come centro di eccellenza per
lo studio e il monitoraggio dei paesaggi
siciliani, l’Osservatorio si propone come
punto d’incontro tra l’associazionismo, il
mondo scientifico e i responsabili della
pianificazione territoriale.
Queste, in sintesi, le iniziative già assunte. Ma si tratta dell’avvio di un percorso
che non si esaurisce con esse e che dovrà
invece proseguire, diventando un argomento centrale delle attività dell’Associazione Amici della Terra.
Nell’impostazione della Convenzione
europea, il paesaggio ha un significato
ampio, che comprende aspetti e tematiche diverse, dalla gestione del territorio,
alla tutela dell’ambiente, fino alla valorizzazione e conservazione della cultura e
della storia locali. ed è importante che
questa accezione divenga patrimonio
delle istituzioni, delle amministrazioni,
delle comunità.
In Sicilia, tale esigenza assume un rilievo
del tutto particolare, per i forti fattori di
rischio presenti, per la necessità di recuperare e mitigare i danni già prodotti, per
le elevatissime potenzialità di sviluppo
sociale, economico, culturale, legate al
paesaggio, che sicuramente caratterizzano l’isola.
Pertanto, un ruolo centrale certamente
verrà svolto dalle azioni finalizzate al
“Restauro del Paesaggio” come strumento, tra l’altro, di attuazione della
Convenzione europea del Paesaggio,
soprattutto per la parte che attiene il
recupero dei paesaggi degradati. Il territorio trapanese, nella sua singolarità, presenta sue porzioni caratterizzate da un

forte degrado paesaggistico e ambientale
rispetto ai quali la relativa pianificazione
stenta ad essere decretata.
Paesaggi quali quelli del monte erice e
del Monte Bonifato, delle cave di Custonaci e, soprattutto, delle saline ricadenti
nella fascia costiera compresa tra Marsala
e Trapani richiedono immediati interventi di “Restauro del Paesaggio”.
Quest’ultimo caso richiede un maggiore
impegno trattandosi di un’area vasta lunga circa 25 chilometri e caratterizzata da
problematiche molto diverse che vanno
dall’abbandono di alcune saline e pertanto non più produttive, dalla erosione

di gran parte della fascia costiera, al difficile rapporto tra le saline e le confinanti aree industriali ex ASI e più in generale con la loro vicinanza a centri abitati.
Mi auguro che la maggiore sensibilità
che si sta sviluppando in materia di paesaggi possa accelerare il processo per il
loro recupero e valorizzazione. In questo senso un contributo importante
potrà certamente arrivare dall’Associazionismo e dagli Ordini Professionali, a
partire dall’Ordine degli Architetti che
da anni se ne occupa già, dando prova di
una particolare sensibilità sull’argomento. Voglio concludere queste mie brevi

considerazioni con una frase tratta dal
libro del Prof. Francesco Gurrieri
“GUASTO e ReSTAURO DeL
PAeSAGGIO” . «Nè va dimenticato un
principio vitale dell’esistenza umana che
un illustre intellettuale del secolo passato
– Richard Neutra – ha sintetizzato nel
messaggio “progettare per sopravvivere”: egli aveva sicuramente ragione, a
condizione che quel progettare non fosse (e non sia) inteso come intervento che
suppone l’uso di nuovo suolo ma –
come non ci stancheremo mai di dire –
integrazione e riutilizzazione di risorse
già disponibili; le quali, non sono solo
quelle “energetiche”, ma anche, appunto, paesaggistiche e ambientali.»
* architetto, Consigliere nazionale Amici
della Terra

Il restauro del paesaggio: alcune definizioni e precisazioni istituzionali
Francesco Gurrieri*

Restauro del Paesaggio è una locuzione,
cioè un insieme di parole, che esprime
un concetto particolare e unitario, con
una propria autonomia di significato.
Il Restauro del Paesaggio può considerarsi una estensione critica del concetto
di Restauro dei Monumenti.
Nell’uso dei termini si fa riferimento a
due strumenti fondamentali che si sono
succeduti:
- Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1
della legge 8.X.1997, n. 352 (richiamato
come “DL 490”);
- Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e
del paesaggio (Codice Urbani).
Sono peraltro ineludibili (per la loro pregnanza giuridica) le definizioni che si
evincono dalla Sentenza 10 giugno
1993, n. 277 della Corte Costituzionale,
in ordine al rapporto “restauro / manutenzione / conservazione”; altrettanto
vale per quanto indicato dalla “Convenzione europea del Paesaggio” nel 2000.

*
Possiamo assumere che (a differenza della conservazione e della manutenzione)
il “restauro implica sempre un intervento diretto sulla cosa, volto a mantenerla o
modificarla, per assicurare o recuperare il
valore ideale che essa esprime, garantendone la trasmissione nel tempo”.
“Il restauro è attività che ha caratteristiche proprie, diverse rispetto al mero
mantenimento delle condizioni, per lo
più esterne, di conservazione della cosa,
secondo esigenze tipiche della manutenzione”.
“Il restauro consiste nel reintegrare
quanto del bene è compromesso, recuperando il valore culturale originario,
assicurando mediante appropriate modificazioni, la possibilità di tramandarne
l’esistenza”.
Secondo l’art. 29 del “Codice Urbani”,
“la conservazione è assicurata mediante
una coerente, coordinata e programmata
attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”. ed ancora che “per
restauro s’intende l’intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di opera-

zioni finalizzate all’integrità materiale e
al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali”.
*
Vediamo ora i concetti di paesaggio,
ambiente, territorio.
Il Testo Unico n. 490 del 1999, recuperando l’aggettivazione del Ministero nel
suo momento fondativo (“Ministero per
i beni culturali e ambientali”), sembrava
distinguere i beni in “beni culturali” e
“beni paesaggistici e ambientali”; anche
se ciò non significava tout-court, che i
‘paesaggistici e ambientali” non fossero
anche “culturali”; tuttavia, ponendo un
distinguo , legittimava una ragionevole
autonoma trattazione. C’è, insomma, una
reductio ad unitatem che legittima l’abbinamento “paesaggistico-ambientale”.
Del resto è lo stesso Titolo II (“Beni paesaggistici e ambientali”) del “DL 490”ad
implementare le due aggettivazioni, riferendole ad un unico “bene”.
Comunque, nella Parte Terza del “Codice Urbani”, all’art. 131,”per paesaggio si
intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura,
dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni”.
In senso più generale, per paesaggio possiamo intendere l’aspetto di un luogo, di
un territorio quale appare quando lo
abbraccia con lo sguardo; ma in senso
più particolarmente geografico, possiamo intenderlo come particolare conformazione di un territorio che risulta dall’insieme degli aspetti fisici, biologici e
antropici (paesaggio marino, desertico,
glaciale, urbano). Ciò a prescindere dal
concetto di “bellezza naturale” che
conformava la legge n. 1497 del 1939,
riassorbita dal recente Codice.
*
Non si può sottacere come in ogni definizione di “paesaggio”(e quindi di “bene

paesaggistico e ambientale”) sia richiamato il riferimento al territorio.
Il territorio è un termine complesso che,
spesso, nasconde un vero palinsesto di
accumulazione di oggetti, di tracce, di
testimonianze le più diverse. Può riferirsi ad una entità giurisdizionale o amministrativa; può concepirsi come naturale
(per i suoi elementi fisici ed ecologici) o
come sociale (proiezione della società
che lo ha organizzato, trasformato e che
lo usa).
Nell’accezione comune lo si richiama
per i processi di localizzazione e di organizzazione attraverso le discipline urbanistiche e di pianificazione.
Per noi il territorio è territorium, una
porzione di terreno più o meno grande
ove si sono sedimentate, per virtù dell’arte, le varie storie degli uomini, configurando un aspetto particolare da renderlo riconoscibile. Ma sul territorio si
sono disgraziatamente proiettate anche
la rapacità, l’indifferenza, la capacità
distruttiva o alterativa di cui è capace
l’uomo.
Il concetto di territorium è assunto come
realtà dei luoghi, ragionevolmente armonico ed omogeneo, prima delle alterazioni barbaramente speculative del secondo
Novecento, degli insediamenti produttivi
indifferenti alle risorse locali, delle acritiche alterazioni morfologiche che ne hanno stravolto l’aspetto, prima che brutali
attraversamenti di pesanti impianti tecnologici ne abbiano ferito l’aspetto.
Nel 1962, un benemerito soprintendente denunciava “il guasto della città antica
e del paesaggio”: quattro decenni dopo,

possiamo dire che se le cose vanno un
po’ meglio per la città, non altrettanto
accade per il paesaggio (fatta qualche
eccezione). Potremmo dire, per metafora, che “restaurare il paesaggio significa
eliminare i guasti sopraggiunti”.
*
Da tutto quanto sopra si può evincere e
concludere che ‘il Restauro del Paesaggio è il complesso di operazioni coerenti, progettate e programmate su una parte omogenea del territorio, finalizzate al
recupero dei valori culturali per tramandarne l’esistenza”.
Riconosciuto inoltre, al “Piano paesaggistico” il valore di programma di azioni di
recupero e riqualificazione delle aree
sottoposte a tutela, nonché di interventi
di valorizzazione del paesaggio (anche in
relazione alle prospettive di sviluppo
sostenibile, il Restauro del Paesaggio (o
del “bene paesaggistico-ambientale”) è
anche lo strumento progettuale e operativo per tradurre fattualmente il Piano
paesaggistico.
Il “Restauro del Territorio” è un’estensione del “Restauro paesaggisticoambientale” e può essere definito come
“il complesso di azioni materiali e
immateriali, coerenti e programmate,
capaci di restituire organicità alle sedimentazioni accumulatesi, eliminando le
alterazioni morfologiche e funzionali
che hanno cancellato l’identità dei luoghi” (in ciò legittimando il richiamo alla
tecnica del “diradamento” enunciato da
Gustavo Giovannoni).
È di tutta evidenza come il “Restauro
del Territorio” passi attraverso una pro-

grammazione di un restauro diffuso, che
potrà avvalersi di ogni strumento di pianificazione, ispirandosi ai princìpi della
“conservazione integrata”.
Ne consegue che, per la sua natura complessa, il “Restauro del Paesaggio,
dell’Ambiente e del Territorio” implementa il concetto di “bonifica” (puntuale
e ambientale), e si esprime con stime che
si avvalgono dell’intero spettro parametrico delle diverse operazioni che concorrono all’obiettivo finale (il restauro).
* professore ordinario di Restauro dei
Monumenti UNIFI
Immagini tratte da gurrieriassociati.it/lavori

Fig. 1

Fig. 2

Obiettivi di qualità paesaggistica per uno sviluppo territoriale sostenibile: il
ruolo degli Osservatori del paesaggio
Marco Devecchi*
Il tema del paesaggio sta riscuotendo a
livello nazionale ed internazionale una
crescente importanza ed attenzione. Ne
è una chiara testimonianza l’approvazione nell’anno 2000 da parte del Consiglio
d’europa della Convenzione europea
del paesaggio, in seguito recepita integralmente dalla legislazione italiana, nella quale è chiaramente espresso il concetto per cui “il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del
patrimonio culturale e naturale dell’europa, contribuendo così al benessere e
alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell’identità europea”1.
In questa logica, la conservazione del
patrimonio culturale e storico-artistico
rappresenta una priorità per ogni società
che abbia a cuore le proprie radici e che
voglia trarre da esse i riferimenti culturali per il proprio progresso civile. In particolare, il paesaggio agrario si sta connotando di valenze nuove, divenendo sempre più l’elemento essenziale di un nuovo turismo di tipo culturale, legato alle
tipicità ambientali e alle eccellenze enogastronomiche. e’ noto, infatti, come le
produzioni legate al benessere, tra le
quali ad esempio il vino, abbiano assolutamente bisogno di luoghi in cui identificarsi, essendo il loro valore intimamente legato alla qualità dei paesaggi agrari
di origine. In questa lungimirante prospettiva di azione, la pianificazione alle
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diverse scale deve necessariamente prestare una costante e continua attenzione
al paesaggio, valorizzando gli elementi di
singolarità, di identità e di equilibrio e
prevenendo nel contempo le trasformazioni fonte di alterazione e dissonanza.
In questa logica di nuova attenzione ai
temi del paesaggio, appare fondamentale
che le “azioni attive” di coinvolgimento
delle comunità locali possano portare
alla definizione di modelli di governance sempre più avanzati nello spirito della Convenzione europea del paesaggio.
Grande interesse rivestono in questa
prospettiva, gli OSSeRVATORI DeL PAeSAGGIO – previsti espressamente nelle
linee guida (Art. 10), emanate dal
Comitato dei Ministri degli Stati membri del CONSIGLIO D’eUROPA, in data 8
febbraio 2008. Tali realtà associative, già
ampiamente diffuse in Piemonte e in
altre regioni italiane, possono certamente rappresentare una importante opportunità anche per la governance dei contesti agrari. In Italia sono stati costituiti
nel corso dell’ultimo decennio diversi
tipi di OSSeRVATORI DeL PAeSAGGIO,
denominati “bottom-up” quelli di
espressione diretta della società civile e
“top-down” quelli invece istituiti dalle
pubbliche amministrazioni.
In questo contesto culturale di rinnovata attenzione nei riguardi delle tematiche ambientali e del paesaggio ha avviato la propria attività il 24 maggio 2003

Fig. 4

l’Osservatorio del paesaggio per il
Monferrato e l’Astigiano, frutto di una
proficua convergenza di differenti sensibilità e competenze di studiosi e professionisti a vario titolo operanti nella realtà
astigiana.
a) PRINCIPALI

INIzIATIVe SVOLTe DAL-

L’OSSeRVATORIO ASTIGIANO

1. ATTIVITà

DI STUDIO e CONOSCeNzA

DeL PAeSAGGIO ASTIGIANO

Un primo e qualificante momento di
studio a livello internazionale organizzato dall’Osservatorio ha avuto luogo il 22
e 23 maggio 2004 ad Asti presso il Teatro
Alfieri sul tema “Il paesaggio: la forma
della cultura”. Ulteriori importanti
momenti di studio a livello internazionale, organizzati in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni architettonici
e il Paesaggio del Piemonte, hanno
riguardato il paesaggio del Romanico
astigiano. La comprensione puntuale
delle peculiarità del paesaggio astigiano
è stata condotta anche tramite la realizzazione dell’ATLANTe DeL PAeSAGGIO
ASTIGIANO con oltre 15.000 immagini
dei diversi comuni del territorio provinciale, fornite da parte di decine di fotografi volontari. L’intera attività seminariale e convegnistica, comprendente
oltre 300 eventi, è puntualmente riportata e descritta sul sito web dell’Osservatorio del paesaggio2.
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2. ATTIVITà DI SALVAGUARDIA
Nel corso del 2008 sulla scia della procedura prevista dalla Regione Piemonte
per la definizione del nuovo Piano paesaggistico regionale è stato avviato in
modo autonomo dall’Osservatorio un
processo di elaborazione - attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali –
di nuove strategie di governo del paesaggio. Sempre in riferimento alle iniziative
di salvaguardia paesaggistica, in collaborazione con la Provincia di Asti, sono stati emanati a partire dal 2006 tre Bandi di
Concorso per la “Promozione di interventi progettuali di qualità nel paesaggio
astigiano e del Monferrato” che hanno
permesso di individuare le realtà più virtuose sul fronte della progettazione e della pianificazione paesaggistica da parte
dei comuni. Un punto qualificante, al
riguardo, è stato rappresentato dalla elaborazione del Decalogo di buone pratiche per i comuni astigiani. Da sottolineare, infine, come nell’ambito della tutela
del paesaggio astigiano una iniziativa fortemente qualificante abbia riguardato
l’avvio delle richieste di “Dichiarazioni di
notevole interesse pubblico del paesaggio”, in base al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Codice Urbani).
3. ATTIVITà

DI DIVULGAzIONe e VALO-

RIzzAzIONe DeL PAeSAGGIO ASTIGIANO

Particolare importanza è stata riservata
dall’Osservatorio alla divulgazione delle
attività di studio e ricerca condotte nei
vari anni sul paesaggio astigiano, anche
nella prospettiva di una più efficace valorizzazione del patrimonio locale. Al
riguardo è stato realizzato un sito internet (www.osservatoriodelpaesaggio.org)
in cui ha trovato pubblicazione tutto il
materiale informativo dettagliato riguardante le attività svolte. Infine, l’attività
editoriale è consistita nella pubblicazione, grazie alla preziosa collaborazione
con la Cassa di Risparmio di Asti, dei
volumi su “Il paesaggio del Romanico
astigiano”, “Il paesaggio dipinto. Astigiano, Langhe e Roero” e “Il paesaggio
astigiano. Identità, Valori, Prospettive”.

b) GLI OSSeRVATORI

PIeMONTeSI DeL

PAeSAGGIO

Gli OSSeRVATORI DeL PAeSAGGIO DeL
PIeMONTe (Osservatorio Biellese – Beni
culturali e Paesaggio, Osservatorio del
Paesaggio Alessandrino, ecomuseo dell’anfiteatro morenico di Ivrea – Osservatorio del Paesaggio, Osservatorio del
Paesaggio dei Parchi del Po e della collina torinese, Osservatorio per la tutela
attiva del paesaggio di Langhe e Roero,
Osservatorio del paesaggio del Monferrato casalese, Osservatorio del paesaggio
per il Monferrato e l’Astigiano) sono
nati nella prospettiva di azione chiaramente delineata dalla CONVeNzIONe
eUROPeA DeL PAeSAGGIO (CeP) e sono
espressione delle esigenze ed aspettative
della società civile. essi agiscono in
materia di sensibilizzazione sulle tematiche della conoscenza, salvaguardia e
valorizzazione del paesaggio e nella
generalità dei casi non hanno un legame
diretto con la Pubblica Amministrazione. Hanno inoltre il preciso e comune obiettivo di diffondere la CeP e la sua
effettiva attuazione. L’impegno per la
CeP è infatti il denominatore comune
del Protocollo di Intenti sottoscritto da
tutti gli Osservatori piemontesi del paesaggio il 2 luglio 2009 a Villadeati (AL)
al momento della COSTITUzIONe DeLLA
ReTe PIeMONTeSe.
1

Cfr. Preambolo. Convenzione europea
del paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000.
2

Prendi visione del materiale pubblicato
in www.osservatoriodelpaesaggio.org

Fig. 1: Veduta del territorio collinare dell’Astigiano, caratterizzato da una estesa viticoltura fortemente orientata all’eccellenza delle
produzioni enologiche e alla qualità dei paesaggistica dei luoghi di produzione, recentemente riconosciuti dall’UNeSCO, a “Patrimonio dell’Umanità”.
Fig. 2: Pubblica manifestazione volta a
richiamare l’attenzione delle Amministrazioni locali verso una pianificazione del territorio maggiormente attenta alle esigenze di
qualità paesaggistica delle popolazioni ivi
residenti.
Figg. 3 e 4: Organizzazione da parte dell’Osservatorio del paesaggio di camminate e spostamenti in bicicletta per offrire alla popolazione utili occasioni di conoscenza dei paesaggi di vita quotidiana nella prospettiva di
una migliore comprensione degli elementi di
pregio e di pregiudizio della qualità dei luoghi.
Fig. 5: Azioni di cura del paesaggio da parte
delle giovani generazioni attraverso la messa
a dimora di specie rampicanti alla base di
anonimi muri in cemento armato presenti
nelle campagne astigiane per poterne consentire un più efficace inserimento paesaggistico nel corso degli anni.
Fig. 6 e 7: Attivazione con la popolazione
delle procedure di tutela dei loro paesaggi di
vita quotidiana facendo riferimento alle
disposizioni appositamente previste dal
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
finalizzate al riconoscimento del notevole
interesse pubblico.
Fig. 8: Azioni di tutela delle alberate storiche, quali elementi di forte caratterizzazione
dei paesaggi locali, con il coinvolgimento
delle popolazioni residenti, attraverso la
divulgazione ed applicazione della recente
normativa in materia, rappresentata dalla
Legge n° 10 del 2013.

* Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti
Presidente dell’Osservatorio del paesaggio
per il Monferrato e l’Astigiano
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“Paesaggio, questo sconosciuto – Spazi naturali, rurali, urbani, periurbani e
la Convenzione Europea del Paesaggio”
Carlo Bidone*
Ringrazio gli Ordini degli Architetti e
dei Dottori Agronomi Forestali per avermi accolto a portare la mia esperienza
come presidente dell’Osservatorio del
Paesaggio Alessandrino. Rispetto a
quanto è già stato detto, vorrei fare alcune riflessioni. Il Prof. Guerrieri ha esposto il concetto di restauro del paesaggio.
Volendo partire dai principi della Convenzione europea del Paesaggio di
Firenze, occorre ampliare il vecchio
tema del paesaggio visivo su piccola scala proposto dalla normativa italiana del
secolo scorso e pensare a paesaggi di scala media o vasta formati da una complessità di fattori fisici, biologici, in parte
naturali, in parte frutto delle attività
umane, oltre ai fattori storici e culturali
in genere così come percepiti dalle
popolazioni. In un paesaggio così composto ci sono elementi di pregio ed elementi di degrado, reversibile o irreversibile. Mentre per gli elementi di pregio la
parola restauro come la pensiamo comunemente ha senso in analogia al restauro
di un monumento architettonico, per
aree più vaste parlerei di incremento della qualità paesaggistica o della qualità
media degli elementi del paesaggio. Per
ottenere ciò occorre anche riconoscere
gli elementi di degrado e pensare alle
possibili misure di recupero o di mitigazione, tenuto conto che il paesaggio è in
continua trasformazione e non va
musealizzato se non in limitatissimi casi.

Fig. 3

Un’altra riflessione va ai provvedimenti
di tutela paesaggistici imposti per legge.
È importante che vengano applicati con
coerenza e secondo strategie condivise
di sviluppo paesaggistico: molto spesso le
commissioni locali per il paesaggio operano da sole su porzioni limitate di un
paesaggio, secondo divisioni territoriali
amministrative e non paesaggistiche
mentre dovrebbero operare scelte coordinate per ambiti paesaggistici. Il problema maggiore, però, risiede nel fatto che
le aree che formano i nostri paesaggi
sono solo in minima parte vincolate per
legge e non si può pensare di vincolare
tutto il territorio. Il modo che io propongo per migliorare i paesaggi è fare
cultura del paesaggio, a tutti i livelli: con
la gente, nelle scuole, con corsi per tecnici pubblici e privati, con le procedure
decisionali partecipate come, ad esempio, il GOPP o L’eASW. La mia personale esperienza nelle procedure partecipate ha visto un notevole interesse da
parte della cittadinanza e degli operatori economici a prendere parte alle decisioni che sarebbero state adottate dai piani o dai progetti e che erano oggetto del
dibattito, ma soprattutto, come “effetto
secondario e collaterale” non previsto, ha
avuto come risultato quello di far
aumentare di gran lunga la consapevolezza della gente in relazione all valore
paesaggistico dei propri beni, valore che
spesso si traduce anche in valore economico degli immobili e aumento di prezzo dei prodotti locali. Infatti, mi fa piacere citare un lavoro internazionale
curato in Italia dal Prof. Diego Tomasi ed
altri del Centro di Ricerca per la
Viticoltura di Conegliano da cui emerge
che il valore commerciale di una bottiglia di vino è determinato per almeno il
50% da fattori estrinseci al prodotto tra
cui anche il paesaggio che viene incon-

sciamente percepito e che sempre porta
ad un valore aggiunto qualitativo per
cui, su un campione di 224 persone di
diversa età, cultura, sesso, esperienza
lavorativa, le persone stesse erano disposte a pagare circa 1,40 euro in più per
una bottiglia di vino associato ad un bel
paesaggio rispetto ad un vino anonimo
pur di pari qualità. Infine, tornando alle
esperienze di procedure decisionali partecipate, fra l’altro indicate anche dalla
Convenzione europea del Paesaggio e
riprese dalle recenti raccomandazioni del
Consiglio d’europa (CM/Rec(2008)3
del Consiglio d’europa del 6 febbraio
2008), ricordo il libro di Gian Luigi
Bulsei e Noemi Podestà: “L’ascolto del
territorio: esperienze di democrazia partecipativa” Aracne editrice – Roma.
* Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio
Alessandrino
Foto 1: rimozione degli elementi di degrado
del paesaggio, demolizione di una vetreria
abbandonata a Castello di Annone lungo il
fiume Tanaro tra le colline del Monferrato.

Foto 2: realizzazione di un parco naturalistico fruibile in aree dismesse lungo il Fiume
Tanaro a Carro Tanaro.
Foto 3: Carlo Bidone durante il seminario
Foto 4: gruppi di lavoro nell’ambito della
procedura decisionale partecipata eASW
(european Awareness Scenario Workshop)
per la formazione delle misure di conservazione sito specifiche del Parco Capanne di
Marcarolo.

Fig. 4

Il ruolo e la figura dell’architetto nella società contemporanea: la sfida del
futuro
Roberta Melasecca*
L’Ordine degli Architetti PPC di Trapani
e la Fondazione Architetti del Mediter raneo di Trapani, in collaborazione con
overview editore e ComunicaDesidera,
hanno organizzato il giorno 8 maggio
2015, in occasione della presentazione
del libro L’Architemario. Volevo fare
l’Astronauta di Christian De Iuliis illustrato da Roberto Malfatti (overview
editore), il brainstorming “Il ruolo e la
figura dell’architetto nella società contemporanea: la sfida del futuro”.
Un’occasione per riflettere sulla condizione professionale e sul significato
sociale della figura dell’architetto nella
società contemporanea, in un momento
storico in cui molti riferimenti sembrano crollare e in cui emergono nuove
priorità ed esigenze.
Giovanni Michelucci sosteneva che la
qualità prima di un architetto è quella di
seguire un pensiero rivolto alla città
come rifugio per l’uomo. L’architetto è
per sua natura e competenza capace di
prefigurare società, mondi, città. Tuttavia
oggi si registra una inversione e snatura-

lizzazione della figura dell’architetto che
ha perso la sua centralità nella società per
divenire o un semplice tecnico specializzato, fornitore di prestazioni di servizi,
sottoposto alle leggi del mercato, oppure
un artista, un genio ribelle capace solo di
gesti estetici. Inoltre l’architettura, al
contrario dell’arte, cinema, teatro, moda,
non sembra più far parte della cultura
quotidiana.
Ma l’architettura e dunque l’architetto
possono ancora avere una dimensione
umana e sociale, possono ancora essere
incubatori di idee, capaci di interagire in
modo propositivo nella costruzione della società del futuro?
A questi interrogativi hanno cercato di
rispondere, portando un loro personale
contributo, gli architetti invitati. Dopo i
saluti di Vito Mancuso Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo di
Trapani, Francesco Tranchida Vicepresidente Ordine Architetti di Trapani, Lina
Caldarone Vicepresidente Fondazione
Architetti nel Mediterraneo di Trapani e
l’introduzione di Chistian De Iuliis,

autore del libro e Roberta Melasecca,
curatrice, ogni studio ha presentato la
propria visione attraverso tre parole
chiave per prefigurare un possibile futuro.
Mario Cottone e Gregorio Indelicato_Cottone e Indelicato Architects: precisione/mediterraneo – ispirazione/equilibrio – salute/resistenza; Gabriele
Caroniti Antonio Pierro Luigi Pintacuda
e Alessandro Valenza_Studio 3813: condivisione – competenza - fame/passione; Francesco Ducato e Carla Athayde_Stardust*: mission – multidisciplinare
- innovazione; Christian Farsaci: conflitto – etica – modello; Vincenzo Messina:
residuo – empatia – autoproduzione;
Salvatore Damiano_Studio Di Giorgio:
metodo – idea – etica; Gianni Ingardia e
Giusy Mondino_Ad’A Atelier d’Architettura: curiosità – flessibilità – realizzabilità.
Parole che riflettono un modo di essere,
lavorare, un modo di pensare e creare
architettura. Qualità, precisione e competenza. Ma anche passione e condivisione per una architettura attenta all’essere umano e profondamente incarnata
nella realtà che ci circonda. Un futuro
che i giovani architetti di oggi costruiscono con tenacia e coraggio, per essere
tasselli importanti nella realizzazione del
bene comune.
* architetto, editor ComunicaDesidera

Il territorio trapanese all’insegna di arte e architettura: “Architects meet in
Selinunte e Summer School 2015_MASH UP”
Federica Marchetti*
Anche quest’anno Castelvetrano e
Selinunte sono divenuti luoghi di sperimentazione e diffusione di cultura attraverso una serie di eventi, mostre, premiazioni, workshop riguardanti il campo
dell’Architettura e dell’Arte.
L’AIAC - Associazione Italiana di Architettura e Critica e PresS/Tfactory,
entrambe presiedute da Luigi Prestinenza Puglisi, hanno ideato e organizzato la
quinta edizione di “Architects meet in
Selinunte” - meeting Internazionale di
Architettura - e della “Selinunte Summer School” con il supporto dell’Ordine
degli Architetti PPC di Trapani e di altri
importanti partner istituzionali del territorio trapanese e siciliano.
Il tema dell’intero programma culturale
è stato MASH UP, inteso come “commistione di generi, cambiamento di
campo e, infine, passare attraverso”.
Sono stati coinvolti artisti, creativi,
imprenditori, urbanisti e architetti per
ragionare insieme su come attivare le
possibili ibridazioni tra talenti ed inter-

venire con pratiche inedite all’interno
delle nostre città, in Sicilia e non solo.

SeLINUNTe SUMMeR SCHOOL
La “Selinunte Summer School” ha dato
inizio alla settimana di iniziative: tre aree
di Castelvetrano-Selinunte sono divenute oggetto di sperimentazione per progetti innovativi, leggeri, di recupero e
rispettosi delle preesistenze. I partecipanti sono stati guidati dai tutor Massimo
Alvisi (Alvisi Kirimoto+Partners), Francesco Buonfantino (Studio Gnosis) e
Teresa Sapey (estudio TS), mentre
Maurizio Carta e Marco Navarra (Studio Nowa) hanno proposto idee e temi
progettuali potenzialmente risolutivi
rispetto ad alcuni problemi presenti sul
territorio.
Sono stati invitati nove artisti della scena
romana e siciliana (Paolo Assenza,
Arianna Bonamore, Ak2deru, Pamela
Ferri, elly Nagaoka, Laura Palmieri,
Natale Platania, Giovanna Vinciguerra,
Nicola zappalà) per dipingere una gran-

de opera di 60 metri lungo il perimetro
murario di una delle aree di progetto - il
Piazzale Antonio Prestinenza a Castelvetrano. Arte e colore hanno saputo trasformare in una mostra a cielo aperto uno
spazio originariamente adibito a parcheggio, facendone risaltare le qualità
nascoste.

ARCHITeCTS MeeT IN
SeLINUNTe
Contemporaneamente alle attività dei
workshop, ha avuto inizio il convegno
“Architects meet in Selinunte” nella
Chiesa del Purgatorio del Sistema delle
Piazze (Castelvetrano).
La prima giornata è stata dedicata all’
“Architettura in Sicilia” proponendo tre
temi di discussione (Grandi idee per
l’isola: costruire il nuovo, valorizzare
l’antico; Sviluppo ed economia: architetture per il turismo; Il potenziale del
made in Italy: architetture per gli
interni) e gli interventi di oltre 60 studi
di architettura, tra i più interessanti del
contesto siciliano. Successivamente ai
discorsi conclusivi (di Luigi Prestinenza
Puglisi, Orazio La Monaca e Antonio
Presti), Alberto Ditta - Presidente
dell’Ordine degli Architetti PPC di
Trapani e Vito Maria Mancuso - Presidente Fondazione Architetti nel Mediter raneo di Trapani “Francesco La
Grassa” hanno presentato i video partecipanti al concorso “Video Killed the
Archistar” e inaugurato la mostra collettiva degli architetti trapanesi.
Il secondo giorno di convegno, dal titolo “Protagoniste dell’architettura - 35
ritratti e un solo mosaico a più prospettive sullo sguardo delle donne in architettura”, è stato tutto al femminile. Si
sono succedute 35 impressioni di 35
donne architetto riguardanti la loro personale esperienza e idea di Architettura.

Infine è stato proposto il tema “ricercatrici e donne architetto” curato da Maria
Grazia eccheli.
La giornata è proseguita con le lecture di
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,
Teresa Sapey e Patricia Viel alle quali
sono stati conferiti i “Premi Nazionali
Selinunte alle donne in architettura” alla
presenza delle autorità Felice errante Sindaco Castelvetrano-Selinunte, Giovanni Leto Barone - Direttore Parco
Archeologico Selinunte, Giovanni
Miceli - Direttore CAM, Alberto Ditta Presidente Ordine degli Architetti PPC
di Trapani, Giovanni Lazzari - Presidente
Consulta Regionale Architetti di Sicilia,
Rino La Mendola - Vicepresidente
Nazionale del CNAPPC, Marisa Corso rappresentante di Oikos.
Al termine delle premiazioni, è stata
inaugurata l’installazione elettronica
“Macchine Sceniche” (a cura di Antonio
Mauro e Guglielmo Lentini) con le
video-proiezioni di architetture dipinte
sulla facciata della Chiesa del Purgatorio.
Infine la terza giornata è stata incentrata sul tema “Commistioni tra le discipline. Architettura, arte, grafica, landscape, cinema”. In questa occasione,
sono state presentate circa 30 esperienze

sperimentali e le presentazioni: “Arte e
architettura nel Belice - Idee per Santa
Margherita” (di Orazio La Monaca,
Francesco Valenti - Sindaco di Santa
Margherita di Belice e Mariano Palermo
- Assessore Santa Margherita di Belice),
“L’esperienza del cretto di Burri” (di
Leonardo Tilotta) e “Progetto Area 81”
(di Fabio Mazzeo - exclusiva Design).
In conclusione si sono susseguite le lecture di Umberto Napolitano (LAN
Architecture) e quella di Maurice Nio e
Luca Rimatori (NIO architecten), le
presentazioni dei progetti della Selinunte
Summer School e una serie di importanti premiazioni: quella per il concorso
“Video Killed the Archistar” promosso
dall’Ordine degli Architetti PPC di
Trapani, i Premi Nazionali Selinunte di
Architettura a Umberto Napolitano
(LAN Architecture) e Maurice Nio e
Luca Rimatori (NIO architecten) e
infine il Premio Internazionale Selinunte
di Architettura a William Alsop (aLL
design) a seguito della lecture dell’architetto.
Sono stati inaugurati le opere degli artisti
al Piazzale Antonio Prestinenza e il
dipinto che William Alsop ha realizzato
durante la settimana del meeting.

Ancora una volta la Sicilia è stata teatro
di importanti riflessioni e sperimentazioni in campo architettonico e artistico. Circa 250 persone da tutto il mondo
non solo hanno condiviso idee e ragionamenti, ma anche proposto attivamente
progetti e pratiche innovative: questo
dimostra la rilevanza dell’appuntamento
sia all’interno del panorama architettonico/artistico siciliano che in quello internazionale.
* architetto editorialista AIAC

da sinistra: il sindaco di Castelvetrano avv.
Felice errante, gli architetti Orazio La
Monaca, William Alsop, Luigi Prestinenza
Puglisi

Sequenza dell’installazione elettronica “Macchine sceniche” a cura di Antonio Mauro e
Guglielmo Lentini

