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           RARISSIMA 
 
Della sua presenza nel 
territorio (scoperta da un 
botanico veronese nel ‘700) si 
erano perse le tracce agli inizi 
del 1900. Successivamente 
per quasi un secolo, numerosi 
botanici l’avevano cercata 
invano nelle località storiche 
di rinvenimento, sulle colline 
della città di Reggio C. dove è 
scomparsa a causa dell delle 
tarsformazioni del territorio. 
Pertanto, la specie, dal 1997 
era ritenuta ormai estinta. 
Soltanto nel 2004 sono state 
indiviuate piccolissime 
popolazioni (meno di 50 
piante) abbarbicate su 
qualche costone sabbioso nei 
dintorni di Reggio. 



 
 
 
 
A passeggio  
con la storia …  



  
Viene proposto 
agli studenti 
 
grazie alla 
collaborazione di 
numerosi insegnanti, 
“amici” di Italia 
Nostra, e di quei 
dirigenti scolastici 
che colgono il 
significato 
dell’iniziativa 
… 

 





Al ternine del corso due studenti scrivono ad un 
quotidiano locale 





• Ipotesi di gestione e di sviluppo 
• L’istituzione di un marchio territoriale di “proprietà” di Italia Nostra e da 

attribuire agli enti interessati, presupporrebbe il seguente iter: 
• - realizzazione del disciplinare-protocollo da proporre agli enti e ceck-list di 

controllo; 
• - adesione dell’ente con pagamento di quota di iscrizione; 
• - formazione dei tecnici “animatori” e dei tecnici “ispettori”; 
• - poderosa azione di marketing e promozione del marchio e della “rete dei 

paesaggi protetti” (convegni, seminari, sito web, ecc.). 
• - realizzazione della “Guida dei paesaggi protetti italiani”  
  
 Lo status normativo in Calabria 
  
 L.R. n. 10 del 2003 

 
 



Proposta istituzione “Marchio” “Paesaggio di Pregio” 

IPOTESI DI PROGETTO  ED ISTITUZIONE DEL MARCHIO “PAESAGGIO PROTETTO” 

Prof.ssa ANGELA MARTINO 

•Premessa 

La cultura delle “aree protette” e delle aree a valenza naturalistica e paesaggistica, si diffonde in maniera progressiva dal punto di vista della 

conservazione ma soprattutto dal punto di vista della valorizzazione in termini di attrazione turistica in quanto tale; l’ecoturismo, l’archeoturismo, il 

turismo culturale, il turismo naturalistico ed il turismo “verde” in genere, assumono dimensioni rilevanti con crescente interesse da parte delle 

popolazioni coinvolte, direttamente ed indirettamente, e da parte degli enti pubblici, a partire dai comuni. La collocazione in rete delle valenze 

specifiche (siti, geositi, punti di osservazione, paesaggi particolari quali i “paesaggi rurali”) può determinare una reale valorizzazione del 

paesaggio (inteso anche quale rapporto tra territorio e presenze antropiche) da tutelare e salvaguardare. L’ipotesi di istituzione di “Paesaggio 

protetto” identificando lo stesso quale paesaggio peculiare da valorizzare e da tutelare opportunamente si fonda sulla possibilità, da parte degli 

enti comunali, di agire inizialmente con la semplice estrinsecazione e divulgazione mirata dell’osservanza ed applicazione della vincolistica 

vigente e di eventuali ulteriori elementi di tutela da definire ed intesi quale valore aggiunto e fattore di sviluppo e governo del territorio 

Esperienze in tal senso attivate dalla Regione Lombardia nonché dalla Regione Calabria in termini legislativi (L. R. 14 luglio 2003, n. 10 “Norme 

in materia di aree protette”), estrinsecano e definiscono i “paesaggi protetti”. 

•Il paesaggio come risorsa e ipotesi di marchio 

Il paesaggio costituisce risorsa nel momento in cui si configura quale fattore di attrazione turistica e di interesse culturale. Rendere il paesaggio 

elemento alla base dello sviluppo sostenibile ed integrato, significa attribuire allo stesso una valenza maggiore che si sostanzia con il concetto di 

“protezione” quindi di “paesaggio protetto”. Il paesaggio, così classificato ed identificato diventa uno strumento di marketing territoriale vero e 

proprio, nel momento in cui diviene esso stesso un “brand” diffuso ed attraente.  

L’ipotesi di marchio “Paesaggio protetto” potrebbe essere attribuito a quelle aree e a quei comuni (o gruppi di comuni) che rispettano uno 

specifico disciplinare proprio di ITALIA NOSTRA, da definire sulla scorta della normativa esistente e degli obiettivi preposti: rispetto della 

vincolistica esistente, rispetto della convenzione europea del paesaggio, rispetto della normativa regionale, ecc. ecc.  Una sorta di disciplinare di 

qualità il cui proponente diventa “Italia Nostra onlus” e i comuni diventano soggetti aderenti. La gestione e l’attribuzione del marchio si può 

sostanziare così come avviene per esempio  per “Bandiera blu” o “Bandiera arancione”. 

 


