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quarta campagna nazionale 
 

RIPRENDIAMOCI LA TERRA! 

  

In occasione della settimana 

nazionale dedicata ai “Paesaggi 

agrari”, più di 50 Sezioni di Italia 

Nostra hanno portato gli italiani 

nelle campagne, da Nord a Sud 

del Paese organizzando visite 

guidate, degustazioni, 

escursioni, incontri, concorsi per 

le scuole.  

L‟obiettivo? 

Riscoprire il valore della terra e 

del paesaggio, tanto preziosi 

ma altrettanto devastati: per 

una visione del futuro diversa. 
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La Liguria,fragile e bellissima nel suo 
paesaggio costiero e nelle colline 
coltivate o boscose, ha bisogno 
costante della nostra attenzione, ed 
essenziale è coinvolgere un numero 
sempre maggiore di cittadini, a partire 
dai ragazzi delle scuole, nella 
conoscenza e quindi nella tutela di 
questo nostro  territorio, il nostro più 
grande bene.  
Come far vivere l‟agricoltura minore, 
principale antidoto contro l‟ abbandono  
delle campagne che si vendicano, 
provocando alluvioni?  
Come impedire il consumo selvaggio 
del suolo a spese del territorio 
agricolo, facilitato da leggi e piani 
regolatori spesso piegati alla necessità 
di “fare cassa” con i lauti guadagni offerti 
dalla piccola fascia costiera della 
Liguria? 
Il paesaggio agrario e in particolare i 
muri a secco, costituiscono una delle 
peculiarità del nostro territorio.  
Costruire e fare manutenzione dei 
muro a secco per il sostegno delle 
fasce, secondo l‟antico metodo 
contadino - basato esclusivamente 
sull‟incastro delle  pietre locali, senza 
l‟aiuto del cemento - è l‟attenzione 
particolare che dobbiamo al territorio 
ligure. 

Sezione di Alassio 
 

Facciamoli secchi!  
I muri … a tutela del territorio ligure 

 
 
 





Il territorio del Molise rappresenta uno 

dei migliori esempi dell‟Appennino 

Meridionale i cui elementi geo-

ambientali condizionano, in parte, le 

strutture insediative, i caratteri della 

conduzione agricola ed influenzano la 

ritualità religiosa. 

La Sezione di Campobasso, 

nell‟ambito della Campagna Paesaggi 

Sensibili, ha voluto valorizzare una 

parte di questo articolato paesaggio: 

 le medie e alte colline dell‟Appennino 

molisano, un territorio che ha 

conservato un imprinting in cui 

prevalgono le caratteristiche agro-

silvo-pastorale dell‟economia.  

Un tipo di paesaggio agrario, già 

descritto dal Chronicon Vulturnense 

di età medievale, costituito dalle zone 

montuose, coperte da una fitta 

vegetazione boschiva a querceto,  

e dai terreni delle medie ed alte 

colline, i quali conservano le 

caratteriste passate di zone destinate 

al pascolo, o a vigneti e uliveti o 

sfruttate, invece, per le coltivazioni 
cerealicole. Rete tratturale nella città Romana di Sepinum 

(precedentemente Sannita – “Altilia”) – Sepino  

Esempio di territorio agrario molisano: 

connubio tra boschi, pascoli, cerealicoltura, 

viticoltura e olivicoltura 
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Sezione di Campobasso 
 

  

Il paesaggio agrario del Molise 

Storia, tutela e valorizzazione 
 



Sezione di Caserta 
 

La vite maritata aversana 
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resiste la coltivazione della vite con il metodo 

dell'alberata. La vite viene "maritata" ad un 

albero (pioppo in genere) fino a raggiungere 

altezze incredibili: 10, 15 e talvolta fino a 20 

metri. La vendemmia su scale speciali è affidata 

a pochissimi ardimentosi, quasi “uomini-ragno” 

che percorrono queste muraglie vegetali. 

Tra i vini campani, l‟Asprinio è sicuramente 

quello più immediatamente riconoscibile non 

solo per il carattere “aspro” da cui discende il 

nome ma soprattutto perché, a differenza di altri 

vitigni, ha alle spalle una storia di secoli 

attestata sia da fonti documentali che da 

citazioni letterarie. Così scrive in epoca antica 

Columella: “Prima che l’albero abbia preso tutta 

la sua forza, bisognerà piantare anche la vite. 

Se si maritasse un olmo ancora tenero, non 

potrebbe sostenere il peso, se poi si affiderà la 

vite ad un olmo vecchio, questo ucciderà la sua 

sposa” (L.G.M. Columella). Ancora oggi il 

paesaggio della zona è dominato dalle alberate, 

spesso disposte ai margini degli appezzamenti, 

dove le viti sono piantate, franche di piede, in 

poste di 3-4 ceppi.  “Sono i campi delle viti 

eccelse di Plinio, materialmente abbracciate agli 

alti pioppi, i campi delle uve più feconde di 

mosto e del vino arbustivo, come se da quella 

stretta tenace a quei tronchi gravi e sostenuti, 

un poco di ligneo umore potesse calare nel 

succo del vino” scrive Amedeo Maiuri.  



Sezione di Crotone 
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Tra i beni paesaggistici più rilevanti delle 

regioni mediterranee, sono le distese verdi 

con piante secolari di ulivo. Alberi 

monumentali, veri patriarchi testimoni di 

antiche civiltà. 

In Calabria aumenta il rischio di un‟ulteriore 

urbanizzazione degli ecosistemi rurali, e sta 

aumentando il fenomeno della 

cementificazione degli uliveti (compresi 

quelli secolari) sotto la pressione di 

insediamenti produttivi, cui si aggiunge il 

commercio clandestino dei vecchi ulivi.  

Così, anche in Calabria gli ulivi secolari 

rischiano di essere venduti o tagliati per far 

posto all‟asfalto e al cemento. Italia Nostra 

ha proposto al Consiglio regionale della 

Calabria di esaminare ed approvare il 

disegno di legge a tutela degli ulivi secolari 

– su esempio di quello del 2006 della 

Regione Puglia  -  presentato nella 

precedente legislatura, ancora all‟esame 

della Commissione Ambiente. 

 

Non c’è pace tra gli ulivi …  

secolari  di Calabria  



Palazzo San Giacomo, la 

“Versaille di Romagna”, si trova al 

centro della tenuta nel paesaggio 

della pianura romagnola lungo il 

corso del fiume Lamone, 

caratterizzato dalle coltivazioni 

erbacee alternate a coltivazioni 

arboree e vigneti di pregio.  

Questo meraviglioso complesso 

artistico e paesistico è minacciato 

dal progetto di riconversione del 

vicino zuccherificio Eridania in 

centrale a biomasse con  

biodigestore in luogo delle vasche 

“protette”, che mette a rischio, 

oltre al paesaggio agrario che 

circonda la villa, anche le colture 

tipiche e specializzate che con 

tale presenza inquinante 

perderebbero i certificati di 

qualità.   

 

Vedute della villa in due 

stampe del sec. XVIII.  
 
 

 

Foto dell‟inizio del „900 

(Raccolta Savini, Ravenna). 

In alto, stato attuale e render 

del progetto della centrale  

a biomasse 
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Sezione di Faenza 

C R Emilia-Romagna 
 

La tenuta dei Rasponi a Russi 



Il mulino presente nel comune di 

Fuscaldo risale al XV secolo: notevole 

reperto di archeologia rurale, è 

simbolo di quella civiltà contadina che 

lì ritrovava i suoi valori e le sue fatiche.  

La macchina-mulino può essere 

considerata uno dei primi "motori" 

alimentati da una fonte di energia 

naturale che, sostituendo la forza 

muscolare fornita dagli animali e dagli 

uomini, era utilizzata per muovere 

diverse operatrici. 

La sezione di  Fuscaldo  sta 

elaborando un percorso volto a 

recuperare, anche a fini didattici, la 

rifunzionalizzazione  del vecchio 

opificio che ricade sulla sponda destra 

del torrente Maddalena. 

 

 

 

 

 

Panoramica ovest del Mulino di Fuscaldo. In alto, canale di adduzione a caduta  
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Sezione di Fuscaldo 

Cosenza  
Paesaggi agrari dei territori del 

medio Tirreno Cosentino.  

Progetto di  recupero di un mulino 

idraulico per la macina del grano 



ITINERARI RURALI:  

DALLA CENTURIAZIONE  

AL GIARDINO ROMANTICO 
 

Presentazione del Convegno  

di Reggio Emilia (primavera 2012)  

  

Il primo impianto che ha 

caratterizzato la struttura agraria di 

questi luoghi è stato quello di 

epoca romana ben leggibile nella 

struttura centuriata dei campi.  

Il progetto in corso ha in animo di 

rendere visibile sul posto questo 

appoderamento, con campi 

rettangolari lunghi circa 71 m e 

larghi 35,5 m “jugerum” disposti 

secondo il preciso asse nord/sud 

(Ravenna/Cesena) impostato sulla 

direttrice del Dismano [Decimaus 

limes], fondato sulla miglior 

esposizione al sole e sul razionale 

drenaggio delle acque.  

Il podere, di circa 30 ettari, 

comprende:Villa con Limonaia, 

giardino progettato,casa del 

contadino, macero, casa del 

Fattore, casa del Custode, casa 

colonica, Roccolo e Paretaio, che 

assumeranno destinazioni diverse, 

attuali, ma coerenti con quelle 

originarie, per attività produttive, 

turistiche e didattiche.  
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Sezione di Forlì 
Villa Manuzzi (RA) 



 

Il podere Costigliolo, 27 ettari sul monte Giugo, fu donato al Re Umberto I nel 1882 da Bernardo Marsano, un borghese 

illuminato, per far costituire la „Regia Scuola Pratica di Agricoltura‟ per „formare abili agricoltori, fattori, castaldi’. La 

collina di Sant‟Ilario era allora un sito scarsamente popolato, ma di straordinaria bellezza: un “balcone” sul mare dalla ricca 

vegetazione e percorso dalle caratteristiche 'creuse'. Sorsero serre e terrazzamenti, arrivarono tanti giovani entusiasti di 

prendersene cura e costruire il proprio futuro. E‟ passato più di un secolo, ma intorno alla scuola si sono moltiplicati gli 

appetiti e si è intensificato l‟assedio delle case e delle ville, delle piscine e dei parcheggi. E questo malgrado il podere fosse 

stato nel frattempo dichiarato 'bene di interesse culturale particolarmente importante' dalla Direzione Regionale per i 

Beni culturali e paesaggistici della Liguria. Oggi, con il pretesto di servire poche abitazioni contadine, si tenta di far passare 

una strada proprio davanti alla sede dell‟istituto e in mezzo alle serre coltivate. Italia Nostra dice no all‟ennesimo sfregio a un 

paesaggio che è l‟emblema di quello ligure, a una speculazione che non si arresta nemmeno di fronte all‟amara lezione della 

recente alluvione. Va poi sottolineata la valenza pedagogica del Podere Costigliolo, laboratorio spontaneo e museo a cielo 

aperto per la sua ubicazione ambientale e la peculiarità geomorfologica.  
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Il Podere Costigliolo in Sant'Ilario 
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Non è ancora troppo tardi per preservare dal 

completo abbandono le balze della 

“montagna sacra”, oggi inserita con il suo 

millenario Santuario nel Patrimonio Mondiale 

dell‟UNESCO, intervenendo sulla tutela e la 

conservazione delle migliaia di terrazzamenti 

che, nel disegnare con i frastagliati muri a 

secco le pendici della montagna, concorrono 

ad evitare il dissesto idrogeologico ed 

orografico del territorio montano. 

L‟intervento su questi “monumenti del lavoro 

umano” passa attraverso la conoscenza di 

un microcosmo fatto di terrazzamenti ove 

un tempo si coltivavano l‟ulivo, il mandorlo, 

la vite, il grano e gli ortaggi; di pagliai in 

pietra per la custodia degli attrezzi e dei 

prodotti agricoli; di abitazioni rurali con le 

loro alte “ciminiere” su tetti a doppia falda e 

di opifici per la trasformazione di prodotti 

agricoli ; di eremi oggi abbandonati ove tra 

sacri affreschi e vegetazioni spontanee 

nidificano numerosi rapaci come il 

“capovaccaio”.  

A collegarli tutti erano i tratturi, delimitati dai 

muri a secco, che costituivano e, per alcuni 

versi costituiscono ancora, le vie di 

collegamento tra il passato e la modernità. 

L‟azione di tutela di un simile complesso 

paesaggio passa per l‟antica ma ancora 

attualissima risorsa che è l‟agricoltura, 

capace di avviare un processo di 

valorizzazione in grado anche di creare 

occupazione e sviluppo. 

Sezione  

Monte Sant‟Angelo  



È costituito dai terrazzamenti tra Palmi e Villa 

San Giovanni che  prospettano dallo Stretto di 

Messina alle isole  Eolie. La costa, tra natura 

e artificio, è caratterizzata dalla  macchia 

mediterranea  e dal paesaggio agrario formato 

da uliveti , agrumeti e  vigneti.  

L‟area presenta alti e ripidi costoni che per 

tratti sprofondano  nel mare Tirreno  o si 

ergono da piccole spiagge.  Alla sommità, si 

estendono grandi e piccoli pianori  che 

risalgono verso l‟Aspromonte. L‟istituzione di 

un vincolo paesistico sull‟area, garantirebbe  

la tutela del paesaggio dei terrazzamenti e la 

conservazione delle tecniche tradizionali di 

coltura ed uso del suolo. 

Per un restauro di questo paesaggio agrario 

sono in atto azioni mirate di sensibilizzazione 

delle popolazioni locali rispetto a i valori  

identitari e culturali di cui l‟area è portatrice, 

cosi come le azioni di promozione della 

cooperazione tra viticoltori fondati sulla 

valorizzazione della produzione agraria delle 

terrazze con attenzione al recupero dell‟antica 

tecnica muraria delle “armacie”.  Italia Nostra promuove l‟istituzione del 

“Paesaggio protetto della Costa Viola” 
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Sezione Reggio Calabria 
 

Il Paesaggio terrazzato della  

Costa Viola 
 



 

Il vasto territorio ai piedi dei Monti 

Prenestini e dei Monti Tiburtini, stretto nel 

caotico sviluppo edilizio dell‟agglomerato 

metropolitano di Roma, necessita per Italia 

Nostra della più assoluta tutela.  

Luoghi di inestimabile valore storico-

artistico, come villa D‟Este a Tivoli o il 

Tempio della Fortuna Primigenia a 

Palestrina, sono assediati dall‟edilizia 

disordinata, dalla trasformazione violenta di 

porzioni sempre più vaste di territorio da 

uso agricolo a edilizio o peggio industriale. 

La discarica di 2.000.000 di metri cubi, 

prevista nell‟area archeologica di Corcolle a 

700 metri dalla zona non ancora scavata di 

Villa Adriana, è un affronto alla bellezza di 

quei luoghi ma anche un serio pericolo per 

le coltivazioni e per la salute degli abitanti. 

In tale spazio unico per ricchezza e risorse 

a soli 20 chilometri da Roma, sarebbe 

possibile tentare la carta di creare un nuovo 

turismo colto e riflessivo che cammini lungo 

le strade e i sentieri della mobilità naturale, 

che soggiorni nei luoghi autentici della 

mitica Campagna Romana piuttosto che 

negli standardizzati hotel del turismo di 

massa.  Italia Nostra è convinta che così si 

risponda, con questa azione di tutela e con 

limitati investimenti, alla domanda 

insistente che ci chiede di sposare alla 

tutela del paesaggio agrario la creazione di 

nuovi posti di lavoro per i giovani e per le 

popolazioni locali.    
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Sezione di Roma 
La Campagna Romana 

 



La Liguria, “una terra fatta a scalini”, è 

stata resa dai terrazzamenti una 

regione abitabile e fertile. 

I gradoni (fascie in Liguria) spietrano il 

terreno, regolano il regime idrico, 

impediscono l‟erosione dello strato di 

terreno soprastante la roccia.  

Oggi queste migliaia di chilometri lineari 

sovrapposti, ossatura e presidio di 

colline e montagne, sono spesso in 

condizioni di grave degrado, a causa 

della scarsa manutenzione, della 

trasformazione incontrollata del 

territorio (strade, e urbanizzazione). 

Questo comportamento, oltre a 

sfregiare un paesaggio secolare e 

cancellare le colture agricole 

tradizionali, è causa di gravi disastri 

naturali ed ecologici.  

E‟ necessario un nuovo approccio 

culturale, soprattutto da parte degli 

amministratori pubblici e dei 

professionisti che vi operano, affinché il 

paesaggio ligure a terrazze venga 

riconosciuto come un valore inalienabile 

e di conseguenza tutelato  e difeso 

concretamente. 
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Sezione Tigullio 
 

GRADINI e GRADONI: 

terrazzamenti e fasce del Tigullio 
 



La storia recente ha alterato 

profondamente il tessuto del territorio e 

del paesaggio agricolo torinese e lo ha 

irrimediabilmente compromesso con il 

fenomeno dello sprawl urbano.  

Il Piano Regolatore di Torino del 1995 

ha di fatto cancellato la destinazione 

agricola, definendo come aree a parco 

e a servizi i territori non urbanizzati 

ancora coltivati. A nord l‟area fertile del 

Villaretto fu “promossa” a Parco 

Agricolo e come tale resa parzialmente 

edificabile, destinata a saldarsi con 

l‟espansione dei comuni limitrofi. A sud i 

territori agricoli “di pertinenza” alla 

palazzina di Caccia di Stupinigi, sono 

sempre più accerchiati da previsioni 

edificatorie intensive. Il fertile comparto 

agricolo produttivo di Collegno ha 

lasciato posto al vasto centro 

commerciale della Certosa: una perdita 

di territorio e di paesaggio di qualità, 

aperto verso  la Val di Susa nel cono 

visuale  delle Alpi. Verso Venaria la 

conurbazione è continua; il suolo 

agricolo è diventato stadio, 

commerciale, edilizia spuria.  

Italia Nostra chiede nuove norme di 

Piano Regolatore  per tutelare e 

valorizzare  le residue risorse di suolo 

agricolo torinese. 

Il paesaggio agrario periurbano di Torino: il Villaretto 
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Sezione di Torino 
Il paesaggio agrario periurbano  

 

   



Vista Panoramica  

Torre di Albidona 

con la vegetazione  

tipica ed il mare  

all‟orizzonte 
 

Il paesaggio dell‟Alto Jonio, definito, da Isnardi come una “penisoletta”, si estende tra le due grandi pianure di Sibari e 

Metaponto, al centro dell‟Arco Jonico, ed è caratterizzato da monti via via degradanti mano a mano che scendono dal 

Pollino verso il mare e là, infine, si allargano divenendo una serie di terrazze e terrazzette che scendono al lido del mare. 

Nei comuni di Trebisacce, Albidona ed Amendolara, queste terrazze creano meravigliosi paesaggi, panorami, scorci di 

suggestiva bellezza. Il territorio è già tutelato da un vincolo paesaggistico, che purtroppo non è sempre rispettato. 

Bisogna assolutamente evitare ogni ulteriore opera edificatoria: in particolare il progetto in atto di una nuova superstrada, 

che lo comprometterebbe irrimediabilmente. 
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Sezione di Trebisacce 

Rapporto Paesaggio e Infrastrutture   
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Sezione di Vercelli, Novara, Lomellina, Pavia 
 

Il paesaggio della risaia 

 



Nei 150 anni dell‟Unità i „Paesaggi Sensibili‟ di Italia Nostra ricordano 

„Giuseppe e il paesaggio‟, originale mostra dedicata a Giuseppe Garibaldi attraverso il viaggio  

che l‟eroe dei Due Mondi affrontò dall‟Appennino all‟Adriatico per raggiungere Venezia dopo la fuga  
da Roma nel 1849, alla fine del sogno della Repubblica Romana 

 




