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«Ogni cosa che puoi immagi-

nare, la natura l’ha già inventa-

ta». Lo diceva una mente illu-

minata come Albert Einstein ed

effettivamente è così, paesaggi

d’eccellenza e territori di valo-

re sono ricreabili dalla mano

dell’uomo solo rispettando e

prendendo spunto dalla natura

che tutto ha di perfetto. Sono ri-

sorse che la forza generatrice

della natura ci ha donato con

tutta la sua ricchezza: diventa

importante, quindi, tutelarle e

salvaguardarle per far sì che il

territorio non perda in identità

e cultura. L’importanza del pae-

saggio è legata non solo alla sua

valenza scenica e al senso este-

tico o percettivo che produce,

ma anche al suo valore produt-

tivo, poiché il paesaggio è fon-

te di ricchezza economica per

tutti, nessuno escluso. La vita

stessa dell’uomo dipende dal

paesaggio e si intreccia con es-

so, da sempre. Il legame tra po-

polazione e territorio, che si ar-

ticola proprio attraverso il pae-

saggio, è una sorprendente ri-

sorsa per la società che, se atti-

vata nel modo giusto e con gli

strumenti più idonei, può dav-

vero favorire un’economia sta-

bile e sostenibile. Un esempio

spicciolo? I bei paesaggi con-

tengono aziende che produco-

no non solo cibo e vino, ma

ospitano turisti, i quali si muo-

vono attraverso percorsi e iti-

nerari, strade rurali o percorsi

verdi. Mangiare bene, fare be-

ne il vino è sì cultura ma farlo

bene in un bel contesto paesag-

gistico, diventa un valore ag-

giunto perché il turista va e ri-

torna in quei luoghi dove la pro-

pria identità è vissuta bene e po-

sitivamente. Già dallo scorso

decennio è emersa una nuova

attenzione per tutto ciò che rac-

coglie i segni della storia e del-

la natura, grazie anche agli in-

terventi di professionisti che

non progettano la natura ma con

la natura: ne ascoltano e ne os-

servano i segnali, mirano le lo-

ro azioni conservative per evi-

tare la rottura di quel fragile

equilibrio tra il paesaggio e

l’uomo, ripartono dall’ambien-

te come base su cui costruire le

scelte di trasformazione del ter-

ritorio. Sono “progettisti del

paesaggio” e creano valore in

termini sociali, economici ed

ambientali. Professionisti rico-

nosciuti con tanto di laurea,

agronomi da una parte e archi-

tetti dall’altra, che lavorano per

la comunità, per l’ambiente, per

la bellezza dei luoghi, siano

questi aree urbane o campagne,

giardini privati o parchi pubbli-

ci. Figure specializzate nella

pianificazione e nella progetta-

zione, a tutela del paesaggio e

della vita delle comunità che vi

abitano, riqualificano città e ter-

ritori, ridisegnando aree di-

smesse o degradate e proget-

tando interventi che rispondo-

no alle esigenze umane e al con-

testo ambientale. Tra i nomi di

spicco in questo campo abbia-

mo incontrato Anna Letizia

Monti, presidente fino allo scor-

so anno di un’importante asso-

ciazione di categoria, l’AIAPP

(Associazione Italiana di Ar-

chitettura del Paesaggio) che da

oltre 60 anni riunisce e tutela la

cultura e i professionisti del

paesaggio. Una figura ed un

volto importante tra i paesaggi-

sti italiani che Francesco Iaco-

no e la Strada del Vino e dei Sa-

pori dell’Isola d’Ischia hanno

voluto invitare sull’Isola per fu-

turi progetti di riqualificazione

del paesaggio ischitano.  Una

combinazione affascinante di

bellezze naturali, clima, enoga-

stronomia e archeologia, natura

e cultura che non può non ri-

pensare a nuovi modelli di svi-

luppo, assecondando la sua na-

turale inclinazione agricola.

«Credo molto nel paesaggio co-

me elemento fondamentale e

motore di sviluppo economico»

afferma la dott.ssa Monti

«Ischia è a mio avviso uno di

questi casi emblematici, un’iso-

la di una bellezza incredibile,

dalle potenzialità di sviluppo tu-

ristico su 12 mesi l’anno, faci-

litata da un clima invidiabile e

da un posizionamento strategi-

co come pochi.  Il paesaggio

ischitano, con i suoi terrazza-

menti e le sue colture viticole

d’eccellenza sono una carta

estremamente importante da

giocare per valorizzare l’isola»

Ma cosa fa esattamente il pae-

saggista e, soprattutto, come

può dialogare con il territorio e

con i produttori? Le parole chia-

ve sono sinergia e cooperazio-

ne: «Prima di dire chi è l’archi-

tetto del paesaggio mi verrebbe

da dire cos’è il paesaggio. Mi

piace ricordare la definizione

indicata nella Convenzione Eu-

ropea del paesaggio, stipulata

nel 2000, guarda caso in Italia.

Il paesaggio è in ogni luogo co-

sì come percepito dalle popola-

zioni locali. Quindi, in realtà,

non solo i grandi paesaggi da

ammirare e da salvaguardare

ma anche quelli della vita quo-

tidiana. Di conseguenza, il la-

voro del paesaggista è quello di

rendere tutti i paesaggi, da quel-

li più degradati a quelli d’ec-

cellenza, tali da migliorare la

qualità della vita delle persone

che vi abitano. Una professio-

ne molto trasversale che ha il

compito di tirare le fila, di sti-

molare e di mettere insieme tut-

to un team di professionisti per

esaminare le varie criticità e tro-

vare la soluzione più armonica

ed efficace». In Italia il cosid-

detto "Codice Urbani" tutela dal

2004 il paesaggio nei suoi va-

lori storici e culturali, naturali

e appunto estetici, individuan-

do la necessità di rilevare fatto-

ri di rischio e vulnerabilità.  Sul

territorio ischitano abbiamo as-

sistito ad un forte abbandono

delle aree rurali: negli ultimi

cinquant’anni anni la superficie

agricola dell’isola è diminuita

drasticamente, con un conse-

guente aumento della superficie

incolta e di quella urbanizzata.

L’economia turistica conta pun-

te altissime di presenze, e ciò ha

comportato uno sviluppo in-

controllato dell’edilizia e la

congestione degli ambiti urba-

ni costieri a totale svantaggio

delle zone interne collinari e

montane. Chiediamo ad Anna

Letizia Monti se il ritorno al-

l’agricoltura, alle origini del-

l’economia isolana con il coin-
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Agricoltura e paesaggio,
un binomio vincente 

L’architettura del paesaggio è parte integrante nella trasformazione di aree urbane e rurali. Dopo
la sua visita sull’isola, Anna Letizia Monti, nome di spicco nel panorama italiano dei paesaggisti,

spiega perché sia importante il paesaggio rurale quale motore di sviluppo economico
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