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Abstract: (2000 caratteri)
I molteplici valori del paesaggio rurale, in termini ambientali e culturali, sono ormai
ampiamente riconosciuti nella ricerca e nei documenti di indirizzo di livello europeo, così da essere
richiamati in diverse politiche, da quelle paesaggistiche, a quelle per la tutela di suolo, acque e
ecosistemi, fino alle politiche urbane (interfaccia urbano-rurale, nuove forme di produzione di
cibo), per la cultura e il turismo. L’agricoltura e le politiche agricole hanno ovviamente un ruolo
cruciale, ma rappresentano anche oggetti non semplici da trattare in relazione alla pianificazione
spaziale. In particolare, la realizzazione di obiettivi, frequenti in piani di piani paesaggistici e non
solo, come la tutela dei paesaggi tradizionali, o la creazione di parchi agricoli, o di infrastrutture
verdi, non può affidarsi esclusivamente agli strumenti di tutela e pianificazione, ma richiede di
essere sorretta e accompagnata anche da dispositivi finanziari. Strumenti derivanti dalle politiche
agricole, quali i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), hanno leve economiche che sarebbero utili
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dai piani di natura
urbanistica. Tuttavia, finora, ben pochi PSR hanno previsto reali fasi di confronto e integrazione
con le politiche territoriali, per difficoltà sia tecniche sia politiche.
Lo spazio di interazione e possibile collaborazione tra agricoltura e governo del territorio sono
l’oggetto di questo servizio, che usa il paesaggio come terreno di confronto. Il servizio raccoglie
esperienze che hanno cercato soluzioni concretamente applicabili, sulla base di esperienze
concluse e in corso in Europa e in altre regioni, grazie al contributo di diversi autori. In una
prospettiva multidisciplinare, l’obiettivo è quello di verificare l’applicabilità di nuovi strumenti
d’integrazione, così come tracciare un percorso efficace ai fini delle politiche pubbliche, da quelle
propriamente rurali, a quelle paesaggistiche e territoriali.

