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Nel quindicennale della sottoscrizione della Convenzione europea del paesaggio, siglata a
Firenze il 15 ottobre del 2000, prendendo le mosse da una riflessione multidisciplinare che
legge il paesaggio agrario nelle sue diverse sfaccettature con gli occhiali del giurista,
dell’economista, dell’agronomo, dell’architetto e del pianificatore, il Convegno pone in luce
i profili di criticità della sua attuale disciplina, che evidenziano il progressivo scollamento del
legislatore italiano dalle guide lines dettate dalla Convenzione, e propone una gamma di
strumenti alternativi ai modelli codificati, capaci di cogliere la sua specificità, di disegnare
una rinnovata linea di armonizzazione tra la protezione delle sue componenti estetiche,
storiche, culturali e la tutela delle sue componenti economiche: dalla pianificazione ai nuovi
modelli concertati di gestione, all’individuazione di misure capaci di tradursi in una leva
fiscale, nella direzione di un ritorno al principio di partecipazione che, nell’ottica della
Convenzione, lega la nozione giuridica di paesaggio e le misure di politica paesaggistica che
gli Stati aderenti sono chiamati ad adottare.

