
Coordinamento delle Associazioni 

Tecnico-scientifiche per l’Ambiente 

ed il Paesaggio Ambiente e paesaggio del vino

Temi inTerdisciplinari per l’ambienTe 

ed il paesaggio
2018

Importanza attuale del tema
I prodotti alimentari del made in Italy, e il vino in particolare, riscuotono l’odierno successo sul mercato
internazionale, grazie anche al legame che questi hanno con il loro territorio di produzione. Pertanto il
potenziamento di questo connubio unico, prodotto-territorio, anzi prodotto-terroir, rappresenta il cardine
su cui dovrà imperniarsi la valorizzazione delle produzioni enologiche italiane. La SIGEA ha lanciato fra fine
2017 e 2018 un programma di eventi ”Geologia nel bicchiere”, sui rapporti fra geologia, paesaggi e vino.

Soggetti da coinvolgere
FIDAF, Società Geografica Italiana, Coldiretti, ecc. 

Possibili priorità di approfondimento
Il paesaggi dei vini sono espressione di un particolare paesaggio culturale riconducibile al terroir: esso
rappresenta una zona con peculiarità fisiche, biologiche e culturali e anche i prodotti che ne derivano e
che costituiscono elementi dell’identità di un luogo, ossia del Genius loci. Pertanto le associazioni
riconducibili al CATAP, le cui competenze spaziano dalla geologia alla pedologia, dalla difesa del suolo
all’architettura del paesaggio, dalla climatologia all’ecologia del paesaggio, sono direttamente interessate
ad approfondire i vari temi che insieme conducono ai paesaggi del vino.

Proposta iniziale di:  SIGEA



Coordinamento delle Associazioni 
Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed 

il Paesaggio 
Ambiente, paesaggio e versanti 

nell’oTTica di italia sicura

Temi inTerdisciplinari per l’ambienTe 

ed il paesaggio
2018

Importanza attuale del tema  

Possibili priorità di approfondimento  

Proposta iniziale di: :  AIPIN 

Unità di Missione Italia Sicura, ISPRA, Ministero Ambiente, Ministero Politiche agricole 

Il  ricupero dei suoli franosi all' agricoltura rurale con tecniche di ammendamento dei suoli impoveriti 
ed uso di biostimolanti  in abbinamento con tecniche di ingegneria naturalistica;
Collegamento con l’intera  filiera agro-alimentale dei prodotti tradizionali (recupero di specie di uso 
tradizionale, vendita, agriturismo) 

Soggetti da coinvolgere  

Le tematiche degli interventi di difesa del suolo sono ancora oggi concentrate in progettazione di 
sistemazioni idrauliche a valle.
Esperienze pluridecennali maturate in alcune regioni alpine dimostrano l’importanza degli interventi 
gestionali nei bacini montani e collinari in particolare sui versanti franosi e le aste torrentizie.
Tali interventi sono tipicamente realizzati con tecniche di Ingegneria Naturalistica e di sistemazioni 
idraulico – forestali.



I prodotti alimentari del made in Italy, e il vino in particolare, riscuotono l’odierno successo sul 
mercato internazionale, grazie anche a
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2018

Ambiente, paesaggio e Criteri 

ambientali minimi (cam)

Importanza attuale del tema 

Soggetti da coinvolgere  

Possibili priorità di approfondimento  

Il campo dei criteri ambientali da utilizzare nella pianificazione, progettazione, gestione delle attività umane 
sul territorio si è tradotto, negli ultimi decenni, in una quantità innumerevole di indicazioni tecniche per i 
diversi settori tecnico coinvolti.  Uno sviluppo recente del campo in Italia è quello connesso ai “Criteri 
Ambientali Minimi” (CAM) prodotti come Decreti dal Ministero dell’Ambiente inizialmente soprattutto per 
indirizzare gli “Acquisti Verdi”  da parte delle pubbliche amministrazioni, ma con implicazioni ed applicazioni 
concettualmente più ampie. (vedi nota settembre 2017)

Fondazione Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente, istituto Nazionale di Urbanistica …..

Approfondimento delle implicazioni per il tema della rigenerazione urbana e per le attività in corso 
collegate al Manifesto per la Green Economy in ’Architettura ed Urbanistica.  Possibilità di 
intervento/contributo sul nuovo CAM per le infrastrutture. Possibilità di stimolare proposte/percorsi  

Proposta iniziale di: :  AAA, AIAPP 
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ed il Paesaggio 
reti di informazione e di conoscenza. Il 

caso del po

Temi inTerdisciplinari per l’ambienTe 

ed il paesaggio
2018

Importanza attuale del tema  

Possibili priorità di approfondimento  

Proposta iniziale di:  CATAP / SIEP  / Retipolivalenti.it

E’ un problema storicamente da noi conosciuto l’indifferenza della stampa  per la componente tecnico-
scientifica quando si parla di ambiente e di paesaggio.  Il problema si sta ulteriormente aggravando con 
l’avanzata dei nuovi media basati sull’istantaneità dell’informazione e sul rifiuto dell’intermediazione 
tecnica e culturale. Può essere importante riuscire a creare un momento di confronto con altri soggetti 
coinvolti  nei flussi di informazione alcuni dei quali con problemi analoghi.

Rete MAPO, Istituzioni, Ordine dei giornalisti, Scrittori scelti, MIBACT, Google Italia …..

1. Sfruttamento dell’esperienza in corso della Rete per il Manifesto del Po per trovare nuovi 
interlocutori nei campi dell’informazione e della cultura con cui approfondire il tema 

2. Consolidamento ed orientamento delle sinergie con il Programma Retipolivalenti.it, attraverso i 
Quaderni Tecnici prodotti da Gruppi di Condivisione e  la promozione di specifici luoghi di interesse 
condiviso

Soggetti da coinvolgere  
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Importanza attuale del tema  

Possibili priorità di approfondimento   

Proposta iniziale di:  AIAPP

Facendo seguito all’iniziativa realizzata con CATAP e alcune nostre associazioni  in occasione della Biennale 
dello spazio pubblico a maggio 2017, potremmo proporre un incontro sul tema per segnalare che non 
basta pensare alla qualità edilizia ma è indispensabile investire  nella qualità ambientale, nella 
prevenzione idrogeologica e nella salvaguardia del paesaggio

MIBACT-INU

Dovremmo redigere un documento/lettera aperta  da mandare ai candidati elettorali chiedendo un 
impegno e proponendo un programma 

Soggetti da coinvolgere  
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Importanza attuale del tema  

Possibili priorità di approfondimento   

Proposta iniziale di: AIAPP

Un riconoscimento simile a quello UNESCO per paesaggi agrari storici è promosso dalla FAO e AIAPP si sta 
facendo promotrice della sua diffusione nel territorio italiano . Interessante è l’obiettivo di operare una 
conservazione dinamica e l’obiettivo di supportare  un’agricoltura sostenibile.

MIPAAF

Individuare paesaggi storici agricoli produttivi che mantengono e sviluppano tecniche antiche, 
tradizionali  da preservare e promuovere 

Soggetti da coinvolgere  
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CAPITALE NATURALE, infrastrutture 
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Temi inTerdisciplinari per l’ambienTe 

ed il paesaggio
2018

Prosegue il percorso attivato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile con il Manifesto per la Green 
Economy  nell’Architettura e nelle città, in cui Malcevschi è presente come esperto e sta portando 
istanze CATAP  sul tema delle infrastrutture verdi ed il loro ruolo nella rigenerazione urbana e 
territoriale

Potrebbero attivarsi nel corso dell’anno sinergie specifiche con la Fondazione sul tema del Capitale 
naturale come valore socio-ecologico   

Prosecuzione di attività


