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Cultura, storia, memoria e patrimoni
immateriali

Patrimonio territoriale e suoi valori: alcune riflessioni
Ewa Karwacka Codini e Lucia Salotti

1. La complessità del valore di esistenza del
territorio. Identità, conoscenza e vivibilità

Di fronte ad una crescente omologazione dei caratteri urbanistici e sociali, quale inevitabile prezzo
da pagare per una modernità imperniata sul valore
di mercato, i risultati che emergono dal Rapporto
Finale della ricerca condotta sul Piano di Indirizzo
Territoriale della Toscana, risulta assai importante, in
particolare per la valorizzazione del patrimonio territoriale e per la difesa della sua integrità. Succede
non di rado, infatti, che il consumo del territorio distrugga ed ignori i valori paesaggistici e socioculturali prodotti nel lungo corso del tempo, salvandone
di fatto solo frammenti ‘simbolici’. Questi vengono
conservati senza dignità, privi dell’adeguato contesto
ambientale, collocati in un neospazio dominato dal
mercato che antepone gli interessi della proprietà privata alla pubblica utilità e che procede accentuando
frammentazione del territorio, uccidendo la memoria storica e invalidando la sua qualità. Considerato,
dunque, che il paesaggio è da ritenersi un insieme
di codici contemporaneamente architettonici e urbanistici che formano la sua identità, un mosaico
di compresenze sincroniche e diacroniche, innestate e serrate strettamente tra loro, sarebbe auspicabile che le unità di esso fossero salvaguardate nella sua
integrità laddove le testimonianze sopravvissute lo
permettono.
Tra molteplici e complessi argomenti del Piano,
merita l’attenzione il concetto del patrimonio territoriale e in particolare i valori ad esso attribuiti. Secondo la definizione proposta nel Rapporto Finale,

nel patrimonio territoriale – inteso come un insieme
di «sistemi ambientali, infrastrutturali, urbani, rurali,
paesaggistici formatisi mediante i processi evolutivi
di lunga durata fra insediamento umano e ambiente,
che contribuiscono a formare l’identità della Toscana»– si trovano i segni delle nostre azioni, del nostro modo di vivere e operare, delle nostre origini e
della nostra trasformazione: testimonianze, dunque,
dell’identità collettiva che costituisce un fondamentale valore sociale e culturale da preservare. Appare
qui doveroso sottolineare come questo vero e proprio
deposito della memoria necessiti dell’esecuzione di
un ritratto fedele, dettagliato e completo, comprensivo di tutti elementi costitutivi riferiti al presente e
al passato. Considerato che non possiamo intendere
il presente senza conoscere il passato (e tanto meno
predisporre un progetto per il futuro), solo una capillare conoscenza delle sedimentazioni storiche può
fornire le solide basi per la definizione delle specifiche identità territoriali e per l’interpretazione dei valori del paesaggio da preservare e riqualificare.
Come è ben noto, le nostre origini e le tradizioni costituiscono importanti capisaldi per il futuro; in
tal senso gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, in quanto capaci di raccogliere e mantenere
in vita le peculiarità e le tracce del nostro passato,
acquistano il loro valore di esistenza. Di conseguenza anche la determinazione delle invarianti dovrebbe
derivare da un’attenta analisi del paesaggio non solo
dello stato attuale, ma anche di quello del passato,
ovvero di tutti fenomeni e fattori che hanno contribuito alla sua formazione e trasformazione.
Nella proposta formulata dal Rapporto Finale, al
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patrimonio territoriale sono attribuiti i valori d’uso e
di esistenza, quest’ultimo in termini di fruizione ovvero di godimento dei beni e dei caratteri che lo costituiscono. Ci chiediamo in proposito se non sarebbe
opportuno ricondurre a questa definizione anche le
accezioni d’identità, conoscenza e vivibilità.
2. La memoria del paesaggio rurale toscano

A riguardo di tali valori, si espongono in seguito
alcune riflessioni riferite al paesaggio rurale toscano.
Il territorio della Toscana presenta una molteplicità di caratteri identitari, riassunti più genericamente in quattro invarianti strutturali relative a: i
caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrogeografici e dei sistemi morfogenici; la struttura ecosistemica
del paesaggio; il carattere policentrico e reticolare dei
sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; i caratteri
morfotipologici e funzionali dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali. L’ambiente rurale, spesso relegato in secondo piano e sempre più frequentemente
cannibalizzato dal mercato industriale ed edilizio,
rappresenta uno dei più significativi paesaggi formati
dall’uomo, in cui le trasformazioni antropiche dovute all’uso del territorio per la sopravvivenza sono riuscite per secoli a sposarsi con le esigenze della natura.
Ogni componente dello scenario rurale porta con sè i
segni di un passato che ci appartiene, in cui la fusione di natura e cultura emerge pienamente laddove si
è resa possibile una valorizzazione mirata a preservare
e a far conoscere la memoria.
Oltre ai sistemi colturali tipici della nostra regione, occorre rivolgere particolare attenzione anche al
contributo fornito dai sistemi architettonici del mondo agreste, con particolare riferimento all’architettura
delle case coloniche quale parte integrante del paesaggio agrario. Questo tipo di architettura, definita come
minore perché priva di pretese formali nei suoi caratteri rappresentativi, è un efficace esempio del valore di
esistenza del patrimonio rurale, in quanto proprio la
sua articolazione architettonica è uno specchio della
vita sociale, della storia e dell’economia della nostra
regione. «L’architettura rurale rappresenta la prima
immediata vittoria dell’uomo che trae dalla terra il
proprio sostentamento»; la casa in ogni suo aspetto

descrive il legame tra la terra e l’uomo che la coltiva,
seguendo principi dettati dalla logica e dalla funzionalità, al fine di servire all’attività agricola e garantire
un riparo per il lavoratore; ed è proprio la casa che
nella sua conformazione ci mostra degli stralci della
vita e dell’attività praticata dalla famiglia contadina.
L’economia agricola basata sul contratto mezzadrile, assieme al corrispondente modello sociale impostato sulla conduzione familiare tipica della Toscana,
è ben leggibile proprio nella conformazione di alcuni ambienti delle case rurali del nostro territorio: la
cucina – nucleo principale dell’abitazione in cui si
concentra la vita familiare – che si presenta come un
ampio vano dotato dell’acquaio in pietra, dei catini e
del grande camino; la stalla – struttura rustica affiancata alla cucina, destinata alle operazioni agricole –
che è composta dalla stalla vera e propria, solitamente
ricoperta con volte in laterizio, e dall’ambiente rivolto
a Nord, dotato di esigue aperture per mantenere una
temperatura costante all’interno altri ambienti, destinato alla cantina e alla tinaia; infine, gli spazi esterni
con l’aia, luogo di incontro in cui avvenivano sia le attività agricole come battitura del grano, sia le attività
familiari e festeggiamenti. Tali elementi, pur sistemati
in modo diverso (tenendo conto delle condizioni climatiche, delle caratteristiche dell’ambiente circostante e dell’attività colturale praticata), rappresentano,
con le loro peculiarità architettoniche e ambientali,
dei veri e propri caratteri distintivi, costituenti il valore d’identità nell’ampio territorio della nostra regione.
3. La valorizzazione del territorio sull’esempio
delle tenute di San Rossore e Tombolo

Occorre ricordare che solo conoscendo bene il
territorio siamo in grado di comprendere e apprezzare i suoi valori. Pertanto un’approfondita conoscenza
collettiva contribuisce sensibilmente a preservare la
nostra memoria identitaria ed a rafforzare i valori di
esistenza e di salvaguardia, nonché partecipa nella difesa dell’integrità del paesaggio, aiutando a fermare la
sua mercificazione.
In questi termini la conoscenza della memoria
affronta i modi di vivibilità e di fruizione del patrimonio, prospetta le possibilità di un futuro utilizzo
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Figura 1. Fruibilità e vivibilità del patrimonio: piazzola didattica all’interno di un percorso attrezzato nella Tenuta di San Rossore, Pisa.

e godimento del bene, apprezzandolo da vicino e vivendo con esso i significati che gli elementi costituivi
del sistema portano in sé.
Per cogliere meglio il significato di questi termini
ricorreremo all’esempio dell’area costiera pisana, confrontando in particolare le due vicine tenute, quella
di San Rossore e quella di Tombolo, ambedue situate all’interno del Parco di Migliarino-San RossoreMassaciuccoli e rappresentanti l’originario ambiente
naturale del litorale pisano-lucchese. Entrambe sono
caratterizzate dal valore di esistenza inteso nella sua
complessità, da quello dell’identità del territorio pisano e da quello dell’integrità del paesaggio.
La Tenuta di San Rossore rappresenta oggi uno
dei più importanti ambienti naturali all’interno del
Parco che per di più riveste un ruolo chiave nella ricerca di un rapporto equilibrato tra esigenza di conservazione della natura e pressione antropica della
vicina città. Le iniziative che si sono susseguite negli
ultimi tre decenni hanno permesso di portare avanti la valorizzazione dell’ambiente naturale in tutta la
sua integrità, rendendolo un esempio efficace di patrimonio territoriale fruibile: qui si preservano ricchezze
naturali rese accessibili ad una vasta utenza attraverso
vie verdi da percorrere in bici, a cavallo o a piedi, realizzate con interventi mirati ad esaltare le potenzialità

paesaggistiche ed educative. Pontili in legno, piazzole
didattiche e osservatori dislocati all’interno del parco
permettono di viverlo e conoscerlo, garantendo nello
stesso tempo la sua salvaguardia (Fig. 1).
Le testimonianze storiche di questo ambiente sono state valorizzate in molteplici suoi segni: ad esempio, i viali granducali sono stati resi percorribili fino
alla costa, rievocando la memoria storica della riserva
di caccia, mentre le architetture secolari sono state restaurate e rese funzionanti per le attività affini a quelle tradizionali. L’inserimento all’interno di quest’area
dell’ippodromo, il riutilizzo di molte strutture per
attività connesse all’equitazione, assieme allo svolgimento di produzioni zootecniche e agricole, hanno
contribuito a rigenerare le tradizioni della tenuta, garantendole al contempo la produttività.
Spostandoci a sud della Tenuta di San Rossore, il
fiume Arno segna il limite dell’antitetica Tenuta di
Tombolo, ultima porzione del Parco a confine con
la provincia di Livorno. È necessario sottolineare che
anche questa porzione del Parco è segnata da importanti ricchezze rappresentanti il territorio pisano. In
essa si conserva un sistema ambientale intatto, composto da secolari boschi mesofili in una conformazione idro-geomorfologica di tomboli sabbiosi e lame
d’acqua quali habitat ideali per numerose specie or-
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Figura 2. Paesaggio rurale: casamento di Torretta nella Tenuta di Tombolo, Pisa. In questo complesso, come si evince dal nome, è
inglobata la medievale torre di foce d’Arno.
Figura 3. Proposte per la fruibilità e vivibilità del patrimonio rurale: l’aia quale punto centrale di incontro.
Figura 4. Proposte per la fruibilità e vivibilità del patrimonio rurale: proposte di percorsi a mobilità lenta tra le colture di Tombolo.

nitologiche. Qui sono presenti i paesaggi agrari tipici
della pianura in cui si inseriscono organicamente le
strutture architettoniche civili e religiose che documentano la storia di un territorio cresciuto sulle rive
del mare, inizialmente come luogo di accoglienza dei
pellegrini e successivamente come area di produzione
agricola. Oltre all’importante testimonianza fornita
dalla basilica romanica di San Piero, permangono in
quest’area i resti delle originarie torri di avvistamento
della foce dell’Arno e si conservano le rilevanti testimonianze dell’architettura rurale della pianura pisana sei-sette e ottocentesca (Fig. 2).
L’Università di Pisa, quale proprietaria della sostanziosa parte della Tenuta, è riuscita fino ad ora a
mantenere in vita varie zone di questo patrimonio,
reintroducendo le attività agricole connesse alla didattica e alla ricerca coerenti con le esigenze del sistema ambientale. Il Parco, invece, ha tentato una

valorizzazione dell’area, conformemente a quanto
previsto dal piano di gestione, con interventi ancora
estremamente circoscritti, cosicché le potenzialità di
questo bene paesaggistico, situato alle porte di Pisa,
appaiono a tutt’oggi scarsamente rilevate.
La mancanza di interventi efficaci su larga scala
che riguardino l’intera tenuta in modo complessivo
e organico, preservando una secolare armonia fra l’edificato e il paesaggio, è indubbiamente causata dalla
scarsità di risorse finanziarie. Ma non solo: è il risultato di una eccessiva e crescente politica di frammentazione di questo territorio; politica che, miope
a riguardo del valore di identità e priva della visione
del futuro, ha optato per profitti immediati derivanti
dalle vendita delle singole proprietà, mutilando così
l’integrità di questo bene pubblico.
Promuovere la conoscenza, aprire l’ambiente alla
fruizione consapevole, investire sulle attività vivibili
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creando una rete di percorsi e introdurre le iniziative
che rendano giustizia al carattere di questo territorio,
sono i principi che dovrebbero guidare gli interventi
di recupero e valorizzazione. Il valore di esistenza si rivelerebbe così nella sua dinamicità riferita al presente
e al futuro, mostrando efficacemente le basi su cui
fondare possibili interventi dell’avvenire.
In conclusione, la conoscenza della memoria del territorio, assieme ai suoi aspetti morfologici e tipologici,
conduce all’individuazione degli elementi caratterizzanti, agevola l’identificazione delle regole generative,
dei modi di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurino l’effettiva durevolezza e persistenza; la fruizione e la vivibilità, invece,
garantiscono la vitalità del patrimonio e concorrono
alla restituzione della sua bellezza e dignità (Figg. 3, 4).

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (2001), Tombolo, Territorio della Basilica di
San Piero a Grado, Felici Editore, Pisa.
Biasutti R. (1938), La casa rurale nella Toscana,
Forni Editore, Bologna.
Cecchini C. e Gorreri L. (2001), Antichi Mestieri
nel territorio del parco, Felici Editore, Pisa.
Pagano G. e Guarniero D. (1936), Architettura
rurale italiana, Quaderni della Triennale, Ulrico
Hoepli Editore, Milano.
Salvagnini G. (1977), Cultura e architettura della
casa rurale, Edizioni Medicea, Firenze.
Settis S. (2010), Paesaggio, Costituzione, Cemento,
Einaudi, Torino.

Profilo degli autori

Ilaria Agostini, dottoressa di ricerca, è architetta e
urbanista. Svolge attività di ricerca presso il DUPT
dell’Università di Firenze e presso la Regione Toscana. Ha insegnato, in qualità di docente esterno, alla
Facoltà di architettura di Firenze, alla Facoltà di agraria di Perugia ed ha tenuto seminari sulla formazione
storica del paesaggio all’Università di Ginevra.

svolto attività di ricerca in università italiane ed europee su tematiche centrali del diritto amministrativo.
I suoi attuali interessi scientifici riguardano l’attuazione consensuale delle decisioni pianificatorie e i
limiti alle scelte urbanistiche imposti dalla salvaguardia degli interessi alla difesa del suolo, dell’ambiente
e del paesaggio.

Paolo Baldeschi, professore ordinario di Urbanistica presso l’Università di Firenze, è stato responsabile
di ricerche e di piani e progetti riguardanti la progettazione e tutela del paesaggio. Fra questi, il «Programma di paesaggio Chianti», strumento del PTC
della Provincia di Firenze, cui è stato conferito nel
2000 il Premio Mediterraneo del paesaggio.

Massimo Carta architetto e PhD in Progettazione
Urbana, territoriale ed ambientale; assegnista, borsista e ricercatore a tempo determinato all’Università
di Firenze si occupa, nella ricerca e nella professione, di pratiche innovative di pianificazione e di progettazione, oltre che di rappresentazioni statutarie
e buone regole per la trasformazione territoriale e
paesaggistica.

Iacopo Bernetti, professore ordinario di Economia ed Estimo Forestale presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, è socio corrispondente
dell’Accademia dei georgofili e socio ordinario della Accademia Italiana di Scienze Forestali. Le sue ricerche riguardano l’economia forestale, l’economia
dell’ambiente e delle risorse rinnovabili, l’impiego di
biomasse per scopi energetici, l’applicazione dei SIT
alla pianificazione del territorio agroforestale.
Giuliana Biagioli, professoressa ordinaria di Storia
economica e di Storia dell’ambiente e del territorio,
insegna all’Università di Pisa, è presidente del Leonardo – Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente; è stata Research Fellow in Economic History alla
London School of Economic and Political Science.
Matilde Carrà è professoressa associata di Diritto amministrativo presso l’Università di Firenze. Ha

Riccardo Ciuti, ingegnere e architetto libero professionista. È autore di diversi strumenti urbanistici.
Fa parte della redazione di «Locus, rivista di cultura
del territorio»; è coordinatore editoriale di «Galileo»,
notiziario dell’Ordine degli ingegneri di Pisa ed è autore di articoli e saggi sulle tematiche della storia e
del governo di territorio.
Gisella Cortesi è professoressa ordinaria di Geografia presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo e
dell’Ambiente dell’Università di Pisa. Ha compiuto
studi nell’ambito della Geografia urbana, della Geografia di genere e della Geografia culturale con particolare riguardo al paesaggio culturale
David Fanfani, ricercatore in Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di
Firenze, è docente nei corsi di Laurea triennale e ma-

Daniela Poli (a cura di), Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana
ISBN 978-88-6655-157-7 (print), ISBN 978-88-6655-189-8 (online) © 2012 Firenze University Press

268

Regole e progetti per il paesaggio . Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana

gistrale in Pianificazione presso il polo universitario
di Empoli. Si occupa di temi riguardanti la relazione
fra pianificazione e sviluppo locale con particolare riferimento all’impiego di metodi di scenario strategico e al governo del territorio agroforestale.
Carlo Alberto Garzonio è ordinario di Geologia Applicata, responsabile del LAM – Laboratorio
Materiali Lapidei e Geologia dell’ambiente e del paesaggio –, e autore di oltre 200 pubblicazioni nel campo della geologia applicata, idrogeologia, meccanica
delle rocce, diagnostica e analisi dei materiali per i
beni architettonici e culturali, analisi cartografiche
del paesaggio. È fra l’altro docente dei corsi di laurea magistrale in architettura del paesaggio e laurea
triennale di pianificazione della città, del territorio e
del paesaggio.
Paolo Giovannini, professore Associato in Urbanistica presso l’Università di Firenze. Ha svolto attività
di consulenza nel settore della pianificazione comunale e Comprensoriale in Toscana e in Sardegna. Ha
collaborato all’Azione COST (Coordinamento scientifico e tecnologico europeo) «Grandi infrastrutture e
qualità della forma urbana», come delegato italiano
e, successivamente nell’Azione «Outskirts of european cities».
Gabriella Granatiero è laureata in Pianificazione
territoriale, ambientale e paesaggistica. È stata borsista nell’ambito della Convenzione tra la Facoltà di
Architettura di Firenze e la Regione Toscana per l’adeguamento del piano paesaggistico all’interno del
PIT. Ha fatto parte della Segreteria Tecnica del Piano
paesaggistico e territoriale della Regione Puglia.
Claudio Greppi è stato fino al 2010 professore
ordinario di geografia. I suoi interessi di ricerca
riguardano la storia del pensiero geografico e la storia
del territorio. Ha costituito e diretto il Laboratorio di
Geografia dell’Università di Siena, specializzato nel
trattamento informatico dei dati storico-geografici e
delle fonti cartografiche. È fra i fondatori della Rete
dei comitati per la difesa del territorio.
Michela Lazzeroni è ricercatrice di Geografia economico-politica al Dipartimento di Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente presso l’Università di Pisa. Svolge

attività di ricerca e didattica sui temi dell’analisi e del
marketing territoriale e sul ruolo della cultura, della
conoscenza e del patrimonio industriale nello sviluppo economico e territoriale.
Fabio Lucchesi è ricercatore di Urbanistica presso
l’Università di Firenze. La sua attività scientifica
riguarda in particolare il ruolo delle descrizioni e
delle rappresentazioni nelle pratiche di governo
del territorio e le potenzialità delle tecnologie
dell’informazione geografica per la descrizione delle
identità urbane e territoriali. Dal 2006 è direttore
del Larist (Laboratorio per la rappresentazione
identitaria e statutaria del territorio).
Ewa Karwacka architetta, è professoressa associata
di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa; ha svolto l’attività
presso la Scuola Normale di Pisa e presso l’Università di Pisa. I suoi interessi di ricerca, pur privilegiando gli argomenti di storia dell’architettura dell’età
moderna e in particolare del Rinascimento in Toscana, spaziano su molteplici culture e aree geografiche
diverse.
Marvi Maggio, laureata in architettura, è dottoressa
di ricerca in Pianificazione territoriale ed urbana. Attualmente, è funzionaria presso l’Ufficio del garante
per la comunicazione nel governo del territorio della Regione Toscana e ricercatrice dell’International
Network for Urban Research and Action. Conduce
ricerche sul rapporto fra conoscenza ed azione, sui
movimenti sociali urbani, sulle politiche territoriali e
la pianificazione urbana.
Alberto Magnaghi è professore ordinario in Pianificazione territoriale. Dal 1990 ha diretto il Laboratorio per la Progettazione Ecologica degli Insediamenti
nel DUPT di Firenze. È stato il promotore e presidente dei Corsi di Laurea triennale e magistrale in
Urbanistica e pianificazione territoriale di Empoli. È
presidente dell’associazione internazionale «Società
dei territorialisti e delle territorialiste».
Manlio Marchetta, architetto, urbanistia, professore associato di urbanistica. Si occupa di pianificazione urbanistica e paesaggistica,valutazioni
preventive di impatto, mobilità urbana e territoriale

Profilo degli autori

e pianificazione dei tempi urbani. Coordina il master
di II livello «Architettura sostenibile nelle città mediterranee»; è direttore del corso post laurea in «Progettazione urbanistica dei water front e dei porti» e in
«Redazione delle Valutazioni di impatto strategiche o
integrate (VAS, VI) dei programmi e dei piani urbanistici e territoriali».
Anna Marson, professoressa straordinaria di Pianificazione e progettazione del territorio presso
l’Università IUAV di Venezia, è dal 2010 Assessore
all’Urbanistica e pianificazione del territorio della
Regione Toscana. In quest’ultimo ruolo ha promosso
nel 2011 l’avvio del procedimento per la revisione e
il perfezionamento del Piano paesaggistico regionale
adottato nel 2009 quale integrazione al PIT (Piano
di Indirizzo Territoriale).
Carlo Marzuoli è professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Firenze. È
direttore della rivista «Diritto Pubblico». I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare i poteri
amministrativi, la tutela giurisdizionale, i poteri locali, la responsabilità, i servizi pubblici, il governo del
territorio.
Emanuela Morelli, architetta e architetta paesaggista, diplomata alla Scuola di Specializzazione «Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio»,
dottore di ricerca in Progettazione paesistica, professore a contratto presso l’Università degli studi di Firenze, di Bologna e il Politecnico di Milano. Borsista
e assegnista di ricerca svolge attività di ricerca scientifica prevalentemente presso il DUPT dell’Università
di Firenze.
Renzo Moschini è stato vice sindaco di Pisa, presidente della Provincia di Pisa, deputato e vice
presidente del Parco regionale di San Rossore. Attualmente è responsabile dei parchi della Legautonomie e coordinatore del gruppo di San Rossore per
il rilancio dei parchi. Coordina il Centro studi sulle
aree protette fluviali di Monte Marcello-Magra e dirige la collana sulle aree naturali protette della casa
editrice ETS di Pisa.
Gabriele Paolinelli, ricercatore e docente di Architettura del paesaggio all’Università degli Studi di

269

Firenze, vicedirettore del Laboratorio universitario di
ricerca in Architettura ed Ecologia del Paesaggio (LabAEP), ha coordinato studi e curato pubblicazioni di
pianificazione e progettazione paesaggistica e svolge
consulenze per enti pubblici ed aziende.
Rossano Pazzagli, storico, è professore associato
di storia moderna e di storia del turismo presso
l’Università degli Studi del Molise, lavora con l’IRTA
«Leonardo» di Pisa e fa parte della redazione di diverse
riviste («Ricerche storiche», «Locus», «Glocale»). È tra
i soci fondatori della «Società dei territorialisti e delle
territorialiste» e autore di numerose pubblicazioni di
storia economica e sociale.
Camilla Perrone, architetta e dottoressa di ricerca in Progettazione urbana, territoriale e ambientale,
è ricercatrice presso il Dipartimento di urbanistica
dell’Università di Firenze, dove insegna Politiche urbane e territoriali. Ha insegnato nelle Università di
Toronto e Tübingen come visiting professor.
Daniela Poli architetta, professoressa associata in
Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di
Firenze, insegna Analisi del territorio e del paesaggio
e Piani e progetti di paesaggio. Le sue ricerche recenti
privilegiano la pianificazione e la progettazione del
paesaggio con particolare riferimento alle forme di
rappresentazione, all’agricoltura paesaggistica, al rapporto città-campagna, allo sviluppo autosostenibile e
alla forma urbana.
Leonardo Rombai, professore ordinario di geografia, è autore di circa 350 titoli scientifici, fra libri
scritti e/o curati, articoli e note. Ha privilegiato e
privilegia i campi d’indagine relativi alla storia della
geografia, dei viaggi e della cartografia, e alla geografia storica applicata alle tematiche paesisticoambientali e territoriali, con speciale riguardo per
la Toscana, anche in funzione delle pratiche didattico-educative e delle politiche di pianificazione e
di tutela/valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.
Giulia Romei, laureata in Ingegneria edile – Architettura, è dottoranda presso l’Università di Pisa, svolge attività di tutorato per l’insegnamento di Tecnica
urbanistica.

270

Regole e progetti per il paesaggio . Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana

Massimo Rovai è professore associato di Economia
ed estimo civile presso l’Università di Pisa. I suoi
interessi di ricerca riguardano, in particolare, la valutazione delle risorse agro-ambientali e dei servizi
eco-sistemici, lo sviluppo rurale e il rapporto tra città
e campagna, la valorizzazione delle produzioni agricole. È direttore dell’associazione no-profit Laboratorio di Studi Rurali Sismondi.
Giacomo Sanavio è Assessore alla Programmazione
Territoriale e Urbanistica, Sistema Informativo Territoriale, Sviluppo Rurale, Forestazione, Difesa Fauna
della Provincia di Pisa.
Lucia Salotti, laureata in Ingegneria edile – Architettura, collabora con il Laboratorio Universitario

Volterrano e lavora presso il Technical department
SAT – Società aeroporto toscano di Pisa.
Antonella Valentini, architetta e dottoressa di
ricerca in Progettazione paesistica, è professore a
contratto all’Università di Firenze. Svolge attività
professionale e di ricerca nel campo della pianificazione e progettazione del paesaggio.
Mariella Zoppi, architetta, urbanista, è professoressa ordinaria all’Università di Firenze. Presidente del
Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio è autore di numerose pubblicazioni sui temi
dell’area fiorentina, sui paesaggi culturali e sulla storia del giardino in Europa.

TERRITORI
TITOLI PUBBLICATI

1. Monica Bolognesi, Laura Donati, Gabriella Granatiero, Acque e territorio. Progetti e regole per la
qualità dell’abitare
2. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico
delle tesi di laurea
3. Maria Antonietta Rovida (a cura di), Fonti per la storia dell’architettura, della città, del territorio
4. Leonardo Chiesi (a cura di), Identità sociale e territorio. Il Montalbano
5. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli, Partecipazione in
Toscana: interpretazioni e racconti
6. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi (a cura di), Un fiume per il territorio. Indirizzi progettuali per il
parco fluviale del Valdarno empolese
7. David Fanfani (a cura di), Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità
per il territorio di Prato
8. Massimo Carta, La rappresentazione nel progetto di territorio. Un libro illustrato
9. Corrado Marcetti, Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Nicola Solimano (a cura di), Housing
Frontline. Inclusione sociale e processi di autocostruzione e autorecupero
10. Camilla Perrone, Per una pianificazione a misura di territorio. Regole insediative, beni comuni e
pratiche interattive
11. David Fanfani, Claudio Fagarazzi (a cura di), Territori ad alta energia: Governo del territorio e
pianificazione
energetica sostenibile: metodi ed esperienze
12. Alberto Magnaghi (a cura di), Il territorio bene comune
13. Francesca Rispoli, Progetti di territorio nel contesto europeo
14. Daniela Poli (a cura di), Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della
Toscana

