La mostra presenta una selezione operata fra i 123
paesaggi presi in esame da un ricerca condotta in tutte
le regioni italiane in vista della realizzazione
dell'inventario nazionale del paesaggio rurale storico.
Il progetto è stato finanziato dal Ministero per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il
patrocinio del Ministero dei Beni Culturali,
dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa ed ha
coinvolto 80 ricercatori, 14 università e alcune
istituzioni internazionali.

The exhibition shows a selection of the
123 landscapes surveyed with a research carried
out across all Italian regions in view of the
establishment of the national inventory of historic
rural landscapes.
The project was funded by the Ministry of
Agriculture, Food and Forestry, with the patronage of
the Italian Ministry of Culture, of the UNESCO World
Heritage Centre and of the Council of Europe. It has
involved more than 80 researchers from 14
universities as well as international institutions.

La ricerca intende contribuire allo sviluppo di una
metodologia utile all’identificazione e alla classificazione
dei paesaggi storici per la redazione di un catalogo
nazionale dei paesaggi rurali e delle pratiche colturali
tradizionali. L’attenzione crescente per il paesaggio riflette
una profonda evoluzione nel suo significato che mette in
luce il suo ruolo di risorsa complessa interpretata come il
risultato dell’integrazione di fattori economici, sociali e
ambientali. Il concetto di produzione infatti è sempre più
sostituito da quello di una qualità che associa ogni prodotto
al suo paesaggio d’origine, circostanza che ne garantisce
l’unicità e ne determina il valore aggiunto. Da un punto di
vista ambientale, la biodiversità può essere preservata solo
attraverso la gestione attiva delle risorse naturali, delle
pratiche colturali tradizionali, messe a punto attraverso i
secoli e che costituiscono uno straordinario esempio di
adattamento ai cambiamenti e alle difficili condizioni
ambientali.

The research intends to contribute to the development of a
methodology for the identification and classification of
historical landscapes, leading to the establishment of the
national inventory of rural landscapes and traditional
practices. The present attention for the landscape reflects a
deep evolution of its meaning, highlighting its role as a
complex resource, interpreted as the result of the
integration of economic, social and environmental factors.
The concept of production has been increasingly giving
way to that of a quality associating each product with its
landscape, thereby guaranteeing its uniqueness and yielding
an important added value. From an environmental point of
view, biodiversity can only be preserved through the active
management of natural resources, traditional farming
refined over thousands of years constitute extraordinary
examples of adaptation to changing and difficult
environmental conditions.

