
Il Paesaggio raccontato ai bambini



Convenzione europea del Paesaggio 

Nell’ottobre del 2000, gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmano a Firenze un importante  
documento comune, mirato a riconoscere, rispettare e valorizzare il Paesaggio, riconoscendone la 
dovuta importanza all’interno dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i 
bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente. Nel ‘Preambolo della Convenzione’, si constata che il 
Paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale 
e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e 
pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro.
La Convenzione recepisce l’importanza del Paesaggio nel patrimonio culturale e naturale, nel benessere 



e nell’identità delle popolazioni, riconoscendo 
le peculiarità delle aree urbane e di quelle di 
campagna, dei territori degradati e di quelli di 
grande qualità, delle zone di eccezionale valore 
e di quelle ordinarie. Nel rapporto tra le persone 
ed il Paesaggio, inteso come patrimonio comune, 
la Convenzione pone anche l’accento sui diritti e 
le responsabilità di ogni individuo.



“ ‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita 

dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani 

e dalle loro interrelazioni.”

(Convenzione Europea del Paesaggio cap.I, art.1, comma A)



Esiste una grande scatola, molto grande, che 
contiene tutto. Questa ‘scatola’ è il Paesaggio. 
Vi siamo completamente immersi, come una 
bustina di tè in una tazza di acqua calda o come 
il cacao che mettete nel latte.  Anche il tempo, 
pensate,  ha il suo posto dentro a questa scatola 
grandissima.



Provate a trovare una cosa che non abbia il suo 
posto, bello o brutto che sia, dentro al Paesaggio.  
Addirittura potremmo vederne uno, o anche più 
di uno, dentro di noi!
Le nostre emozioni, le nostre gioie, le nostre 
paure, possono sembrare un territorio dolce o 
accidentato, che dobbiamo attraversare. 



Ci sono Paesaggi che amiamo, luoghi preferiti, ma ce ne sono anche altri che ci sembrano scomodi, 
brutti. Questi diversi pensieri ci vengono proprio perché abbiamo dei legami profondi con i luoghi.  Che 
sia il giardino dei nonni, o la città della gita scolastica, la campagna vista dal treno o il cortile dove 
facciamo acrobazie in bicicletta, il sentiero sul quale abbiamo sudato sette camicie oppure la spiaggia 
dove abbiamo giocato con secchiello e paletta… tutti sono Paesaggi che ci hanno lasciato delle 
emozioni, che ci hanno detto qualcosa. E … abracadabra… questa magia, questo legame, si avvera  
anche se non ci pensiamo!



Sapete, il Paesaggio non è solo quella ‘cartolina’ che vediamo fuori dalla finestra , ma è invece la 
somma di quella cartolina e di noi stessi, con i nostri sentimenti!



Un grande poeta, parecchi anni fa, ha scritto di aver  visto “l’armonia che vagava in una valle”. 
Ovviamente non l’ha vista fisicamente, non l’ha toccata, però l’ha sentita! Eccome se l’ha sentita! 
Provate a pensare se vi capita mai di sentirla… anche le sensazioni fanno parte del Paesaggio.



Non dobbiamo però dimenticarci che i Paesaggi 
non sono solo quelli belli. Sarebbe troppo facile! 
Dovete ricordarvi che anche quelli brutti, 
maltrattati, dimenticati, resi irriconoscibili, 
quelli fragili ed inquinati, lo sono. 
E  sono quelli che hanno più bisogno della nostra 
memoria!





Possiamo ora andare a scoprire un’altra cosa 
interessante: il Paesaggio si trasforma, muta nel 
tempo.
Ci sono un’infinità di cambiamenti ed è per 
questo che la nostra memoria serve, visto che 
sa essere efficace testimone. C’erano case abitate 
su quella montagna e ora solo ruderi, perché 
a nessuno conviene più allevare quella bella 
mandria di mucche che pascolava nel prato. 
Così nessuno più percorre quella mulattiera per 



portare il latte e il formaggio e i bei muretti a secco che la sorreggevano, sono crollati. E proprio per 
quello, dopo le ultime grandi piogge, una frana ha strappato l’erba profumata, lasciando una striscia di 
fango in vista.
Meno male che ci sono tante persone che studiano per preservare il Paesaggio, ma prima di tutto serve 
conoscerlo e amarlo. Ed è bene che ognuno sappia che il Paesaggio è anche una somma di azioni singole, 
che gradatamente diventano collettive.



Quando vedete una bella montagna tutta disegnata da una fitta rete di muretti, dovete pensare un po’ 
più in là e arrivare a leggervi qualcosa di più profondo. Quei muretti sono sì un sostegno alla terra, ma 
costituiscono l’aspirazione ad un maggior benessere, nel  desiderio di coltivare la terra facendo meno 
fatica . 
Anche così,  l’uomo trasforma i Paesaggi, seguendo gli ideali di una vita migliore…





Le Definizioni della Convenzione europea del Paesaggio
a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

b. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli 
orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio.

c. “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, 
delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

d. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano.

e. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare 
e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

f. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.





In occasione di questa pubblicazione per ogni copia abbiamo devoluto un contributo 
ad Ospedale San Carlo Borromeo - Progetto Pediatria, per la comunicazione e 
promozione delle attività ludico-didattiche della Scuola in Ospedale.
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