a cura di Federica Larcher

Prendere decisioni
sul paesaggio
Sperimentazione interdisciplinare
per la gestione del paesaggio viticolo

per saperne di più clicchi qui

Prendere decisioni sul paesaggio significa far dialogare interessi e discipline profondamente
differenti fra loro per linguaggi utilizzati, fenomeni studiati e metodi di ricerca. È quindi necessario trovare un terreno per il reciproco confronto, allo scopo di paragonare gli esiti delle rispettive
indagini e di giungere a esiti condivisi e il più possibile integrati. Il confronto si è svolto affrontando le complesse interrelazioni tra le diverse dimensioni del paesaggio, in particolare quelle
agro-ecologica, storicoterritoriale, scenica e urbanistica, alle quali sono state affiancate valutazioni di tipo economico e sociale. Il lavoro sinergico e integrato di studiosi dell’Università degli
Studi e del Politecnico di Torino rappresenta un esempio concreto di approccio olistico al paesaggio.
Il volume si articola in tre parti. La prima tratta gli aspetti metodologici per il riconoscimento
esperto dei valori paesaggistici; la seconda si concentra sull’analisi delle ragioni di trasformazione del paesaggio con particolare riferimento al contesto della società rurale e al coinvolgimento degli stakeholders per la valutazione di scenari futuri; la terza e ultima parte affronta la
sintesi interpretativa e progettuale, ovvero prendere decisioni sul paesaggio, proponendo un
approccio integrato e critico sia sui metodi sia sui risultati. Ciascuna fase di ricerca è stata applicata al caso studio del paesaggio agrario a prevalenza viticola del Monferrato Astigiano,
esempio di particolare interesse per il contesto piemontese e italiano.
Il volume intende contribuire a livello scientifico e culturale all’individuazione di strategie per la
gestione del paesaggio rurale e, nella dimensione locale, supportare le amministrazioni, sempre più investite della necessità di tener conto degli aspetti paesaggistici in piani e programmi,
chiamate ad adeguare i piani urbanistici ai nuovi piani paesaggistici e a valutare la compatibilità
degli interventi in aree sottoposte a vincolo.

Federica Larcher è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
dell’Università degli Studi di Torino. Svolge attività di ricerca e didattica sui metodi di analisi e valutazione del paesaggio agrario, sull’ecologia urbana e la valorizzazione del patrimonio bioculturale.

SI ISCRIVA ORA >

CEDOLA D’ORDINE

Per acquistare subito on line clicchi qui

Oppure compili questo modulo e lo trasmetta via fax
GESTIONI & PARTECIPAZIONI srl (concessionaria esclusiva edizioni FrancoAngeli)
Fax 02 26 14 19 58

Sì, vogliate inviare n° ........….. copie del volume Prendere decisioni sul paesaggio. Sperimentazione interdisciplinare per la gestione del paesaggio viticolo, (cod. 1152.18) a cura
di Federica Larcher, al prezzo di € 29,00 (+ contributo spese di spedizione € 3,30)

nome, cognome …………………………………………………………………...........................
via, numero …………………………………………………………………………......................
cap., località ......……………………........................................................................................
e-mail......................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ Ho versato sul c/c bancario IBAN IT37L0306901601100000012717 (intestato a G & P)
□ Ho versato sul c/c postale n°21921200 (intestato a Gestioni & Partecipazioni)
□ Carta di credito:
□ American Express □CartaSì □ Visa □ Master card □ Poste pay
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n.
...................................................................................scadenza..........................................
.....................................................................................................................................indiri
zzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito……………………………..
.............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
data …………………………… firma ...................................................................................

CLICCHI QUI PER SCARICARLI >

