
 

Next Generation Landscape 

Il paesaggio oltre la finestra 

 

La pandemia ci ha portato a volgere lo sguardo, in modi forse inediti, verso diversi paesaggi: il 

paesaggio delle nostre case e del loro immediato intorno nei periodi di lock-down e il corrispondente 

paesaggio deserto dei luoghi abitualmente affollati; i paesaggi desiderati dei viaggi impossibili e quelli 

conosciuti attraverso viaggi virtuali; il paesaggio del tempo libero trascorso vicino a casa e quello della 

vacanza all’aria aperta, in luoghi estranei ai circuiti turistici più noti; e l’elenco potrebbe continuare. 

Il periodo di rinascita verso il quale ci volgiamo comporterà profondi cambiamenti, così come 

auspicato e delineato dal Next Generation Plan; alcuni di questi potranno modificare i paesaggi 

d’Italia e d’Europa e il nostro rapporto con essi.  

Per questo, dopo gli incontri dello scorso anno su “Il paesaggio dalla finestra” e “Il paesaggio oltre la 

finestra”, quest’anno desideriamo promuovere una riflessione sul paesaggio prossimo/futuro, sul 

Next Generation Landscape.  

Proiettare lo sguardo verso il futuro dei paesaggi significa comprendere in che modo la risorsa 

paesaggio possa venire messa in gioco e andare a costituire un valore aggiunto in questa fase di ripresa. 

Significa cioè non soltanto prestare attenzione ai possibili impatti che le azioni previste dal piano 

avranno direttamente o indirettamente su paesaggi fragili o dal valore eccezionale. Più ampiamente 

significa considerare la necessità della cura versi tutti i luoghi perché siano abitabili, fruibili, attrattivi 

e riconoscibili nei valori di cui sono portatori, perché questa è inscindibile dalla cura verso le persone 

e le comunità, ed è elemento esso stesso di ripresa. Riflettere sulle caratteristiche dei paesaggi di 

domani – quale conseguenza delle nostre scelte di oggi - ci permette di interrogarci su quale 

desideriamo sia il nostro futuro, come paese, come regioni e aree geografiche, come singole 

comunità. Riflettere sui paesaggi prossimi/vicini ci stimola a considerare le relazioni tra i luoghi e le 

persone che li abitano, i movimenti che li caratterizzano, le reciprocità tra gli spazi interessati in modi 

diversi dai processi di trasformazione in atto.  

I paesaggi, essendo espressione delle dinamiche territoriali, svolgono il ruolo di indicatori della 

sostenibilità dei processi di sviluppo, nell’interazione tra dinamiche ambientali, esigenze economiche, 

contesti sociali e processi culturali. Essere capaci di interpretare i paesaggi di oggi e immaginare e 

desiderare i paesaggi del futuro rappresenta, nell’ottica della Convenzione europea del paesaggio, 

uno snodo fondamentale per le pratiche di cittadinanza attiva e un modo per individuare più 

precisamente e in maniera integrata le azioni da compiere per promuovere vera sostenibilità e 

migliore qualità della vita, come è negli obiettivi della Convenzione stessa. 

La Convenzione chiede anche ai Paesi firmatari di integrare le questioni del paesaggio in tutte le 

politiche che direttamente o indirettamente lo interessano (art. 5, d). Tra queste rientrano senza 

dubbio anche le politiche per le infrastrutture e i trasporti. Non si tratta però di una mera questione 

di impatto visivo delle infrastrutture, da contrapporre alla conservazione del paesaggio inteso in 

senso statico e conservativo; piuttosto, questa integrazione può aiutare a individuare da un lato quali 
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paesaggi dobbiamo connettere tra loro e perché, dall’altro quali paesaggi intendiamo attraversare e 

che implicazioni ciò comporta, dall’altro ancora – quindi - le modalità più adatte per realizzare queste 

connessioni, tra le varie opzioni possibili. 

Allo stesso modo, si vanno creando nuovi paesaggi della transizione energetica, spesso luogo di 

conflitti e di prese di posizione opposte, già prima dell’attuale fase di accelerazione della transizione 

stessa. Anche in questo caso, si tratta di integrare questioni diverse (ambientali, economiche, socio-

culturali), di riflettere sul dove e sul come, di immaginare diversi futuri possibili senza costruire 

ideologiche contrapposizioni tra le esigenze della tutela e quelle della trasformazione. 

Il paesaggio del nostro paese è oggi sotto i riflettori in quanto costituisce una grande attrattiva per il 

turismo, del quale tutti ci auguriamo la ripresa. Il desiderio di luoghi poco affollati, di spazi verdi e 

aperti, accresce l’importanza del ruolo che il paesaggio svolge nella dinamica turistica. Molto spesso, 

tuttavia, ciò porta a considerare il turismo come l’unica via per promuovere dinamiche di sviluppo 

positive non solo nei luoghi che già sono mete consolidate, ma anche nelle molte aree del nostro 

paese soggette a fragili equilibri geomorfologici e idrogeologici, demografici, economici. Con il rischio 

– nell’un caso e nell’altro - di “imbalsamare” i paesaggi e di adattarli perché siano visibili e riconoscibili 

dallo sguardo esterno secondo immagini stereotipate, in una logica di monocoltura, invece che 

individuare e promuovere percorsi articolati e diversificati, in cui i luoghi diventino eventualmente 

attrattivi perché prima autenticamente abitati. 

 

Queste sono solo alcuni dei temi attorno dai quali prende avvio l’idea del Next generation landscape 

che significa proiettarsi verso un futuro di sostenibilità, valorizzando le caratteristiche dei luoghi e le 

relazioni con chi è vicino e chi è lontano, e attenti alle esigenze di chi li abiterà dopo di noi.  

Desideriamo avviare una discussione su questi temi con diversi soggetti della società civile attivi nel 

processo di profonda trasformazione che sta coinvolgendo il nostro paese. 

 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze per il paesaggio dell’Università di Padova propone una 

formazione che aiuti ad affrontare e cogliere queste sfide, sia nelle azioni dirette di gestione, sia nei 

processi della sua valorizzazione, sia negli ambiti della comunicazione, della sensibilizzazione e 

dell’educazione, attraverso un percorso che coniuga le competenze tecniche, i metodi dell’azione di 

ricerca e sul campo, i contenuti culturali e la riflessione interpretativa. 
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