
       

Titolo della ricerca: Progettazione e realizzazione di un "laboratorio" di storia e archeologia ambientale sulla 

caratterizzazione (storica) delle produzioni locali  

 

 

Contenuto del progetto e obiettivi della ricerca (max 4000 caratteri): 

L‟ecologia storica e l‟archeologia ambientale trovano applicazioni, a livello nazionale ed 

internazionale, nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale con particolare riferimento 

all'individuazione, alla gestione, alla salvaguardia e al recupero dei paesaggi rurali di interesse storico 

e naturalistico.  

Recentemente, una collaborazione tra Università di Genova (Laboratorio di archeologia e storia 

ambientale-LASA e Corso di Dottorato in Geografia Storica) e Regione Liguria (Dipartimento 

Agricoltura), ha permesso di organizzare un ciclo di incontri con l‟obiettivo di raccordare la ricerca 

scientifica alle politiche territoriali con particolare riferimento al concetto di paesaggio rurale di 

interesse storico e ai problemi connessi alla sua identificazione storica e ambientale. 

I risultati delle ricerche fino ad oggi condotte, e il dialogo aperto con le amministrazioni, hanno 

dimostrato come l‟abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali e del territorio rurale sia tra le prime 

cause di perdita di biodiversità, di aumento del dissesto idrogeologico, del rischio di incendi e abbia, 

nei casi di paesaggi ancora efficienti,  un'influenza diretta sulle produzioni locali. 

Le produzioni locali sono oggetto di interesse per la ricerca storica e geografica  grazie alla loro 

duplice valenza: possono essere riconosciute come “beni culturali”, grazie alle relazioni storiche che 

detengono con i saperi e le pratiche locali, e come “beni ambientali” poiché il loro ciclo di 

produzione svolge una precisa funzione di attivazione delle risorse ambientali. Sono in sostanza 

possibili indicatori delle condizioni ambientali del paesaggio rurale. 

Il progetto ha lo scopo di realizzare un laboratorio dimostrativo dei metodi e dei risultati delle 

ricerche di ecologia storica e archeologia ambientale ad una scala topografica, con riferimento a casi 

liguri di identificazione e qualificazioni di produzioni locali. L‟obiettivo è anche la dimostrazione 

delle “esternalità positive” (effetti ambientali positivi determinati dalle produzioni locali), e la 

disseminazione dei risultati.  

Oltre a ricercatori, pianificatori, amministratori, i principali fruitori dei laboratori saranno centri di 

educazione ambientale, insegnanti e produttori (che hanno un ruolo centrale nella produzione e nel 

determinare i modi locali del consumo). 

Il lato applicativo delle ricerche, condotte a scala topografica e utilizzando i metodi e le fonti 

dell'ecologia storica (fonti di terreno, fonti archivistiche, cartografiche, orali, archeobotaniche ed 

osservazionali), emergerà grazie alla realizzazione di un laboratorio di  caratterizzazione  storica e 

ambientale delle produzioni locali (per la disseminazione dei risultati). E‟ ormai accettato che  il 

processo di  valorizzazione  di un prodotto locale ha inizio dall'identificazione e dall'opportuna 

gestione del paesaggio e delle risorse di  produzione. Alla scala locale, ciò implica l‟identificazione 

storica dei saperi e delle pratiche che lo hanno prodotto; il laboratorio, che sarà utile anche ai fini del 

turismo rurale, avrà la peculiarità di identificare storicamente il prodotto (si intende  assumere come 

oggetti di ricerca alcuni prodotti liguri  già  definiti dalla normativa e identificabili sul mercato 

turistico come le olive, le castagne o il miele) ed evidenziare sulla base della documentazione di 

archivio e di terreno le relazioni che si sono instaurate  tra società locale, risorse e paesaggio, le loro 

continuità e discontinuità da cui dipendono le  attuali produzioni locali.  

Il laboratorio dimostrerà - a diversi livelli di utilizzazione- la produzione  e l‟impiego  di fonti (di 

terreno, orali e archivistiche), in una cronologia ampia, con un metodo regressivo, utilizzando anche  

le fonti archeologiche ed iconografiche di età antica e medievale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati attesi (max 4000 caratteri): 
 

Il progetto si propone di: 
 

1. promuovere la caratterizzazione delle produzioni locali e la valorizzazione e riqualificazione 

dei paesaggi rurali di interesse storico attraverso la realizzazione di un laboratorio di storia e 

archeologia dedicato a questo tema. 

Il laboratorio sarà realizzato in 2 versioni: una destinata ad un pubblico di specialisti (ricercatori e 

pubbliche amministrazioni) e l'altra ad un pubblico "di non specialisti" (insegnanti, Centri di 

educazione ambientale, Laboratori Territoriali, ecc.). 

Il laboratorio, i cui materiali saranno bilingue (italiano e inglese), avrà una diffusione nazionale e 

internazionale. Una prima versione sperimentale sarà allestita nei primi  6  mesi della ricerca e 

presentata al pubblico di specialisti nazionali ed internazionali (es. Laboratoire GEODE, Toulouse; 

Osservatori del Paesaggio; Research Group „Landscape Research‟ della Facoltà di Geografia, 

Università di Gent, Belgio; Research Group „Social Science‟ of the Flemish Institute for Agriculture 

and Fisheries (ILVO), Belgio; etc.). In seguito alle osservazioni che emergeranno, verrà realizzato un 

prodotto finale collaudato. 

   

2. organizzare due workshop, tenuti da ricercatori del gruppo di ricerca, per illustrare  i contenuti 

del laboratorio, le ricerche di ecologia storica e il loro uso per la caratterizzazione delle 

produzioni locali, la salvaguardia di beni culturali e ambientali e il recupero di pratiche agro-

silvo-pastorali. 

 

3. rendere fruibili per un pubblico non specialistico i risultati delle ricerche evidenziando gli 

ambiti di applicazione.  

L'organizzazione di incontri con gruppi di insegnanti ed educatori ambientali permetterà di illustrare 

le potenzialità didattiche del laboratorio. Il gruppo di ricerca è già stato coinvolto in azioni di 

comunicazione e valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la collaborazione con la rete dei 

Laboratori Territoriali.  

 


