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Il progetto di ricerca Geografia, storia e ambiente: nuovi strumenti per la riqualificazione e 

valorizzazione degli spazi periurbani ha permesso di illustrare come ricerche di ecologia storica, 

archeologia e storia ambientali possano essere applicate come riferimento alla pianificazione 

ambientale e alla caratterizzazione storica del patrimonio rurale e ambientale, dei paesaggi agro-

silvo-pastorali e dei prodotti locali.  

I temi di ricerca hanno riguardato le fonti per lo studio e la ricostruzione dei sistemi ambientali che 

hanno dato forma ai paesaggi rurali di interesse storico e sono responsabili del loro funzionamento e 

degli effetti ambientali del loro abbandono, in relazione a contesti socio-economici definiti. 

L’analisi è stata condotta esplorando le relazioni tra fattori ambientali e ricostruendo storicamente 

ed archeologicamente pratiche locali che li hanno controllati. Grazie alla ricerca è stato quindi 

possibile illustrare l'importanza della identificazione delle pratiche storiche di gestione delle risorse 

agro-silvo-pastorali per l’attuale ecologia dei siti e il problema della loro possibile reintroduzione in 

termini di sostenibilità economica e ambientale.  

È stato organizzato un ciclo di incontri intitolato Terre Incolte (Aprile- Giugno 2013) con l'obiettivo 

di stabilire un contatto fra ricerca e pianificazione al fine di far emergere il lato applicativo delle 

ricerche svolte a scala topografica, di sito, e far riconoscere la necessità di un approccio 

multidisciplinare con particolare riguardo alla valutazione e alla valorizzazione di fonti spesso 

trascurate dagli esperti della gestione, pianificazione e della divulgazione ambientale (fonti 

archivistiche, cartografiche, orali, archeobotaniche ed osservazionali). 

Il ciclo ha previsto tre incontri pubblici (“Paesaggi rurali storici della Liguria. Identificazione e 

conoscenza”, “Abbandono, edilizia e accesso alla terra: il territorio rurale genovese nella 

pianificazione degli enti locali”, presentazione del volume “La Natura della Montagna. Scritti in 

ricordo di Giuseppina Poggi”, Oltre Edizioni, Sestri Levante, 2013) rivolti ai gruppi di ricerca, 

professionisti, funzionari delle Soprintendenze, amministratori (Regione, Province, comuni, parchi), 

ai sindacati degli agricoltori e a quanti sono coinvolti nella gestione-pianificazione delle aree rurali.  

A seguito dell'organizzazione del ciclo di incontri Terre Incolte è stato elaborato e distribuito un 

questionario, organizzato in 9 domande a risposta multipla, al fine affrontare due tematiche 

principali: comprendere il reale interesse per lo studio della dimensione storica dei paesaggi rurali 

per stabilire strategie di pianificazione e capire quali strumenti (linee guide, normative, figure 

professionali o enti, ecc…) siano presi in considerazione fino ad oggi per la loro gestione (in base 

all’esperienza dei singoli intervistati).  

Le informazioni ottenute durante il ciclo di incontri Terre Incolte e l'analisi dei questionari compilati 

hanno contribuito alla pubblicazione del volume Moneta V., Parola C. 2014, Oltre la 

rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualificazione dei paesaggi rurali, Oltre 

Edizioni, Sestri Levante. 

La ricerca progettata, condotta anche a fini didattici in collaborazione con i dottorandi e ricercatori 

attivi presso il Dottorato in Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-

ambientale, viene proposta suddividendo il volume in tre parti distinte.  



La prima parte Qualificazione e riqualificazione dei paesaggi rurali illustra le potenzialità di 

discipline legate all'ecologia storica, all'archeologia e alla storia ambientale. La seconda parte del 

volume Casi di studio offre una panoramica su alcune delle applicazioni che, nel corso degli ultimi 

anni, hanno evidenziato il potenziale degli apporti dell'ecologia storica, la geologia applicata, 

l'archeologia rurale, la palinologia, la geografia storica e la storia locale per la pianificazione e 

gestione ambientale. La terza parte del volume Progetti, comunicazione e disseminazione ha lo 

scopo di focalizzare l'attenzione su alcune delle attività di disseminazione e comunicazione attuate 

negli ultimi anni dal Laboratorio di Archeologia e Storia ambientale (LASA) dell'Università di 

Genova.  

 

 
 


