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Abstract	
The	protection	and	enhancement	of	the	
Landscape	require	to	develop	and	promote	a	
different	attitude	to	observe	and	recognize	the	
plurality	of	themes,	questions,	potential	that,	all	
together,	compose	and	animate	it.	In	this	
perspective,	the	Department	of	Civil	
Engineering	(DICIV)	of	the	University	of	
Salerno	promoted	a	School	on	the	themes	of	the	
Mediterranean	Landscape	that	has	a	territorial	
reference	identified	in	the	area	of	the	Cilento	
and	Pollino	National	Parks.		
Our	ongoing	research,	starting	from	the	new	
map	of	Italian	and	European	Ecoregions,	
develops	issues	related	to	deep	economy	
sustainable	development	looking	at	the	
european	perspective	of	2030,	paying	attention	
to	the	themes	of	regenerating	the	potential	of	
natural	capital,	in	connection	with	the	potential	
of	human	and	cultural	capital.		
The	training	of	people	who	will	be	able	to	
contribute	to	design	a	new	strategic	vision	of	
the	areas,	must	contribute	in	making	evident	
the	specific	space	of	intersection	between	the	
two	or	more	potentials	involved	and	in	
developing	a	new	subsidiarity	model	for	the	
maintenance	of	new	common	goods,	in	terms	of	
immaterial	and	material	standards	of	the	large	
area	of	reference.	
	
Keywords: landscape,	natural	capital,	human	
and	cultural	capital,	landscape	architecture,	
sustainable	development.	
	
Research	methodology	
By	approaching	the	Landscape,	we	recognize	
the	icastic	effectiveness	of	its	definition	
according	the	European	Convention	of	Florence	
in	2000	[1],	it	is	necessary	to	develop	and	
promote	a	different	attitude	to	observe	and	
recognize	what	really	defines	the	Landscape,	
the	plurality	of	themes,	questions,	potential	
that,	all	together,	compose	and	animate	it.	This	
commitment	necessarily	passes	through	our	
cognitive	ability;	to	be	more	precise,	it	goes	
through	our	ability	to	identify	Landscape	
definitions	that	are	able	to	interpret	a	new	
complexity	of	the	theme.	
As	the	philosopher	Aldo	Masullo	claimed,	the	
theme	of	the	landscape	must	be	considered	
paying	attention	to	its	dynamic	and	relational	
value.	
«The	theme	of	the	landscape	is	the	theme	of	the	
relationship:	how	can	you	talk	about	the	
landscape	if	you	don't	see	it	as	something	that	
is	determined	through	its	relationship	with	the	
human	being?	
[…]	Elea	is	what	one	feels	when	one	reaches	the	
highest	point.	You	look	around,	there	is	still	
space,	the	distant	sea.	We	almost	hear	the	echo	

of	the	words	of	Parmenides,	the	terrible	old	
man	mentioned	by	Plato.	Then	we	realize	that	
the	landscape	is	not	made	only	by	things,	but	it	
concerns	the	dialogue	between	things	and	
mankind;	they	are	things	filled	by	the	strength	
of	man's	imagination,	reason	and	desire.	
Cultural	heritage	is	not	something	immovable,	
to	be	protected	in	the	physical	sense	of	the	
word.	Cultural	heritage	comes	out	from	this	
action	of	human	thought	and	passions	that	still	
keep	this	heritage	alive	through	its	contact	with	
the	great	works	of	the	past,	which	only	in	this	
way	is	still	alive,	make	us	live,	but	our	living	for	
their	making	us	living	is	what	makes	them	
alive»	[2].		
Being	able	to	reconnect	institutional	
governance,	knowledge,	education,	production,	
city-territory-landscape	finance,	social	and	art	
activities	networks,	can	represent	the	
foundation	of	the	development	laboratory	of	
territory	potential,	whose	result	may	be	the	
strategic	city,	the	territory	of	the	always	active	
construction	sites,	the	actively	inhabited	
landscape.	
«Ecoregions,	or	ecological	regions	–	which	can	
be	wide	or	small	–	portions	of	ecologically	
homogeneous	territory	wherr	natural	species	
and	communities	interact	discreetly	with	the	
physical	characteristics	of	the	environment.	
Therefore	they	are	areas	with	similar	
ecosystem	potential	and	constitute	an	optimal	
territorial	and	geographical	reference	
framework	for	the	interpretation	of	ecological	
processes,	disturbance	regimes,	spatial	

distribution	of	vegetation	and	different	
conditions	of	landscape»	[3].	
The	different	types	of	landscape	included	in	the	
new	vision	of	ecologically	homogeneous	
landscape,	promoted	by	the	concept	of	
Ecoregion,	allow	us	to	consider	the	analyzed	
territories	as	intervention	laboratories	in	terms	
of	architectural	strategies,	which	can	be	capable	
of	specifying	the	necessary	actions	to	give	
Mediterranean	landscapes	new	ascent	values	
decrease	the	ecological	debt	generated	by	the	
lack	of	a	serious	and	effective	urban	planning	
policy	for	a	large	area.	
	
Obtained	results	
The	theme	of	the	potential	of	natural	capital	
needs	experimental	investigation.	Quoting	
Giorgio	Agamben,	we	want	to	recall	the	concept	
that	«Contemporaneity	is,	in	fact,	a	singular	
relationship	with	our	own	time,	which	adheres	
to	it	and,	at	the	same	time,	distances	from	it;	
more	precisely,	it	is	that	relationship	with	time	
that	adheres	to	it	through	a	shift	and	an	
anachronism.	Those	who	coincide	too	fully	with	
their	epoch,	which	fit	perfectly	with	it	at	every	
point,	are	not	contemporaries	because,	
precisely	for	this	reason,	they	cannot	see	it,	
they	cannot	keep	their	gaze	fixed	on	it»	[4];	and	
this	discrepancy	multiplies	the	glances	on	its	
own	epoch,	increasing	the	probability	of	
imagining	a	bridge	between	past	and	future.	
Our	ongoing	research,	starting	from	the	new	
map	of	italian	and	european	Ecoregions,	
develops	issues	related	to	deep	economy	

Fig. 1 – Dry stone walls in the Cilento, Vallo di Diano and Alburni National Park; source: archive of the 
authors 
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sustainable	development	looking	at	the	
european	perspective	of	2030,	paying	attention	
to	the	themes	of	regenerating	the	potential	of	
natural	capital,	in	connection	with	the	potential	
of	cultural	capital	for	specific	areas,	where	the	
objective	of	repositioning	the	large	area	of	
reference	must	appear	programmatically.	
Starting	from	the	first	didactic-experiential	
laboratory	conducted	in	September	2020	in	the	
municipality	of	S.	Arsenio,	within	the	Cilento,	
Vallo	di	Diano	and	Alburni	National	Park,	the	
Department	of	Civil	Engineering	(DICIV)	of	the	
University	of	Salerno	promoted	a	School	on	the	
themes	of	the	Mediterranean	Landscape,	
expanding,	from	the	first	year,	to	the	Pollino	
National	Park	the	research	experience	on	the	
themes	of	the	city	and	the	other	city.	The	first	
laboratory	conducted	in	Cilento	and	Pollino	
therefore	represented	only	the	first	step	for	the	
construction	of	the	School	which,	from	a	
scientific	point	of	view,	will	propose	to	
stimulate	and	practice	a	trans-disciplinary,	
plural	and	integrated	approach	to	landscape	
issues,	considering	the	multiplicity	of	the	
problems	involved	in	the	context	of	a	dialectic	
between	theory	and	practice.	
In	its	first	phase	of	activity	the	School	will	focus	
its	attention	on	the	landscape	of	the	areas	
considered	in	the	Laboratory,	then	the	Province	
of	Salerno,	the	Cilento,	Vallo	di	Diano	and	
Alburni	National	Park,	and	the	Pollino	National	
Park;	later	it	will	be	possible	to	to	include	
within	its	sphere	of	scientific	investigation	also	
further	territories,	promoting	cooperation	with	
local	authorities.		
The	protection	and	enhancement	of	the	
landscape,	objectives	that	the	law	imposes,	are	
to	be	operationally	clarified	through	the	
development	and	experimentation	-	both	
theoretical	and	practical	-	of	initiatives	aimed	at	
reading,	knowing,	understanding,	interpreting	
both	the	identity	and	the	potential	of	the	
landscape,	in	order	to	upgrade	the	quality	of	life	
of	the	communities	that	live	there	permanently	
or	even	temporarily.	In	relation	to	this	purpose,	
the	School	will	intend	to	develop	an	integration	
and	a	dialectic	between	scientific,	technological	
and	humanistic	knowledge,	which	takes	into	
account	both	the	physical	system	and	tangible	
aspects	as	well	as	the	system	of	social,	cultural,	
economic	values	and	intangible	aspects	of	the	
Landscape,	combining	awareness	of	global	
issues	with	knowledge	of	local	systems.	Among	
the	latter	there	is	a	particular	emphasis	on	
production	practices	based	on	a	aware	and	
ecologically	oriented	use	of	agricultural	soils	

and	on	the	food	habits	of	local	populations,	
considering	the	“Landscape	of	the	Ingredient	of	
the	Mediterranean	area”	as	a	cultural	horizon	
to	be	protected	and	enhanced	to	ensure	the	
well-being	and	health	of	the	population.	In	this	
context,	the	role	of	technical-constructive	
manufacts	present	in	this	landscape,	such	as	
dry	stone	walls,	widespread	both	in	Cilento	and	
in	Pollino,	must	represent	-	starting	from	a	
careful	analysis	and	cataloging	of	these	artifacts	
-	a	privileged	object	research	activity	related	to	
the	School.	
Starting	from	the	commitment	to	build	an	
inventory	of	the	landscape	heritage	by	
identifying	the	various	elements	that	make	up	
the	environmental	capital	and	in	accordance	
with	the	next	european	reference	framework,	
the	theme	of	Landscape	Architecture	can	be	
declined	with	a	vision	of	Landscape	as	a	
complex	environmental	infrastructure	with	
deep	sustainability.	The	potential	that	will	be	
placed	at	the	basis	of	any	future	project	or	
program	must	be	understood	or	re-defined	for	
this	infrastructure	and	must	be	communicated	
according	to	a	shared	terminology.	
The	scientific	activities	of	the	School,	conducted	
by	university	professors,	will	offer	fruitful	
collaboration	with	local	authorities,	hoping	for	
the	specialist	contribution	of	external	experts	in	
the	many	considered	disciplinary	fields	and	for	
openness	to	interaction	with	social	networks	
expressed	by	the	various	local	communities	
that	inhabit	the	studied	territories.	
	
Purposes	to	be	achieved	
In	the	large	area	of	the	two	national	parks	it	is	
possible	to	find	several	UNESCO	awards	linked	
to	four	main	themes:	
MAB	area	of	Biodiversity	and	Cultural	
Landscape	reserve	with	significant	attractors,	
as	well	as	UNESCO	Geopark	and	finally	the	
Mediterranean	Diet	as	an	intangible	cultural	
heritage.	Other	areas	of	international	
significance	have	also	emerged	-	such	as	the	
Cilento	Genetic	Park	connected	to	the	theme	of	
population	well-being	-	and	today	all	these	
cultural	areas	contribute	to	giving	the	internal	
areas	a	new	political	and	institutional	
subjectivity.	
In	the	new	european	strategic	documents,	the	
definition	for	these	areas	is	“Complementary	
new	urban	city”	which,	connected	to	urban	
areas,	offers	a	scientific	and	cultural	vision	to	
the	european	and	italian	Ecoregions,	whose	
definition	was	recently	specified	by	ISTAT.	
The	new	subjectivity	of	Nature,	finally	

recognized,	becomes	a	cultural	reference	to	
connect	the	potential	of	natural	capital	to	other	
potentials,	today	strategically	necessary	to	give	
strenght	to	the	themes	of	sustainable	
development:	cultural	capital,	institutional	
capital,	technological	capital	and	territorial	
cognitive	capital	(perceived	landscape	
according	to	the	Florence	Landscape	
Convention).	
	
Target:	human	and	cultural	capital	and	
natural	capital	
The	research	on	the	potential	of	natural	capital	
has	a	territorial	context	which	is	defined	along	
the	SS	19	and	SS	18,	and	identified	by	an	
irregular	oval	that	circumscribes	a	series	of	
cities	and	villages	with	a	presence	of	oil	
producers,	a	key	component	of	the	interior	
Mediterranean	landscape;	here	you	can	also	
observe	a	widespread	presence	of	dry	stone	
walls	(Fig.	1,	Fig.	2,	Fig.	3,	Fig.	4),	which,	for	the	
most	part,	are	abandoned	and	datable	in	terms	
of	abandonment	since	the	first	post-Unification	
of	Italy	emigrations.	Taking	into	account	the	
UNESCO	recognition	assigned	to	these	signs	of	
the	history	of	the	landscape	[5],	an	inventory	of	
those	that	have	been	restored	and	those	that	
still	are	neglected,	represents	a	base	reference	
to	deal	with	the	concept	of	potential	of	that	
natural	capital	which	is	not	perceived	yet	and	
not	used	as	an	innovative	cultural	reference	to	
connect	to	other	concepts	of	capital,	starting	
from	the	cultural	one.	
The	dry	stone	walls	represents	a	key	element	
from	a	double	point	of	view:	functionally	it	has	
allowed,	over	time	and	nowadays,	to	make	
usable	for	cultivation	large	hilly	areas,	which	
are	delimited	and	divided	into	flat	plots	by	
means	of	terraces	supported	by	walls;	
morphologically,	it	distinguishes	the	shape	of	
large	areas	of	our	landscapes,	in	which	a	
harmonious	fusion	between	nature	and	artifice	
occurs.	
A	further	fundamental	aspect	connected	to	the	
presence	and	diffusion	of	dry	stone	walls	
throughout	the	territory	consists	in	their	role	as	
hydrogeological	protection,	thanks	to	their	
ability	to	retain	the	soil	and	ensure	proper	
drainage	and	flow	of	rainwater,	and	as	support	
of	ecological	diversification,	which	depends	on	
the	availability	that	they	offer	to	be	a	refuge	for	
the	survival	of	a	rich	fauna	and	flora	of	the	
specific	habitat	in	which	they	are	built.	
The	lack	of	systematic	maintenance	of	these	
works,	strongly	connected	to	a	reduction	of	
awareness	of	the	populations,	puts	at	risk	of	
impoverishment	and	destruction	large	areas	of	
our	landscapes,	where	for	centuries	human	
commitment	and	work	has	proceeded	in	
accordance	with	the	forms	of	nature.	
Today,	several	factors	make	strategies	and	
actions	highly	desirable	for	the	analysis,	
cataloging	and	restoration	of	these	works,	not	
only	for	their	landscape	value	and	for	the	role	
played	in	making	usable	parts	of	the	sloping	
soil	that	would	risk	being	abandoned,	but	also	
to	gradually	recover	and	consolidate	the	
techniques	and	knowledge	necessary	for	their	
construction	and	maintenance,	which	can	get	
lost	permanently.	Finally,	their	role	as	a	
technical-constructive	device	for	the	mitigation	

Fig. 2 – Dry stone walls on the Acquafredda - 
Piano degli Zingari - Pozzi path in the Pollino 
National Park; source: archive of the authors 

Fig. 3 – Dry stone walls on the Acquafredda - 
Piano degli Zingari - Pozzi path in the Pollino 
National Park; source: archive of the authors	
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of	hydrogeological	risk	should	not	be	
underestimated.	
The	protection	and	regeneration	of	dry	stone	
walls	actually	existing	in	the	territories	of	the	
National	Parks	of	Cilento,	Vallo	di	Diano	and	
Alburni	and	Pollino	–	whithin	a	general	
framework	of	new	awareness	and	
understanding	of	the	complexity	and	
multidisciplinarity	of	the	landscape	–	cannot	be	
separated	from	the	commitment	to	the	
education	of	new	figures	capable	of	acting,	in	
the	future,	in	an	attempt	to	achieve	these	
objectives.	
The	training	of	people	who	will	be	able	to	
contribute	to	design	a	new	strategic	vision	of	
the	areas,	with	the	specific	competence	of	
Strategic	design	advisor	–	on	the	basis	of	a	
training	commitment	that	can	find	its	optimal	
context	in	the	Landscape	School	–,	must	
contribute	in	making	evident	the	specific	space	
of	intersection	between	the	two	or	more	

potentials	involved	(Fig.	5)	and	in	developing	a	
new	subsidiarity	model	for	the	maintenance	of	
new	common	goods,	in	terms	of	immaterial	and	
material	standards	of	the	large	area	of	
reference	(Fig.	6).	
The	commitment	of	the	School	of	Landscape	
also	derives	from	a	fundamental	question:	are	
today	our	universities	adequate,	in	terms	of	
structures	and	educational	programs,	to	get	
these	objectives?	In	the	conference	entitled	
"The	enhancement	of	cultural	heritage	in	Italy"	
(Macerata,	5-6	November	2015),	an	acute	
intervention	by	Giuliano	Volpe	[6]	leads	us	to	
reflect	on	the	critical	issues	of	the	educational	
offered	by	italian	universities	where,	fifteen	
years	after	the	introduction	of	the	3	+	2	system,	
factors	of	inefficiency	and	diseconomy	have	
emerged	with	great	evidence.	In	short	terms,	
according	to	Volpe,	both	pseudo-
professionalizing	elements	(after	the	non-
positive	experience	of	University	Diplomas)	

and	basic	training	pills	have	been	introduced	
into	a	confused	amalgam.	
«A	solid	basic	training,	on	the	contrary,	
represents	the	precious	patrimony	for	further	
study	and	specializations.	Master's	degrees	
with	significant	laboratory	activities	and	
workshops,	internships,	and	–	even	if	not	
compulsory,	at	least	highly	requested	–	
experiences	abroad	would	be	necessary.	We	
should	restore	an	important	value	to	the	
master's	degree	and	to	the	master's	degree	final	
work,	a	very	important	educational	step,	which	
allows	the	graduating	student	a	comparison	
with	a	personal	research	activity	and	with	the	
experimentation,	processing	and	interpretation	
of	data.	On	the	contrary,	the	true	heritage	of	the	
italian	university	quickly	dissipated:	the	solid	
basic	education	of	our	graduates,	both	in	the	
field	of	cultural,	historical,	philological-literary,	
archaeological	and	historical-artistic	and	in	the	
methodological	and	technological	ones.	A	
damage	which	has	been	aggravated	by	the	
increasingly	low	level	of	high	school	and	
consequent	poor	cultural	preparation	of	most	
of	technical	and	professional	school	graduates,	
the	latter	more	and	more	numerous	in	the	
Degree	Courses	in	Cultural	Heritage»	[7].	
These	doubts	and	concerns	are	extremely	
appropriate	with	respect	to	the	emergency	
posed	by	the	need	to	consider	the	landscape	
according	to	an	integrated	and	
multidisciplinary	vision	that	is	fully	expressed	
in	a	renewed	training	offer	for	the	study,	
understanding	and	design	of	the	landscape,	
from	which	figures	may	arise	professionals	able	

Fig. 5 – The overlap between cultural and 
natural capital and the perceived importance 
for society 

Fig. 4 – Dry stone walls on the Acquafredda - Piano degli Zingari - Pozzi path in the Pollino National Park; source: archive of the authors 

Fig. 6 – Interaction between different capitals 
required to produce human well-being 
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to	deal	with	this	new	complexity.		
According	again	to	Giuliano	Volpe:	
«An	essential	task	of	the	University	today	
concerns	job	opportunities,	both	in	the	supply	
of	truly	useful	professional	skills,	both	in	the	
proposal	of	internships	and	traineeships,	and	in	
the	creation	of	spin-off	companies.	In	short,	it	is	
necessary	to	move	from	disciplinary	knowledge	
to	professional	knowledge.	A	theme	of	
extraordinary	relevance	regards,	finally,	
continuing	education:	knowledge,	
methodologies,	techniques	and	technologies		
likely	risk	to	be	quickly	outdated.	The	
professions	of	cultural	heritage	require	
continuous	study,	updating,	critical	and	
methodological	study.	This	is	a	further	
important	new	mission,	which	the	University	is	
still	struggling	to	fully	evaluate»	[8].	
Evaluating	this	mission	is	one	of	the	tasks	that	
the	institution	of	our	Landscape	School	
proposes,	consolidating	the	acquisitions	
resulting	from	the	first	laboratory	of	September	
2019	and	continuing	with	further	initiatives	in	
the	next	future.	
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PLURALITÀ	DI	TEMI	E	DI	POTENZIALI	NEL	
PAESAGGIO	
Per	una	nuova	metodologia	di	ricerca	
	
Sommario	
La	tutela	e	la	valorizzazione	del	Paesaggio	richiedono	
di	sviluppare	e	promuovere	una	diversa	attitudine	ad	
osservare	e	riconoscere	la	pluralità	di	temi,	di	trame,	di	
potenzialità	che	lo	compongono	e	lo	animano.	In	
questa	prospettiva,	il	Dipartimento	di	Ingegneria	Civile	
(DICIV)	dell’Università	degli	Studi	di	Salerno	ha	
promosso	la	formazione	di	una	Scuola	sui	temi	del	
Paesaggio	Mediterraneo	che	ha	un	riferimento	
territoriale	individuato	nell’area	dei	Parchi	Nazionali	
del	Cilento	e	del	Pollino.	La	ricerca	in	corso,	a	partire	
dalla	nuova	mappa	delle	eco	regioni	italiane	ed	
europee,	sviluppa	temi	legati	allo	sviluppo	sostenibile	
ad	economia	profonda	nella	prospettiva	europea	del	
2030,	facendo	attenzione	ai	temi	della	rigenerazione	
del	potenziale	del	capitale	naturale	in	connessione	al	
potenziale	del	capitale	umano	e	culturale.	La	
formazione	di	persone	che	potranno	contribuire	a	
disegnare	una	nuova	visone	strategica	dell’area	dovrà	
concorrere	a	rendere	evidente	lo	spazio	specifico	di	
intersezione	tra	i	due	o	più	potenziali	in	campo	fino	a	
sviluppare	un	nuovo	modello	di	sussidiarietà	sulla	
manutenzione	dei	nuovi	beni	comuni	considerati	in	
termini	di	standard	immateriali	e	materiali	dell’area	
vasta	di	riferimento.	
	
Parole-chiave:	paesaggio,	capitale	naturale,	capitale	
umano	e	culturale,	architettura	del	paesaggio,	sviluppo	
sostenibile.	
	
Metodologia	seguita		
Nell’approccio	al	Paesaggio,	pur	riconoscendo	
l’efficacia	icastica	della	definizione	della	Convenzione	
Europea	di	Firenze	del	2000	[1],	occorre	sviluppare	e	
promuovere	una	diversa	attitudine	ad	osservare	e	
riconoscere	ciò	che	definisce	il	Paesaggio,	la	pluralità	
di	temi,	di	trame,	di	potenzialità	che	lo	compongono	e	
lo	animano.	Ciò	passa	necessariamente	attraverso	la	
nostra	capacità	cognitiva;	per	essere	più	precisi,	passa	
attraverso	la	nostra	capacità	di	individuare	definizioni	
di	paesaggio	che	siano	in	grado	di	interpretare	una	
nuova	complessità	del	tema.		
Come	sosteneva	il	filosofo	Aldo	Masullo,	il	tema	del	
paesaggio	va	inquadrato	alla	luce	della	sua	valenza	
dinamica	e	relazionale.		
«Il	tema	del	paesaggio	è	il	tema	della	relazione:	come	si	
fa	a	parlare	del	paesaggio	se	non	lo	si	vede	come	
qualche	cosa	che	si	determina	attraverso	il	suo	
rapporto	con	l’essere	umano?	[…]	Elea	è	ciò	che	si	

prova	nel	momento	in	cui	si	è	giunti	al	punto	più	alto.	
Si	guarda	intorno,	c’è	ancora	dello	spazio,	il	mare	
lontano.	Sentiamo	quasi	l’eco	delle	parole	di	Parmenide,	
il	vecchio	terribile	di	cui	parla	Platone.	È	allora	che	ci	
accorgiamo	che	il	paesaggio	non	sono	le	cose,	ma	sono	
il	dialogo	tra	le	cose	e	l’uomo;	sono	le	cose	riempite	
dalla	forza	della	fantasia,	della	ragione	e	del	desiderio	
dell’uomo.	I	beni	culturali	non	sono	qualche	cosa	di	
immobile	da	tutelare	nel	senso	fisico	della	parola.	I	
beni	culturali	sono	quest’azione	del	pensiero	e	delle	
passioni	umane	che	ancora	mantengono	sé	stesse	in	
vita	attraverso	il	proprio	contatto	con	le	grandi	opere	
del	passato,	le	quali	solo	così	vivono,	ci	fanno	vivere,	ma	
il	nostro	vivere	per	il	loro	farci	vivere	è	quello	che	fa	
vivere	loro»	[2].	
Riuscire	a	riconnettere	reti	di	governance	delle	
istituzioni,	reti	di	produzione	di	conoscenze,	reti	di	
apprendimento	del	fare,	reti	di	finanza	a	scala	di	città-
territorio-paesaggio,	reti	di	attività	sociali	e	di	arte,	è	il	
fondamento	del	laboratorio	di	sviluppo	del	potenziale	
territoriale,	il	cui	precipitato	può	essere	la	città	
strategica,	il	territorio	dei	cantieri	sempre	aperti,	il	
paesaggio	abitato	attivamente.	
La	definizione	di	Ecoregione	o	Regione	Ecologica	
appare	oggi	come	una	definizione	più	inclusiva	e	
adatta	a	considerare	la	complessità	del	tema	
paesaggio	e	a	indirizzare	strategie	utili	per	lo	studio	
analitico,	l’interpretazione	critica	e	le	eventuali	
politiche	e	azioni	di	riqualificazione.		
«Le	Ecoregioni,	o	regioni	ecologiche,	sono	porzioni	più	
o	meno	ampie	di	territorio	ecologicamente	omogenee	
all'interno	delle	quali	specie	e	comunità	naturali	
interagiscono	in	modo	discreto	con	i	caratteri	fisici	
dell'ambiente.	Rappresentano	quindi	zone	con	simili	
potenzialità	ecosistemiche	e	costituiscono	un	quadro	di	
riferimento	territoriale	e	geografico	ottimale	per	
l'interpretazione	dei	processi	ecologici,	dei	regimi	di	
disturbo,	della	distribuzione	spaziale	della	vegetazione	
e	delle	diverse	tipologie	di	paesaggio»	[3].	
Le	diverse	tipologie	di	paesaggio	inserite	nella	nuova	
visione	di	paesaggio	ecologicamente	omogeneo	
promosse	dal	concetto	di	Ecoregione	consentono	di	
considerare	i	territori	analizzati	come	laboratori	di	
intervento	in	termini	di	strategie	architettoniche	
capaci	di	specificare	le	azioni	necessarie	per	dare	ai	
paesaggi	mediterranei	nuove	valenze	di	risalita	per	
diminuire	il	debito	ecologico	generato	dalla	mancanza	
di	una	efficace	politica	urbanistica	di	area	vasta.	
	
Risultati	ottenuti		
Il	tema	del	potenziale	del	capitale	naturale	ha	bisogno	
di	un	approfondimento	sperimentale.	Citando	Giorgio	
Agamben,	vogliamo	richiamare	il	concetto	che	«La	
contemporaneità	è,	cioè,	una	singolare	relazione	col	
proprio	tempo,	che	aderisce	a	esso	e,	insieme,	ne	
prende	le	distanze;	più	precisamente,	essa	è	quella	
relazione	col	tempo	che	aderisce	a	esso	attraverso	una	
sfasatura	e	un	anacronismo.	Coloro	che	coincidono	
troppo	pienamente	con	l’epoca,	che	combaciano	in	ogni	
punto	perfettamente	con	essa,	non	sono	contemporanei	
perché,	proprio	per	questo,	non	riescono	a	vederla,	non	
possono	tenere	fisso	lo	sguardo	su	di	essa»	[4];	e	questa	
discronia	moltiplica	gli	sguardi	sulla	propria	epoca,	
aumentando	la	probabilità	di	immaginare	un	ponte	tra	
passato	e	futuro.	
La	nostra	ricerca	in	corso,	a	partire	dalla	nuova	mappa	
delle	Ecoregioni	italiane	ed	europee,	sviluppa	temi	
legati	allo	sviluppo	sostenibile	ad	economia	profonda	
nella	prospettiva	europea	del	2030,	facendo	attenzione	
ai	temi	della	rigenerazione	del	potenziale	del	capitale	
naturale	in	connessione	al	potenziale	del	capitale	
culturale	per	aree	specifiche,	dove	l’obiettivo	di	
riposizionamento	dell’area	vasta	di	riferimento	deve	
apparire	in	maniera	programmatica.	
Il	Dipartimento	di	Ingegneria	Civile	(DICIV)	
dell’Università	degli	Studi	di	Salerno	ha	promosso,	a	
partire	dal	primo	laboratorio	didattico-esperienziale	
condotto	nel	Settembre	2020	nel	comune	di	S.	Arsenio,	
Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni,	
una	scuola	sui	temi	del	Paesaggio	Mediterraneo	
allargando,	fin	dal	primo	anno,	al	Parco	Nazionale	del	
Pollino	l’esperienza	di	ricerca	sui	temi	della	città	e	
l’altra	città.	Il	primo	laboratorio	condotto	nel	Cilento	e	
nel	Pollino	ha	rappresentato	pertanto	solo	il	primo	
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passo	per	la	costruzione	della	Scuola	che,	dal	punto	di	
vista	scientifico	intende	stimolare	e	praticare	un	
approccio	trans-disciplinare,	plurale	e	integrato	alle	
questioni	del	Paesaggio,	considerando	la	molteplicità	
delle	problematiche	coinvolte	e	nell'ambito	di	una	
operante	dialettica	fra	teoria	e	prassi.	
In	una	sua	prima	fase	di	attività	la	Scuola	concentrerà	
la	sua	attenzione	sul	Paesaggio	delle	aree	considerate	
nel	Laboratorio,	quindi	la	Provincia	di	Salerno,	il	Parco	
Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni	e	il	
Parco	Nazionale	del	Pollino,	per	poi	valutare	di	
includere	nel	proprio	ambito	di	investigazione	
scientifica	anche	ulteriori	territori,	promuovendo	
ulteriormente	la	cooperazione	con	gli	enti	locali.	
La	tutela	e	la	valorizzazione	del	Paesaggio,	obiettivi	
che	la	Legge	impone,	sono	da	precisare	operativamente	
mediante	lo	sviluppo	e	la	sperimentazione	–	sia	teorica	
che	pratica	–	di	iniziative	tese	a	leggere,	conoscere,	
comprendere,	interpretare	sia	le	identità	che	le	
potenzialità	del	Paesaggio,	allo	scopo	di	contribuire	a	
migliorare	la	qualità	della	vita	delle	comunità	che	lo	
abitano	permanentemente	o	anche	solo	
temporaneamente.	In	relazione	a	questa	finalità	la	
Scuola	intenderà	sviluppare	una	integrazione	e	una	
dialettica	tra	i	saperi	scientifici,	tecnologici	e	
umanistici,	che	tenga	conto	sia	del	sistema	fisico	e	degli	
aspetti	tangibili	che	del	sistema	di	valori	sociali,	
culturali,	economici	e	degli	aspetti	intangibili	del	
Paesaggio,	coniugando	la	consapevolezza	delle	
questioni	globali	con	la	conoscenza	dei	sistemi	locali.	
Fra	questi	ultimi	si	riconosce	un	particolare	rilievo	alle	
pratiche	produttive	basate	su	un	uso	consapevole	e	
ecologicamente	orientato	dei	suoli	agricoli	e	sulle	
abitudini	alimentari	delle	popolazioni	locali,	
considerando	il	Paesaggio	degli	Ingredienti	dell’area	
mediterranea	come	un	orizzonte	culturale	da	tutelare	
e	valorizzare	per	garantire	il	benessere	e	la	salute	della	
popolazione.	In	questo	quadro,	il	ruolo	dei	dispositivi	
tecnico-costruttivi	presenti	nel	paesaggio,	come	i	muri	
in	pietra	a	secco,	diffusi	nel	Cilento	e	nel	Pollino,	dovrà	
rappresentare	–	a	partire	da	una	attenta	analisi	e	
catalogazione	di	tali	manufatti	–	un	oggetto	
privilegiato	dell’attività	di	studio	collegata	alla	Scuola.	
A	partire	dallo	sforzo	di	costruire	un	inventario	del	
patrimonio	paesaggistico	individuando	i	vari	elementi	
che	compongono	il	capitale	ambientale	e	in	accordo	
con	il	prossimo	quadro	di	riferimento	europeo,	il	tema	
dell’Architettura	del	Paesaggio	potrà	declinarsi	con	
una	visione	di	Paesaggio	come	infrastruttura	
ambientale	complessa	a	sostenibilità	profonda.	Di	tale	
infrastruttura	va	compreso	o	ri-definito	il	potenziale	
che	sarà	collocato	alla	base	di	ogni	futuro	progetto	o	
programma	e	dovrà	essere	comunicato	secondo	una	
terminologia	condivisa.	
Le	attività	scientifiche	della	Scuola,	condotte	da	
docenti	universitari,	proporranno	una	proficua	
collaborazione	con	gli	enti	locali,	auspicando	il	
contributo	specialistico	di	esperti	esterni	nei	vari	campi	
disciplinari	considerati	e	l’apertura	all’interazione	con	
le	reti	sociali	riconducibili	alle	varie	comunità	locali	
che	abitano	i	territori	oggetti	di	studio.	
	
Finalità	da	raggiungere	
Nell’area	vasta	dei	due	parchi	è	possibile	ritrovare	
diversi	riconoscimenti	UNESCO	legati	a	quattro	temi:	
Area	MAB	di	riserva	di	Biodiversità	e	Paesaggio	
Culturale	con	attrattori	significativi,	ed	ancora	
Geoparco	UNESCO	ed	infine	Dieta	mediterranea	come	
patrimonio	culturale	anche	immateriale.	Sono	emerse	
anche	altre	aree	a	valenza	internazionale	–	come	il	
Parco	Genetico	del	Cilento	connesso	al	tema	del	
benessere	di	popolazione	–	ed	oggi	tutte	queste	aree	
culturali	concorrono	a	dare	alle	aree	interne	una	
nuova	soggettività	politica	ed	istituzionale.	
Nei	nuovi	documenti	strategici	dell’Europa,	la	
definizione	per	queste	aree	è	Altra	Città	che,	connessa	
alle	aree	urbane,	offre	visione	scientifica	e	culturale	
alle	Ecoregioni	europee	e	italiane,	la	cui	definizione	è	
stata	precisata	recentemente	dall’ISTAT.	
La	nuova	soggettività	della	Natura,	finalmente	
riconosciuta,	viene	portata	a	riferimento	culturale	per	
connettere	il	potenziale	del	capitale	naturale	agli	altri	
potenziali,	oggi	strategicamente	necessari	a	dare	
slancio	ai	temi	dello	sviluppo	sostenibile:	capitale	

culturale,	capitale	istituzionale,	capitale	tecnologico	e	
capitale	cognitivo	territoriale	(Paesaggio	percepito	
della	Convenzione	sul	Paesaggio	di	Firenze).	
	
Target	interessati:	capitale	umano	e	culturale	e	
capitale	naturale		
La	ricerca	sul	Potenziale	del	Capitale	Naturale	ha	un	
riferimento	territoriale	definito	lungo	le	SS	19	e	SS	18,	
individuato	disegnando	un	ovale	irregolare	che	
circoscrive	una	serie	di	paesi	con	presenza	di	
produttori	di	Olio,	componente-chiave	del	paesaggio	
mediterraneo	interiore;	qui	è	possibile	osservare	anche	
una	presenza	diffusa	di	mura	a	secco	(Fig.	1,	Fig.	2,	Fig.	
3,	Fig.	4),	per	la	maggior	parte	abbandonate	e	databili	
in	termini	di	abbandono	a	partire	dalle	prime	
emigrazioni	post	Unità	d’Italia.	Un	inventario	di	quelli	
ripristinati	e	di	quelli	in	abbandono,	tenendo	conto	del	
riconoscimento	UNESCO	assegnato	a	tali	segni	della	
storia	del	paesaggio	[5],	rappresenta	una	base	di	
riferimento	per	passare	al	concetto	di	potenziale	del	
capitale	naturale	non	percepito	e	non	utilizzato	come	
riferimento	culturale	innovativo	da	connettere	agli	
altri	concetti	di	capitale,	a	partire	da	quello	culturale.	
Il	muro	in	pietra	a	secco	rappresenta	un	elemento	
chiave	da	un	duplice	punto	di	vista:	sul	piano	
funzionale	ha	consentito	nel	tempo,	e	consente	tuttora,	
di	rendere	utilizzabili	per	la	coltivazione	ampie	zone	
collinari,	che	vengono	delimitate	e	suddivise	in	
appezzamenti	pianeggianti	mediante	terrazzamenti	
sostenuti	dai	muri;	sul	piano	morfologico	
contraddistinguono	la	forma	di	ampie	aree	dei	nostri	
paesaggi,	nelle	quali	si	verifica	una	armonica	fusione	
fra	natura	e	artificio.	Un	ulteriore	aspetto	
fondamentale	connesso	alla	presenza	e	alla	diffusione	
sul	territorio	dei	muri	in	pietra	a	secco	consiste	nel	loro	
ruolo	di	presidio	idrogeologico,	grazie	alla	loro	
capacità	di	trattenere	il	terreno	e	assicurare	un	
corretto	drenaggio	e	scorrimento	dell’acqua	piovana,	e	
di	supporto	nel	processo	di	diversificazione	ecologica,	
che	dipende	dalla	disponibilità	che	essi	offrono	
all’essere	rifugio	per	la	sopravvivenza	di	una	ricca	
fauna	e	flora	propria	dello	specifico	habitat	in	cui	sono	
realizzati.	
La	mancanza	di	una	manutenzione	sistematica	di	
queste	opere,	fortemente	connessa	a	una	riduzione	di	
consapevolezza	delle	popolazioni,	pone	a	rischio	di	
impoverimento	e	distruzione	ampie	aree	dei	nostri	
paesaggi,	dove	per	secoli	l’impegno	e	il	lavoro	umano	è	
proceduto	in	accordo	con	le	forme	della	natura.	
Diversi	fattori	rendono	oggi	fortemente	auspicabili	
strategie	e	azioni	per	l’analisi,	la	catalogazione	e	la	
riqualificazione	di	queste	opere,	non	solo	per	il	loro	
pregio	paesaggistico	e	per	il	ruolo	svolto	nel	rendere	
utilizzabili	parti	di	suolo	in	declivio	che	rischierebbero	
di	essere	abbandonati,	ma	anche	per	recuperare	e	
consolidare	progressivamente	le	tecniche	e	i	saperi	
necessari	per	la	loro	costruzione	e	manutenzione,	che	
rischiano	di	perdersi	definitivamente.	Infine,	non	va	
sottovalutato	il	loro	ruolo	di	dispositivo	tecnico-
costruttivo	per	la	mitigazione	del	rischio	idrogeologico.	
La	salvaguardia	e	la	riqualificazione	dei	muri	in	pietra	
a	secco	presenti	diffusamente	nei	territori	dei	Parchi	
Nazionali	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni	e	del	
Pollino	–	collocata	in	un	quadro	generale	di	nuova	
consapevolezza	e	comprensione	della	complessità	e	
pluridisciplinarità	del	tema-paesaggio	–	non	può	
prescindere	dall’impegno	verso	la	formazione	di	nuove	
figure	in	grado	di	agire,	negli	anni	avvenire,	nel	
perseguimento	di	questi	obiettivi.	
La	formazione	di	persone	che	potranno	concorrere	a	
disegnare	una	nuova	visone	strategica	delle	aree	
sviluppando	la	competenza	specifica	di	Strategic	
design	advisor	–	sulla	base	di	un	impegno	formativo	
che	potrà	trovare	nella	Scuola	di	Paesaggio	il	suo	
contesto	ottimale	–	dovrà	concorrere	a	rendere	
evidente	lo	spazio	specifico	di	intersezione	tra	i	due	o	
più	potenziali	in	campo	(Fig.	5)	fino	a	sviluppare	un	
nuovo	modello	di	sussidiarietà	sulla	manutenzione	dei	
nuovi	beni	comuni	sviluppati	in	termini	di	standard	
immateriali	e	materiali	dell’area	vasta	di	riferimento	
(Fig.	6).	
L’impegno	della	Scuola	di	Paesaggio	deriva	anche	da	
una	questione	fondamentale:	le	nostre	Università	sono	
oggi	adeguate,	in	termini	di	assetti	e	programmi	

didattici,	a	fare	fronte	a	questi	obiettivi?	In	occasione	
del	convegno	intitolato	“La	valorizzazione	dell’eredità	
culturale	in	Italia”	(Macerata,	5-6	novembre	2015),	un	
acuto	intervento	di	Giuliano	Volpe	[6]	induce	a	
riflettere	sulle	criticità	dell’offerta	formativa	dei	nostri	
Atenei	dove,	dopo	un	quindicennio	dall’introduzione	
nell’Università	italiana	del	sistema	3+2,	fattori	di	
inefficienza	e	diseconomia	erano	emersi	con	grande	
evidenza.	In	sintesi,	secondo	Volpe,	si	sono	introdotti	in	
un	amalgama	confuso	sia	elementi	pseudo-
professionalizzanti	(dopo	la	non	positiva	esperienza	
dei	Diplomi	Universitari)	sia	pillole	di	formazione	di	
base.	
«Una	solida	formazione	di	base,	al	contrario,	
rappresenta	il	prezioso	patrimonio	per	ulteriori	
approfondimenti	e	specializzazioni.	Servirebbero	
lauree	magistrali	con	significative	attività	sul	campo	e	
laboratori,	stage,	tirocini	e	–	se	non	obbligatorie,	
almeno	molto	sollecitate	–	esperienze	all’estero.	
Dovremmo	ridare	un	valore	importante	alla	laurea	
magistrale	e	alla	tesi	di	laurea	magistrale,	un	momento	
formativo	molto	importante,	che	consente	al	laureando	
un	confronto	con	un’attività	di	ricerca	personale	e	con	
la	sperimentazione,	l’elaborazione	e	l’interpretazione	
dei	dati.	Si	è	andato,	al	contrario,	dissipando	
rapidamente	proprio	quel	vero	patrimonio	
dell’Università	italiana:	la	solida	formazione	di	base	
dei	nostri	laureati,	tanto	nel	campo	dei	contenuti	
culturali,	storici,	filologico-letterari,	archeologici	e	
storico-artistico	quanto	in	quello	propriamente	
metodologico	e	tecnologico.	Un	danno	aggravato	dal	
sempre	più	basso	livello	di	preparazione	scolastica	dei	
diplomati	nei	licei	e	nelle	scuole	tecniche	e	
professionali,	questi	ultimi	sempre	più	numerosi	nei	
Corsi	di	Laurea	in	Beni	Culturali»	[7].	
Queste	perplessità	e	preoccupazioni	sono	
estremamente	calzanti	rispetto	all’emergenza	posta	
dalle	necessità	di	considerare	il	paesaggio	secondo	una	
visione	integrata	e	pluridisciplinare	che	si	esprima	
compiutamente	in	una	rinnovata	offerta	formativa	per	
lo	studio,	la	comprensione	e	la	progettazione	del	
paesaggio,	da	cui	possano	scaturire	figure	professionali	
in	grado	di	affrontare	questa	nuova	complessità.	
Sempre	secondo	Giuliano	Volpe:	
«Un	compito	imprescindibile	dell’Università	riguarda	
oggi	gli	sbocchi	lavorativi,	sia	nella	erogazione	di	
competenze	professionali	realmente	spendibili,	sia	
nella	proposta	di	stage	e	tirocini,	sia	nella	creazione	di	
società	di	spin-off.	Insomma	è	necessario	passare	da	
saperi	disciplinari	a	saperi	professionali.	Un	tema	di	
straordinaria	attualità	riguarda,	infine,	la	formazione	
continua:	le	conoscenze,	le	metodologie,	le	tecniche	e	le	
tecnologie	rischiano	di	essere	rapidamente	obsolete.	Le	
professioni	dei	beni	culturali	richiedono	studio	
continuo,	aggiornamento,	approfondimento	critico	e	
metodologico.	È	questa	una	nuova	ulteriore	
importante	missione,	che	l’Università	ancora	stenta	a	
valutare	pienamente»	[8].	
Valutare	questa	missione	è	uno	dei	compiti	che	la	
istituenda	Scuola	di	Paesaggio	si	propone,	
consolidando	le	acquisizioni	scaturite	dal	primo	
laboratorio	del	Settembre	2019	e	proseguendo	con	
ulteriori	iniziative	nei	prossimi	mesi.	
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1. Pur	essendo	il	presente	contributo	frutto	di	una	comune	

ideazione	degli	Autori,	si	specifica	che	la	redazione	del	
paragrafo	“Metodologia	seguita”	è	di	Pasquale	Persico,	
la	redazione	del	paragrafo	“Risultati	ottenuti”	è	di	
Roberto	Vanacore,	la	redazione	dei	paragrafi	“Finalità	
da	raggiungere”	e	“Target	interessati:	capitale	umano	e	
culturale	e	capitale	naturale”	è	di	Felice	De	Silva.	

2. La	Fig.	5	è	tratta	da:	Martijn	Thijssen,	Olaf	Cornielje,	
“Evolving	basic	attitudes	regarding	natural	and	
cultural	capital:	joint	options	for	governance”.	In	Maria	
Luisa	Paracchini,	Pier	Carlo	Zingari,	Carlo	Blasi	(a	cura	
di),	From	Reconnecting	Natural	and	Cultural	Capital	–	
Contribution	from	science	and	Policy,	Joint	Research	
Centre	(JRC),	Ispra	(VA),	Italia	2018,	pp.	175-182;		La	
Fig.	6	è	tratta	da:	Robert	Costanza,	“Natural	capital	and	
sustainable	well-being	of	humans	and	the	rest	of	
nature”,	in	Maria	Luisa	Paracchini,	Pier	Carlo	Zingari,	
Carlo	Blasi	(a	cura	di),	From	Reconnecting	Natural	and	
Cultural	Capital	–	Contribution	from	science	and	Policy,	
Joint	Research	Centre	(JRC),	Ispra	(VA),	Italia	2018,	pp.	
3-14.	


