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L’uomo modifica l’ambiente

L’uomo si adatta all’ambiente



Due modelli del passato
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I due vecchi modelli sono accomunati da una separazione tra 
“naturale” (ambiente fisico) e “umano” (ambiente antropico)



La prospettiva antropologica 
e geo-storica
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REGIONE come BINOMIO UOMO-AMBIENTE

IL GENERE DI VITA 
(UOMO)

L’AMBIENTE DI VITA  
(PAESAGGIO)

Risorsa per

Modifica con la sua azione



La prospettiva antropologica 
e geo-storica
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Insomma: l’uomo (e tutto quello che l’uomo fa) non è 
nell’ambiente come qualcosa che viene da “fuori”: è una parte 

dell’ambiente, un suo elemento



La prospettiva antropologica 
e geo-storica
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… e la sua azione nella storia (costruzioni, migrazioni, 
insediamenti, attività produttive come la caccia, la pesca, 

l’agricoltura e l’allevamento, ecc.) sono parte della storia della 
regione e sono ciò che ha contribuito a renderla unica nel 

mondo



La prospettiva antropologica 
e geo-storica
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Ogni regione, poi, in virtù del particolare paesaggio di partenza, si è 
sviluppata secondo il suo particolare genere di vita (la sua “civiltà”) e 
le pratiche umane di ogni regione sono diverse da quelle di un’altra. 

Queste, oltre a definire quindi l’unicità del paesaggio, definiscono 
anche l’unicità degli uomini e delle donne che della regione fanno 

parte…



Il modello del  
parco-santuario
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AMBIENTE COME INSIEME  
DI ELEMENTI “NATURALI”

AZIONE DI TUTELA 
DELL’UOMONECESSITA DELL’

QUINDI
ISTITUZIONE DEL PARCO 
COME AREA DI TUTELA IN 

“NEGATIVO”

IL PARCO È UN LUOGO DOVE SI 
LIMITA L’AZIONE DELL’UOMO E SI 

LASCIA SPAZIO ALL’AZIONE 
DELLA NATURA 



Il modello del  
parco-santuario
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In questo modello la natura è di nuovo pensata come 
assenza dell’essere umano, come ambiente dove l’uomo 

non c’è (ed è meglio che non ci sia). È un modello “vecchio” 
che può andare bene in alcuni contesti (come quello delle 
Americhe, dove intere aree sono prive di presenza umana) 

ma che sono in realtà casi eccezionali, e che sono molto 
diversi dalla situazione europea e, soprattutto, italiana.



“Solo” un immaginario 
negativo?
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Nonostante ciò, spesso è questo l’immaginario collettivo più 
diffuso sui parchi. Il parco viene immaginato come uno 

spazio che si pretende essere “sacro” e quindi inviolabile e 
inaccessibile all’uomo e, soprattutto, alle sue attività 

quotidiane (produttive, ma non solo). 

In questo immaginario l’uomo può stare nel parco solo come 
“ospite” (in un certo senso anche sgradito) che deve limitarsi 

a contemplare una natura da cui è escluso



“Solo” un immaginario 
negativo? No!
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Gli immaginari non sono qualcosa di “finto” contrapposto a una realtà “vera”: 
cambiare l’immaginario con cui gli uomini e le donne di una certa regione 

rappresentano il loro rapporto con il paesaggio, significa intervenire sui loro modi 
di vita. Questa è dunque la percezione che ha l’attore locale riguardo al parco 

REGIONE come BINOMIO UOMO-AMBIENTE
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PARCO



Un nuovo immaginario, una 
nuova tutela
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Se è vero quello che dice Braudel, che « non esiste un problema sociale che non 
sia da inserire nel suo quadro geografico, in uno spazio in cui estendersi e con 
cui confrontarsi; non esiste sulla terra una realtà sociale che non occupi un 

suo posto specifico, ben determinato», allora un’azione come quella 
dell’istituzione di un parco non può essere pensata come un intervento “solo” 

naturale, ma anche come azione sociale.



Un’idea di doppia 
promozione
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PROMOZIONE DEL 
PAESAGGIO

PROMOZIONE 
SOCIALE

PARCO COME 
INTERVENTO

ECOSISTEMA

FAUNA

FLORA

RISORSE IDRICHE

INVESTIMENTI

SERVIZI

EDUCAZIONE

CULTURA



Grazie!
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