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ABSTRACT

COMUNICARE IL PAESAGGIO: IL PAESAGGIO EMOZIONALE
Anna Maria Pioletti (Università della Valle d’Aosta)
Il paesaggio riveste un ruolo da protagonista in un territorio come quello italiano. Il suo valore è
stato messo in luce da documenti e atti legislativi che riconoscono la sua valenza. In particolare, la
Convenzione Europea del Paesaggio siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 riporta l’attenzione sul
significato di paesaggio inteso come una parte di territorio definita derivante dall’azione dei fattori
naturali e antropici e dalle loro interrelazioni ma prima ancora da come esso viene percepito dalle
popolazioni riportando in primo piano l’aspetto umanistico. Il paesaggio culturale come elemento
identitario di una comunità ma anche oggetto che può essere percepito e come tale può costituire un
valore aggiunto per un territorio.
Come è scritto nel Manifesto Unesco (1999) dei paesaggio culturali, “esiste una grande varietà di
paesaggi rappresentativi delle differenti regioni e culture del mondo. Opere congiunte dell’essere
umano e della natura esprimono una lunga e intima relazione dei popoli con il loro ambiente
definibili come paesaggi culturali. I paesaggi culturali come le culture e i terrazzamenti di alta
montagna testimoniano il genio creatore dell’essere umano, la sua evoluzione sociale, e la potenza
della sua immaginazione e della sua spiritualità e sono parte della sua identità.
Paesaggio come insieme di segni e di simboli che appartengono al vissuto di una comunità ma che
possono costituire un elemento di attrazione, un valore aggiunto unito alla ricchezza e alla varietà
delle sue produzioni. Del resto un prodotto è sempre espressione di un territorio e come tale ne
assume la ricchezza in termini di gusti, profumi, aromi e suggestioni visive, olfattive e gustative.
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Architettura del paesaggio: cantine e impatto sul paesaggio come valore aggiunto
Francesca CHIORINO - Architetto

La presentazione verte sulla relazione che le cantine vitivinicole instaurano con l’ambiente
e sulla capacità di alcuni architetti di decifrare e restituire nel progetto i caratteri del terroir,
inteso come il complesso delle qualità culturali, ambientali, geologiche e morfologiche che
caratterizzano il sito di progetto. Ad avvalorare l'ipotesi secondo la quale l’indagine del
territorio deve avere un ruolo centrale nel progetto architettonico delle cantine esistono
alcuni segnali, quali i nuovi modi di pensare l'enologia, la difesa dei caratteri locali, delle
tecniche artigianali di derivazione contadina, dei vitigni autoctoni, delle aziende minori a
conduzione familiare, che si rivolgono a un consumatore consapevole e attento ai temi
della salute e della salvaguardia dell'ambiente.
E' oggi in atto un processo di sensibilizzazione che coinvolge l'ecologia, la gestione del
paesaggio e la stessa architettura con risultati spesso eccezionali in cui le cantine
vitivinicole sono elementi importantissimi di un processo molto più ampio di generale
rivalutazione di brani di territorio.
I progetti presi in rassegna sono di Perraudin architectes, Bearth & Deplazes, Andreas
Burghardt, Guedes + Decampos, António Leitão Barbosa.
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Numerose ricerche realizzate negli ultimi decenni hanno posto in evidenza che la qualità del
paesaggio può influire notevolmente sul benessere delle persone e, di conseguenza, sul loro
comportamento sociale ed economico. Ad esempio si è visto che la qualità del paesaggio può
interagire con alcuni parametri fisiologici e cognitivi degli adulti e dei bambini. (Berto, 2005;
Hartig et al., 2003; Munoz, 2008; Ulrich, 1984; Ulrich et al. 1991; Velaverde et al., 2007; Wells,
2000). Come affermato dalla Sustainable Development Commission (2008) le conoscenze
attualmente disponibili sembrano indicare che l’esposizione agli spazi naturali di qualsiasi tipo (dai
parchi naturali alla campagna al verde pubblico in generale), fa bene alla salute. E’ anche emerso
che, in generale, i paesaggi più gradevoli e attraenti hanno notevoli capacità ristorative (Kaplan,
1995; van den Berg, 2002). Da tale punto di vista si può affermare che le persone cercano di passare
più tempo possibile nei paesaggi dove si sentono bene e quindi esprimono implicitamente o
esplicitamente una domanda di qualità del paesaggio (Tempesta, 2006).
Dal punto di vista economico, queste evidenze sperimentali, pongono in risalto, da un lato la
necessità di:
a) comprendere quali siano i fattori che concorrono a definire la qualità del paesaggio;
b) quali siano le possibili ricadute che ne conseguono per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e dell’economia rurale. cole e vitivinicole;
c) quali siano gli strumenti per la valorizzazione e la comunicazione della qualità del paesaggio
nell’ambito delle politiche di marketing dei prodotti agro-alimentari e del territorio.
Riguardo al primo aspetto va prima di tutto posto in risalto che il paesaggio non va confuso con
l’ambiente , ma è la percezione che dell’ambiente ha l’uomo. La qualità del paesaggio è per molti
versi un prodotto del cervello dell’uomo che, per ragioni evolutive, ricostruisce in un quadro
coerente gli stimoli che provengono dall’esterno. Tale ricostruzione, pur essendo del tutto
soggettiva, segue però delle regole comuni ha tutte le persone, regole che derivano essenzialmente
dal funzionamento dei processi cerebrali propri della nostra specie. La ricerca internazionale ha
posto in evidenza l’esistenza di taluni “regolarità” nelle preferenze paesaggistiche che si possono
riassumere nei concetti di:
naturalità (più un paesaggio è preferito come naturale più è preferito);
coerenza;
storicità (almeno per i manufatti);
conservazione;
identitarietà.

Le implicazioni economiche dell’esistenza delle preferenze paesaggistiche sono state poste in
evidenza da alcuni studi svolti negli ultimi anni in Italia e all’estero.
Ad esempio, indagini svolte nel Veneto hanno posto in evidenza che i rustici presenti in zone parco
collinari o nei pressi di elementi naturalistici di pregio (corsi d’acqua) tendono ad avere un valore
più elevato (Tempesta, 2011).
Per quanto riguarda le attività ricreative, il fattore più importante considerato dalle persone quando
scelgono un luogo dove svolgere attività ricreative è dato dalla qualità del paesaggio. Ciò trova un
riscontro abbastanza preciso in campo agrituristico ed enoturistico. Infatti, sia i frequentatori degli
agriturismi sia i conduttori delle aziende ritengono che la qualità del paesaggio e la sua tipicità siano
il principale elemento in grado di qualificare l’offerta (ISMEA, 2009; MIPAF, 2010). Ricerche
svolte all’estero paiono anche indicare che il prezzo del pernottamento in agriturismo sia
significativamente maggiore nelle aree ad agricoltura meno intensiva (Le Goffe, 2000;
Vanslembrouk et al., 2005).
Per quanto riguarda il marketing dei prodotti agro-alimentari recenti studi hanno posto in evidenza
che la qualità del paesaggio può incidere sulla propensione all’acquisto dei consumatori specie per
prodotti quali il vino che sono fortemente radicate nella realtà storica e culturale di una comunità.
Ad esempio, da un esperimento di blind tasting svolto nel Veneto è emerso che la qualità del
paesaggio può influenzare la percezione del gusto del vino e il suo apprezzamento. (Tempesta et al.,
2010). Tali risultati sono stati confermati anche da successive indagini in cui è stato analizzato il
ruolo di alcune caratteristiche intrinseche ed estrinseche sulla propensione all’acquisto del vino
nella zona della DOCG del Prosecco e nella zona del Collio in Friuli Venezia Giulia (Tempesta et
al., 2013; Troiano et al., 2013).
Per quanto riguarda infine le strategie di marketing da adottare appare innanzitutto necessario
evitare che siano attuate iniziative estemporanee e localistiche. Dovranno essere al contrario
privilegiati progetti di più ampio respiro che si basino sulla preliminare individuazione e
caratterizzazione dei paesaggi vitivinicoli tradizionali e, successivamente, sull’adozione di strategie
di comunicazione unitarie e coerenti. Da tale punto di vista un particolare interesse potrebbe
assumere l’avvio dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle produzioni e delle
pratiche agricole tradizionali istituito dal MIPAF con decreto n. 0017070 del 19/11/2012.
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CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO: PROSPETTIVE DI SVILUPPO TERRITORIALE

Marco Devecchi - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino
Il paesaggio è un bene culturale, ma anche un bisogno sociale, costituendo un preciso
elemento identificativo per le comunità locali. La CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO,
sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, e divenuta
legge dello Stato italiano nel 2006 (Legge n° 14/2006) ribadisce con forza il principio per cui il
“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il dato
innovativo della Convenzione europea del paesaggio non si limita tuttavia al solo discorso della
percezione delle popolazioni, intravedendo ulteriori ed importanti elementi quanto mai utili nella
definizione di accorte politiche di gestione del territorio, tra i quali in particolare il principio per cui
“il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico,
ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di
lavoro”.
In questa lungimirante prospettiva di azione, tracciata dalla Convenzione europea del
paesaggio, la pianificazione alle diverse scale deve necessariamente prestare una costante e
continua attenzione al paesaggio, valorizzando gli elementi di singolarità, di identità e di equilibrio
e prevenendo nel contempo le trasformazioni fonte di squilibrio e dissonanza. Tali politiche non
possono tuttavia avere solo un carattere meramente difensivo, bensì debbono connotarsi per una
forte tensione progettuale per rimuovere le ragioni strutturali del degrado e perseguire nuovi ed
avanzati equilibri tra le diverse esigenze economico-sociali e le specificità dei caratteri ambientali.
In Italia, il paesaggio appare sempre più come l’elemento essenziale di uno sviluppo economico
sostenibile legato alle peculiarità ambientali e alle eccellenze enogastronomiche. L’aspetto vincente
delle produzioni agrarie non si misurerà, infatti, solo più in termini meramente “organolettici”, ma
anche sui temi della salvaguardia ambientale e della cura ed attenta gestione del paesaggio, quale
caposaldo della qualità e tipicità dei prodotti stessi. Al riguardo, le produzioni – in senso lato legate
al benessere e al tempo libero, come anche il vino - hanno assolutamente bisogno di luoghi in cui
identificarsi, essendo il loro valore intimamente legato alla qualità dei paesaggi agrari di origine. La
Valle d’Aosta vanta un’ampia gamma di eccellenze enogastronomiche riconosciute a livello
internazionale che costituiscono vere e proprie perle alimentari, in grado di incuriosire e stimolare il
consumatore, che è costantemente alla ricerca e alla riscoperta di prodotti espressione del territorio
e della tradizione regionale. Legare il prodotto al territorio risponde pienamente alle attuali tendenze

del consumatore-viaggiatore che nella scelta di un luogo turistico ricerca costantemente il connubio
tra ricchezza paesaggistico-culturale e quella enogastronomica. In quest’ottica, un buon paesaggio
deve essere attraente e, quindi, armonioso e ordinato, ma non per questo monotono. I paesaggi
agrari che ancor'oggi rappresentano un elemento di forte caratterizzazione del territorio sono quelli
che denotano un intervento equilibrato dell'uomo sugli elementi naturali; sono quelli che offrono
una chiara presenza di segni storici e di nessi leggibili tra struttura e uso del suolo. In questo novero
possono essere, indubbiamente, compresi molti paesaggi valdostani, peculiarmente segnati in taluni
ambiti dalla coltivazione storica della vite.
Il settore agricolo appare sempre chiaramente più deputato a svolgere una pluralità di
funzioni, oltre ai riconosciuti ambiti tradizionali: dal mantenimento dell’assetto idrogeologico, alla
conservazione dei paesaggi dotati di rilevanti valenze storico-culturali, sino al mantenimento della
biodiversità. I viticoltori, in questa prospettiva, possono certamente contribuire a conservare e a
produrre in modo efficace paesaggi di alta qualità, attraverso una attenta “cura” del territorio in cui
operano, affinché mantenga e rafforzi i caratteri di qualità formale e di identità storica, evitando in
modo scrupoloso inutili compromissioni. Questi obiettivi possono nel complesso essere conseguiti
anche con adeguati incentivi economici, così come promuovendo studi e iniziative per il
mantenimento e il miglioramento del paesaggio nelle aree viticole. Non meno importanti appaiono
anche le azioni volte a favorire una sensibilizzazione sempre più capillare delle popolazioni locali
sui temi del paesaggio, anche attraverso forme nuove di partecipazione, quali ad esempio gli
OSSERVATORI DEL PAESAGGIO – previsti espressamente nelle linee guida (Art. 10), emanate dal
Comitato dei Ministri degli Stati membri del CONSIGLIO D’EUROPA, in data 8 febbraio 2008. Tali
realtà associative, già ampiamente diffuse in Piemonte e in altre regioni italiane, possono
certamente rappresentare una importante opportunità anche per i contesti agrari, e specificatamente
viticoli, della Valle d’Aosta.
Appare, quindi, fondamentale che - nello spirito del presente convegno – le “azioni attive di
salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi viticoli” possano essere convenientemente intraprese
attraverso un fattivo coinvolgimento delle comunità locali, con particolare riferimento ai viticoltori,
ma anche agli agronomi, agli architetti e alle altre categorie professioni a vario titolo interessate al
tema specifico, così come dei pubblici amministratori per poter definire in ogni singola realtà
modelli di governance più utili ed avanzate nello spirito della Convenzione europea del paesaggio.
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Gestione del paesaggio e urbanistica nella D.o.c. Priorat
Oscar Borràs Pascual – Priorat (Catalogna – Spagna)
Panoramica
Il presente testo è l'esposizione di un'iniziativa che, dal dicembre 2003, è stata intrapresa dal
Consorzio di Tutela della Doc Priorat (Tarragona, Spagna) in collaborazione con il Dipartimento
dell’Ambiente ed il Dipartimento dell'agricoltura del Governo della Catalogna, per la
regolamentazione di tutti i nuovi impianti di vigneti e di tutte le altre azioni relative ai movimenti
terra (stagni, sentieri,edifici, ecc.) che vengono effettuate nel territorio della Doc Priorat. Tale
iniziativa prevede che tutti i soggetti, legati alla produzione del vino Doc Priorat interessati ad
effettuare qualsiasi tipo di lavoro sul territorio, sono tenuti ad uniformarsi alle norme previste dal
regolamento predisposto per ciascuna delle aree della Doc, partecipando così al mantenimento e alla
conservazione di un territorio unico, rispettoso dell’ambiente, contribuendo ad accrescere il fascino
di un paesaggio diventato un ulteriore elemento di apprezzamento per il vino del Priorat da parte
del mercato.
1 Breve presentazione della D.o.c. PRIORAT
Il vino della regione viticola del Priorat (D.o.c. Priorat) presenta una dualità curiosa: da un lato è
una delle zone vinicole più piccole del mondo in termini di estensione della sua superficie; dall'altro
lato è una delle regioni vinicole con maggiore proiezione internazionale in relazione alla qualità dei
suoi vini.
Il territorio della D.o.c. Priorat copre l'area di 9 comuni (Bellmunt del Priorat, Gratallops, La
Morera de Montsant, El Lloar Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, La Vilella Alta e la Vilella
Baixa) e parte di altri due comuni (Falset ed El Molar). 19,783 ettari in totale, di cui solo 1887 sono
coltivati a vigneti (meno del 10%) che producono 5,1 milioni kg di uva e che sono coltivati da più
di 600 produttori per un totale di 97 aziende vinicole che producono circa 30.000 ettolitri di vino
all'anno (dati campagna 2012).
Geograficamente, il territorio della D.o.c. Priorat è una regione montagnosa formata da un numero
infinito di colline che, usando una metafora letteraria, evocano dolci ondulazioni di un mare mosso.
L'origine geologica risale al periodo Devoniano dell'era paleozoica, cioè, le sue rocce sono lì da 400
milioni di anni. Molto del territorio ha pendenze superiori al 35% di media.
I terreni vitati sono prevalentemente ardesie (localmente chiamate llicorella). Il terreno è un
substrato altamente frammentato che permette alle radici di radicarsi in modo sufficiente per
rimanere al fresco durante la lunga calda e secca estate. Questo tipo di roccia, combinato con il
clima della zona, dona ai vitigni caratteristiche speciali che si esprimono in modo superbo nel
prodotto finale ottenuto.

I poteri del Consorzio di Tutela della Doc Priorat sono così riassunti:
Certificazione :il Consorzio certifica la registrazione delle aziende, dei viticoltori e dei vigneti.
Qualificazione :il Consorzio qualifica i prodotti ottenuti dai vigneti e dalle cantine (uva e vino), i
metodi di produzione ed i siti di produzione.
"Il paesaggio come concetto, l'esperienza e la sensazione sono inseparabili dalla sua unità
percettiva e ogni trasformazione di qualsiasi componente influisce su tutto l’insieme".
Nel Priorat, in maniera più o meno sistematica, dalla metà degli anni ottanta, sono stati avviati
lavori sul territorio principalmente per creare nuove terrazze sulle pendici delle montagne. In
definitiva è stato creato un nuovo paesaggio in una zona che era rimasta praticamente intatta negli
ultimi cento anni.
Il successo o meno di queste opere in terra è stato un fatto vissuto con autentica preoccupazione,
soprattutto nei primi anni di questo secolo, in parte a causa del grande aumento del numero di
trasformazioni agricole di aziende per la coltivazione della vite, ma soprattutto per una evidente
mancanza di giudizio e di controllo nel metodo in cui sono state concepite le nuove terrazze di
queste aziende, dal momento che ogni uno degli attori che ha sviluppato le azioni ha potuto fare a
sua completa discrezione, con criteri in alcuni casi puramente legati alla produzione.
Fortunatamente altri operatori di buon senso e rispettosi dell'ambiente hanno curato i prodotti al di
fuori delle ragioni strettamente produttive. Si è venuta così a creare una dicotomia del paesaggio,
che vede zone assolutamente al di fuori da ogni regola convivere con altre, invece, ben integrate
nell'ambiente che le accoglie.
È in questo contesto che, alla fine del 2003, il Consorzio di Tutela della Denominazione d'Origine
Calificada Priorat decide di intervenire sulla questione, secondo la sua funzione di garante della
qualità e della produzione della zona che regola.
Posto che non c'è alcun regolamento specifico nelle varie zone territoriali amministrative relativo ai
movimenti di terra (Governo della Catalogna e soprattutto Comuni), in particolare per quanto
riguarda la realizzazione di terrazze sulle pendici delle montagne, viene presa la decisione di
affidare ad un ente specializzato (DV Tècnics Serveis, SL) la realizzazione di una proposta di
zonizzazione della D.O. per la conservazione dell'ambiente in esso caratterizzato. Lì si indicherà
una zona pilota da preservare e i regolamenti attuativi, dove questi risponderanno ai parametri e ai
criteri di rispetto dell'ambiente, evitandone la distruzione.
Nasce così un'iniziativa con l'obiettivo di essere strumento di regolamentazione, affinché le azioni
effettuate nel territorio non finiscano per essere una trappoladi intralcio per la produzione di vini
eccezionali, coltivati e prodotti in un ambiente unico.
3 Primo approccio protezionista: intenzioni
Come mantenere un equilibrio tra l'attività economica tipica del Priorat DOQ, che è la coltivazione
della vite, e la conservazione del paesaggio? Di fronte a questa domanda e con la chiara volontà di
regolamentare gli interventi sul territorio, alla fine del 2003 si avviano i primi passi per la
protezione del territorio della QDO. Priorat redigendo un primo documento che definisce le finalità
del progetto e indica le prime aree di protezione speciale. Il documento viene approvato
all'unanimità dal Consorzio di Tutela, in data 18 dicembre 2003.
Questo è il primo documento di politica per la tutela del paesaggio nella D.O.ca. Priorat, frutto della
proposta di zonizzazione delle aree all'interno della D.O. elaborata durante i mesi precedenti. A
partire da questo momento qualsiasi azione che rientri nella Denominazione di Origine Calificada
Priorat, sempre che sia legata all'impianto e alla vinificazione, deve ottenere l'approvazione del
Consorzio di Tutela, oltre ad essere conforme al Regolamento Comunale in materia.

Il documento comporta la definizione di tre aree specifiche ad alto valore paesaggistico nella D.O.,
e indica i parametri che devono essere seguiti da chiunque intenda intervenire nel settore. Nello
stesso viene specificata per la
prima volta la tipologia di piantagione di vite da considerarsi adatta al territorio e come l'attività
debba essere condotta per ogni singola zona.
4 Creazione di norme di protezione del paesaggio
Allo scopo di garantire il documento normativo, il Consorzio di Tutela si impegna a creare la
Commissione del Territorio della D.o.ca. Priorat. Si tratta di una commissione di lavoro che deve
estendere le zone di protezione a tutto l'ambito della D.O., definendo per ogni Comune i diversi tipi
di aree protette rilevate nei territori comunali stessi. La Commissione è anche responsabile nello
specificare i criteri e i parametri tecnici utili ai fini decisionali sulle attività nel territorio.
La Commissione, insieme ai rappresentanti del Consorzio di Tutela, conta sulla partecipazione e la
consulenza di un tecnico legato alla regione del Priorat per la parte del Dipartimento dell'ambiente
del Governo della Catalogna, di un altro tecnico dell'Ufficio Regionale del Dipartimento agricoltura
del Governo della Catalogna, di un tecnico dal Parco naturale della Sierra de Montsant, nonché di
un tecnico del Consorzio di Tutela, oltre ad un rappresentante del settore tecnico vitivinicolo del
Priorat. La Commissione è altresì coordinata da un tecnico specializzato, responsabile del progetto
fin dalle origini e autore di questo testo.
La Commissione comincia ad essere operativa e, oltre al monitoraggio delle richieste di movimento
terra che si vanno transando, inizia la stesura del Regolamento di sterro, terrazzamenti e altre
azioni nel territorio della QDO. Priorat. Il Regolamento, insieme alla mappatura dettagliata di
ciascun Comune, una volta sviluppato, viene consegnato ai Comuni per la ratifica e l'approvazione.
Con tale normativa la Commissione ha a sua disposizione uno strumento di gestione del territorio
assolutamente necessario; inesistente fino ad oggi. In tal modo prende avvio la macchina
amministrativa fra i Comuni e il Consorzio di Tutela, consentendo di tenere sotto controllo i
movimenti di terra affinché la sostenibilità dell'ambiente e l'integrazione con il paesaggio siano
costantemente monitorati.
5. Coordinamento con i comuni e il governo della Catalogna
Questa sezione è essenziale per il corretto funzionamento del regolamento. Già fin dal principio si
stabilirono, dopo numerosi incontri, i canali di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte,
Municipi, Dipartimenti dell'ambiente e dell'agricoltura del Governo della Catalogna e del Consorzio
di Tutela. In questo modo ogni iniziativa può essere resa nota affinché tutti siano a conoscenza
dell'iter di qualsiasi richiesta di azione nel territorio nel momento in cui approda ad una delle
differenti amministrazioni.
Il Dipartimento dell'ambiente gestisce le richieste di nuove bonifiche di montagna, a cui dà parere
favorevole o sfavorevole; il Dipartimento dell'agricoltura gestisce le richieste di impianto di nuovi
vigneti, così come i diritti di impianto. Da parte loro i Comuni gestiscono le licenze di movimento
terra. Infine il Consorzio di Tutela gestisce gli aspetti tecnici e qualitativi delle nuove piantagioni di
vigneti, autorizzando le richieste se soddisfano tutti i requisiti; uno dei quali consiste nella
conformità alle specifiche così come dettagliate nel rapporto originario che detta le norme relative a
ciascuna zona.
Procedura di prestazioni
Chiunque voglia eseguire una qualsiasi opera sul territorio, deve preventivamente rivolgersi al
Comune corrispondente, dove presentare un progetto o una memoria delle attività che intende
realizzare, così come richiederne la licenza.
Il Consiglio comunale dà incarico ad un tecnico agronomo ed al Consorzio di Tutela (informati
attraverso il coordinatore della Commissione per il territorio, dopo un colloquio preventivo con la
persona interessata ai lavori e al consenso degli altri membri della Commissione) di redigere un

rapporto. Anche il Dipartimento ambiente rilascia una relazione vincolante se l'opera comporta
interventi su terreni forestali, come apertura di strade o altre azioni specifiche.
A sua volta, il Dipartimento dell'agricoltura svolge la sua relazione.
Conclusi tutti i passi necessari, se applicabile, la licenza è concessa e l'opera può essere realizzata.
Nel caso in cui non vengano rispettate le specifiche del regolamento indicate nella licenza, il
Comune avvia procedimenti amministrativi atti ad interrompere i lavori, il Dipartimento
dell'ambiente commina una sanzione e, per quanto riguarda il Consorzio di Tutela, viene avviata
una procedura atta dequalificare i terreni come non idonei per una produzione rientrante nelle
specifiche della D.O.Ca. Priorat., poiché non confacenti al dettato del regolamento definito nella
relazione iniziale.
7. Sviluppo dell'iniziativa di protezione di paesaggio
Nel primo trimestre del 2004 hanno iniziato ad essere gestite diverse richieste di opere sul
territorio. Inizialmente la situazione era un po' confusa in quanto l'iniziativa di tutela del paesaggio,
così come recepita dal Consorzio di Tutela e della Denominazione di Origine Qualificata Priorat,
non era riconosciuta. Tuttavia i promotori delle azioni intraprese seguirono di un buon grado le
indicazioni che si stavano proponendo e l'iniziativa fu calata nel settore in modo molto positivo.
Anche se la maggior parte dei lavori è stata messa in atto con la totale accettazione dei regolamenti,
per alcune opere sorsero complicazioni nell'uniformarsi alle indicazioni poste dal Consorzio di
Tutela e dei Comuni, poiché queste opere erano in aree di massima tutela e ciò comportava l'apporto
di qualche variazione all'originale dettato della trasformazione territoriale. Tuttavia tutte le
iniziative hanno finito per uniformarsi ai parametri indicati nel regolamento, tranne due opere che
sono state dequalificate dalla D.O. Per non essersi assoggettate alle regole imposte.
Ad oggi, sono state fatte azioni anche sotto il controllo della Commissione per il territorio e le
persone ed aziende che intendono iniziare una piantagione di vigneti hanno raggiunto punti di
conoscenza quasi totale sulla politica di gestione protezionistica guidata dal Consorzio di Tutela.

