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Nell'attuale scenario della green economy, fondato sull'uso sostenibile delle risorse, la progettazione consapevole del
paesaggio consente di sperimentare nuove vie di sviluppo del territorio. Il volume propone quattro saggi che, pur
mantenendo una propria autonomia, seguono un filo conduttore che suggerisce modalità di rapportarsi con le risorse
della natura e della cultura basato su tre parole chiave: Conoscenza, Partecipazione e Progettazione. In relazione a
queste, il testo indaga e propone nuovi usi delle risorse territoriali per la produzione della bioenergia, forme
partecipative e pattizie per la fruizione consapevole del territorio, criteri progettuali e modalità inedite di gestione e
pianificazione al fine di una valorizzazione del paesaggio e di uno sviluppo sostenibile del territorio.
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