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EDITORIALE 
 
di Pio Grollo 
 
 
Questo numero dei QUADERNI raccoglie gli atti di un convegno tenutosi 
a Conegliano il 27 aprile 2013 “Il paesaggio, dalle opere del Cima agli 
Osservatori”. Iniziativa che si è collocata, quasi a preludio, della tappa 
trevigiana della XIII edizione della Penisola del Tesoro organizzata dal 
Touring Club Italiano. 
 
È già accaduto in questi quattro anni di vita della rivista di dedicare 
un’uscita alla riproposizione dei temi e dei contenuti di un “evento 
aggregativo” qual è il convegno. 
È una scelta editoriale, a volte sollecitata dalla redazione, a volte accolta 
da quest’ultima, che ha comunque un evidente obiettivo: contribuire a 
lasciare traccia di un evento, degli sforzi che sono stati messi in campo 
per realizzarlo e soprattutto dei contenuti che esso ha proposto e 
sviluppato attraverso gli interventi dei relatori. Contribuire a lasciare 
traccia, dicevamo, attraverso uno strumento cartaceo peraltro -nello 
specifico consultabile anche su internet al sito www.studiotrendtv.it- e 
quindi consentire al tempo stesso un rafforzamento del ricordo tra coloro 
i quali hanno partecipato, ovvero la diffusione dei contenuti a favore di 
soggetti interessati ma che non hanno presenziato all’evento. La 
pubblicazione degli atti e la diffusione del volume ci auguriamo possano 
rappresentare un’occasione di ripresa ed approfondimento dei contenuti 
sviluppati nel convegno. 
 
I relatori che si sono succeduti hanno affrontato le tematiche del 
“paesaggio e degli osservatori del paesaggio” secondo differenti 
approcci, frutto delle loro peculiari esperienze. 
Così la Vice-presidente del TCI si è soffermata sul legame tra paesaggio 
ed esperienza turistica, ma ha anche ricordato le grandi opportunità che 
l’Expo di Milano offre alle destinazioni venete. 
L’architetto-storico dell’arte ha proposto una lettura-analisi del paesaggio 
così come visto e rappresentato dall’artista (il Cima), nelle sue 
trasformazioni sino ai nostri giorni. 
Il dirigente dell’area “Assetto del territorio”, che si trova giorno per giorno 
a delineare, a toccare con mano le tematiche della conservazione-
valorizzazione del paesaggio, forse anche a mediare tra le esigenze dei 
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diversi portatori di interesse, ha presentato realtà e prospettive per un 
governo del territorio. 
Il rappresentante della Regione del Veneto ha ripercorso l’evoluzione 
della normativa regionale e con essa dell’esperienza dell’osservatorio 
regionale e degli osservatori locali. 
I presidenti degli osservatori locali hanno portato entusiasmo ed 
esperienze utili per un confronto a livello veneto ma anche, come ha 
affermato Sorlini, per diffondere tali esperienze a livello nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un momento del convegno © Arianna Barbero 
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IL PAESAGGIO BENE COMUNE DA 
TRAMANDARE ALLE FUTURE GENERAZIONI 
 
Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in 
quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della 
vita quotidiana, eppure quanto accaduto al territorio italiano, Veneto compreso, 
nel corso delle ultime decadi, in un periodo relativamente breve, è veramente 
incredibile. 
In presenza di un patrimonio storico-artistico-culturale-paesaggistico 
unanimemente riconosciuto di valore unico e inestimabile abbiamo assistito 
passivamente alla sua continua e sistematica manomissione con la conseguenza 
che il paesaggio, frutto di integrazioni di secoli di storia, strutturato secondo quella 
straordinaria armonia creatasi tra ambiente naturale e storia umana, è stato 
letteralmente stravolto da una quantità incredibile di interventi legali e abusivi che 
non hanno tenuto conto di dove e di come andavano ad inserirsi. 
Abbiamo assistito così ad un impoverimento paesaggistico che ha distrutto 
irrimediabilmente parte dell’essenza del paesaggio agricolo, litoraneo, montano 
ed urbano per consegnarci paesaggi quantomeno mediocri e banali. 
Non credo che si tratti di nostalgia di ritorno ad un passato idealizzato, quanto di 
osservare criticamente le trasformazioni che abbiamo accettato e la conseguente 
attuale realtà che ora ci circonda. Pianificazioni territoriali incoerenti, assenza di 
piani di interventi e di controllo che hanno favorito la proliferazione di un'edilizia 
selvaggia, sanatorie delle opere abusive che hanno incentivato ulteriori 
comportamenti illegali, coperture di interessi particolari che hanno permesso ogni 
tipo di intervento sul territorio a vantaggio di pochi che ne hanno tratto altissimi 
profitti, inconsulte colate di cemento sono state le cause che hanno trasformato 
gran parte del territorio/paesaggio italiano in un'immensa periferia caratterizzata 
da una miriade di costruzioni senza alcuna dignità architettonica. 
Il paesaggio veneto, conosciuto per le sue ville, per i suoi viali alberati, per le sue 
colline, per i suoi centri storici, oggi viene citato per la caotica selva di capannoni 
industriali sparsi per tutto il territorio. Non si è capito per tempo, o non si è voluto 
capire, che questo degrado inficiava non solo la vivibilità del territorio ma ne 
comprometteva irrimediabilmente sia la crescita economica che sociale. 
Ora per affrontare la tematica del paesaggio è necessario riflettere sia sull’aspetto 
estetico sia su quello etico, perché se Stato e Regioni devono collaborare per 
elaborare una seria politica di tutela e di valorizzazione del territorio/paesaggio, 
così come disposto dal Codice per il Paesaggio (D.lgs 42/04) che all’Articolo 132 - 
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche - recita: ”Le amministrazioni  
pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di 
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tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e 
di gestione dei relativi interventi. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della 
salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella 
prospettiva dello sviluppo sostenibile. Al fine di diffondere ed accrescere la 
conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di 
formazione e di educazione. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di 
tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle 
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del 
paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in 
ogni regione con le medesime finalità”, pertanto la sola attività amministrativa non 
è sufficiente, occorre infatti che i cittadini si facciano promotori del rispetto e della 
valorizzazione del territorio in quanto bene collettivo. 
Sicuramente oggi, con l’importante impulso della Convenzione Europea del 
Paesaggio, è in atto un cambio di atteggiamento che si traduce in una maggiore 
sensibilità verso il paesaggio. 
La Regione Veneto, consapevole che il paesaggio svolge importanti funzioni di 
interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e che 
costituisce una risorsa per le attività economiche, è impegnata nella tutela e 
valorizzazione paesaggistica del proprio territorio fin dalla approvazione del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento del 1991, oggi in fase di revisione proprio 
per l'attribuzione della valenza paesaggistica ai sensi del Codice del Paesaggio 
(variante adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013). 
Ma per soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di 
qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione, si è ritenuto 
necessario istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla 
salvaguardia e alla gestione del paesaggio: l’Osservatorio regionale per il 
paesaggio. 
Il neo-nato osservatorio vuole essere quindi punto di riferimento e coordinamento 
regionale per gli aspetti paesaggistici, raccogliendo dati da archiviare ed 
elaborare, al fine di predisporre direttive per gli strumenti di pianificazione, 
avanzando proposte per prevenire e risolvere le situazioni di criticità e per 
promuovere e valorizzare i paesaggi veneti. 
Il paesaggio è un bene comune che deve essere tramandato alle future 
generazioni, per cui occorre promuovere una reale cultura dell'ambiente, perché 
si prenda consapevolezza che difendere il paesaggio non è un fatto per esteti, ma 
il miglior modo con il quale investire sul nostro futuro. Come diceva lo scrittore 
inglese John Ruskin “la bellezza non è cosa per signori, è un diritto del popolo, è 
democrazia”. 
 
Arch. Ignazio Operti 
Regione del Veneto - Direttore dell’Osservatorio regionale per il paesaggio 
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PROGRAMMA 
 
Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 10.00 Coordina Pio Grollo, console TCI di Treviso 
 

Saluti 
Floriano Zambon, Sindaco di Conegliano 

 

Introduzione 
Claudia Sorlini, Vice-presidente Touring Club Italiano 

 
Ore 10.20 Relazioni 
 

Michele Potocnik, architetto 
“I luoghi dipinti da Giambattista Cima: un paesaggio reale per 
umane rappresentazioni del sacro” 

 

Giovanni Tel, Dirigente Area Governo del Territorio, Sviluppo 
Attività Economiche e Culturali Città di Conegliano 
“Preservare, valorizzare e governare il Paesaggio per la 
rigenerazione della città” 

 

Giorgio Doria, Responsabile Segreteria tecnico-scientifica 
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio 
“L’Osservatorio regionale per il paesaggio e la Rete degli 
Osservatori locali” 

 
Ore 11.20 Le buone pratiche, gli Osservatori locali 

 

Luca Ferrazzoli, presidente, Michele Bortignon, direttore, 
Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta 
 

Fabio Sforza, presidente, Osservatorio del paesaggio delle 
Colline dell’Alta Marca 
 

Graziano De Biasi, presidente, Osservatorio del paesaggio 
del Medio Piave 
 

Giuseppe Dalla Torre, delegato del presidente, Osservatorio 
del paesaggio Montello-Piave 
 

Antonio Tomezzoli, presidente, Alberto Piva, membro 
dell’osservatorio, Osservatorio del paesaggio della Pianura 
Veronese 

 

Ore 12.30 Dibattito 
 

Ore 12.45 Considerazioni conclusive 

10



 

PRESENTAZIONE 
 
 
PIO GROLLO 
Console Touring Club Italiano di Treviso 
 
 
Ho il gradevole compito di dare inizio a questo convegno anche se mi 
dispiace togliere dal video queste meravigliose fotografie. Come avrete 
notato ci forniscono una particolare visione del paesaggio, quella che 
vedono i praticanti del deltaplano e parapendio. Immagini bellissime che 
ci hanno messo a disposizione gli amici del consorzio “Vivere il Grappa”, 
qui presenti con il loro presidente. 
Il programma del nostro incontro prevede i saluti di Floriano Zambon, 
sindaco della città che ci ospita: conoscendolo, so che i suoi non 
saranno semplici saluti ma costituiranno un contributo vero al convegno. 
D’altra parte questa iniziativa l’ha avuto come immediato e convinto 
sostenitore. Convinto che oltre alle visite previste, particolarmente per 
domani, all’interno della Penisola del Tesoro fosse opportuno prevedere 
un momento di riflessione sul paesaggio ed in particolare su “Il 
Paesaggio, dal Cima agli Osservatori”. 
 
Il convegno è rivolto a tutti coloro che sono interessati alle tematiche del 
governo e della gestione del paesaggio: agli operatori pubblici e privati 
che sono soggetti attivi e passivi delle normative e delle scelte che 
concorrono a modificare il paesaggio, alle associazioni culturali e 
ambientaliste, agli studenti degli istituti superiori e universitari, ai 
cittadini-residenti e ai cittadini-turisti che sono al tempo stesso 
componenti e fruitori, comunque attori del paesaggio. 
L’obiettivo è quello di realizzare un momento di informazione, analisi e 
dibattito sul paesaggio, un momento di concettualizzazione e di 
confronto di esperienze sul campo. 
Un’iniziativa che nel coinvolgere approcci diversi possa far conoscere e 
valorizzare quanto sta accadendo, contribuendo a stimolare lo sviluppo 
di nuove buone pratiche. 
Il convegno -s’è detto- s’innesta nella tappa della Penisola del Tesoro 
organizzata dal Touring Club Italiano in collaborazione con il comune di 
Conegliano, e per certi versi ne costituisce “il prologo”, l’anticipazione di 
quanto i soci del Touring, i loro accompagnatori e quanti altri si sono 
iscritti alle visite di domenica potranno vedere e apprezzare. 
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L’incontro è diviso in tre momenti: ai saluti del sindaco seguirà la 
presentazione di Claudia Sorlini, Vice-presidente del Touring Club 
Italiano, qui presente con Marco Girolami, responsabile della Direzione 
Consoli e territorio; quindi ci saranno le tre relazioni iniziali da parte 
dell’arch. Michele Potocnik, dott. Giovanni Tel e dott. Giorgio Doria. La 
seconda parte sarà dedicata al racconto-analisi di cinque casi di 
osservatori esistenti o in via di attivazione nella Regione del Veneto. 
 
E prima di passare la parola al Signor Sindaco, un saluto ai venti ragazzi 
dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Conegliano e ai loro 
insegnanti: spero che saremo in grado di soddisfare le loro aspettative. 
Sindaco, a Lei il microfono. 
 

 
         Floriano Zambon © Arianna Barbero 
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SALUTI 
 
 
FLORIANO ZAMBON 
Sindaco Comune di Conegliano 
 
A tutti, benvenuti nella città di Conegliano. 
Consentitemi innanzitutto di ringraziare la Vice-presidente del Touring Club 
Italiano, Claudia Sorlini, che ci onora con la sua presenza e Pio Grollo, in 
quanto referente territoriale del TCI, per l’impegno che ha profuso affinché il 
Touring scegliesse Conegliano quale tappa della 14° edizione della 
Penisola del Tesoro ma anche per l’organizzazione di questo convegno. 
Ho il compito di portare il saluto del vice governatore Marino Zorzato che ho 
sentito pochi minuti fa e che era stato invitato e aveva di buon grado 
accettato di chiudere i nostri lavori, ma un improvviso impegno di 
rappresentanza per conto della Regione lo tiene lontano da noi. 
Un saluto particolare all’amico Sindaco di Pieve di Soligo, Fabio Sforza, non 
solo perché sindaco ma anche perché persona molto sensibile al tema del 
paesaggio. Erede per così dire o detentore di un percorso che in quel 
comune si è fatto in questi anni riferito proprio a questo tema, che ha visto 
proprio nascere in Pieve di Soligo uno dei primi osservatori a livello 
regionale. Consentitemi anche di ringraziare i relatori e tutti i rappresentanti 
delle amministrazioni locali qui presenti. Un ringraziamento, infine, 
all’assessore Stefano Dugone che essendo l’assessore di referato è il 
promotore di questa iniziativa. 
Grazie a tutti per la partecipazione. 
 
Il tema del paesaggio in questi ultimi periodi tiene particolarmente banco 
nelle discussioni: ci sono degli approcci culturali e filosofici diversificati, c’è 
chi sostiene, e di questo si è discusso in un convegno che si è tenuto poco 
tempo fa a Pieve di Soligo sul tema, la necessità di musealizzare il territorio 
perché tutto rimanga inalterato, c’è chi invece ritiene che il paesaggio 
comunque viva e nel suo vivere abbia anche la necessità di evolvere 
subendo delle trasformazioni, delle evoluzioni per questioni naturali ma 
anche per motivi legati alla presenza umana. 
Tempo fa ho avuto così l’occasione di confrontarmi sul Montello, e si 
ragionava sulla necessità di mantenere la collina così com’è ora: però 
guardando le fotografie del periodo della Grande Guerra, la collina aveva 
tutta un’altra fisionomia. È quindi da capire effettivamente qual è la strada da 
percorrere e credo che in questo senso gli osservatori abbiano una 
grandissima funzione, un grandissimo ruolo. Certamente non dobbiamo 
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però, facendo questo ragionamento, giustificare quanto è stato fatto nei 
nostri territori: hanno subito degli scempi, in taluni casi assai pesanti e credo 
che di questo ne siamo consapevoli tutti quanti. 
 
Specie in determinate realtà -e mi riferisco in maniera particolare alla parte 
di pianura- c’è stato un periodo storico in cui l’abbandono della campagne 
verso i centri di produzione, con conseguente trasferimento dei lavoratori dal 
primario al secondario, ha congelato la parte collinare, quell’area che ha 
mantenuto una destinazione agricola. 
Questo è stato, secondo me, un grande bene per il territorio della Marca 
Trevigiana. Territorio che oggi abbiamo riscoperto anche grazie a prodotti 
che sono rimasti immutati nella loro produzione così come nei loro sapori. 
Se così non fosse accaduto, se non potessimo ancora contare su questi 
prodotti d’eccellenza, oggi ci troveremmo di fronte a colture intensive difficili 
da sostenere a fronte della concorrenza a livello internazionale e saremmo 
più poveri in quanto sradicati dal nostro passato. 
 
E mi fermo qui perché questi temi saranno affrontati dai relatori e dalla 
prof.ssa Sorlini, Vice-presidente del Touring Club Italiano. 
Vorrei invece proporre un’ultima considerazione che a me sta molto a cuore 
e che peraltro direttamente si collega alla scelta di partecipare alla Penisola 
del Tesoro, al nostro sforzo di proporre ai soci TCI una serie di visite ed 
eventi finalizzati alla riscoperta del territorio, di luoghi e di storie che 
rendono, ne sono convinto, quest’area capace di interessare ed attrarre 
crescenti flussi di turisti. 
Mi riferisco a Conegliano, ma non solo. 
Gli arrivi e le presenze nel Veneto sono in aumento e se certamente un 
ruolo fondamentale lo hanno le spiagge o le aree montane, delle Dolomiti in 
particolare, sta crescendo il turismo d’arte, anche al di fuori dei mostri sacri 
quali Venezia e Verona, e forme di turismo quali quello eno-gastronomico. E 
in questi ambiti la provincia di Treviso sta assumendo un ruolo sempre più 
significativo: siamo quarti nel Veneto in termini di arrivi. Certo la 
permanenza media è limitata a 2,1 giorni ma possiamo sicuramente 
crescere valorizzando e mettendo in rete l’intero nostro patrimonio 
paesaggistico fatto di natura, luoghi, prodotti, di tutto ciò che ha sedimentato 
l’uomo nel corso dei secoli. 
 
Grazie allora al Touring per questa opportunità, di visite e di riflessione: è 
volontà di questa amministrazione continuare questa collaborazione, 
procedere su questo cammino. 
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PIO GROLLO 
 
Signor Sindaco, a nome di tutti La ringrazio per l’accoglienza. Ho trovato le 
Sue considerazioni estremamente interessanti, frutto del ruolo di 
amministratore ma credo anche di una riflessione su questi temi. Certo va 
trovato l’equilibrio tra tutela e valorizzazione, che è altra cosa da 
mummificazione e sfruttamento, certo bisogna creare le condizioni affinché la 
popolazione possa esprimersi, far emergere la propria volontà, certo chi 
amministra le istituzioni ha la responsabilità di scelte che devono andar ben 
oltre il presente, proiettarsi nel futuro. 
 
Ed ora la parola alla professoressa Sorlini. Il Touring Club Italiano ha 
sicuramente nelle tematiche del paesaggio uno dei suoi elementi fondanti, 
direi quasi proprio per come il Touring è nato, come gruppo di ciclisti che 
partendo da Milano si poneva l’obiettivo di girare per la Lombardia e per 
l’Italia: il paesaggio ne è sempre stato l’elemento fondamentale, distintivo nei 
confronti di altri sodalizi. Ecco, credo che Lei possa portarci da questo punto 
di vista elementi importanti per capire cosa il Touring sta facendo, da solo ma 
anche in collaborazione con le altre associazioni legate all’ambiente, in 
relazione ai temi di quest’incontro. 
 

 
Claudia Sorlini, Floriano Zambon e Pio Grollo © Arianna Barbero 
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In senso orario partendo dall’alto: Treviso, Vanoi, Bassano del Grappa © Arianna Barbero 
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INTRODUZIONE 
 
 
CLAUDIA SORLINI 
Vice-presidente Touring Club Italiano 
 
 
Partecipo a questo convegno in sostituzione del Presidente Franco Iseppi 
che, essendo impossibilitato ad essere qui per impegni presi 
precedentemente, mi ha pregato di sostituirlo e di porgervi i suoi saluti e gli 
auguri più sentiti per la buona riuscita del convegno. 
Personalmente desidero complimentarmi con il console Grollo per il tema 
scelto per questo convegno e ringraziare i rappresentanti delle istituzioni, i 
relatori ed il pubblico che, con la loro presenza ed i loro interventi, 
contribuiscono a diffondere la cultura del paesaggio e l’impegno ad impedirne 
la deturpazione e la distruzione. 
 
Io non sono una storica dell’arte e i dipinti di Cima di Conegliano verranno 
sicuramente ben illustrati da chi interverrà dopo di me con qualificate 
competenze specifiche. Tuttavia penso di poter affermare che in quei dipinti si 
percepiscano tutti gli elementi di un paesaggio reale, caratteristico dei territori 
che ha ritratto e lontano da quella visione irreale creata dalla fantasia di molti 
pittori che lo hanno preceduto. 
Nei dipinti di Cima ci sono i boschi, i filari di piante che delimitano le proprietà, 
i prati, gli arbusti, le messi, in un contesto nel quale le aree naturali si 
declinano mirabilmente con le aree agricole coltivate, che insieme al costruito 
forniscono un quadro di serenità, di equilibrio e di pacata sicurezza, la stessa 
serenità e compostezza che si ritrova nelle figure religiose che dominano molti 
dei dipinti di questo pittore e che esprimono contemporaneamente equilibrio e 
forza. 
Cima racconta bene l’evoluzione che il paesaggio ha subito nel ‘500, il secolo 
nel quale l’agricoltura si è andata sviluppando e nel quale il rapporto tra città-
campagna è diventato più paritetico che non nell’epoca dei Comuni, quando 
la campagna svolgeva una mera funzione di sostegno e di servizio agli 
abitanti delle città. 
 
Le aree rurali nel ‘500 diventano oggetto di interesse, di aumentata 
considerazione e strumento di crescita sociale ed economica. La produzione 
agricola registra un sensibile incremento con una sorta di diversificazione 
delle destinazioni d’uso nei territori: quelli collinari hanno sviluppato soprattutto 
la coltivazione di viti e olivi, mentre quelli di pianura, dove si sono realizzate le 

17



 

grandi opere idrauliche destinate all’irrigazione (vedi le opere di Leonardo da 
Vinci in Lombardia) hanno intensificato la produzione di cereali. 
 
La campagna di Cima da Conegliano è fertile e ubertosa e dimostra la sua 
tranquilla e sicura capacità di generare piante e frutti per nutrire gli animali e 
gli uomini che ora non sono più solo chiusi all’interno delle città, ma 
cominciano a scegliere la loro residenza al di fuori delle mura, nella 
campagna. Siamo lontani dalla subordinazione esistente non solo –come 
detto- nell’epoca dei Comuni, ma anche oggi dove la città domina e impone 
spesso le sue logiche alla campagna e in cui l’espansione arrogante della 
città invade terreni fertili, cancella tradizioni, antiche testimonianze di edilizia 
rurale con politiche ispirate al mero profitto e alla speculazione. 
 
Conservare il paesaggio, pur nella sua evoluzione continua, significa 
conservare e valorizzare il territorio perché nel paesaggio c’è tutto quello che 
sta sulla superficie della terra ed è visibile all’occhio umano: vuol dire campo 
coltivato, bosco, castelli, case rurali, tracciati di strade, abbazie e conventi. A 
questo proposito va ricordato il ruolo fondamentale dei vari ordini religiosi nel 
curare la campagna, nel regimentare le acque e dare stabilità ai terreni, 
nell’incrementare la fertilità e migliorare la produttività, quindi nel creare 
paesaggio. Il paesaggio reale dipinto da Cima, così come tutti i paesaggi, è il 
risultato non solo del modellamento operato dagli agenti naturali quotidiani, 
come il vento, la pioggia, i percorsi dei fiumi… e dai grandi eventi scatenanti, 
quali terremoti, diluvi, dissesti idrogeologici, eruzioni vulcaniche, frane, 
erosioni, ma anche del lavoro prodotto nei secoli da tutte le componenti 
sociali: dall’agricoltore povero che ha arato e difeso i campi dall’erosione 
naturale e che ha costruito la sua cascina, al proprietario terriero che ha eretto 
la dimora patrizia o il castello e che ha conservato la destinazione agricola dei 
campi, agli ordini religiosi che hanno curato e valorizzato i campi. La 
creazione del paesaggio è quanto di più “democratico”, nel senso che 
rappresenta veramente il lavoro di tutte le componenti sociali che nel corso 
dei secoli sono intervenute. Non è sufficiente mantenere e preservare il 
singolo monumento perché ci racconta una “storia parziale”, mentre il 
paesaggio ci racconta la storia vera, quella di tutti gli abitanti di quel territorio. 
Ecco perché è fondamentale non limitare la conservazione alla singola opera, 
anche se di grande valore artistico. 
Il paesaggio dunque è un bene realizzato dal lavoro congiunto della collettività 
locale: dietro ad esso c’è tutta la storia dell’umanità di quel luogo, delle sue 
attività, della fatica del lavoro investito, della genialità della progettazione 
agricola, urbanistica, edilizia, della capacità (o meno) di amministrare 
sapientemente il territorio, c’è il fingerprinting della storia del territorio. 
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Come conservarlo? Non certo fotografandolo o congelandolo, anche perché il 
territorio ed il paesaggio sono il risultato di trasformazioni continue e quindi 
non si può pretendere che non cambino e che non si adeguino alle nuove 
esigenze della società. 
È invece sbagliato che venga distrutto da colate di cemento e da strutture e 
infrastrutture che mirano a cancellare la storia e gli equilibri naturali e sociali. 
Per fortuna ci sono ancora paesaggi conservati bene, come dimostrato per 
esempio in questo territorio, dove è possibile ritrovare almeno in parte le 
stesse vedute e gli stessi scorci dipinti da Cima da Conegliano. 
Certamente a cambiare il territorio e il paesaggio -come detto- contribuisce la 
natura sia con eventi positivi sia con i suoi eventi disastrosi di grande portata, 
ma è anche vero che molti di questi fenomeni naturali hanno un impatto 
maggiore laddove il territorio non è stato amministrato con lungimiranza e 
rispetto della natura, e dove non è curato dalla sapienza millenaria di 
contadini e dei suoi abitanti, laddove l’agricoltura, con tutto il lavoro di 
conservazione e difesa dei suoli, viene abbandonata. 
 
La tutela e la valorizzazione del paesaggio e l’educazione a questi valori sono 
stati obiettivi fondamentali della storia del Touring Club Italiano sin dalla sua 
costituzione, nel 1894. Infatti, pochi anni dopo la sua fondazione, il Touring 
pubblicò due libri sulla conservazione del bosco e nel 1913 promosse 
l’istituzione del Comitato Nazionale per la difesa del paesaggio e dei 
monumenti. In seguito, nel 1918, il Touring si fece promotore della prima 
proposta di istituzione dei parchi nazionali. E nei suoi 120 anni di storia il 
Touring ha sempre messo al centro della propria attività il paesaggio, sia esso 
montano o fluviale, urbano o lacuale, marino o rurale, fino ad arrivare alla 
recente pubblicazione dal titolo “Campagna e città”. 
 
Il paesaggio oggi è minacciato da una urbanizzazione eccessiva, a volte 
assolutamente insensata perché non giustificata da un fabbisogno reale di 
abitazioni nuove, mentre restano vuoti interi edifici all’interno delle città, dalla 
realizzazione di infrastrutture, capannoni, autostrade, ecomostri. 
È minacciato dall’invecchiamento e dall’incuria dei siti di valore artistico per i 
quali in genere c’è una scarsa attenzione da parte dei governi; ma anche 
dalla monocoltura che distrugge quella biodiversità rappresentata nei dipinti di 
Cima, nei quali la ricchezza delle specie vegetali non è disordine, ma 
organizzazione e stabilità dell’ecosistema. 
L’istituzione di osservatori del paesaggio è una formidabile occasione di 
informazione e di monitoraggio, un asse portante su cui puntare per difendere 
il territorio. È un’iniziativa meritoria e preziosa, altamente apprezzabile da chi 
ama il viaggio come mezzo di conoscenza dei territori e delle persone, 
perché, al di là delle motivazioni che spingono le persone a muoversi, tutti i 
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viaggiatori, che il Touring rappresenta, sono accomunati dal desiderio di 
immergersi dentro un paesaggio accogliente. 
 
Vorrei proporvi un ultimo elemento di riflessione collegato alla grande 
esposizione universale che si svolgerà a Milano nel 2015, dedicata al tema 
“Nutrire il pianeta – Energia per la vita”. 
Come valorizzare davanti al mondo intero Conegliano e gli attraenti centri del 
Veneto? Ebbene, sarà importante che in quella sede vengano proposti 
percorsi turistici da offrire ai visitatori che sappiano mostrare il paesaggio 
collegando beni culturali, bellezze naturali, enogastronomia e le altre 
eccellenze. Dietro gli ottimi vini e i gustosi formaggi c’è la storia di un territorio 
che li ha prodotti, delle sue tradizioni e delle sue tecnologie e di un ambiente 
che viene difeso ogni giorno dal degrado per continuare a produrre alimenti di 
qualità. 
Ci saranno visitatori provenienti da più di 130 paesi all’Expo. Molti hanno già 
manifestato l’interesse a visitare le eccellenze dell’Italia intera: qui possono 
trovare soddisfazione ai loro desideri. 
Non perdete, non perdiamo quest’occasione. 
 
 
PIO GROLLO 
 
Credo che difficilmente avremmo potuto avere una migliore introduzione al 
convegno. Il Suo intervento mi ha fornito molti spunti sui quali riflettere, vorrei 
riprenderne solo uno. 
Affermava la professoressa Sorlini che a cambiare il paesaggio sono anche i 
fenomeni naturali, in particolare gli eventi disastrosi come i terremoti, le 
alluvioni, le trombe d’aria, ecc., ma tali effetti sono tanto più devastanti quanto 
più colpiscono un territorio modificato dall’uomo ma non da questo 
amministrato con il rispetto e la lungimiranza che la cultura contadina ha avuto 
nei secoli. Ecco, credo che la cultura contadina sia strettamente collegata al 
senso di legame, di appartenenza. Noi sentiamo di essere componente, di 
appartenere alla terra? 
Dicevano gli indiani d’America: la terra non ci appartiene, siamo noi che 
apparteniamo alla terra. 
 
Ed ora l’architetto Potocnik ha l’importante ruolo di accompagnarci alla 
conoscenza delle opere del Cima, di condurci per mano alla scoperta dei 
paesaggi così come visti dall’artista e così come noi ora li possiamo 
osservare. 
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RELAZIONI 
 
 

I LUOGHI DIPINTI DA GIAMBATTISTA CIMA: UN PAESAGGIO 
REALE PER UMANE RAPPRESENTAZIONI DEL SACRO1 
 
MICHELE POTOCNIK 
Architetto 
 
 

Il percorso artistico di Cima da 
Conegliano inizia prima con un 
paesaggio degli interni, sfondati 
architettonici dove il cielo 
compare appena sopra il muro di 
un brolo, come nella pala di 
Vicenza (1) in fondo dietro a un 
monumentale pergolato che 
regge le viti di uva nera e bianca 
(2, 3), dal grappolo spargolo tipico 
del Glera, ovvero prosecco; 
contrasta con il trono elaborato la 
rustica superficie dove la lucertola 
e le piccole piante dipinte a destra 
e a sinistra della Madonna ci 
paiono subito familiari: infatti 

vivono ancor oggi sui muri intorno alla sua casa, dalla parietaria (4a), in 
dialetto il “variolo”, il cui decotto è un toccasana per la cistite, alla cymbalaria 
(4b) dai minuti fiori a calice, color viola chiaro screziato di giallo. 
Il cielo nella pala del Battista (5) occhieggia dall’alto tra piante rustiche come 
il fico e l’edera cresciuti sui ruderi di volte di aspetto classicheggiante, 
accenno allo spazio esterno, costretto nel tema obbligato della pala d’altare, 
spesso affollata di santi in sacra conversazione con la Madonna e il 
Bambino come in quella per il Duomo della città natale (6). 

                                                
1 Nota del relatore: Le foto delle opere di Cima sono state in parte eseguite da Giovanni C.F. 
Villa presso i musei possessori delle opere e in parte fornite e concesse a Giovanni C.F. Villa 
dai musei possessori delle opere a fini di studio dell'opera di Giambattista Cima. Il loro uso è 
stato favoritomi dal prof. Villa che desidero ringraziare sentitamente per la gentile concessione. 
Le foto n. 4a, 4b, 16, 19, 21, 24, 25 e le rielaborazioni grafiche n. 35 e 36 sono dell'arch. 
Michele Potocnik –Conegliano. Le foto n. 18, 27, 37 sono di Francesco Galifi – Conegliano. 
Le foto sono concesse in uso esclusivo per la presente pubblicazione, ne è vietato ogni altro 
uso. 
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Poi il paesaggio aperto diviene la scena, lo sfondo, dapprima scorcio, che 
occupa i ritagli lasciati dalle prevalenti figure dei personaggi sacri, 
nell’impostazione monumentale verticale centrale, come nelle Storie della 
Croce, posta tra Costantino e S. Elena nella pala di S.Giovanni in Bragora 
(cfr. foto 32, 33, 34), o nel “tipo” delle numerose Madonne col Bambino, 
come quelle di Bologna (7) e di Londra (8). 

1 

2 3 

4a 4b 

5 6 
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Quindi si allarga e si impone maggiormente nelle scene di gruppo come 
l’Adorazione dei Pastori ai Carmini (10) e tra i santi sotto l’albero d’arancio 
nella omonima madonna delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (9), 
oppure recupera spazio grazie alla solitaria e slanciata figura di S. Elena 
della National Gallery di Washington (11, 12, 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 8 

9 10 
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Infine spostando a lato i protagonisti, Maria e Gesù, per far posto al devoto 
committente nell’opera di Berlino (14), si spalanca la veduta, ampissima e 
profonda sul territorio prediletto dal Cima e familiare alla sua mente, ripercorso 
amorevolmente con la memoria e definito dal pennello in modo realistico, nei 
profili collinari, negli isolati castelli, toccato da una luce rivelatrice, tersa, di 
nordica suggestione. 
 

 

11 

12 

13 

14 
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L’arco dei luoghi ritratti si estende fino ai profili prealpini, dal più lontano 
Monte Grappa (visibile a sinistra del volto della Madonna di Berlino) al vicino 
“monte” di Endimione (16), sopra Guia e Valdobbiadene, dalla stretta di 
Serravalle dietro il profilo di Conegliano (17, 18, 19) alle sponde del Piave 
(15, 16), dai dettagli della riva rocciosa del fiume tra S. Anna e la Mina, dove 
sono ambientati tutti i “San Girolamo” (20, 21, 22, 23, 24, 25), al borgo 
murato di Collalto (26, 27, 28). 

 

 
Ma il tratto di paesaggio più volte riprodotto in dettaglio è quello che si 
estende dal promontorio del Castello di San Salvatore (29) e del colle della 
Tombola, con le sequenze di maggesi e boschi (30), fino agli ulivi sul colle 
del Castello di Conegliano, con le discendenti mura nord-orientali (31).  
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Amava rappresentare la sua città vista spesso da Sarano e Bocca di Strada 
arrivando da Venezia e da Treviso per la strada regia Ungheresca, sulla via 
del ritorno alla casa paterna, quando ogni volta compariva in fondo alla 
pianura l’immagine portata nel cuore nel tempo febbrile della sua bottega di 
maestro e affermato pittore nella città lagunare. 
 
Ecco allora che tra la Croce e i volti di Costantino e S. Elena (32, 33, 34) 
spunta la fortificata Conegliano, di scorcio le mura della Castagnera con una 
dopo l’altra porte e torri (del Rujo, della Castagnera, la Bemba, la Zacchi e 
quella di Ser Belle), quindi la rocca di Castelvecchio, e infine, dietro l’ultimo 
lembo del giallo mantello della santa, compare l’angolo della città verso est 
con le torri della Rocchetta del Monticano.  
Sulla collina della Monticella Cima aveva poi il suo osservatorio privilegiato, 
il balcone aperto verso ovest, da dove con precisione topografica realizzava 
il suo “ritratto di paesaggio” (35), oggi sovrapponibile (36) e confrontabile 
alle riprese fotografiche (37) che oggi colgono i mutamenti, l’evoluzione 
dell’aspetto del territorio, ma che ne sottolineano ancora i capisaldi fondativi, 
le forme, le giaciture sotto la luce, sotto gli stessi cieli che inondavano di luce 
terrena madonne e santi, facendo risplendere i loro volti e i loro sguardi di 
una intensa umanità. 
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Dall’alto: Santuario dei SS. Vittore e Corona (Feltre, loc. Anzù); il fiume Piave a Busche © Arianna 
Barbero 
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PIO GROLLO 
 
Architetto, le fotografie che ha proposto e il percorso attraverso i secoli 
che ci ha fatto compiere hanno non solo arricchito le nostre conoscenze 
ma hanno anche, uso una parola forte, forse anche abusata ma non in 
questo caso, suscitato in noi emozioni. Questo “andare a pendolo” -si 
può dire?- tra il XV e il XXI secolo ad osservare, per me anche in buona 
parte a scoprire, il paesaggio nella sua rappresentazione attraverso la 
pittura e la fotografia è stato davvero interessante. 
Dottor Tel, la Sua relazione prevede un tema assai stimolante: 
preservare, valorizzare e governare il paesaggio per la rigenerazione 
della città. A Lei la parola. 
 
 
 
 

 
Giovanni Tel © Arianna Barbero 

32



 

PRESERVARE, VALORIZZARE E GOVERNARE IL PAESAGGIO 
PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CITTA’ 
 
GIOVANNI TEL 
Dirigente Area Governo del Territorio, attività economiche e culturali 
Città di Conegliano 
 
 
Buongiorno e un benvenuto a tutti. 
Un saluto a voi che avrete la pazienza di ascoltarmi, un saluto agli architetti e 
a tutti agli amici professionisti convenuti, agli amministratori e anche a quei 
ragazzi che assistono a questo evento e si trovano verso il fondo della sala, 
quasi nascosti, ma dai quali dovremo aspettarci qualche sorpresa tra un po’ di 
anni. 
Il tema è difficile e complesso, come è complesso e articolato il paesaggio. 
Tenterò, caro amico Grollo, di essere breve esponendo un tema identico a 
quello sviluppato da Michele Potocnik ma con un’impostazione alquanto 
diversa. La sua relazione è stata densa di particolari, densa di attenzioni ai 
dettagli. Io, che sono un dirigente della pubblica amministrazione, ho a che 
fare con il paesaggio, con l’abitare, con le norme giuridiche, con la vincolistica, 
con la tutela. Per me è un’impresa un po’ più difficile. In questi quindici minuti 
concessimi cercherò di proporre alcuni stimoli di riflessione e di abbozzare 
alcune idee: saranno pagine un po’ patinate ma allo stesso tempo po’ ruvide. 
 
Scriveva Mario Rigoni Stern1: “Ogni tanto vado a rivedere una bella fotografia 
ripresa da novecentodieci chilometri sopra la nostra testa dal satellite […]. 
Con una buona lente scruto in scala maggiore città e fiumi, montagne, laghi, 
vie di comunicazione […]. Ma come sono fitte le abitazioni degli uomini tra 
Venezia, Padova e Treviso! Sembrano così un’unica metropoli. […] Guardo, 
ricordo, immagino: come sarà stato questo paesaggio due o tremila anni fa? 
Mille? […] Come sarà tra cento anni?”. 
 
Nell’immagine che vi propongo, potete vedere una semplice mappa austriaca 
(1) dove si evidenzia la concentrazione dell’edificato di Conegliano e dei vari 
centri minori: una campagna disadorna ma libera. È l’immagine di un’area che 
è stata recentemente candidata come sito Unesco e patrimonio dell’Umanità: 
un ampio ambito territoriale strutturato come rete, come qualcuno accennava 
all’inizio del nostro incontro. 

                                                
1 Rigoni Stern M., “Uno sguardo dall’alto”, febbraio 2004, in Regione del Veneto, I fondamenti 
per il buon governo del territorio – Appunti e riflessioni dei proto sui luoghi e i paesaggi del 
Veneto, PTRC del Veneto adottato con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009, 2009. 
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       (2) - concessa da Studio Saccon 
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L’immagine di questa area vasta rende ancor più se ci distacchiamo 
ulteriormente facendo emergere ciò che potremmo definire il sistema 
Conegliano-Valdobbiadene, abbracciando le nostre colline e i centri edificati 
(2). 
Ma osserviamo in particolare la città e soprattutto la sua evoluzione: 
l’espansione fisica a fine ‘800, a metà ‘900 e all’inizio del nuovo millennio. Si 
evidenzia un fenomeno di compressione dell’edificato sulla campagna, una 
forte evoluzione dell’insediamento, la preponderanza in questo periodo 
dell’insediamento del capoluogo che, assieme ai centri minori e ai nuclei 
sparsi, riesce a coprire attorno al 2004 una superficie territoriale pari a circa il 
75% sul totale (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  - Da Landscape Opportunities. Frammentazione paesistica, permanenze ed interferenze nel 
territorio di Conegliano 

 
Proviamo ad immaginare il paesaggio con questi numeri e cerchiamo di 
immaginare negli anni 2000 la compressione dell’edificato sul contesto 
territoriale interessato dalle colture agrarie, dai vigneti e dalle colture agrarie 
alberate e specializzate. I dati che propongo in tabella sono chiarissimi e se 
ne deduce uno scenario fortemente condizionato dalla presenza dell’edificato 
e dalla residualità della zona agricola (4). Eppure nonostante la pressione, in 
così poco spazio si produce e si fa paesaggio. Questa è la struttura del nostro 
ambito di studio che è stato interessato da una costante evoluzione dei 
fenomeni territoriali, determinando tra il 2000 e il 2010 nella provincia di 
Treviso una flessione delle aziende agricole pari al 31%, in linea col dato 
regionale e con quello nazionale. È da notare tuttavia come la superficie 
coltivata a vigneto, sulla superficie agricola totale, risulti di gran lunga 

35



 

maggiore nel comune di Conegliano, sia rispetto al dato provinciale che a 
quello regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) - Da Landscape Opportunities. Frammentazione paesistica, permanenze ed interferenze nel 
territorio di Conegliano. 

 
In questo documento che vi propongo, carta della copertura del suolo (anno 
2007), vediamo l’immagine del consumo di suolo, sia residenziale, direzionale 
e produttivo (5): in provincia di Treviso si riscontra un valore di superficie 
edificata pro-capite pari a circa 388 metri quadri per abitante, una provincia 
che in 50 anni ha subito una perdita di 57 mila ettari di spazio rurale. 
Uno scenario che, nonostante questi dati, vede in ogni caso l’attenzione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, un piano strategico di largo 
respiro che individua nel coneglianese zone vincolate con aree boscate, 
vincoli lungo i corsi d’acqua, vincoli idrogeologici, aree di notevole interesse 
pubblico che sono state anche graficamente ben evidenziate. 
Lo stesso Piano Provinciale presenta la mappa delle reti idrologiche di cui 
tenere conto nelle previsioni di sviluppo del territorio a scala comunale e 
all’interno delle quali possiamo trovare degli elementi puntuali di estrema 
importanza sotto il profilo ambientale. E le sorprese non mancano.
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In effetti, a poca distanza dal centro abitato, è possibile notare un ambito 
lacustre veramente singolare sotto il profilo ambientale e il cui 
ecosistema caratterizza un’area situata a nord della città, accompagnato 
anche dalla presenza di siti di interesse comunitario (6). 
 

 
(6) - Lago di Pradella 
 
Tutto questo sistema, nella nostra progettualità di livello comunale, si 
tende a connetterlo attraverso una vera e propria greenway locale che 
attraversa, seguendo il corso del Monticano, tutto il centro della città (7). 
Recuperiamo quindi in tal modo quelle connessioni lineari tra città 
consolidata e area vasta che sono state già oggetto di interessanti 
analisi sul territorio coneglianese. Ritengo che ciò rappresenti un primo 
messaggio importante: non solamente pensare alla città come centralità 
e non solamente porre eccessiva attenzione ai territori esterni al 
perimetro urbano, ma tentare di legare i diversi fattori territoriali 
attraverso questa visione progettuale e strategica importante e ampia, 
prendendo spunto proprio dalle connessioni naturali che noi abbiamo 
l’obbligo di rilevare e valorizzare a favore della comunità insediata. 
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(7) 

 
Vorrei ritornare sui punti di osservazione. Quando poc’anzi si accennava 
ai temi dell’espansione dell’edificato e alle aree più interne ancora 
abbastanza integre, torna utile prestare attenzione alla duplice veduta 
del territorio di Conegliano dalla torre del Castello. Le immagini ci 
offrono, per esempio, un ambito più vasto verso la località di Costa (8) e 
poi, volgendo lo sguardo poco più in là, osserviamo la città, l’espansione 
che va verso la pianura (9) e Conegliano, da questo punto di vista, si 
pone quasi a cerniera tra due tipologie molto differenti di paesaggio, 
come un vero e proprio spartiacque. 
Da una parte vediamo, in effetti, una zona più aperta, dall’altra parte la 
città densa e compatta, un centro che al suo interno ha dei vincoli di 
carattere paesaggistico che riguardano il corso principale, l’area del 
castello e anche la collina di Monticella, di cui prima l’arch. Potocnik 
accennava. 
Da questa visuale, siamo nella zona tra Conegliano e San Pietro di 
Feletto, si nota un maggior ordine dello spazio rurale ove l’edificato 
sicuramente ha inciso senza particolari impatti (10). 
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       (9) 
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       (10) 

 
Altre zone periferiche, per esempio verso Parè, hanno bisogno di essere in 
qualche modo ridisegnate, e dopo potremmo accennare ai limiti urbani 
oppure all’impatto dei muri compatti: anche questo è, purtuttavia, paesaggio. 
E in questo quadro di riferimento abbiamo ragionato in tempi recenti per 
approfondire alcuni temi che formeranno parte fondamentale del disegno del 
redigendo nuovo Piano Regolatore Comunale. Questa prospettiva consente 
di identificare tre linee di intervento in materia di paesaggio che brevemente 
descrivo. 
 
La prima è la difesa dell’integrità del territorio rurale. Vi propongo un’immagine 
abbastanza eloquente che evidenzia un contenimento dell’edificato lasciando 
respirare l’area agricola e il paesaggio del vigneto in modo che possa 
“convivere” con l’edificato (11). 
 
La seconda linea riguarda la salvaguardia dei borghi e il patrimonio storico-
architettonico che unisce, ad esempio, l’immagine aerea della località di 
Collalbrigo, un ambito territoriale che è stato recentemente oggetto di 
approvazione di un interessante piano di recupero, indicando altrettanto 
interessanti spunti progettuali per la valorizzazione dell’edificato esistente e 
l’incentivazione di punti di aggregazione sociale. Le immagini che offre il 
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rendering di progetto sono eloquenti e osserviamo una specifica attenzione 
proprio verso il recupero dello spazio pubblico componendo i volumi così da 
formare ambiti che rendano l’idea di una nuova centralità anche per i centri 
minori (12). 
 

 
     (11) 
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    (12) – Progetto Piano di Recupero - Studio Saccon 
La terza linea riguarda l’individuazione e la valorizzazione di percorsi 
considerati di interesse storico-artistico e ambientale. È questa un’immagine 
della nostra campagna dove spicca in qualche modo il reticolo stradale 
minore (13) e, proprio in questo contesto, qualche tempo fa gli uffici tecnici 
hanno avviato una prima ricognizione per verificare quanti e quali siano 
quegli elementi puntuali e lineari che possono diventare elementi di 
connessione e legare le varie unità di paesaggio. Anche in questo caso ci 
siamo trovati di fronte ad uno scenario complesso, nel quale i temi 
dell’equilibrio, della sostenibilità, del bilanciamento degli interessi e della 
conservazione devono trovare un contemperamento con le esigenze legate 
alla mobilità, allo sviluppo dei servizi, alle trasformazioni utili e necessarie. 
 

 

 
(13) 
 
Il tema delle risorse e degli interventi sul patrimonio esistente dovrebbe 
essere ricondotto, a mio avviso, a un riferimento dato dall’articolo 9 della 
Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della nazione”. 
Abbiamo quindi da una parte dei principi tutelati e sanciti da importanti 
riferimenti legislativi: il Codice del Paesaggio, il Trattato dell’Unione 
Europea, la Carta di Firenze, il Codice dell’ambiente, i pronunciamenti 
della Corte di Giustizia e anche un recente disegno di legge che riguarda 
il recupero rurale e la salvaguardia dei territori agricoli. 
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Abbiamo anche dei riferimenti molto forti di rango locale: lo Statuto della 
Regione del Veneto, la legge di governo del territorio n. 11 del 2004. 
L’articolo 22 di questa legge regionale dispone addirittura di individuare, 
a livello provinciale, ambiti con specifica disciplina per la tutela delle 
risorse naturali e la salvaguardia del paesaggio, e così via. Quindi siamo 
non solo in presenza di norme, ma disponiamo di una iper-produzione 
normativa tale che, solo con la semplice sua applicazione, potremmo 
conseguire un relativo ordine territoriale e, come si suol dire, sarebbe 
“tutto a posto”. Basterebbe, infine, richiamare anche quel recente 
disegno di legge proposto dal Ministro delle risorse agricole, ponendo in 
stretta relazione il suolo, la produzione agroalimentare e soprattutto il 
lavorare per preservare e tutelare il paesaggio contro il rischio di 
deturpamento delle bellezze naturali e l'ambiente facendo muro contro il 
rischio di disastri ecologici. 
 
Otteniamo pertanto uno scenario complesso sotto il profilo paesaggistico 
e direi completo dal punto di vista giuridico. Ma allora quali possono 
essere le risposte sotto il profilo gestionale? 
Un primo aspetto da richiamare, a mio parere, fa capo ad un principio di 
responsabilità; non solamente la responsabilità dei tecnici o degli uffici 
tecnici, ma una responsabilità individuale affinché le nostre azioni 
possano essere svolte sempre con criterio. Le scelte devono essere 
equilibrate. 
Alcuni elementi che stiamo affrontando in questi giorni vedono rivalutare 
il concetto di limite fisico del perimetro urbano. Permettetemi 
l’espressione: dobbiamo “dare un taglio” alle espansioni e rivalutare i 
confini della città, riconsiderando per converso il paesaggio urbano. 
Soprattutto è da riflettere sul tema che non esiste solamente il cosiddetto 
bel paesaggio. Esiste anche un paesaggio periurbano che deve 
assistere ad operazioni di riordino ricomponendo le aree di frangia. 
È interessante, ad esempio, un accenno a una recentissima norma, 
l’articolo 34 mi pare, della finanziaria regionale che prevede per tutte le 
zone agricole un più efficace recupero dell’edificato esistente e 
sottoutilizzato, addirittura attraverso iniziative di ristrutturazione edilizia 
che possano determinare un’effettiva valorizzazione del patrimonio 
proponendo in quel contesto anche funzioni innovative che possano 
portare sviluppo. 
Una recente iniziativa del nostro comune che sento di segnalare in tal 
senso, è stata anche quella di poter incentivare le aziende agricole 
individuando iniziative di recupero e ampliamento di volumi aziendali 
proponendo spazi per l’ospitalità e quindi favorendo le attività produttive. 
Un’occasione, questa, per fare rete, per proporsi e farsi conoscere, per 
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rigenerare e innovare il paesaggio anche attraverso l’accordo pubblico-
privato. Questi accordi, proponibili in diversi ambiti urbanistici del 
territorio comunale sulla base della vigente normativa regionale, li 
potremmo anche definire nella forma di “drenaggio parziale” di capitale 
immobiliare a favore della parte pubblica. Nel caso di iniziative di 
sviluppo, la condivisione tra pubblico e privato degli obiettivi deve 
determinare un ritorno in termini di opere di interesse pubblico e di 
miglioramento della qualità ambientale. Si tratta, in altre parole, di 
incominciare a investire in bellezza. Ciò significa che nei programmi 
triennali dei lavori pubblici dovremmo trovare non solamente iniziative 
caratterizzate da “asfalto e cemento” ma anche interventi che 
abbelliscano il nostro territorio. 
 
E qui vorrei concludere, provocando tuttavia chi mi ascolta con delle 
domande. Esiste un equilibrato giudizio comparativo? Esiste un 
bilanciamento degli interessi tra salvaguardia dei valori ambientali e 
alterazioni del territorio? Esiste un primato del progetto per il territorio? 
Chi fa paesaggio? A chi deleghiamo la gestione del paesaggio? 
Alcune scelte sul territorio non sono né di destra, né di sinistra, ma 
pensiamo ad alcuni interventi che sono decisi non tecnicamente, non 
sulla base di analisi, ma attraverso sentenze. Abbiamo piani di 
insediamenti produttivi che sono stati revocati, abbiamo uno svincolo 
sulla A 27 che è sub iudice. 
Ripropongo la domanda. Chi fa paesaggio oggi? Si fonda su analisi 
serie, lo gestiscono i tecnici o viene plasmato da scelte politiche o da 
sentenze? Valutare tecnicamente il paesaggio oggi ha ancora un senso? 
Che destino avranno questi progetti, ma soprattutto che senso ha 
analizzare, monitorare e valutare se poi queste decisioni vengono 
affidate a un decreto del Presidente della Repubblica e vengono 
rimesse, quindi, alla decisione di altri soggetti considerando che, in 
merito a talune iniziative di trasformazione territoriale, si registra ad oggi 
un serrato confronto dialettico tra due ministeri, quello dei Beni Culturali 
e il Ministero delle Infrastrutture? Si troverà un’intesa? Chi decide oggi 
sul paesaggio? 
Sto provocando, naturalmente, ma ancora consentitemi un’ultima 
domanda: valgono ancora i principi costituzionali? 
Vi ringrazio dell’attenzione. 
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PIO GROLLO 
 
Ho colto molti spunti dalla relazione del dirigente dell’Area governo del 
territorio, sviluppo attività economiche e culturali del comune di 
Conegliano: spero avremo occasione di riprendere ed approfondire 
questi temi perché, tra l’altro, strettamente connessi alla scelta di fare 
della presenza dei turisti un volano di crescita economica e prima ancora 
di scelta di rigenerazione del vivere gli spazi, dei centri storici così come 
delle periferie, delle aree limitrofe, qui identificate con le colline 
trevigiane. 
 
Ed ora il programma prevede l’intervento del dottor Doria; è responsabile 
della Segreteria tecnico-scientifica dell’Osservatorio regionale. Il suo 
ruolo -mi corregga se sbaglio- è anche quello di essere “anello di 
congiunzione” tra l’Osservatorio regionale e le esperienze locali. Un 
ruolo di fondamentale importanza perché queste esperienze hanno 
bisogno di guida e d’altra parte poco senso avrebbe un Osservatorio 
regionale senza un’articolazione a livello locale. 
 
 

 
Giorgio Doria © Arianna Barbero 
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L’OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO E LA RETE 
DEGLI OSSERVATORI LOCALI 
 
GIORGIO DORIA 
Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica dell’Osservatorio regionale 
per il paesaggio 
 
 
Prima di iniziare la mia relazione vorrei ringraziare il Sindaco, il Vice 
presidente del Touring Club Italiano ed il console del TCI di Treviso per 
l’opportunità di presentare l’Osservatorio regionale e la Rete regionale degli 
osservatori locali, recentemente istituita. 
 
Il tema del paesaggio, della sua gestione e valorizzazione, è uno dei grandi 
temi di interesse regionale e l’istituzione dell’Osservatorio rappresenta una 
scelta significativa, ancorché recente: l’anno scorso abbiamo annunciato la 
piena operatività dell’Osservatorio regionale ed ora siamo in grado di 
presentare un primo bilancio delle attività sperimentali. 
Nella fase di avvio delle attività sperimentali, nel Canale di Brenta e nell’Alta 
Marca Trevigiana, il coordinamento di tali attività è stato affidato al Servizio 
Paesaggio e Osservatorio della Direzione Urbanistica e Paesaggio. 
Successivamente il coordinamento è passato all’Osservatorio regionale, nel 
frattempo istituito, in coincidenza con l’attivazione di altri osservatori locali, 
oltre a quelli già citati. 
 
Nel corso dell’ultimo anno l’Osservatorio regionale si è dato una struttura 
organizzativa estremamente snella, coerente con la disciplina del suo 
funzionamento approvata dalla Giunta regionale (delibera n. 824/2012). La 
stessa Giunta regionale ha emanato inoltre una serie di provvedimenti che 
hanno consolidato e affinato ulteriormente la struttura organizzativa e l'ambito: 
si va dalla sperimentazione di attività a livello locale (delibera n. 826/2012), 
alla collaborazione con le università (attualmente sono già attive l’Università di 
Padova e l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e a breve 
collaborerà anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia, delibere nn. 825/2012 e 
2183/2012)1, fino all’istituzione della Rete regionale degli osservatori per il 
paesaggio (delibera n. 118/2013). Mi pare utile, prima di passare alla 
descrizione della struttura organizzativa dell’Osservatorio, richiamare alcuni 
                                                
1 L’Università Ca’ Foscari di Venezia, il 30 maggio 2013, ha sottoscritto un protocollo d’intesa 
per la collaborazione con l’Osservatorio regionale ed analogo protocollo verrà sottoscritto, entro 
il mese di settembre 2013, tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona. Con la 
sottoscrizione di quest’ultimo protocollo tutte le università della regione avranno una propria 
rappresentanza all’interno dell’Osservatorio regionale. 
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concetti fondamentali che hanno “guidato” la Regione nella definizione dei 
compiti e delle attività dell’Osservatorio regionale. 
 
Prima di tutto dobbiamo chiederci cos’è, per noi oggi, il paesaggio. 
Siamo partiti dalla definizione contenuta nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004), testo unico delle norme statali in 
materia. Si tratta di una definizione estremamente sintetica, ma che contiene 
tuttavia tutti gli elementi fondamentali per affrontare in modo corretto il tema. Il 
paesaggio viene così definito: “ …. territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, 
ed ancora, “La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo 
sviluppo della cultura”. 
Questa definizione era già contenuta nella Convenzione Europea del 
Paesaggio, adottata il 20 ottobre 2000, a Firenze, dagli Stati membri del 
Consiglio d’Europa e ratificata nel 2006 dallo Stato Italiano. 
Il nostro Codice, già nel 2004, aveva fatto propria questa definizione, 
importante non solo perché contenuta nella carta fondamentale dei principi 
sul paesaggio, qual è la Convenzione Europea, ma anche perché consente di 
introdurre quello che è definito nell’art. 2 della stessa convenzione come il 
“campo di applicazione” degli interventi sul paesaggio: “…. gli spazi naturali, 
rurali, urbani e periurbani ….. sia i paesaggi che possono essere considerati 
eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”. 
Quindi tutto è paesaggio e non poteva che essere così, vista la precedente 
definizione; è necessario tuttavia precisare che ciò non significa omologare 
tutto, non significa che tutti i paesaggi hanno lo stesso valore, ma certamente 
hanno pari dignità e quindi si dovrà intervenire su tutti i paesaggi in modo 
adeguato ai valori che essi esprimono. 
Se nel paesaggio di eccezionale valore la tutela è d’obbligo, in quelli 
degradati, si pensi alle aree industriali dismesse oppure alle periferie urbane 
senza qualità, gli interventi dovranno essere quelli della trasformazione e della 
riqualificazione. 
 
Ma che cosa caratterizza l'osservatorio rispetto ad altri strumenti? 
L'osservatorio può garantire un ruolo attivo delle popolazioni nella 
salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio, attraverso il dialogo tra 
comunità locali e pubbliche amministrazioni. 
Aggiungerei che l’osservatorio è lo strumento idoneo ad avviare e garantire 
un dialogo ed un confronto permanente tra istituzioni, associazioni e cittadini, 
nonché il luogo nel quale fare sintesi tra interessi, culture e sensibilità differenti 
e nel quale trovare valori condivisi. Si tratta quindi di uno strumento che può 
contribuire alla crescita culturale, coinvolgendo un’intera comunità. 
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Ma passiamo alla struttura organizzativa che si è data l’Osservatorio 
regionale. Come nasce uno strumento con questi compiti e queste 
caratteristiche?  
Il Codice ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per la qualità del 
paesaggio e degli osservatori regionali con le medesime finalità (art. 133 del 
Codice). Con un decreto ministeriale del 2006 il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali ha istituito l’Osservatorio nazionale e con successivi decreti ne ha 
definito composizione, compiti e disciplina. La nomina dei componenti è 
avvenuta invece con un decreto ministeriale del 2008, anche questo 
successivamente modificato ed integrato. 
Non mi soffermerei tuttavia a descrivere i contenuti specifici dei decreti, ma 
piuttosto evidenzierei quanto previsto dal decreto ministeriale del 25 
settembre 2008, che indica tra i compiti dell’Osservatorio nazionale anche 
quello di proporre la “rete delle strutture ministeriali delle strutture regionali e 
locali che potranno fornire dati all’osservatorio nazionale”. Viene quindi 
riconosciuta, di fatto, l’importanza di una rete composta non solo dagli 
osservatori regionali ma anche da “strutture locali”. 
La Regione del Veneto ha stabilito che queste “strutture locali” siano gli 
osservatori locali, istituiti in via sperimentale a partire dal 2011. 
 
Ma torniamo all’Osservatorio regionale: la Legge regionale n. 10/2011 ha 
integrato la Legge urbanistica regionale (L.R. n. 11/2004), inserendo il titolo 
“Paesaggio”, nel quale oltre a disciplinare le competenze della Regione ed 
enti delegati (province, enti parco e comuni), in merito al rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche, ha istituito (art. 9) l’Osservatorio regionale del 
paesaggio. 
Vale la pena di ricordare che prima dell’istituzione dell’Osservatorio regionale 
(maggio 2011) era già stata avviata un'attività sperimentale nel Canale di 
Brenta. 
 
Nel mese di novembre dello stesso anno, a Verona, nel corso della rassegna 
Geo-Oikos, due eventi hanno rappresentato, di fatto, l’avvio delle attività 
dell’Osservatorio regionale che pur istituito, non era ancora attivato. 
Tali eventi sono la presentazione dei dieci punti del manifesto 
dell’Osservatorio regionale (1) e la sottoscrizione del protocollo d’intesa per 
l’istituzione del primo Osservatorio locale sperimentale, quello delle Colline 
dell’Alta Marca. 
L’attivazione dell'Osservatorio regionale è avvenuta nel 2012, con la delibera 
di Giunta regionale n. 824 del 15 maggio 2012, che ne ha disciplinato la 
composizione ed il funzionamento. 
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 (1) I dieci punti del manifesto dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, presentati a Verona, 
nel corso della rassegna Geo-Oikos, il 17 novembre 2011. 
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In particolare la disciplina approvata dalla Giunta regionale prevede quale 
organo consultivo dell’osservatorio un comitato scientifico, composto dai 
rappresentanti delle Direzioni regionali competenti in materia di paesaggio: la 
Direzione Beni Culturali, la Direzione Urbanistica e Paesaggio e la Direzione 
Pianificazione Territoriale e Strategica. 
Alle attività del comitato possono partecipare università, enti, fondazioni e 
associazioni, nonché soprintendenze, enti locali, istituzioni, associazioni e 
studiosi di chiara fama per l’esame di problematiche specifiche. 
Si tratta attualmente di un comitato composto da un numero limitato di 
membri, ma che potrà crescere in futuro sulla base delle esigenze che 
emergeranno nel corso del tempo. Alle sedute del Comitato scientifico 
partecipano le università e viene invitato il Direttore regionale del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 settembre 2008, che 
assegna allo stesso Direttore compiti di raccordo tra l’Osservatorio nazionale 
e quello regionale. 
 
Gli obiettivi e le finalità dell’Osservatorio regionale, approvati dalla Giunta 
regionale nel documento che disciplina la composizione e funzionamento 
dell’osservatorio (D.G.R. n. 824/2012), riprendono sostanzialmente quanto già 
definito nella Convenzione Europea del Paesaggio e nel Codice: 
1. L’Osservatorio regionale per il paesaggio ha lo scopo di promuovere la 

salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto. 
2. L’Osservatorio regionale per il paesaggio estende la propria attività a tutto 

il territorio regionale, agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, si 
occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei 
paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati. 

3. L’Osservatorio regionale per il paesaggio informa la propria attività ai 
principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio ed in 
conformità alle disposizioni del D.lgs. 42/04, articoli 131 e 133, promuove 
la tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di 
identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle 
loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, 
attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, riqualificazione e 
fruizione. 

4. L’Osservatorio regionale per il paesaggio costituisce punto di riferimento e 
coordinamento regionale per gli aspetti paesaggistici, compresi quelli 
relativi agli interventi di interesse regionale, raccogliendo dati da archiviare 
ed elaborare, al fine di predisporre direttive per gli strumenti di 
pianificazione, avanzando proposte per prevenire e risolvere situazioni di 
criticità e per promuovere e valorizzare i paesaggi veneti; inoltre, al fine di 
agevolare le procedure autorizzatorie, elabora criteri per la formazione di 
un Prontuario tecnico regionale. 
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(2) Il logo dell’Osservatorio regionale 

 
Una delle prime attività avviate dall’Osservatorio regionale è la pubblicazione 
di prontuari tecnici: il primo è quello relativo ai miglioramenti fondiari, agli 
interventi colturali e alle manutenzioni2. 
Altra attività avviata dall’Osservatorio regionale è il coordinamento degli 
osservatori locali sperimentali, attraverso incontri su temi specifici, quali la 
costruzione di siti web, l’organizzazione di corsi di formazione, ecc. 
In particolare -per quanto riguarda i corsi di formazione3 rivolti ai professionisti 
e ai tecnici comunali- è stato avviato un confronto tra Regione, università e 
ordini professionali4 (architetti, ingegneri e agronomi-forestali), per la 
collaborazione nell’organizzazione. 
Come già accennato, la Giunta regionale nel corso del 2012 ha approvato 
l’attivazione di altri cinque osservatori locali sperimentali del paesaggio, che si 
aggiungono a quello, già attivo dal 2011, nell’Alta Marca. 
Gli osservatori sperimentali attivati negli anni 2011-2012 sono: 
1. “Dolomiti” (ente capofila: Comune di Cortina d’Ampezzo) 
2. “Graticolato Romano” (ente capofila: Provincia di Padova) 
3. “Bonifica del Veneto Orientale” (ente capofila: Comune di Torre di Mosto) 
4. “Pianura Veronese” (ente capofila: Consorzio di Bonifica Veronese) 
5. “Canale di Brenta” (ente capofila: Comunità Montana del Brenta) 
6. “Colline dell’Alta Marca” (ente capofila: Comune di Pieve di Soligo) 
Tutti gli osservatori si sono dotati di un regolamento e di un programma delle 
attività, dove sono evidenziati gli obiettivi e le azioni previste. 
 

                                                
2 La pubblicazione Quaderno n. 1 - Prontuario tecnico per il paesaggio è scaricabile dal sito web 
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio (www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-
territorio/osservatorio-regionale-paesaggio). 
3 Il primo corso di formazione è stato quello organizzato nell'ambito delle attività sperimentali svolte 
nel Canale di Brenta negli anni 2011-2012. Il dossier didattico Paesaggi del Canale di Brenta ed il 
Report finale delle attività sono scaricabili dal sito web dell'Osservatorio del paesaggio del Canale di 
Brenta (www.osservatorio-canaledibrenta.it). 
Sull'esperienza è stato recentemente pubblicato il volume di Benedetta Castiglioni e Mauro Varotto, 
Paesaggio e Osservatori locali. L'esperienza del Canale di Brenta, Milano, Franco Angeli Edizioni, 
2013. 
4 Nel frattempo si è aggiunto l’Ordine regionale dei Geologi.  
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Con la recente istituzione della Rete regionale (D.G.R. n. 118/2013) si può 
dire conclusa la fase sperimentale avviata nel 2011. La Rete infatti è una 
struttura permanente, coordinata dall’Osservatorio regionale, composta 
attualmente da tutti gli osservatori sperimentali e da altri che vorranno in 
seguito aderire (richieste sono già pervenute dal Consorzio del Bosco 
Montello, dal Comune di Breda di Piave e dal Comune di Quarto d’Altino)5. 
Per aderire alla Rete regionale è necessario sottoscrivere un protocollo 
d’intesa, al fine di disciplinare il rapporto di collaborazione tra l’Osservatorio 
regionale e quello locale. Uno specifico logo identifica gli Osservatori locali 
che aderiscono alla Rete (3). 
La procedura per l’adesione è estremamente semplice: la richiesta va inviata 
all’Osservatorio regionale, corredata da una proposta di regolamento e da un 
programma biennale delle attività; dopo l’esame favorevole da parte del 
Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale il protocollo d’intesa potrà 
essere sottoscritto. 
 

 
(3) Il logo della Rete regionale 
 
Per concludere, attraverso la Rete, l’Osservatorio regionale potrà estendere la 
propria attività a tutto il territorio veneto a vari livelli e dare un’adeguata 
risposta alle istanze provenienti dalle realtà locali, contribuendo così al 
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio 
dell’intera Regione. 
 
 
PIO GROLLO 
 
Mi rendo conto, dottor Doria, che il Suo intervento avrebbe avuto bisogno ben 
più dei venti minuti a disposizione, grazie comunque per essere rimasto 

                                                
5 L’Osservatorio del Paesaggio del Medio-Piave (ente capofila Comune di Breda di Piave) e quello 
del Montello-Piave (ente capofila il Consorzio del Bosco Montello) hanno sottoscritto l’adesione alla 
Rete regionale rispettivamente il 26 luglio 2013 e il 9 agosto 2013. L’Osservatorio locale per il 
Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca, conclusa l’attività sperimentale, ha aderito alla Rete 
regionale, sottoscrivendo un nuovo protocollo d’intesa con la Regione del Veneto il 26 luglio 2013 a 
Treviso. 
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disciplinatamente nel tempo assegnato e per le puntuali informazioni e i molti 
spunti di riflessione che ci ha posto. 
 
Iniziamo ora la seconda parte del nostro incontro, quella dedicata 
all’esposizione-analisi di casi, meglio forse al racconto delle esperienze. 
Abbiamo scelto, per l’appunto, di presentare esperienze perché crediamo che 
questa sia un’occasione per i diversi Osservatori per presentare la propria 
storia, la propria evoluzione ma anche evidenziare problemi e soluzioni 
trovate. 
Sono qui presenti anche amministratori pubblici, rappresentanti di 
associazioni che, avendo in animo di dar corso alla creazione di un 
Osservatorio, sono interessati essi stessi a capire com’è avvenuto lo start-up, 
chi ha preso l’iniziativa, …. Mi pare buona cosa. 
Iniziamo con l’Osservatorio del Canale del Brenta, sono presenti il presidente 
Luca Ferrazzoli e il direttore Michele Bortignon; a seguire gli interventi di Fabio 
Sforza, presidente dell’Osservatorio del paesaggio delle Colline dell’Alta 
Marca; Graziano De Biasi, presidente dell’Osservatorio del paesaggio del 
Medio-Piave; Giuseppe Dalla Torre, coordinatore del comitato tecnico-
scientifico dell’Osservatorio del paesaggio del Montello-Piave e Antonio 
Tomezzoli, presidente dell’Osservatorio del paesaggio della Pianura 
Veronese. 
 

 
Luca Ferrazzoli e Michele Bortignon © Arianna Barbero  
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LE BUONE PRATICHE, 
GLI OSSERVATORI LOCALI 

 
 
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DEL CANALE DI BRENTA 
 
LUCA FERRAZZOLI, Presidente 
 
 
Grazie innanzitutto per l’invito a questo incontro. 
Colgo anche l’occasione per ringraziare il dottor Doria: in questi anni la 
sua collaborazione è stata costante e quanto abbiamo realizzato è stato 
possibile anche grazie al suo aiuto. Il dialogo con lui è sempre stato 
costruttivo e di ciò dobbiamo essergli grati. 
  
Mi piace iniziare il mio contributo a questo convegno ricordando le 
perplessità, i dubbi di quando abbiamo iniziato. Noi proveniamo dal 
Canale di Brenta. Per chi non conoscesse quel territorio dirò che si tratta 
della valle percorsa dal fiume Brenta, che da Bassano si spinge verso 
Trento. Un vicolo stretto dove l’insediamento urbano ha dovuto affrontare 
tutte le difficoltà della natura e dove gli abitanti hanno sempre avuto una 
vita difficile: per ricavare sostentamento da quelle terre hanno dovuto 
costruire i terrazzamenti, che ora costituiscono la nota caratterizzante del 
nostro paesaggio. 
 
All’inizio del nostro percorso la preoccupazione, ben presente in noi 
amministratori dei Comuni e della Comunità montana, era quella di non 
porre ulteriori vincoli all’attività dei cittadini. La nostra è una valle che ha 
una grande fragilità ambientale e quindi già forte è l’esistenza di vincoli 
legati a un rischio geologico elevatissimo e vi è anche la presenza di altri 
vincoli legati alle zone ZTL che condizionano lo sviluppo di attività 
economiche. L’idea di creare l’osservatorio ha pertanto creato 
inizialmente un certo scompiglio. Importante era far capire, e credo ci 
siamo riusciti, che era fondamentale cogliere e intervenire sulle 
trasformazioni del paesaggio, e in questo l’Osservatorio poteva essere 
uno strumento utile. 
Estremamente significativo in questo senso è stato il ruolo giocato dalla 
società civile. Ciò perché l’elemento fondamentale che caratterizza 
l’osservatorio del paesaggio è la partecipazione della popolazione e 
l’obiettivo è quello di riuscire a fare in modo che quelli che noi 
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concepiamo come vincoli non siano vissuti come tali, come 
un’imposizione dall’alto, ma come elementi utili a valorizzare il territorio. 
La grande sfida è far sì, appunto, che il cittadino singolo così come le 
associazioni partecipino alla trasformazione del paesaggio in modo 
consapevole, con la percezione delle conseguenze delle singole scelte. 
 
Nel breve tempo che ho a disposizione cercherò di spiegarvi quello che 
noi abbiamo fatto, o almeno quanto abbiamo tentato di fare. Innanzitutto 
va detto che abbiamo cercato molto di giocare con la fantasia. Ho sentito 
adesso che ci sono molti che vogliono realizzare un’esperienza analoga 
alla nostra: è bello e positivo. 
Ecco, noi abbiamo fatto così. Siamo partiti dalla seguente convinzione: 
“C’è un paesaggio, un territorio che in parte deve essere conservato e in 
parte deve essere necessariamente trasformato, ebbene, individuiamo 
dei modi tali per cui la società civile sia partecipe e protagonista di 
queste scelte”. 
Quando siamo partiti, come comitato promotore dell’Osservatorio, 
abbiamo pensato subito a fare informazione, a coinvolgere gli addetti ai 
lavori creando un laboratorio proprio perché il principio fondante di 
questa iniziativa era quello di considerare che è lo stesso tecnico 
progettista che può partecipare a una trasformazione positiva del 
territorio anche, paradossalmente, dicendo al proprio cliente: “Guardi che 
quella cosa che mi chiede non la possiamo fare non solo perché c’è un 
vincolo, ma soprattutto perché è inadatta al nostro territorio”. 
L’informazione, il laboratorio doveva servire affinché anche gli stessi 
professionisti si rendessero conto di come si possa positivamente 
incidere nella trasformazione del territorio. 
 
Un’iniziativa che ha avuto un ottimo successo è stata quella che ha visto 
l’allestimento di un camper che ha girato tutti i nostri paesi distribuendo 
dei volantini e dei questionari in cui si chiedeva alla gente quali fossero 
gli elementi di valore del territorio e quali quelli negativi: questo per 
cercare di sensibilizzare le persone, perché la partecipazione non è una 
cosa automatica. La società civile va sensibilizzata, va aiutata, anche 
scossa. Con questa presenza costante nei mercati dei paesi, in 
prossimità delle sedi comunali, nelle feste, si sono distribuiti questionari 
e raccolte segnalazioni su come veniva sentito il territorio dalla collettività 
e quali erano le indicazioni che potevano essere date. 
 
Un ulteriore momento di coinvolgimento della popolazione ha visto 
l’organizzazione di incontri di gruppi -i “focus group”- su aree tematiche 
specifiche attinenti allo sviluppo economico e all’attenzione per 
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l’ambiente. Questi gruppi, composti in parte da società civile, in parte da 
professionisti, ma anche da tanti amministratori locali della valle, hanno 
affrontato queste tematiche guidati da “esperti di partecipazione”. Il tutto 
si è sostanziato non in un dialogare fine a se stesso, ma in un dibattere 
finalizzato a individuare 5 o 6 punti fondamentali e creare 
successivamente un documento contenente indicazioni da proporre 
all’Osservatorio. 
 
Fondamentale è stata l’attività di “educazione al paesaggio” fatta nei 
confronti dei ragazzi, nelle scuole della Valle. Qui si sono svolte una 
serie di iniziative formative che si sono concluse in un evento pubblico 
dove gli alunni si tenevano per mano, abbracciando idealmente la valle, 
e lasciavano andare in cielo una miriade di palloncini colorati con dei 
messaggi inerenti la tutela del paesaggio. 
 
Un’ulteriore attività ha preso il nome di “fazzoletti di luce”: sono stati 
installati dei pannelli fotovoltaici per alimentare una serie di lampadine a 
led che illuminavano i terrazzamenti per ricordare che la valle del Brenta 
era, ed è, famosa per la coltivazione del tabacco che avviene proprio nei 
terrazzamenti. 
 
Sempre nell’ambito delle attività dell’Osservatorio si è promossa 
l’iniziativa finalizzata a dare la possibilità, direttamente o mediante una 
sovvenzione, di adottare una parte di terrazzamenti con l’impegno a 
coltivare o, laddove il terrazzamento non fosse in buone condizioni, ad 
effettuare un’adeguata manutenzione, in modo che tutte queste aree 
riprendessero una propria vitalità economica. 
Una vicenda particolarmente interessante ha avuto come protagonista 
un ragazzo marocchino che abita qui da noi ed ha adottato uno di questi 
terrazzamenti dove ha iniziato a piantare la menta: da lì è nata “menta 
Brenta”. Questa sua iniziativa ha avuto eco nei media ed in particolare è 
stata ripresa all’interno di un cortometraggio dal titolo “Piccola terra”, che 
ha già vinto più di un premio a livello nazionale. Il paesaggio diventa 
così, oltre che un luogo, anche un crogiuolo di identità: le nuove identità 
culturali, provenienti dall’esterno, si relazionano con la tradizionale 
identità della Valle e con l’identità di un mondo che cambia, tutte 
portando il loro contributo ad un cambiamento complessivo del 
paesaggio, ad un cambiamento delle prospettive di chi vi abita. 
Troviamo, tra i cittadini della Valle ritratti nel film, chi rifugge ad ogni 
forma di sviluppo e ai quali da fastidio anche il soggetto che va a fare 
trekking lungo i sentieri vicino a casa sua; chi, extracomunitario, investe 
su un piccolo terrazzamento producendovi la menta che poi offre nella 
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propria pizzeria, e, ancora, chi vuole sviluppare un agriturismo. E il 
paesaggio muta, si modifica anche in relazione alle varie persone che lo 
abitano. 
 
Tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vorrei ricordare i concorsi 
fotografici; la creazione di un portale web che ha consentito, tra l’altro, di 
raccogliere, ad integrazione dei sondaggi proposti tramite i questionari, 
tutto il sapere legato alla Valle del Brenta e anche la possibilità di 
indicare i luoghi da urbanizzare così come quelli da tutelare perché di 
particolare valenza paesaggistica; ancora è stato realizzato un festival 
del paesaggio con relativa mostra. 
 
Mi preme riaffermare che non c’è Osservatorio se non c’è 
partecipazione. Il fatto che nelle diverse modalità (focus group, concorsi, 
adozioni dei terrazzamenti, ecc.) e con differenti strumenti -dal camper al 
sito web- siamo riusciti a coinvolgere tutta la popolazione e che gran 
parte di essa abbia attivamente partecipato, è un risultato sicuramente 
positivo e ha lasciato un importante segno nella collettività della Valle. In 
particolare, il lavoro dell’Osservatorio ha inciso su due fondamentali 
aspetti: da un lato il rafforzamento dell’identità della Valle, dall’altro una 
nuova attenzione e la disponibilità a ridiscutere gli assetti amministrativi 
e di erogazione dei servizi. 
 
Per quanto riguarda la gestione, l’Osservatorio si è strutturato in tre 
comitati: un comitato di gestione, composto dagli assessori della 
Comunità montana; un comitato scientifico, in cui sono presenti tutti i 
maggiori esperti dell’area, e un comitato delle associazioni. 
Relativamente a queste ultime, c’è da notare che abbiamo una 
grandissima varietà di associazioni, alcune molto attive, e quindi si è 
ritenuto valorizzare le realtà esistenti prevedendo un comitato affinché 
possano al tempo stesso essere di supporto e stimolatrici dell’attività 
dell’Osservatorio. 
 
 
MICHELE BORTIGNON, Direttore 

 
Come vi ha illustrato il presidente, siamo passati da una prima fase di 
osservatorio sperimentale, dove il ruolo gestionale era svolto dagli enti 
pubblici, particolarmente dalla Comunità montana in collaborazione con 
le università di Padova e di Venezia, a un osservatorio strutturato nei tre 
comitati sopra descritti. 
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Ancora, siamo passati attraverso una fase sperimentale, in cui la 
creatività ha portato ad assumere tutta una serie di iniziative per 
l’appunto sperimentali, per arrivare alla fase attuale, in cui un comitato 
scientifico elabora delle proposte che poi vengono discusse e fatte 
proprie del comitato gestionale. In questo, naturalmente, si cerca anche 
di valorizzare e far proprio quanto di positivo aveva prodotto l’esperienza 
precedente, nonché di tener conto degli errori commessi. 
L’obiettivo comunque, come è stato in più occasioni affermato, è che gli 
abitanti del territorio si rendano conto dei “beni” che costituiscono il 
valore dell’area, li riscoprano e li sentano propri, li recuperino quando 
sono degradati, li valorizzino, ne fruiscano appieno. 
 
All’interno del quadro delle iniziative che il comitato scientifico sta 
cercando di sviluppare, una particolare attenzione viene data alla 
formazione. Per un aggiornamento dei progettisti locali stiamo cercando 
di sviluppare dei laboratori di studio del territorio prendendo in 
considerazione un paese, un aspetto, una tematica particolare, in modo 
da cogliere gli aspetti qualificanti, i valori, e quali effettivamente possono 
essere le modalità per tutelarli, per valorizzarli. L’obiettivo è duplice, da 
una parte far emergere le indicazioni da segnalare, da proporre ai privati 
o agli enti pubblici associati per migliorare il paesaggio e 
conseguentemente anche i possibili canali di finanziamento per le 
eventuali iniziative, dall’altro far emergere delle linee guida da 
consegnare ai progettisti in modo da migliorare la loro qualità di 
progettazione. Vorremmo, per esempio, che quando arrivano le richieste 
per le autorizzazioni paesaggistiche non ci fosse nemmeno bisogno di 
“metterci le mani” da parte dell’ufficio tenuto a rilasciarla, perché la 
qualità del progetto è effettivamente molto valida e attenta alle valenze 
paesaggistiche. 
La formazione in questo senso sarà mirata ai tecnici-professionisti che 
fanno i progetti per i privati in modo da far loro capire l’importanza della 
tutela del paesaggio a partire da una puntuale conoscenza delle sue 
valenze, come rilevate e fatte emergere dal PATI (Piano d’Assetto del 
Territorio Intercomunale). 
 
Abbiamo realizzato un sito dell’Osservatorio, che si è rivelato uno 
strumento molto valido per coinvolgere la popolazione sia a livello 
informativo, sia per acquisirne l’opinione. Il nostro obiettivo è ora quello 
di svilupparlo attraverso a una piattaforma georeferenziata che consenta 
di individuare, studiare, documentare, e collegare in itinerari di visita i siti 
di valore già individuati da una serie di studi scientifici frutto della 
collaborazione di esperti locali.  
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Un lavoro, questo, in cui verranno coinvolti i cittadini, che potranno 
implementare le conoscenze già disponibili con quelle a loro 
disposizione, in modo da far crescere il territorio nella consapevolezza 
dei valori che lo stesso custodisce e che costituiscono una base 
imprescindibile dell’identità della popolazione locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabio Sforza con Marco Girolami e Claudia Sorlini © Arianna Barbero 
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OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL’ALTA 
MARCA 
 
FABIO SFORZA, Presidente 
 
 
Ho ascoltato con molto interesse i relatori che mi hanno preceduto e sono 
rimasto colpito dal filo conduttore che lega Cima da Conegliano alla nostra 
realtà territoriale. 
 
Mi hanno fatto ricordare che nel corso dell’evento di lancio dell’Osservatorio 
Sperimentale delle Colline dell’Alta Marca, avvenuto lo scorso autunno 
all’interno di una iniziativa di PaesAgire organizzata dal comune di Pieve di 
Soligo, un relatore affermò che, a ben vedere: “dal Cinquecento e fino agli 
inizi del secolo scorso non ci sono stati cambiamenti significativi nel 
paesaggio locale che, invece, ha subito delle mutazioni rapidissime nel 
dopoguerra quando l’urbanizzazione spinta e l’antropizzazione hanno preso il 
sopravvento”. A questo proposito vorrei citare un aneddoto personale perché 
ho memoria di mia nonna che mi raccontava della sorpresa e della curiosità 
che suscitavano all’inizio del secolo scorso le prime automobili che 
passavano per le strade di quelle che ora noi chiamiamo le colline del 
Prosecco. Immaginate quei tempi e pensate all’oggi, a quante cose siano 
cambiate culturalmente e quanto sia mutato il paesaggio negli ultimi decenni. 
 
In questo processo si è innestato un proliferare di norme dettate spesso 
dall’intenzione di salvaguardare il territorio, che di frequente non hanno colto 
l’obiettivo per il quale erano state emanate. L’attenzione al paesaggio è infatti, 
a mio parere, molto più che un fatto normativo, è un fatto culturale ed occorre 
che le persone migliorino la loro percezione, la loro sensibilità sul tema, e 
comprendano il luogo in cui vivono perché anche piccole azioni possono 
avere ripercussioni significative. 
Immaginate ad esempio un privato cittadino che decida di costruire un 
muretto attorno alla sua casa; non credo che rifletta sul fatto che quel 
manufatto, dopo decenni, sarà ancora lì e avrà anche se di poco modificato il 
paesaggio circostante. L’attenzione a questi temi non deve essere quindi 
soltanto prerogativa di urbanisti e i paesaggisti, che spesso non possono 
intervenire sulla miriade di piccole ma significative scelte individuali, ma 
dobbiamo essere consapevoli che tutti noi, individualmente, abbiamo un ruolo 
fondamentale nella gestione del paesaggio in cui viviamo. 
 
In questa partita entrano in gioco gli Osservatori. 
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Non è necessario che ripeta quanto è già stato detto su di essi ed in 
particolare sui principi che li hanno ispirati e su come debbano interagire con 
la popolazione attraverso le attività di ascolto e sensibilizzazione ed 
elaborazione di proposte. Mi soffermerò piuttosto sulle nostre specifiche 
iniziative e su quello che siamo riusciti a fare nel primo anno di attività. 
 

 
 
Per prima cosa mi preme segnalare che, essendo stati costituiti come 
“Osservatorio sperimentale”, abbiamo sperimentato. 
Sperimentare significa imboccare anche vicoli ciechi ma, allo stesso tempo, 
riuscire ad ottenere dei risultati inaspettati pur con scarsi mezzi a disposizione. 
Il territorio di nostra competenza è quello di produzione del Prosecco 
Superiore DOCG ed avete potuto constatare dalle slide illustrate poco fa dal 
dottor Tel che sostanzialmente coincide con l’area interessata dalla 
candidatura Unesco a patrimonio dell’Umanità. Badate bene, patrimonio 
culturale e non soltanto paesaggistico perché ciò che lega questo territorio, 
che ha un’estensione di 200 kilometri quadrati e nel quale vivono circa 150 
mila persone, è la sua storia e la comune connotazione culturale oltre che, 
naturalmente, la bellezza delle sue colline. 
Le principali attività che abbiamo svolto nel 2012 hanno visto la 
collaborazione con l’Ipa–Intesa programmatica d’area, con il Gal–Gruppo di 
Azione Locale e con l’associazione Alta Marca, realtà molto attive nella nostra 
zona. Ci siamo dotati di un comitato di gestione e successivamente di un 
comunicato tecnico scientifico. Oggi il nostro Osservatorio sperimentale è 
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candidato a diventare in via definitiva un Osservatorio locale e pertanto si 
doterà di un nuovo regolamento, così come previsto dalla normativa 
regionale, e di un nuovo comitato di gestione. Sarà presente la figura del 
direttore con l’importante ruolo, tra l’altro, di garantire la continuità delle azioni 
intraprese. 
 
Il territorio di competenza dell’Osservatorio coincide con quello di una 
quindicina di comuni, situati in un’area pedemontana molto stretta ed 
allungata, nella quale non è semplice coordinare le attività, a partire dalla 
comunicazione delle iniziative. 
Abbiamo pertanto pensato alla presidenza dell’Osservatorio in modo che 
venga assunta a rotazione dai sindaci dei diversi comuni. Questo potrà far sì 
che ci sia un maggior coinvolgimento delle diverse zone ed una maggiore 
partecipazione perché potrà indurre ciascun Sindaco, a turno, a pensare un 
poco di più alla sua specifica realtà. 
 
La nostra sede si trova presso una villa settecentesca di proprietà del comune 
di Pieve di Soligo, nella quale abbiamo operato degli investimenti perché 
venisse dotata di strumentazione tecnica ed adeguati supporti operativi. Un 
momento importante della nostra attività è coinciso con la partecipazione al 
Festival Città Impresa, una rassegna importante e di alto livello culturale. 
Abbiamo poi organizzato una serie di eventi mirati alla valorizzazione 
dell’ambiente e in quelle occasioni abbiamo promosso le attività 
dell’Osservatorio e sviluppato una serie di iniziative finalizzate a coinvolgere la 
popolazione. Tra le altre una di queste è consistita nella realizzazione di 
un’indagine su alcune aree del territorio che ritenevamo fossero 
particolarmente significative. Abbiamo elaborato un questionario e, in un 
periodo molto breve perché è durato poco più di tre mesi, abbiamo intervistato 
oltre 500 persone. Si tratta di più di 10 mila dati che, una volta catalogati, 
hanno fornito anche risultati per qualche verso sorprendenti. 
Mi ha per esempio stupito moltissimo l’idea di diversi giovani per i quali un 
bell’esempio di paesaggio è quello dei centro commerciali. Sono risposte che 
devono far riflettere e, una volta analizzate dagli esperti, possono aiutare a 
fare scelte importanti. Il nostro sito web riporta i risultati dell’indagine e, più in 
generale, evidenzia le altre nostre attività. 
Siamo anche molto soddisfatti della nostra presenza su Facebook che ha 
fatto riscontrare oltre 120 mila contatti diretti o di rimbalzo e che contribuisce 
alla riconoscibilità del nostro Osservatorio. 
Abbiamo anche realizzato un video divulgativo che partecipa al festival 
“Cinema e ambiente” di Torino e che, con un linguaggio semplice ed 
accattivante, serve a coinvolgere i più giovani nelle tematiche 
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dell’Osservatorio in particolare spiegando quali sono le funzioni ed il 
significato dell’organismo e quali le sue finalità. 
 
Concludo segnalando che abbiamo elaborato un programma biennale di 
attività in modo da sviluppare un insieme di iniziative coordinate e spalmate su 
un arco temporale sufficientemente lungo: quello che ancora non è 
sufficientemente definito riguarda il reperimento delle risorse che, 
naturalmente, condizioneranno l’effettiva possibilità di realizzazione di quanto 
previsto. Noi siamo comunque fiduciosi sia riguardo al reperimento dei mezzi 
finanziari che sull’affermarsi di una governance in grado di guidare 
l’Osservatorio in modo adeguato. 
Siamo fiduciosi anche sulla diffusione della cultura del paesaggio e per questo 
il nostro sforzo è diretto ad incrementare la comunicazione attraverso l’utilizzo 
dei diversi strumenti oggi disponibili e creando eventi che coinvolgano sempre 
più la popolazione locale. 
 
Il paesaggio delle nostre colline è bellissimo e noi faremo il possibile per 
valorizzarlo, conoscerlo meglio e renderlo godibile per le generazioni che 
verranno. 
 
 
 

 
Graziano De Biasi © Arianna Barbero 
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OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DEL MEDIO-PIAVE 
 
GRAZIANO DE BIASI, Presidente 
 
 
Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per l’invito e l’opportunità di 
illustrare l’attività dell’Osservatorio del paesaggio "Medio Piave", ma anche 
per l’interessante confronto con altre esperienze avviate nella Regione del 
Veneto. 
Il nostro Osservatorio nasce su iniziativa della nuova Amministrazione 
comunale di Breda di Piave, eletta nel maggio 2012, che ha portato, alcuni 
mesi or sono, in Consiglio comunale la delibera di istituzione con allegato 
Statuto e Regolamento. 
Questa iniziativa è partita con un comune capofila, Breda per l’appunto, di un 
territorio molto più vasto compreso tra il Comune di Susegana fino a 
Salgareda e Zenson di Piave, ai confini con la Provincia di Venezia. Un 
territorio con una storia collegata al fiume Piave ed ai tragici eventi della 
Grande Guerra. 
Un’area molto interessante dal punto di vista ambientale perché è 
attraversata dalla linea delle risorgive, con fontanili e sorgenti naturali. Nel 
nostro comune, per esempio, abbiamo le sorgenti del Mignagola ,del 
Musestre, del Vallio e del Meolo. Interessante anche per luoghi quali l’isola di 
Papadopoli. 
Il Piave è un fiume che talvolta ha diviso, altre volte ha unito. Noi vorremmo 
fosse sempre più motivo di unità fra le due sponde e tra le azioni di tutela e 
valorizzazione delle sue acque e del suo greto. 
Con questo obiettivo abbiamo creato l’Osservatorio, cercando di coinvolgere 
subito tutti gli altri dodici comuni della destra e della sinistra Piave: Susegana, 
Spresiano, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Maserada, Ormelle, 
Cimadolmo, San Polo di Piave, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, 
Salgareda e Zenson di Piave. 
Per dar corpo alla creazione dell’Osservatorio abbiamo messo in piedi una 
serie di iniziative, a partire dall’invio alla Regione del Veneto della delibera 
votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Breda di Piave, al fine di essere 
ammessi alla rete dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.  
Inoltre, uno delle primi atti dell’Osservatorio è stata l’istituzione del Comitato 
tecnico-scientifico composto da docenti universitari e professionisti, 
economisti, storici, agronomi, geologi, urbanisti. 
Nel corso di questi mesi abbiamo allestito il sito web e creato un Laboratorio 
permanente “Acque del fiume Piave” per la realizzazione di un “Rapporto 
sullo stato del paesaggio del Medio Piave”. 
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Nel contempo, hanno preso avvio una serie di iniziative, tra le quali: alcune 
conferenze, incontri con le scuole elementari e medie, la partecipazione alla 
“Giornata dell’ambiente sulle rive del Piave”, con la consegna a tutti gli alunni 
delle magliette con il logo dell’Osservatorio. 
Il logo stesso è stato frutto della collaborazione con l’Istituto comprensivo 
scolastico, 620 alunni tra elementari e medie ed i loro insegnanti. È stato da 
loro prodotto prendendo a riferimento la rondine topino. 
Il dott. Francesco Mezzavilla, naturalista e componente del Comitato tecnico-
scientifico dell'Osservatorio, ci ricorda che questo tipo di uccello nidifica 
proprio lungo le rive del Piave, nelle riviere, in cunicoli scavati fino a quaranta-
cinquanta centimetri. Proprio per questo viene chiamato “rondine topino”. 
Altra iniziativa che stiamo attivando è quella relativa alla creazione del 
Laboratorio permanente sulla Grande Guerra: prevediamo una serie di 
conferenze e di iniziative sui temi del fronte del Piave, negli anni 1917-18. 
Vorrei concludere ritornando al laboratorio che abbiamo denominato “Le 
acque del Piave”. L’abbiamo previsto per raccontare come si è trasformato 
questo territorio negli ultimi cinquant’anni e di com’è mutato il rapporto tra i 
cittadini e il Piave. 
Quando io ero bambino i ruscelli che solcavano il territorio del Comune di 
Breda erano pieni d’acqua di risorgiva. 
Oggi la prima falda non è scomparsa, ma si è abbassata notevolmente 
perché al fiume manca l’acqua. Durante la mia giovinezza il Piave si poteva 
attraversare a piedi o in bicicletta per 15 giorni all’anno, per il resto si 
dovevano utilizzare le barche. Oggi lo si può attraversare quasi sempre senza 
problemi perché non ha acqua. 
I motivi sono noti e bisognerà calcolare le conseguenze della costruzione 
della centrale di Soverzene. L’opera che ha messo in secca il Piave e che ha 
comportato problemi per la provincia di Belluno e per quella di Treviso. Più 
precisamente, ha fatto sì che l’acqua del Piave non ritorni al fiume, ma vada 
ad alimentare il Livenza e il Brenta. 
In questo modo si è creato un grave danno ambientale, con conseguenze per 
l’economia e per le possibilità di sviluppo turistico dei paesi rivieraschi del 
Piave. 
Crediamo che alcune scelte, come quella sopra citata, debbano essere 
ripensate e siamo convinti che l’Osservatorio del paesaggio "Medio Piave" 
potrà avere un ruolo utile anche in tal senso. 
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OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DEL MONTELLO-PIAVE 
 
GIUSEPPE DALLA TORRE, Coordinatore del comitato tecnico-
scientifico 
 
 
Pur essendo recente l'iniziativa 
che ha portato alla configurazione 
dell'attuale stagione di attenzione 
ai valori del paesaggio, 
unitamente alle forme in cui 
questa tensione si è andata 
organizzando nel Paese e nelle 
differenti regioni italiane, 
l'evoluzione concettuale evidenzia 
uno spessore storico e culturale 
interessante. 
I capisaldi di riferimento in Italia 
sono rappresentati, 
principalmente, da tre fattori: la 
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 
"Tutela delle cose d'interesse 
artistico e storico", la Legge n. 
1497 del 29 giugno 1939 
"Protezione delle bellezze naturali" 
corredata dal Regolamento di 
applicazione (Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357) e la Costituzione della 
Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, che all'art. 9 ha consacrato la 
tutela del patrimonio culturale e del paesaggio al più alto grado, ponendola -
prima al mondo- fra i principi fondamentali dello Stato. 
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". 
 
In Europa, per merito del Consiglio d'Europa-Congresso dei Poteri Locali e 
Regionali, si è pervenuti alla "Convenzione Europea del Paesaggio", adottata 
a Firenze il 20 ottobre 2000, pietra miliare sulla strada della tutela e della 
valorizzazione del paesaggio. Infatti, premesso: 
1. la necessità di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto 
equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; 
2. che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 
culturale, ecologico, ambientale e sociale, e che costituisce una risorsa 
favorevole all'attività economica; 
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3. che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta 
una componente fondamentale del patrimonio identitario e naturale 
dell'Europa, contribuendo al benessere e alla soddisfazione degli esseri 
umani e al consolidamento dell'identità europea; 
4. che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della 
vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne; nei territori 
degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali 
come in quelle della vita quotidiana; 
5. che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale 
e sociale e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; 
la "Convenzione europea del paesaggio" designa, come paesaggio, 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 (art. 1). 
Concezione di paesaggio che si applica a tutto il territorio: naturale, rurale, 
urbano e periurbano. 
Concerne i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, come i 
paesaggi della vita quotidiana, che i paesaggi degradati (art. 2). 
 
"Convenzione europea del paesaggio" che è stata fatta propria dallo Stato 
Italiano mediante il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 
2002, n. 137" e successive modificazioni, e che, all'articolo 131 "Paesaggio", 
recita: per paesaggio si intende il tessuto espressivo di identità, il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 
Prosegue: la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo 
della cultura. 
A tale fine, le Amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per 
quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, 
informazione, formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio; nonché, 
ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed 
integrati. 
Puntualizzando, all'art. 133: il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le 
politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, tenendo 
conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati 
dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto 
del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime 
finalità. 
Riflessioni sul paesaggio che dobbiamo concludere con i contenuti del 
recente dibattito focalizzato sul concetto di "paesaggio, bene comune". 
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Risorsa che si sottrae alla logica proprietaria, tanto pubblica quanto privata, 
mettendo al centro la sua caratteristica collettiva, riconducibile al benessere e 
all'interesse di tutti i cittadini. 
Bene comune, quale fondamento economico e culturale essenziale per la 
realizzazione del disegno di società contenuto nella stessa Carta 
Costituzionale. 
In questa cornice si è mossa la Regione del Veneto, integrando la propria 
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ridenominata "Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio". 
In particolare, all'art. 45 septies, istituisce l'Osservatorio regionale per il 
paesaggio, cui affida il compito di predisporre studi, raccogliere dati e 
formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità per il 
paesaggio. 
Precisa che l'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con 
l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché con i comuni, le 
comunità montane, gli enti parco, le province e il Ministero per i beni e le 
attività culturali, ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio. 
 
A questo provvedimento del Legislatore regionale, sono seguite alcune 
Deliberazioni della Giunta Regionale, finalizzate: 
- alla determinazione della composizione e funzionamento 

dell'Osservatorio regionale per il paesaggio (n. 824/2012); 
- alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Università di Padova e 

l'Università IUAV di Venezia per una collaborazione al fine di supportare 
le attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio (n. 825/2012); 

- all'attivazione di Osservatori locali sperimentali per il paesaggio. 
Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale 
per il paesaggio (n. 826/2012); 

- fino alla più recente (n. 118/2013) che ha istituito la Rete regionale degli 
Osservatori locali per il paesaggio. Sottoscrizione d'intese per la 
collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio. 

 
Cornice concettuale e giuridica che è valsa per lo stesso Osservatorio del 
paesaggio Montello-Piave, istituito mediante Deliberazione n. 40 del 28 Marzo 
2012 dell'Assemblea consorziale del Consorzio del Bosco Montello. 
Composto dai territori dei cinque comuni appartenenti al Consorzio: Crocetta 
del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e 
Volpago del Montello. 
Ambito di sensibilità nei confronti dei valori storici e culturali del paesaggio, 
nonché della diretta partecipazione delle comunità locali alle scelte che le 
coinvolgono. 
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Con il fine di costituire un punto di riferimento culturale, scientifico, 
documentale e organizzativo sul territorio del Montello, l'Osservatorio ha 
istituito il Comitato tecnico-scientifico ed avviato l'allestimento del proprio sito 
web. 
Sono, altresì, in corso iniziative finalizzate a tutelare e valorizzare il territorio 
compreso fra Montello e Piave, sotto i profili ambientale, economico, turistico 
e culturale, con lo scopo, caro al Presidente Giovanni Guizzo, di aumentare la 
consapevolezza delle Comunità locali nei confronti del proprio paesaggio e 
con l'obiettivo di contribuire a rafforzare il "paesaggio interiore" di ciascuno dei 
residenti e dei fruitori di questo lembo di terra veneta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberto Piva e Antonio Tomezzoli © Arianna Barbero 
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OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DELLA PIANURA VERONESE 
 
ANTONIO TOMEZZOLI, Presidente, con ALBERTO PIVA, membro 
dell’Osservatorio 
 
Innanzitutto mi complimento con il Touring Club Italiano e con il Comune di 
Conegliano per questa iniziativa. Il più delle volte molti di noi usano l’accezione 
“paesaggio” senza conoscerne fino in fondo il significato. Abbiamo appreso dagli 
interventi precedenti che il paesaggio è tutto ciò che ci circonda: esso può essere visto 
sotto diversi aspetti, può essere arte, può essere urbanistica oppure può essere 
agricoltura, può essere qualsiasi cosa stimoli la nostra sensibilità. Una cosa è certa, il 
paesaggio è tutto ciò che noi stiamo osservando, ma al tempo stesso il paesaggio 
siamo anche noi stessi. Noi facciamo parte del paesaggio anche se nell’immediato 
non ci vediamo come parte di esso, però ciò che noi facciamo lo vedrà sicuramente 
chi ci seguirà nei decenni a venire. Ci sono paesaggi bellissimi, al naturale così come 
ha fatto la natura. Ci sono paesaggi che sono altrettanto belli, anche se sono stati 
costruiti dall’uomo e non dalla natura come le nostre colline marchigiane. Ci sono 
paesaggi che sono prettamente urbani, per esempio vediamo dei bellissimi poster di 
Manhattan. Il concetto è che è difficilmente definibile il paesaggio in sé perché 
ciascuno di noi e ciascuna comunità ha la sua accezione di paesaggio. 
 
Il nostro osservatorio del paesaggio, per il momento unico in provincia di Verona, 
comprende una trentina di comuni siti nella pianura veronese. Un territorio che va dal 
fiume Fissero Tartaro Canal Bianco, che è la più grande asta navigabile d’Italia, al 
fiume Mincio, al confine con la regione Lombardia e al fiume Adige. Un territorio che è 
stato ”impaludato”, pieno d’acqua, per 500 anni, anche per motivazioni belliche, e che 
negli ultimi secoli è stato bonificato ed è stato completamente trasformato. La bonifica 
e lo sviluppo dell’agricoltura, assieme alle altre attività, negli ultimi 50 anni hanno 
cambiato completamente l’aspetto di quello che era stato nel passato per centinaia 
d’anni. Questo territorio si caratterizza per essere, così lo definiscono gli esperti, un 
“paesaggio palinsesto” ovvero il frutto di una stratificazione sulla quale è stato 
modellato un progetto e un modello di sviluppo che è quello dell’agricoltura estensiva. 
Ormai abbiamo perso la coscienza di ciò che era il territorio che ora calpestiamo, di 
ciò che rappresentavano le grandi estensioni di palude, di com’era il paesaggio prima 
della bonifica, perchè la trasformazione è stata troppo veloce. 
 

Noi del consorzio di bonifica Veronese che siamo capofila dell’osservatorio,  assieme 
all’Università di Architettura di Venezia, all’università di Verona, al Gal della Pianura 
Veronese e alla Fondazione Fioroni, siamo profondamente convinti che di leggi, 
norme, commissioni, ecc. che si prefiggono la tutela del paesaggio ve ne siano fin 
troppe in Italia. Nonostante la presenza di normative il risultato è che ogni ora che 
passa in Italia si cementifica un ettaro. Ciò significa che da quando abbiamo iniziato 
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questo convegno sono stati cementificati due ettari del nostro Paese. Dovremmo 
invece attivarci per far crescere nei nostri cittadini la consapevolezza che quanto 
fanno nel loro giardino influisce sul paesaggio del nostro territorio e condizionerà 
anche l’ambiente nei decenni futuri. 
La domanda che dobbiamo porci è “Quale sviluppo economico vogliamo? Quale 
futuro per il nostro territorio? Vogliamo continuare con questo modello agricolo, 
vogliamo continuare a produrre, così come stiamo facendo, grandi quantità di 
prodotti? L’osservatorio è nato con l’obiettivo di aiutare a trovare le giuste risposte. 
 
L’idea di sviluppo è assai diversa: qualcuno vede molto positivamente un territorio 
intensamente coltivato perché la presenza di uno spazio vuoto porta il rischio che 
vengano create discariche o attività dannose per il territorio. Altri invece chiedono uno 
sviluppo che preveda un’agricoltura che possa essere definita anche biodiversità. 
Certamente non esiste ricchezza, non esiste sviluppo, non esiste qualità della vita in 
un ambiente che non sia definito sicuro. Dove c’è un ambiente sicuro c’è una buona 
agricoltura e di riflesso c’è anche una buona economia e quindi una grande qualità di 
vita. Chiunque vada a visitare quel territorio lo ricorda sicuramente più per la sua 
enogastronomia, per la sua visibilità che non per altri aspetti economici. A un utilizzo 
armonico del territorio possiamo arrivarci solo attraverso un “laboratorio” continuo, sia 
con i tecnici dei comuni, sia con gli ordini professionali, sia con la popolazione e con i 
vari enti ed associazioni che si interessano delle progettualità di questo territorio. 
Attraverso Facebook abbiamo chiesto ai nostri amici che cosa avrebbero inteso 
come luogo da salvaguardare in caso di alluvione e le risposte sono state assai 
diverse, alcuni proponevano un sito, altri un altro e così via. 
Quando invece abbiamo chiesto quali fossero le emergenze architettoniche da 
valorizzare e da recuperare abbiamo avuto pochissime risposte: questo ci ha fatto 
capire che nella popolazione della pianura veronese, oggi c’e’ scarsa sensibilità e 
conoscenza degli elementi di valore del territorio da recuperare. 
 
Il nostro osservatorio si è posto l’obiettivo di analizzare e quindi capire quello che è 
accaduto in questi anni e cercare anche di diffondere, far conoscere e condividere i 
valori della Pianura Veronese ai cittadini che la vivono. Il nostro auspicio è quello di 
condividere i saperi con la collettività, perché siamo convinti che questo consenta di 
evitare deturpazioni oscene del nostro territorio come quelle conseguenti, per 
esempio, all’insediamento di questi immensi impianti fotovoltaici. Una profonda 
consapevolezza dei valori del nostro territorio da parte di tutti, dagli operatori, 
all’operaio, all’imprenditore agricolo, all’imprenditore industriale ci aiuterà sicuramente 
a favorire la realizzazione di un progetto di valorizzazione condiviso. Consapevolezza 
che chiunque viva nella Pianura Veronese può anche con semplici gesti essere parte 
di questo progetto di valorizzazione, questo è ciò che vogliamo lasciare in eredità ai 
nostri figli. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
PIO GROLLO 
 
Questo incontro non ha proprio bisogno di “conclusioni”.  
Non c’è necessità di sintetizzare e/o riprendere gli interventi che si sono 
succeduti: sono stati, credo, chiari ed esaustivi. 
Non sono emerse “richieste, rivendicazioni di sorta” nei confronti della 
Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni; ho percepito, invece, una 
gran “voglia di fare”, un sano orgoglio di ciò che si sta facendo. 
 
Chi scrive si permette due osservazioni/sollecitazioni: 
1. Pare particolarmente opportuna la pubblicazione degli atti, già sono 

stati richiesti e in ogni caso costituirebbero il miglior modo per lasciare 
una seppur piccola ma tangibile e indelebile traccia dell’evento e 
inoltre la loro presentazione potrebbe costituire un richiamo nei 
confronti dell’iniziativa e dei temi trattati. 

2. Si può prevedere la realizzazione di un appuntamento annuale o 
biennale, che vada a costituire una sorta di monitoraggio circa 
l’evoluzione della costituzione degli Osservatori del paesaggio a livello 
veneto e nazionale, magari proponendo anche la presentazione di 
casi a livello internazionale; ciò potrebbe far identificare la città di 
Conegliano quale “luogo di discussione e di elaborazione” di una 
siffatta tematica e di siffatte esperienze di tutela-valorizzazione-
gestione del paesaggio. Il paesaggio di Conegliano, oltre che 
l’attenzione dell’amministrazione comunale e dei coneglianesi, ne 
darebbero ben giustificazione e ne potrebbero trar buon giovamento. 
Su quanto sopra il Touring Club Italiano nella persona del suo Vice-
presidente prof.ssa Claudia Sorlini ha già assicurato la collaborazione. 

 
Mi corre il piacevole obbligo di ringraziare tutti coloro i quali hanno prestato 
la loro attività per l’organizzazione di questo incontro ed in particolare la 
Direzione Consoli del TCI, Riccardo Possamai, Sandra Sperandio e 
Barbara Vian del comune di Conegliano. Ringrazio inoltre l'Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore F. Da Collo di Conegliano e 
particolarmente le studentesse e gli studenti che oggi hanno operato in 
qualità di assistenti hostess. 
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Pio Grollo e Claudia Sorlini © Arianna Barbero 
 

 
Il chiostro dell’ex convento San Francesco © Arianna Barbero 
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Gruppo di lavoro studioTREND sas 
Arianna Barbero, Stefania Fabiano Di Gregorio, Marco Grollo, 
Paola Ombretti, Francesca Rossi, Ivana Visonà 
 
 

Il gruppo di lavoro al lavoro… 
 
 
 
 
 
 
                              … ed in relax 

 
 
 

© Arianna Barbero
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TURISMO E REPUT’AZIONE 
ONLINE REPUTATION MANAGEMENT PER 
IMPRESE RICETTIVE, RISTORANTI E 
DESTINAZIONI TURISTICHE 
Di Roberta Milano – Francesco Tapinassi 
Con i contributi di: N. Zoppi, S. Farinelli, R. Veltroni, M. Gini, C. Vischi, S. 
Jenkins 
MAGGIOLI EDITORE – 2013 
ISBN 978-88-387-7845-2 

 
Recensire è una pratica antica 
nel mondo del turismo, 
conosciuta e spesso odiata 
dagli operatori per le sue 
caratteristiche intrinseche, che 
portano in alcuni casi a veder 
lesa la propria brand reputation 
anche in modo indelebile. 
 
Nell’era del web 2.0, la 
recensione assume un effetto 
ancora più virale in quanto la 
sua diffusione raggiunge 
estensioni di pubblico sempre 
più ampie e sempre più 
rapidamente, anche durante la 
fruizione stessa del servizio. 
Per le aziende che operano nel 
settore del turismo diventa 
sempre più importante 
imparare a conoscere in 
profondità, capire e gestire 
questo dirompente fenomeno.  
 

Per questo motivo, la sfida dell’online reputation management si basa su 
due aspetti fondamentali: conoscere ed affrontare. Il libro nasce appunto 
da questo bisogno e ha lo scopo di trasmettere conoscenze, metodi e 
suggerimenti pratici agli operatori del settore. Già dal titolo si evince 
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come “reputazione è una parola che ha l’agire dentro il nome” (pagina 
11). 
 
La prima parte del libro si concentra su “La zona cieca del turismo. 
Come il web ha cambiato e sta cambiando il mercato turistico”, mettendo 
in luce come la reputazione online non sia solo un commento, ma diventi 
condivisione di emozioni, influenzando le scelte di acquisto degli altri 
utenti della rete. Il capitolo “Social Revolution in Tourism” di Francesco 
Tapinassi legge la recensione come strumento di passaparola online e 
misurazione della soddisfazione del cliente: il cliente non è solo “oggetto“ 
ma “soggetto” della costruzione della reputazione online dell’azienda. 
 
La seconda parte riporta alcuni importanti esempi di recensioni di 
strutture alberghiere, presi dai più importanti siti aggregatori di 
recensioni, mettendo in luce il sentimento del cliente moderno e le varie 
sfumature che si possono leggere in una recensione. “Reputation, web 
marketing e revenue: i casi delle imprese alberghiere”, a cura di S. 
Farinelli affronta il legame tra reputazione online e guadagno di 
un’impresa, riportando l’esempio di due differenti hotel di Roma. Uno 
sguardo a “Il social commerce e gli effetti sula reputazione” lo da R. 
Veltroni, descrivendo il fenomeno dei gruppi d’acquisto. 
 
L’ultima parte è dedicata ad una panoramica delle recensioni delle varie 
destinazioni turistiche, con importanti casi di studio, quali la Maremma, 
Torino e Ferrara. Non manca una sezione dedicata alla reputazione del 
settore della ristorazione, dove S. Jenkins racconta l’esperienza di alcuni 
ristoranti fiorentini. 
 
Mirka Spader 
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TURISMO ACCESSIBILE 
UNA NUOVA SFIDA 

 
Treviso, Sala Conferenze Provincia di Treviso 

6 novembre 2012 
 
La sala conferenze della Provincia di Treviso ha ospitato nel 
novembre 2012 il seminario “Turismo Accessibile: una nuova sfida”. 
L’incontro, realizzato a cura del Comitato delle Regioni dell’Unione 
Europea, della Commissione Europea, della Regione del Veneto, 
dell’Amministrazione Provinciale Trevigiana e del Comune di 
Ponzano, ha avuto per oggetto il tema dello sviluppo del turismo 
accessibile a vari livelli, tanto geografico-territoriali quanto socio-
istituzionali, e dei benefici che ne deriverebbero dal suo incremento. 
 
Molti gli spunti emersi dai diversi relatori, tra questi Antonio Tajani, 
Vice Presidente della Commissione Europea, Responsabile per 
l’Industria e l’Imprenditorialità, Antonella Correra, funzionario della 
Commissione Europea DG Impresa e Industria, Unità E2 Turismo 
Accessibile, Gabriel Massou, Consigliere Regionale di Ile-de-France 
e Vice-presidente del Board per il Turismo di Ile-de-France, Roberto 
Vitali, Presidente di Village for All, Flavia Maria Coccia, Coordinatore 
Struttura di Missione per il Rilancio dell’immagine Italia, Marino 
Finozzi, Assessore alle Politiche del Turismo della Regione Veneto. 
 
Per l’Europa, ha sostenuto Renè Sauchon, Presidente della 
Commissione NAT del Comitato delle Regioni e Presidente della 
Regione dell’Auvergne, l’accessibilità non rappresenta solo una sfida 
ma riveste anche un’importanza sociale ed economica, 
un’opportunità da cogliere attraverso la cooperazione per rendere 
l’industria del turismo più competitiva. 
 
La giornata si è conclusa con l’intervento di J. E. Frydman, Capo 
Unità Strumenti per il Turismo e la Cultura, Direzione Generale 
Impresa e Industria della Commissione Europea, che ha rinnovato 
l’invito a perseguire gli obiettivi prefissati in materia di turismo e 
accessibilità allo scopo di favorire la mobilità, l’integrazione sociale e 
culturale nelle regioni accessibili. 
 
Alessia Foffano 
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