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Oggetto Giornata Nazionale del Paesaggio 

 
Gentili Presidenti, Cari Colleghi, 
 

Il prossimo 14 marzo si celebrerà la seconda Giornata Nazionale del Paesaggio istituita, nello spirito della 
Convenzione Europea del Paesaggio, con Decreto ministeriale n. 457 del 7 ottobre 2016. Lo spirito è quello di 
richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese, e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che 
la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa 
per un uso consapevole del territorio ed uno sviluppo sostenibile. 

La Giornata nazionale del Paesaggio che si svilupperà mediante iniziative mirate da compiersi sull'intero 
territorio nazionale, vuole essere un'importante occasione per continuare ad approfondire la riflessione sulla 
cultura del paesaggio, diffondere la conoscenza del suo significato e la consapevolezza del suo valore. 

Inoltre verrà presentata la “Carta Nazionale del Paesaggio” elaborata sulla base di quanto emerso durante gli 
“Stati Generali del Paesaggio” svoltisi il 25 e 26 ottobre 2017, e dal “Rapporto sullo stato delle politiche del 
Paesaggio”. 

Nel sito del ministero al seguente link http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2047706718.html è visibile l’elenco delle iniziative 
organizzate su tutto il territorio nazionale, in continuo aggiornamento. 

Nell’ottica di sviluppare a livello territoriale il lavoro di collaborazione intrapreso con il MiBACT, è importante 
prendere contatti con le soprintendenze e/o gli organizzatori degli eventi, e partecipare almeno ad uno degli 
incontri previsti sul proprio territorio. 

 
 
Cordiali saluti 
 

                                  F.to Consigliere                                                                             F.to Il Presidente 
                 Sabrina Diamanti Dottore Forestale                                        Andrea Sisti Dottore Agronomo  
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                        e Sistemi del Verde 
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