INVITO

Il paesaggio
rurale

Presentazione
“Ho dalla fronte in prospettiva la gran campagna del
Frioli, alle spalle, et ai fianchi una quantità di colli, tutti
de vite coperti dove Bacco con inesausta vena dalle sue
cime comparendo a paesani il pretioso dell’allegrezza
tesoro versa fiumi abbondantissimi di saporotissimo et
divinissimo nettare…”
		
Costantino Zorzi, 8 ottobre 1620.
Come gli abati di un tempo che seppero trasformare
selve e boschi in sofisticati e complessi sistemi
territoriali dove gli orti profumati di erbe officinali
lasciavano spazio ai vigneti, gli uomini di queste terre,
hanno ripreso a costruire il paesaggio, con la stessa
sensibilità di un tempo, consapevoli che i luoghi hanno
un valore e che per questo diventano patrimonio

comune, ben oltre le singole particelle catastali.
A conclusione di questo primo ciclo di workshops
riguardanti la Pianificazione paesaggistica si
propone di riflettere sui modi di costruire il paesaggio
da parte delle popolazioni che lo vivono e di
riconoscerlo come valore.
Nei precedenti appuntamenti è stata presentata
l’attività di ricognizione dei beni paesaggistici quale
presupposto per la definizione degli obiettivi di
qualità e delle conseguenti prescrizioni d’uso. In
questo appuntamento l’attenzione è più rivolta al
territorio nel suo complesso, a indagarne gli elementi
costitutivi e le morfologie, a riconoscere le
relative connessioni.

Programma

9:30 Registrazione invitati
10:00 Saluto delle autorità

Giorgio Sincerotto
Sindaco comune di Buttrio (UD)
Segreteria regionale del MiBACT
Presentazione
Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
Pietro Fontanini
Presidente della Provincia di Udine

10:15 Interventi tecnici:

La struttura del PPR;
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e
biodiversità
Mauro Pascolini
Direttore del Dipartimento di scienze
umane dell’Università di Udine

La tutela del territorio quale
opportunità di sviluppo;
Rita Auriemma
Direttore I.P.AC.
La valorizzazione economica dei
paesaggi legati alla produzione
agricola;
UNIUD gruppo di lavoro PPR
Francesco Marangon
Stefania Troiano
Il connettivo agricolo nella definizione
della rete ecologica e il ruolo dei servizi
ecosistemici;
UNIUD gruppo di lavoro PPR
Maurizia Sigura
Francesco Boscutti
Pianificazione e partecipazione: il
supporto locale al PPR
Gruppo di lavoro UNIUD
Andrea Guaran
Nadia Carestiato

12:45 Conclusioni riflessioni e contributi
Dibattito

25 maggio 2015
Buttrio (UD)
villa Florio

Segreteria organizzativa
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Iscrizioni
Iscrizioni on-line al sito
www. regione.fvg.it

Informazioni
Via Sabbadini, 31 – Udine
Referente: Michela Lanfritt

Tel. 0432 555135
Email: michela.lanfritt@regione.fvg.it

