INVITO

Il paesaggio
delle pianure
e il consumo
del suolo

Presentazione
“E’ lì ... dove le perpendicolari del Tagliamento e delle
risorgive si incontrano, a metà strada tra i monti e il
mare. E’ una pianura difficile a capirsi: di una bellezza
così pura da farsi quasi astratta, intellettuale.
I teneri boschi cedui lungo le rogge, filamentosi e
rossi come il rubino, in inverno, caldi e sontuosi,
d’estate, zeppi d’uccelli e quieti come piccoli
santuari... Le file purissime di gelsi che
rimpiccioliscono verso i pianelli opposti, verso altre
rogge, penetrando con lucida prospettiva dentro la
pianura pedemontana, sempre spalancata contro un
cielo nettissimo. I boschetti rugginosi, casolari, dai
muri di sassi neri e inazzurrati dal solfato, riquadri di
Programma

9:30 Registrazione invitati
10:00 Saluto delle autorità

Antonio Di Bisceglie
Sindaco Comune di San Vito
al Tagliamento (PN)
Piero Camber
Segretariato regionale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo per il
Friuli Venezia Giulia
Presentazione
Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale,
lavori pubblici, edilizia

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

4 maggio 2015
San Vito al Tagliamento (PN)
Antico teatro sociale
“G.G. Arrigoni”

pareti gialle di fienili, strade di terra battuta bianca,
in dolce curva, come in una tela del più puro Corot.”
Pasolini – il Friuli, RAI 8 aprile 1953
Pochi anni dopo Pasolini ricerca nello “sviluppo
senza progresso” la causa della perdita del
paesaggio tradizionale e dell’alterazione del
“rapporto tra la forma della città e la natura
che la circonda”.
Il Piano paesaggistico è l’occasione per riflettere
su queste dinamiche, riconoscere il valore dei
luoghi e individuare linee di sviluppo compatibili
con la salvaguardia dei paesaggi rurali.

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

Gli elementi del paesaggio delle
pianure e la ricognizione dei beni
paesaggistici.
A cura del gruppo di lavoro PPR.
Identità locali e valori paesaggistici:
tutela e valorizzazione del sito “la
Torrate”.
Enrico Siardi
Uso e consumo del suolo: gli obiettivi e
le linee guida del PPR.
Verso il disegno di legge in materia di
contenimento del consumo di suolo.
UNIUD gruppo di lavoro PPR
Maurizio Gobbato
Territorio ed infrastrutture: gli
obiettivi della parte strategica del PPR
UNIUD gruppo di lavoro PPR

12:45 Conclusioni riflessioni e contributi
Dibattito

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