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IL PAESAGGIO TRA CONFLITTUALITÀ ED INTEGRAZIONE 
 

Il Corso Regionale di alta formazione sul Paesaggio, giunto ormai alla sua IV edizione, è 

promosso dalla Regione Veneto su iniziativa dell'Osservatorio regionale  per il paesaggio,  in  

collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità e di Diritto 

Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università  di Padova, per  approfondire  la “cultura del 

paesaggio” e  favorire  la crescita  professionale  dei  partecipanti,  sviluppando  le capacità tecniche 

necessarie per conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazioni. Gli osservatori del 

paesaggio rappresentano uno degli strumenti di applicazione della convenzione europea del paesaggio 

e negli ultimi anni stanno assumendo un ruolo importante nella diffusione di una cultura del 

paesaggio, nel coinvolgimento delle popolazioni, nel monitoraggio delle trasformazioni e nella messa 

a punto di proposte di gestione. 

 

Nell'ambito del ciclo di incontri proposto all'interno del Corso di Alta Formazione "Il Paesaggio 

tra conflittualità ed integrazione", diretto da Benedetta Castiglioni del Dipartimento di Scienze 

Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell’Ateneo,  venerdì 17 novembre alle ore 14.30, in Aula E di 

Palazzo del Bo in via VIII Febbraio, 2 a Padova, si svolgerà il quarto e ultimo seminario dal titolo 

“Gli osservatori del paesaggio tra conflittualità e integrazione. Una giornata dedicata a Ignazio 

Operti”. Il seminario, aperto al pubblico, intende accostare il tema degli osservatori alle parole 

chiave conflittualità e integrazione secondo una duplice prospettiva: si cercherà di comprendere da un 

lato come essi possono costituire uno strumento utile a far emergere le conflittualità e a costruire 

processi di integrazione e dall’altro in che modo gli osservatori alle diverse scale (nazionale, regionale, 

locale) confliggono o si integrano con gli altri strumenti di gestione del territorio. 

Interventi di: Giovanna Valenzano, Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche 

dell’Università di Padova, Avv. Cristiano Corazzari, Assessore al territorio, cultura e sicurezza, 

Regione del Veneto, Arch. Vincenzo Fabris, Direttore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio del 

Veneto, Benedetta Castiglioni dell’Università di Padova, Angela Barbanente, Osservatorio nazionale 

per la qualità del paesaggio, Politecnico di Bari, Claudia Cassatella, Politecnico di Torino, Matelda 

Reho, Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio del Veneto, Università IUAV 

di Venezia, Laura Puigbert, Osservatorio del paesaggio della Catalogna, Arch. Giorgio Tecilla, 

Osservatorio del paesaggio trentino e Massimo Morisi, Università di Firenze. 

 

A margine del corso di alta formazione sul paesaggio per professionisti e tecnici delle pubbliche 

amministrazioni organizzato dall’Università di Padova in collaborazione con la Regione del Veneto, 

sabato 18 novembre alle ore 9, al Salone del Museo di Geografia a Palazzo Wollemborg in via del 

Santo, 262 a Padova, si tiene l’incontro dal titolo “Il paesaggio tra conflittualità ed integrazione”, 

come momento di riflessione interdisciplinare sul tema che ha fatto da filo conduttore al corso. 

Coordinati da Benedetta Castiglioni, geografa (Università di Padova) intervengono: Marcello Tanca, 

geografo (Università di Cagliari), Claudia Cassatella, urbanista (Politecnico  di Torino), Tessa 

Matteini, architetto paesaggista (Università di Firenze), Alexandra Chavarria, archeologa (Università 

di Padova), Massimo Morisi, politologo (Università di Firenze) e Clemente Pio Santacroce, giurista 

(Università di Padova). 

 

Per maggiori informazioni: 

www.dissgea.unipd.it/corso-regionale-paesaggio  
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