
t   
  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

  
 

 

 

 

Padova, 13 marzo 2019 

 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME "IL PAESAGGIO TRA CONFLITTUALITÀ E INTEGRAZIONE” 

VENERDÌ IN SALA DEGLI SPECCHI DI PALAZZO WOLLEMBORG 
 

Giovedì 14 marzo il Mibac celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita con 

Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2016 n. 457, al fine di “promuovere la cultura del paesaggio in 

tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività 

da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle 

Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”. 

 

In occasione della celebrazione, venerdì 15 marzo alle ore 16.30, nel Salone degli specchi 

di Palazzo Wollemborg, in via del Santo 26 a Padova, si terrà la presentazione del volume "Il 

paesaggio tra conflittualità e integrazione. Materiali da un'esperienza formativa" che 

raccoglie quanto emerso dalle lezioni, i seminari e le esercitazioni del Corso di alta formazione per 

tecnici e professionisti tenutosi a Padova nell'autunno 2017 in collaborazione con l'Osservatorio 

regionale per il paesaggio. Autori della pubblicazione sono Benedetta Castiglioni, professore 

associato di Geografia presso il Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e dell’Antichità 

dell’Università di Padova, Clemente Pio Santacroce,  ricercatore di Diritto amministrativo nel 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova, Chiara 

Quaglia e Angelica Dal Pozzo, dottori di ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici, 

curriculum Geografia umana e fisica. Con gli autori dialogheranno Raffaele Cavalli, Direttore del 

Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali, Farah Polato del Dipartimento beni culturali e 

Michelangelo Savino del Dipartimento di ingegneria civile edile ed ambientale. 

 

Il paesaggio tra conflittualità e integrazione è stato il tema affrontato durante il Corso, con 

un approccio multidisciplinare e una lettura su più livelli, volti a promuovere la riflessione su una 

complessità di questioni: il dibattito sull’interesse pubblico e il confronto tra le diverse “ragioni” del 

paesaggio; la contrapposizione tra progetti di trasformazione e strategie di conservazione; le diverse 

priorità e aspettative degli attori in gioco nella costruzione sociale dei paesaggi; il paesaggio stesso 

come integrazione tra i diversi elementi che lo compongono. Attorno a queste diverse sfaccettature 

del tema, i testi presenti nel volume propongono esperienze e riflessioni per la conoscenza e il 

governo del paesaggio, per promuovere il dibattito scientifico su questi argomenti, la crescita 

professionale degli specialisti e la sensibilizzazione del più ampio pubblico interessato. 

 

In generale l’Ateneo di Padova collabora con l'Osservatorio regionale per il paesaggio 

(Regione del Veneto) fin dal suo inizio, nel 2011. Nel 2017 è stata stipulata una convenzione per la 

realizzazione del corso di alta formazione e di alcuni percorsi formativi per insegnanti di scuole 

primaria e secondaria, che sono poi proseguiti anche nel 2018 

(https://paesaggioeducazione.wordpress.com/) . Anche per il 2019 sono in programma delle attività. 

Le collaborazioni con la Regione del Veneto riguardano anche altri ambiti, sempre con riferimento 

al paesaggio, come il convegno mondiale sui paesaggi terrazzati del 2016 coordinato 

scientificamente dal professor Mauro Varotto. Il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e 
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comunitario propone quest'anno accademico un corso di alta formazione dal titolo 

"L’amministrazione del paesaggio e la sua dimensione giuridica" 

(https://www.dirpubblico.unipd.it/diritto-paesaggio) e a febbraio 2016 è stata proposta una giornata 

di studi dal titolo "L'Università di Padova per il paesaggio". Inoltre L’università di Padova  

è socio fondatore della rete Uniscape (Rete di Università per l'applicazione della convenzione 

europea del paesaggio, https://www.uniscape.eu/) ed ha in essere dal 2015 una convenzione con 

l'Abbazia di Praglia per la realizzazione di un ciclo quinquennale dei seminari "Armonie composte. 

Ciclo di seminari sui paesaggi monastici" (http://www.armoniecomposte.org/).  

Benedetta Castiglioni, una delle autrici del testo in presentazione,  ha svolto il ruolo di 

esperta per il Consiglio d'Europa nell'ambito delle attività per l'applicazione della Convenzione 

europea del paesaggio ed è membro della Giuria del premio nazionale del paesaggio. Coordina il 

gruppo di lavoro sul paesaggio dell'Associazione dei Geografi Italiani e collabora con numerosi enti 

pubblici e privati per iniziative nell'ambito dell'educazione al paesaggio. Lo scorso anno è stata 

promotrice di  una convenzione con il MIBAC per la realizzazione di una ricerca sulle attività di 

educazione e formazione sul paesaggio. Il progetto "Raccontami un paesaggio" ha prodotto una 

prima mappatura delle iniziative svolte nel territorio,  

(http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it/118/raccontami-un-paesaggio) raccogliendo 

informazioni su oltre 400 progetti.  
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