
 

GIORNATA DEL PAESAGGIO 2012 
6ª EDIZIONE – COMUNICATO STAMPA 

La Giornata del Paesaggio (www.giornatadelpaesaggio.it) è un’occasione per conoscere, 
unire e rendere più efficaci le azioni svolte dagli ecomusei e da tutte le organizzazioni che 
svolgono, a livello italiano ed europeo, azioni di cittadinanza attiva in sintonia con la 
Convenzione europea del paesaggio (CEP). Questo trattato internazionale impegna gli Stati 
che vi hanno aderito, tra cui l’Italia, ad adottare politiche in grado di favorire la qualità del 
paesaggio sull’intero territorio nazionale, coinvolgendo nei processi decisionali le 
popolazioni interessate (“Paesaggio” designa una parte di territorio così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni - CEP Art. 1a - www.recep-enelc.net). 
 

I promotori 
L’iniziativa è promossa da Mondi Locali (www.mondilocali.it), una comunità di pratica nata 
nel 2004 che oggi riunisce 27 ecomusei italiani, assieme ad altri organismi e singoli 
ricercatori che si riconoscono in un’idea di museologia basata sul rispetto delle comunità 
residenti verso il proprio patrimonio materiale e immateriale e verso le diversità entro e fra 
le culture. I suoi aderenti sono uniti dal desiderio di sviluppare iniziative di promozione del 
patrimonio locale e del paesaggio che coinvolgano direttamente gli abitanti e ne 
accrescano il benessere, e di condividerle con altri allo scopo di diffonderle e verificarne 
l’efficacia. 
 

Le prime cinque edizioni 
Il Gruppo di lavoro Paesaggio di Mondi Locali ha proposto, il 21 giugno 2007, la 1ª 
Giornata nazionale del Paesaggio, un evento pubblico attraverso il quale 30 ecomusei 
italiani hanno evidenziato, nel giorno del solstizio d’estate, le azioni che svolgono per la 
conoscenza, la tutela attiva e la trasformazione responsabile dei luoghi in cui si trovano a 
operare. 
Luoghi - mondi locali - che costituiscono il “paesaggio” della Convenzione europea: 
l’ambiente di vita nel quale ognuno di noi è, per sua fortuna o suo malgrado, immerso. 
“Paesaggio” - ambiente di vita - che non è più soltanto un frammento eccezionale del 
territorio da tutelare, determinato in base a criteri preordinati e separato da ciò che non è 
considerato tale, ma è innanzitutto un bene e un obiettivo comune, la cui qualità dipende 
dall’impegno di tutti e influisce sulla vita di ogni persona. Riconoscendo agli abitanti il 
diritto a partecipare direttamente alle scelte che riguardano il proprio paesaggio, la 
Convenzione diventa un riferimento fondamentale per tutti i soggetti locali impegnati nella 
costruzione di cittadinanza attiva. 
Dal 2008 l’adesione alla Giornata del Paesaggio sono state aperte a tutte le 
organizzazioni che si riconoscono e operano in sintonia con questa nuova idea del 
paesaggio, proponendo ai 150 soggetti locali che hanno aderito di organizzare, nel 



periodo compreso tra il solstizio estivo e quello invernale, una camminata nel paesaggio o 
un’altra iniziativa partecipata che coinvolgesse la comunità locale nell’esplorazione e nella 
successiva interpretazione del proprio ambiente di vita: un’azione in sintonia con la prima 
fase del processo decisionale pubblico previsto per l’attuazione della Convenzione, che ha 
inizio con l’identificazione dei paesaggi da parte delle popolazioni e si conclude con il 
riconoscimento e la traduzione in interventi concreti delle loro aspirazioni per quanto 
riguarda le caratteristiche del proprio paesaggio (Convenzione europea del paesaggio - 
Art. 6). 
La Giornata del Paesaggio 2012 
Come per le edizioni precedenti, il 21 giugno rimane il “compleanno del paesaggio”: il 
momento simbolico in cui tutte le organizzazioni che aderiranno comunicheranno 
contemporaneamente il significato della Giornata e le iniziative che la compongono, 
richiamando l’attenzione dei cittadini, dei media e delle autorità sulle azioni - piccole e 
grandi, materiali e immateriali - che le stesse organizzazioni svolgono per il proprio 
paesaggio. 
Alla luce delle proposte e dei risultati conseguiti negli anni precedenti, si propone a tutti i 
soggetti che aderiranno alla Giornata di organizzare, nell’arco temporale compreso tra il 
solstizio estivo e quello invernale (21 giugno - 21 dicembre 2012), l’azione gratuita che 
riterranno più significativa ed efficace per la diffusione sul proprio territorio dei principi 
della Convenzione e delle buone pratiche per la sua attuazione con il coinvolgimento della 
popolazione. 
Quest’anno, pur nella completa autonomia di ciascuno, è stato proposto che vengano 
realizzate azioni a sostegno della campagna “Salviamo il Paesaggio”, avviata dal Forum 
Nazionale dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio il 29 ottobre 2011, a Cassinetta di 
Lugagnano (MI). 
Attraverso i Comitati Locali costituiti sul territorio italiano, che agiscono con il supporto 
fondamentale del coordinamento nazionale del forum, si prevedono le seguenti attività 
operative dirette, basate sul coinvolgimento della cittadinanza e sulla partecipazione: 
1--=> entro agosto, concludere il censimento capillare degli edifici (abitazioni e capannoni) 
vuoti o sottoutilizzati, avviato a fine febbraio in tutta Italia; 
2--=> in settembre, anche sulla scorta di quanto emerso dai dati del censimento, procedere 
con la proposta di un disegno di legge di iniziativa popolare, già in corso di elaborazione, 
per arrivare a una pianificazione territoriale a zero consumo di suolo. 
Sono azioni che si fondano sull’esperienza concreta, già attuata e in corso di 
sperimentazione in alcuni comuni Italiani, come i piani regolatori a crescita zero di aree per 
nuovi insediamenti e i provvedimenti che bilanciano la “perdita” degli oneri di 
urbanizzazione e di altri introiti riconducibili all’attività edilizia. 
Il “paesaggio siamo noi”, recita il titolo di un libretto divulgativo della RECEP/ENELC (Rete 
Europea 
degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio): 
salvare il paesaggio è salvare noi stessi, riconoscere gli errori e individuare i rimedi, 
iniziando dalle trasformazioni insensate dei nostri luoghi di vita che hanno prodotto e 
producono continuo consumo del suolo. 
Questa parte viene gestita direttamente dal Coordinamento del Forum o il Comitato Locale 
più prossimo (l’elenco è consultabile sul sito www.salviamoilpaesaggio.it). 



 
Elenco cronologico delle iniziative 
L’elenco comprende i Comuni che ospitano le 64 attività proposte dagli Ecomusei e altri 
Enti, distribuite in 7 regioni italiane. Per informazioni su ogni singola iniziativa consultare il 
programma sul sito: www.giornatadelpaesaggio.it 
 
 
DA VENERDÍ 8 A DOMENICA 17 GIUGNO 
  1.  Buja, Gemona del Friuli, Montenars (UDINE) / Ecomuseo delle Acque del 
Gemonese 
 
DOMENICA 17 GIUGNO 

 2. Strombiano – Peio (TRENTO) / Ecomuseo val di Peio 
 
DA GIOVEDÍ 21 GIUGNO  AL 15 LUGLIO 
 3. Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (TRENTO) / Ecomuseo del Lagorai  
 
MERCOLEDÍ 20 GIUGNO 

4. Canal San Bovo (TRENTO) / Ecomuseo Vanoi 
 
DA VENERDÍ 22 A DOMENICA 24 GIUGNO 

5. Canal San Bovo (TRENTO) / Ecomuseo Vanoi 
 
VENERDÍ 22 GIUGNO 

6. Magnano (BIELLA)* / Ecomuseo Valle Elvo e Serra, Ecomuseo del Biellese 
 (*) insieme con Ecomuseo del Paesaggio Orizzonte Serra , Ecomuseo dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea 

 
SABATO 23 GIUGNO 

7. Ivrea (TORINO)* / Ecomuseo del Paesaggio Orizzonte Serra, Ecomuseo dell’Anfiteatro 
Morenico d’Ivrea  
(*) insieme con Ecomuseo Valle Elvo e Serra, Ecomuseo del Biellese 

8. Solferino (MANTOVA)  / Parco del Mincio 
9. Volta Mantovana (MANTOVA) / Parco del Mincio 

 
DOMENICA 24 GIUGNO 

10. Castiglione delle Stiviere (MANTOVA) / Parco del Mincio 
11. Pozzolo di Marmirolo (MANTOVA) / Associazione La Luna nel Pozzo 
12. Medole (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
13. Solferino (MANTOVA) / Parco del Mincio 
14. Castro (LECCE) / Associazione Pro Loco 
15. Locorotondo (BARI) / Ecomuseo di Valle d’Itria 
16. Monopoli (BARI) / Ecomuseo di Valle d’Itria 
17. Martina Franca (TARANTO) / Ecomuseo di Valle d’Itria 

 
DOMENICA 8 LUGLIO 

18. Pegognaga (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 



DOMENICA 15 LUGLIO 
19. Castel San Niccolò (AREZZO) / Ecomuseo del Casentino 
20. Guidizzolo (MANTOVA) / Associazione Pro Loco  
21. Suzzara (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
22. Fasano (BRINDISI) / Ecomuseo di Valle d’Itria 

 
SABATO 21 LUGLIO 

23. Suzzara (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
DOMENICA 22 LUGLIO 

24. Daone (TRENTO) / Ecomuseo Valle del Chiese 
25. Volta Mantovana (MANTOVA) / Parco del Mincio 
26. Pegognaga (MANTOVA) /  Amministrazione Comunale 
 

SABATO 4 AGOSTO 
27. Ponti sul Mincio (MANTOVA) / Parco del Mincio 

 
DOMENICA 5 AGOSTO 

28. Locorotondo (BARI) / Ecomuseo di Valle d’Itria 
 
VENERDÍ 10 AGOSTO 

29. Volta Mantovana (MANTOVA) / Parco del Mincio 
SABATO 11 AGOSTO 

30. Cavriana (MANTOVA) / Parco del Mincio 
 
MERCOLEDÍ 15 AGOSTO 

31. Mantova e Curtatone (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
SABATO 25 AGOSTO 

32. Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
 
DOMENICA 26 AGOSTO 

33. Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
34. Peio (TRENTO) / Ecomuseo val di Peio 

 
TUTTI I MERCOLEDÍ DI LUGLIO E DI AGOSTO 

35. Pieve Tesino (TRENTO) / Ecomuseo del Viaggio 
 
DATA DA DEFINIRE A CAUSA DEL TERREMOTO 

36. Quistello (MANTOVA) / Consorzio Oltrepò Mantovano 
 
SABATO 1 SETTEMBRE 

37. Suzzara (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 

38. Castellaro Lagusello – Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 



39. Castiglione delle Stiviere (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
40. Pegognaga (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
41. Parabiago e Nerviano(MILANO) / Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 

 
DOMENICA 9 SETTEMBRE  

42. Telve Valsugana (TRENTO) / Ecomuseo del Lagorai 
 
VENERDÍ 14 SETTEMBRE 

43. Ponti sul Mincio (MANTOVA) / Parco del Mincio 
 
VENERDÍ 14 SETTEMBRE 

44. Isola Polvese – Castiglion del Lago (PERUGIA) / Ecomuseo del Paesaggio del 
Trasimeno 

 
SABATO 15 SETTEMBRE 

45. Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
46. Meano (TRENTO) / Ecomuseo Argentario 

 
DA SABATO 15 A MERCOLEDÍ 19 SETTEMBRE 

47. Sermide (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 

48. Goito (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
49. Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
50. Mantova (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 

 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 

51. Castellaro Lagusello – Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
52. Pegognaga (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
53. Neviano (LECCE) / Ecomuseo del Paesaggio delle Serre di Neviano 

 
SABATO 29 SETTEMBRE 

54. San Giacomo delle Segnate (MANTOVA) / Osservatorio del Paesaggio 
dell’Oltrepò Mantovano 

 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 

55. Castellaro Lagusello – Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
56. Pegognaga (MANTOVA) / Sistema Parchi Oltrepò Mantovano 
57. Parabiago (MILANO) / Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 
58. Alberobello (BARI) / Ecomuseo di Valle d’Itria 

 
DOMENICA 7 OTTOBRE 

59. Castellaro Lagusello – Monzambano (MANTOVA) / Parco del Mincio 
60. Guidizzolo (MANTOVA) / Associazione Pro Loco 
61. Parabiago e Nerviano (MILANO) / Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 

 
DOMENICA 14 OTTOBRE 

62. Costa Masnaga (LECCO) / Amministrazione Comunale 



63. Suzzara (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
MERCOLEDÍ 21 NOVEMBRE 

64. Suzzara (MANTOVA) / Amministrazione Comunale 
 
 
Sandra Becucci, Riccardo Avanzi e Giuseppe Pidello - Coordinatori Giornata del Paesaggio 
 
Per altre informazioni sulla Giornata del Paesaggio 2012 contattare: 
Sandra Becucci, – MONDI LOCALI info@giornatadelpaesaggio.it +39 338 8681435 
 
 


