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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Istituzione della Giornata nazionale del Paesaggio e del
Premio nazionale del Paesaggio.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ispirandosi a
quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ha istituito, con Decreto
Ministeriale n. 457 del 7 ottobre 2016, il Premio e la Giornata Nazionale del
Paesaggio da celebrarsi, ogni anno, il 14 marzo, “al fine di richiamare il paesaggio
quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani generazioni il
messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica
costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del
territorio ed uno sviluppo sostenibile.
La Giornata nazionale del Paesaggio che si svilupperà mediante iniziative
mirate da compiersi sull'intero territorio nazionale, vuole essere un'importante
occasione per continuare ad approfondire la riflessione sulla cultura del
paesaggio, diffondere la conoscenza del suo significato e la consapevolezza del suo
valore.
Durante la giornata celebrativa sarà consegnato il Premio Nazionale del
Paesaggio, un importante riconoscimento che per la prima volta il Ministero
intende attribuire con un esplicito riconoscimento nazionale agli attuatori di buone
pratiche per la qualità del paesaggio e della vita delle comunità locali, capaci di
testimoniare le potenzialità del Patrimonio culturale del nostro Paese attraverso la
creazione di economie sostenibili e la diffusione e la divulgazione di valori etici e
culturali, in coordinamento con le procedure previste per il Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa, giunto quest'anno alla sua V edizione. Il Premio Nazionale
del Paesaggio, che avrà anch'esso cadenza biennale, verrà conferito, infatti, al
progetto che costituisce la candidatura italiana al Premio del Paesaggio del
Consiglio d'Europa, la cui procedura di selezione si è appena conclusa.”

Il CNAPPC, nominato con Decreto ministeriale 23 ottobre 2014, membro
dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio, invita, insieme al Mibact, gli Ordini
territoriali a dare informazione dell’evento in oggetto e a promuovere e organizzare,
nel corso dell’anno, attività riguardanti i temi dell’ambiente e del paesaggio.
Con i migliori saluti.
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