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14 Marzo 2017: Giornata Nazionale del Paesaggio 
  Ma gli italiani amano il Paesaggio? 
 
 
 
Qualche giorno fa, e precisamente martedì 14 marzo, è stata presentata presso il Ministero dei beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo la prima edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, con oltre 120 
iniziative in tutta Italia, e si è anche svolta la cerimonia per la consegna del Premio Paesaggio. 
 
Nel corso della Giornata nazionale del Paesaggio, voluta per promuovere la cultura del paesaggio e 
sensibilizzare i cittadini riguardo i temi e i valori della salvaguardia dei territori, le Soprintendenze hanno 
aperto le porte ai cittadini con iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema. 
 
Le iniziative in programma erano consultabili sul sito www.beniculturali.it/giornatadelpaesaggio: si è andati 
dai "Paesaggi condivisi", una campagna sociale promossa dalla Soprintendenza de L’Aquila, a "L’Arte 
racconta il Paesaggio", con la visita al Giardino Inglese e ai suoi monumenti nella Reggia di Caserta. 
 
La giornata è stata anche promossa tramite uno spot realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma in programmazione sulle reti RAI che recitava: "....tanti eventi in tutta Italia per riscoprire il valore del 
nostro patrimonio paesaggistico, premio paesaggio italiano e giornata nazionale del paesaggio" 
 
Nel nostro territorio l'iniziativa più clamorosa è stata quella del Comune di Pove del Grappa  che appunto in 
tale giornata ha pensato bene di tagliare moltissime piante, anche di alto fusto, lungo il sentiero naturalistico 
che costeggia il fiume Brenta:  una antica testimonianza del nostro paesaggio, percorsa "a piedi"  da migliaia 
di appassionati e famiglie, e frequentata in tutte le stagioni da scolaresche che ne fanno un momento 
didattico, di conoscenza e apprendimento, una testimonianza vera di ambiente naturale unico da preservare. 
 
Che fare allora in questi casi? Affidare il governo della cosa pubblica in Italia al commissariamento da parte 
di una istituzione straniera? O continuare nella  azione pervicace di corretta informazione del cittadino e di 
civile opposizione alle “gesta” di amministratori e uomini politici che in tutti i modi cercano di ledere e 
distruggere il “Bel Paese”? 
 
E' sempre con rammarico e con un po' di incertezza, ma soprattutto con grande tristezza che l'Associazione 
Italia Nostra  osserva questi interventi sulla distruzione del patrimonio dei "Beni Comuni" e sulla perdita di un 
pezzo di paesaggio che ci è stato consegnato da mantenere e curare, e che invece la pochezza di giudizio 
di qualche amministratore ci ha tolto: PIANTIAMOLA" DI TAGLIARE ALBERI!  
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