
IL PAESAGGIO PER AMICO 

"Centro storico, Ponte degli Alpini, Brenta: valori eccezionali per la natura, la cultura e il turismo" 

GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2015  - BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Bassano del Grappa, 15 Settembre  2015 

 

 

Nella Costituzione, che entrò in vigore il primo gennaio 1948, non si parla mai di Ambiente, di Ecologia o meglio, soltanto nel 2001 il 
Parlamento ha modificato il titolo Quinto introducendo la parola “Ambiente” all’art. 117, secondo comma, lettera s).  

Leggendo gli atti preparatori della Carta Costituzionale si parla sempre di paesaggio (oltre che di “patrimonio storico e artistico”) benché 
alcuni Costituenti fossero personalità di formazione e di esperienze non meramente politiche ma proiettate anche verso vasti orizzonti 
che spaziavano nelle arti, nelle scienze morali e nelle scienze della terra. 

Soltanto le elaborazioni teoriche e culturali, specie in campo giuridico costituzionale, del secondo Dopoguerra del Novecento 
(elaborazioni alle quali conferì un apporto cospicuo il dibattito sviluppatosi in seno a Italia Nostra, fondata nel 1958) consentiranno di 
pervenire ad una concezione più globale, più completa, più dinamica, più dilatata di paesaggio che si arricchisce di valori intrinseci e non 
limitati alla sfera estetica (che peraltro continua ad avere la sua fondamentale rilevanza e funzione). 

Si passa così dal Paesaggio all’Ambiente che non è rappresentato più dal solo aspetto esteriore, dalla sola morfologia dei luoghi ma si 
estende alla flora, alla fauna, ai fenomeni geologici, agli elementi fondamentali della vita come l’aria e l’acqua. 

Le motivazioni profonde della salvaguardia del patrimonio culturale e naturale risiedono nella difesa della identità nazionale e locale ossia 
in quella che i tedeschi chiamano "Heimatschutz"; difendendo questo patrimonio, si tutela l'economia del nostro Paese che è, per una 
parte considerevole, fondata sul turismo. 

Italia Nostra Sezione di Bassano del Grappa ha così promosso un  Convegno sul Paesaggio per: 

GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2015  dalle ore 17,30 alle ore 19,30 che si intende proporre a tutta la cittadinanza nella cornice della Sala 
Chilesotti del Museo Civico. 

Sono stati invitati e interverranno:  Comune di Bassano del Grappa, Regione Veneto, Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, I.U.A.V. 

di Venezia, Osservatorio del Paesaggio, Associazione Bacino Acque fiume Brenta, Associazioni di Categoria, Associazioni Culturali. 

 

 

 


