
 
 

  

 La Carta nazionale del paesaggio è frutto del lavoro di Ilaria Borletti Buitoni nel suo 
mandato di Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle attività culturali con delega al 
paesaggio. Nasce a conclusione di un lungo percorso di lavoro iniziato con la redazione del 
Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio, che costituisce il primo studio di livello 
nazionale che negli ultimi decenni abbia fatto il punto sulle politiche italiane dedicata al 
paesaggio. Il Rapporto è stata la base conoscitiva su cui sono stati organizzati gli Stati Generali 
del Paesaggio del 26 e 27 ottobre 2017, dove si sono raccolte qualificate riflessioni 
fondamentali per l’elaborazione della Carta. Questo lavoro è stato svolto con l’Osservatorio 
nazionale per la qualità del paesaggio - rilanciato e presieduto dal Sottosegretario - e dalla sua 
Segreteria tecnica con la fattiva collaborazione di tanti Soprintendenti e funzionari del 
Ministero. Premessa agli Stati Generali.  
 
 La Carta nazionale si rivolge a quanti hanno responsabilità di governo ai diversi livelli 
istituzionali indicando una strategia nazionale per il paesaggio. Ciò con l’obiettivo e la speranza 
che il paesaggio italiano venga finalmente messo al centro di tutte le politiche pubbliche, e non 
solo di quelle di tutela come fino ad ora è stato: un obiettivo ambizioso ma doveroso se si vuole 
salvare il paesaggio, quale contesto in cui le comunità vivono, e farne al contempo strumento di 
sviluppo, coesione, legalità, educazione e formazione. 
 
 
La Carta e gli altri documenti citati sono scaricabili ai seguenti link: 
 
Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio 
https://box.beniculturali.it/index.php/s/6HDyFyQyZL9n8ic#pdfviewer 
   
Stati Generali del Paesaggio 
Stati Generali del Paesaggio. Atti Palazzo Altemps, Roma 25 e 26 ottobre 2017, MIBACT – 
Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio (a cura di) ISBN13: 9788849235883 
 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1520941876714_3588-
3_MIBACT_Stati_generali_del_paesaggio_-_ATTI.pdf 
   
Carta del Paesaggio 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1521021831506_Carta
_nazionale_del_paesaggio_MiBACT_Osservatorio_nazionale_paesaggio.pdf 
 

Museo Civico di Storia Naturale  
22 novembre 2018 - ore 15.00 – 19.00 

Sala Conferenze – Lungadige Porta Vittoria, 9 – Verona 

 

La Carta Nazionale del Paesaggio 
 

Per informazioni contattare: verona@delegazionefai.fondoambiente.it 

Con il patrocinio di 

 


