INVITO

I paesaggi del
Tagliamento

Presentazione
Il Tagliamento è una realtà fluviale unica e
straordinaria. La singolarità dei terrazzamenti
alluvionali e l’elevata dinamicità, tra periodi di
secca assoluta fino all’estremo di piene travolgenti,
definisce un paesaggio “mobile” che garantisce
la varietà degli habitat. Il fiume attraversa un
paesaggio rurale antico ancora caratterizzato da
evidenti tracce di partiture agricole storiche, con
qualche frammento di ambiente seminaturale.
All’interno del paesaggio agricolo è presente un
sistema diffuso di nuclei e borghi rurali, con una fitta
maglia di percorsi viari, alcuni dei quali di origine antica.
La campagna è attraversata da rogge e da canali
di risorgiva, un tempo navigabili, con una fitta

Programma

09:30 Registrazione invitati
10:00 Saluto delle autorità

Piero Barei
Sindaco Comune di
Morsano al Tagliamento (PN)
Segreteria regionale del MiBACT
Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
edilizia

10:15 Interventi tecnici:
seconda edizione

vegetazione ai lati. Più a sud il paesaggio delle
bonifiche si distingue: i luoghi delle grandi paludi
e boschi, ormai perduti, sono stati sostituiti da
monocolture estensive, dove la vegetazione
arborea, tutta antropica, si riduce ad alberature da
strada o ad alberi da frutto in prossimità delle
case rurali.
Il Tagliamento poi disegna il paesaggio della costa,
caratterizzato dalla fitta pineta e dalle dune, ora
fortemente trasformato e urbanizzato.
Il Workshop si propone di illustrare come il
PPR-FVG intende riconoscere, tutelare e valorizzare
questo paesaggio che appartiene a due regioni
e che -per la sua unicità- è patrimonio mondiale.

Obiettivi di qualità paesaggistica del
Piano;
Chiara Bertolini
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e
biodiversità
Mauro Pascolini
Direttore del Dipartimento di scienze
umane dell’Università degl Studi di Udine

La lettura dell’evoluzione del paesaggio
attraverso l’elaborazione de i morfotipi
insediativi e agro-ambientali;
Leopoldo Saccon
Tepco S.r.l.
Le vie d’acqua: corridoi di mobilità lenta
per la fruizione del paesaggio;
Franca Battigelli, Andrea Guaran,
Lucia Piani, Enrico Michelutti,
Luca Di Giusto

12:30 Interventi programmati:
Potenzialità turistiche del Tagliamento:
esempi in Europa;
Maurizio Di Fant
Club UNESCO di Udine
L’esperienza della Regione Veneto;
Roberto Pelloni
P.O. Pianificazione Paesaggistica Regione Veneto

12:45 Conclusioni riflessioni e contributi
Dibattito

9 novembre 2015
Morsano al Tagliamento
Sala consiliare
Piazza Daniele Moro, 33

Segreteria organizzativa
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
servizio tutelala del paesaggio e biodiversità

Iscrizioni
Iscrizioni on-line al sito
www. regione.fvg.it

Informazioni
Via Sabbadini, 31 – Udine
Referente: Michela Lanfritt

Tel. 0432 555135
Email: michela.lanfritt@regione.fvg.it

