
“Il territorio regionale, come si presenta oggi, espres-
sione dell’identità veneta, è dotato di un patrimonio 
storico - culturale e naturale unico e preziosissimo, 
che vede nella diversità dei paesaggi - mare, monta-
gna, laghi, città d’arte - una delle sue migliori espres-
sioni. 
Il paesaggio è, infatti, uno dei motori principali del 
turismo e delle attività connesse con il godimento della 
natura e dei luoghi, che hanno raggiunto 
un’importanza economica crescente nelle società 
attuali.
Il riconoscimento del valore del Paesaggio si coniuga 
con la consapevolezza maturata nei cittadini che è 
fondamentale incentivare stili di vita basati sugli aspetti 
qualitativi della crescita piuttosto che sulla crescita in 
sé, consapevolezza che si traduce nel desiderio di 
promuovere attività sostenibili fondate sull’uso consa-
pevole del territorio e di vivere in contesti armoniosi, 
tali da consentire una migliore qualità di vita.
La presentazione del Paesaggio nella sua articolazione 
in tre momenti “paesaggio e impresa”, “paesaggio e 
patrimonio culturale” e “paesaggio dipinto” muove 
dalla volontà di esplorare questa ricchezza con l’aiuto 
di esperti autorevoli e riconosciuti, e condividere le 
riflessioni sul suo valore materiale e immateriale - fatto 
di arte, cultura, ma anche di tradizioni, creatività - con 
i cittadini, primi conoscitori e utilizzatori del proprio 
territorio e quindi in grado di assicurarne le migliori 
condizioni di fruizione e conservazione.”
On. Marino Zorzato
Vice Presidente Regione del Veneto

tre appuntamenti nel 
paesaggio 
per il Paesaggio
nuove energie 
per il territorio 

“promuovere nuove 
energie e favorire azioni 

per il contenimento dell’uso 
del suolo”

On. Marino Zorzato
Vice Presidente Regione Veneto
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24 novembre 2014

paesaggio e impresa
2 dicembre 2014

paesaggio e patrimonio culturale
15 dicembre 2014

paesaggio dipinto

Regione del Veneto
Vicepresidenza e 
Assessorato al Territorio, 
Cultura e Affari Generali
Area Infrastrutture
Dipartimento Territorio
Sezione Piani�cazione Territoriale 
Strategica e Cartogra�a

con la collaborazione di



Roberto Zuccato
presidente Confindustria Veneto

Ugo Soragni
direttore regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto

Lino Dainese
imprenditore e 
presidente CISA Andrea Palladio

e
Marino Zorzato
vice presidente Regione del Veneto

introduce e modera 
Mario Zwirner
giornalista e codirettore di Telenuovo

Philippe Daverio
storico dell'arte

e
Marino Zorzato
vice presidente Regione del Veneto

introduce e modera 
Mons. Bruno Fasani
prefetto della 
Biblioteca Capitolare di Verona

paesaggio e 
impresa
24 novembre 2014, 17.30
Villa Contarini
Piazzola sul Brenta (PD)

paesaggio e 
patrimonio culturale
2 dicembre 2014, 17.30
Villa Arvedi
Grezzana (VR)

Vittorio Sgarbi
critico d'arte

e
Marino Zorzato
vice presidente Regione del Veneto

introduce e modera 
Paola Marini
direttrice del Museo di Castelvecchio

paesaggio dipinto

15 dicembre 2014, 17.30
Villa Emo
Fanzolo di Vedelago (TV)

“riconoscere la bellezza nel paesaggio significa cogliere le emozioni che scaturiscono dalla 
relazione tra quanto vediamo, come ci rappresentiamo e come viviamo”


