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Novembre 2010, Yunnan – Cina: 
Prima conferenza mondiale per il paesaggio terrazzato: 
Dichiarazione di Honghe
Alleanza Mondiale 



  

21 giugno 2011 – Arnasco (SV)

Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato – Sezione Italiana 

- Associazione Consorzio della Quarantina, socio fondatore

- Cooperativa Olivicola di Arnasco,  socio fondatore

- Comune di Arnasco, socio fondatore

- Dipartimento di Geografia dell'Università degli Studi di Padova, 
  socio fondatore

- Regione Veneto, socio fondatore

- Associazione Antica Terra Gentile, socio sostenitore;



  

www.paesaggiterrazzati.it



  

Registrazione 4 novembre 2011

  

    70 soci attivamente coinvolti: 

    agricoltori,artigiani,ricercatori,associazioni,abitanti,     
 ristoratori, istituzioni pubbliche e private 

    incontri, seminari, conferenze, documentari, articoli,   
 progetti europei, collaborazioni con persone e            
 istituzioni, associazioni

    punto di riferimento



  



  



  

COMITATO PROMOTORE

- 1 sede centrale, 

  di coordinamento 

  REGIONE VENETO

- 10 sedi locali



  

storia ambiente qualità della vita



  

Attribuzione di tematismi alle sedi candidate:
il portfolio diversificato, la polifunzionalità

1 - Area agronomica, dell’innovazione agro-tecnica e  sociale: Valstagna 
2 - Area ambientale, idrogeologica e del rischio: Lavagna – Chiavari – 

Vernazza 
3 - Area culturale e patrimoniale: Costiera Amalfitana 

4 - Area della produzione alimentare di qualità: Valpolicella
5 - Area delle strategie e azioni innovative per lo sviluppo sostenibile 

del paesaggio rurale terrazzato: Provincia di Trento 
6 - Area sociale e percettiva: Valtellina

7 - Area tecnico-costruttiva: Ossola   
8 - Area turistica e paesaggistica: Canavese – Valle d'Aosta

9 - Area ecologica e della biodiversità: Trieste 
10- Area ecologica e della qualità della vita: Pantelleria

11 - Area della comunicazione artistica e culturale: Topolò/Dordolla



  

avvio del CALENDARIO 2015-2016

25 giugno 2015
Villa Contarini

lancio ufficiale incontro 2016

9 – 12 luglio 2015 
Topolò/Dordolla

1 dicembre
apertura delle call: papers, videos, experiences, products

1 febbraio
Venezia, incontro generale di coordinamento

22 febbraio
lancio ufficiale programma sede Levante ligure



  

PROGETTI COMUNI

sito conferenza, esposizioni 
tematiche, pubblicazioni, azioni 

di sensibilizzazione

2016: occasione per costruire 
insieme un percorso

molto più di una conferenza





VENEZIA
Aula magna IUAV

SEDI LOCALI
Trieste 
Topolò Dordolla
Valstagna
Valpolicella-Valdobbiadene
Trento
Ossola
Chiavari-Lavagna-Vernazza
Costiera amalfitana-Ischia
Pantelleria

PADOVA
ORTO  BOTANICO



Modalità di registrazione e partecipazione 



Chi vuole presentare un paper o una comunicazione nei fieldtrips deve pagare la quota intera 
(400€ ridotta a 350€ per soci ITLA e junior under 25 anni)
Chi non può iscriversi ai fieldtrips (quota completa) può partecipare ai lavori della plenaria a Padova 
presentando un poster o un’esperienza (call for experiences)



Output finali dell'Incontro

1) Proceedings: in formato esclusivamente digitale, conterranno tutti gli abstract o i paper 
presentati (verranno date istruzioni al più presto su criteri e scadenze per la stesura degli articoli). 
Uscita prevista: entro 6 mesi dalla data del Convegno.

2) Linee guida per i paesaggi terrazzati: in formato cartaceo e digitale, verranno 
consegnate – una volta stampate – a tutti i partecipanti all’Incontro. Uscita prevista: entro 3 mesi 
dal Convegno.  Eventualmente si possono sommare ai Proceedings.

3) Volume scientifico Springer dedicato ai paesaggi terrazzati nella collana “Historical 
Environment” (ed. Mauro Agnoletti): conterrà soltanto contributi scientifici selezionati dal Comitato 
Scientifico ITLA e sottoposti a peer review. Uscita prevista: 2017. 

4) Documentario sui paesaggi terrazzati: sintesi delle esperienze e delle clip realizzate per ITLA 
2016. Uscita prevista: primavera 2016, diffusione nei principali festival e caricamento su canale 
Youtube dedicato.



  

SEDI LOCALI 
COSTRUTTRICI DI 

NUOVE SENSIBILITA'
NUOVE PROGETTUALITA'
NUOVE RETI DI CONTATTI

NUOVE VISIONI DI FUTURO
COINVOLGIMENTO
CONSAPEVOLEZZA

CONOSCENZE CONDIVISE
RICERCA

CALENDARIO ATTIVITA'

workshops, field visits



  

VAL D'OSSOLA
Tecniche di costruzione e manutenzione 

dei muri/patrimonio in pietra a secco

Programma dei 3 giorni

Gruppo di lavoro

Linee guida 
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