
PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO. 
 

Giovedì 14 marzo u.s., si è svolta presso la prestigiosa Sala Spadolini del Ministero 

per i beni e le attività culturali, in Roma, la Cerimonia di consegna del Premio 

Nazionale del Paesaggio. Si tratta di una importante iniziativa che il Ministero 

promuove con scopo di attribuire un ufficiale riconoscimento agli attuatori di buone 

pratiche per la qualità del paesaggio e della vita delle comunità locali, in 

coordinamento con le procedure previste per il Premio del Paesaggio del Consiglio 

d'Europa.  

Il Premio Nazionale del Paesaggio, che ha cadenza biennale, è stato conferito al 

progetto selezionato quale candidato italiano alla VI edizione del Premio del 

Paesaggio del Consiglio d'Europa, la cui procedura di selezione si è appena conclusa. 

La cerimonia di premiazione è stata aperta dai saluti da parte del Ministro Alberto 

Bonisoli, che nel suo intervento ha sottolineato come “dalla qualità del Paesaggio 

dipende la qualità della nostra vita. In quanto fruitori di un patrimonio unico, 

peculiare e non riproducibile, tutti i cittadini hanno la responsabilità di conservarlo, 

tutelarlo dai fenomeni di degrado e dai rischi idrogeologici, e valorizzarlo nel 

tempo.” Quest’anno il premio è stato attribuito, da una apposita Commissione 

Ministeriale, che ha valutato 130 candidature. Il Progetto scelto è stato: “Tra terra e 

acqua. Un altro modo di possedere. Agricoltura impresa sociale, paesaggio e 

sostenibilità per uno spazio in continuo divenire: l’esperienza del Consorzio Uomini 

di Massenziatica (FE)”. 

E’ stato quindi proiettato il video vincitore, che ha presentato le attività svolte dal 

consorzio nella gestione di un territorio difficile nel delta del Fiume Po, con i suoi 

confini mutevoli tra terre ciclicamente emerse e sommerse. 

Successivamente, il dott. Roberto Banchini, Direttore del Servizio Tutela del 

Paesaggio, ha coordinato i lavori della giornata. Nel suo discorso introduttivo il 

Direttore ha voluto prioritariamente ringraziare la Commissione e i funzionari per il 

lavoro svolto, per la buona riuscita dell’iniziativa. Ringraziamenti particolare sono 

andati agli Enti e alle Associazioni come la SIGEA (Società Italiana di Geologia 

Ambientale), che in qualità di advisor, ha contribuito con grande partecipazione alle 

attività di promozione del Premio Nazionale del Paesaggio 2018-2019. 

Durante la mattinata sono stati inoltre premiati 10 progetti che la commissione 

esaminatrice ha ritenuto di particolare interesse e di menzione speciale. Sono stati 

consegnati gli attestati ad ulteriori 13 progetti ritenuti meritevoli di encomio.  

Il Premio ricordiamo che è stato conferito in occasione della Giornata Nazionale del 

Paesaggio 2019, celebrata con eventi organizzati sull'intero territorio nazionale 

mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e di Istituzioni 

pubbliche e private. La SIGEA da diversi anni svolge attività volte alla conoscenza 

del paesaggio geologico attraverso iniziative culturali, pubblicazioni, seminari e 

concorsi fotografici, fornendo così il suo contributo ad altri professionisti, ad Enti o a 

semplici cittadini per migliorare le conoscenze del territorio nel quale vivono. 
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