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CRONO-PROGRAMMA ATTIVITA’ 2012-2013-2014 - Osservatorio locale sperimentale per il Paesaggio del “Graticolato Romano”

Obiettivi

Banca Dati sul
paesaggio e
predisposizione
sito web

Azioni

Predisposizione della Banca Dati sui
vincoli paesaggistici e sistema rurale
di pregio, progettazione e
realizzazione di un portale
informativo.

Anni 2012 – 2013 – 2014
1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

Analisi dei dati di interesse
per il progetto ed
identificazione delle fonti
informative.
Ideazione e progettazione del
portale.

Definizione delle regole e
delle modalità di utilizzo
del sito.

Avvio implementazione
pagine web, nel merito dei
contenuti generali e delle
sezioni riferite ai progetti
tematici già in essere .

Divulgazione
informazioni
raccolte e
dell’attività
dell’osservatorio

Presentazione dell’attività
dell’osservatorio alla cittadinanza e al
territorio.

Organizzazione incontri
nel territorio per illustrare
l’attività dell’osservatorio.

Incontri con la cittadinanza,
gli enti e le associazioni del
territorio per illustrare i
contenuti e le modalità
interattive del sito edemocracy.

Linee guida sulle
buone pratiche in
materia di
paesaggio del
graticolato
romano

Predisposizione di linee guida per la
valutazione degli interventi edilizi in
ambiti di tutela paesaggistica (vincoli
archeologici e dell’agrocenturiato
romano).

Raccolta di manuali,
documenti, prontuari, in
materia di paesaggio (es.
prontuario regionale del
1995).

Raccolta dei dati storici e loro
messa a sistema.
Avvio studio approfondito di
analisi storica del sistema
rurale ed insediativo a
riguardo della strutturazione
del graticolato romano.

Il paesaggio
percepito nel
territorio
extraurbano

Promozione di un convegno
sull’analisi del territorio del
Camposampierese.

Azioni di tutela e
obiettivi di
qualità del
paesaggio

Predisposizione delle proposte di
azioni da implementare nel
redigendo PATI del
Camposampierese, per quanto
riguarda la tutela e la valorizzazione
del sistema del Graticolato Romano.

Progetto Percorsi
rurali

Attività di
formazione

Attività di
sensibilizzazione

“Percorsi Rurali” - estensione del
progetto provinciale al territorio del
“Camposampierese”.

Promozione in collaborazione con
ordini professionali di un corso di
formazione per i tecnici comunali del
Camposampierese e professionisti, in
materia di paesaggio.

Predisposizione di quaderni
Informativi da presentare alle scuole
di primo/secondo grado del territorio
del Camposampierese, in materia di
paesaggio del graticolato romano.

Padova, 10 settembre 2012

4° trimestre

5° trimestre

Messa a sistema dei dati e
apertura del sito.

Aggiornamento e attività di
gestione a regime del portale.

Incontri con la cittadinanza, enti
ed associazioni del territorio di
presentazione della bozza delle
linee guida sulle buone pratiche
in materia di paesaggio ed
inserimento sul sito
dell’osservatorio.
Elaborazione prima bozza di
linee guida sul “paesaggio del
graticolato romano” e sui “beni
paesaggistici”intesi come
eccellenze localizzate nel
territorio, in coerenza con i
contenuti del Codice dei Beni
Culturali e della Convenzione
Europea del Paesaggio del
2000.

6° trimestre

Incontri con la cittadinanza, gli enti
e le associazioni del territorio per
illustrare il progetto riferito ai
“percorsi rurali” nel territorio del
Camposampierese.

Illustrazione e condivisione della
bozza delle linee guida con i
Comuni e con i tecnici della
Soprintendenza.

Sottoposizione della proposta
normativa al Comitato Tecnico
per il Paesaggio, istituito a
seguito della sottoscrizione
della convenzione tra la
Regione e il Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali, tramite
la relativa Soprintendenza.

Definizione ed implementazione
nel redigendo P.A.T.I. della
normativa tecnica.

Sopralluogo e primo
reportage fotografico e
video dei luoghi di
interesse all’interno del
graticolato.

Individuazione dei percorsi
sulle cartografie di Google
Maps e definizione delle
emergenze lungo i tracciati
e/o per l’intera zona (Ville,
edifici rurali, archeologia
industriale, segni della
centuriazione romana, ecc).

Applicazione di consultazione
cartografica con indicazione
simboli/etichette e
compilazione schede (foto,
testi esplicativi, grafici e link ad
altri siti) riferite ad ogni
oggetto riportato sulla mappa.

Riprese video ed elaborazione di
un filmato commentato
dell’itinerario e dell’area
interessata.

Contatti con ordini
professionali per l’avvio
del corso di formazione.

Definizione contenuti, durata
e docenze, riferite al corso di
formazione in materia di
paesaggio.

Definizione dei contenuti
dei quaderni informativi,
del progetto grafico, del
targhet , e/o altre iniziative.

Contatti con i dirigenti
scolastici delle scuole
primarie e/o secondarie per
gli incontri di
sensibilizzazione in materia
di paesaggio centuriato .

Ignazio Operti

Sensibilizzazione sul valore del
paesaggio del graticolato.

Pubblicazione di una disciplina che
detti gli indirizzi per la gestione del
territorio, per correggere le scelte
urbanistiche del passato, che
dovranno essere incentrate, in
generale, alla concentrazione
anziché dispersione insediativa.

Predisposizione di una
proposta normativa di Piano
da recepire nei PAT e PI.
Confronto e condivisione con
i Comuni del
Camposampierese.

Predisposizione atti per
l’incarico di stampa dei
quaderni.

Utilizzo della banca dati, da parte
dei Comuni, per la stesura dei P.A.T.
e P.I.
Attivazione portale dedicato
all’osservatorio del paesaggio del
graticolato romano.

Pubblicazione di un manuale delle
linee guida per le buone pratiche.

Organizzazione di un Convegno
sul tema della Città diffusa, per
la presentazione del libro
“Città fuori dalla Città”.
Apertura dibattito e confronto
anche nel web.

Definizione degli itinerari per
caratteri di specificità
correlati al paesaggio fluviale
all’interno del graticolato.

Risultati Attesi

Definizione di una disciplina
urbanistica che orienti i PAT e PI
alla corretta tutela del paesaggio
del graticolato.

Elaborazione eventuali audio guide
e/o presentazioni multimediali per
alcuni oggetti significativi.
Eventuale produzione di cartelli
specifici da installare sul posto
rinviando alle sezioni dei siti
attraverso codici Q.R..

Predisposizione di un progetto per
la valorizzazione del territorio
dell’agrocenturiato romano
attraverso l’incentivazione della
mobilità “slow” in ambiti rurali che
diano la percezione della presenza
delle centurie romane, con
applicazioni multimediali
(smartphone).

Avvio del corso di formazione

Attivazione del corso di formazione.

Incontri con gli studenti e gli
insegnanti delle scuole per la
presentazione del lavoro
dell’osservatorio e consegna
quaderni .

Pubblicazione di quaderni
informativi per la sensibilizzazione
a livello scolastico del tema del
paesaggio.
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