
 

AL VIA LA PARTECIPAZIONE PER IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
 

Il Comune di Pasian di Prato, in convenzione con altri 12 comuni, promuove il coinvolgimento della popolazione nel processo 

partecipativo che costituisce una tappa nell’iter di formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), la cui progettazione è in 

capo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione 

europea per il paesaggio. 

Il Piano Paesaggistico ha il ruolo strategico di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio all’interno dei processi di 

trasformazione del territorio, definendo le linee guida per il suo sviluppo sostenibile. 

Considerato che il paesaggio è sia dato fisico che immagine, esso attiene anche alla sfera della percezione umana e quindi alla sfera 

della soggettività; pertanto, nella costruzione del PPR è imprescindibile un percorso che permetta di indagare come il paesaggio è 

percepito dalle popolazioni che lo vivono e che lo trasformano. 

Per informare i cittadini dell’iniziativa è previsto un incontro di presentazione che si svolgerà mercoledì 17 febbraio 2016 alle 18 

presso l’Auditorium comunale “Elio Venier” di Pasian di Prato, via Roma 40, e che tratterà, oltre al tema generale del Piano 

Paesaggistico Regionale, delle modalità di svolgimento delle diverse attività di partecipazione, di seguito descritte. 

Con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia è stato realizzato uno strumento interattivo, 

un "Archivio Partecipato" online, nel quale, tramite la compilazione di una semplice scheda, sarà possibile segnalare gli elementi di 

valore, ritenuti non negoziabili e riconosciuti come parte dell’identità locale, e gli elementi di criticità che invece hanno un impatto 

negativo sul paesaggio. 

Ogni contributo sarà importante per meglio giungere ad una visione condivisa e sostenibile del paesaggio regionale. 

Per facilitare il cittadino che vorrà segnalare gli elementi del paesaggio che ritiene di valore o di criticità, ma che non possa accedere 

all’Archivio Partecipato online, sarà istituito presso ogni comune un Punto del Paesaggio. Presso questa sede sarà possibile 

depositare copia di immagini, testi, cartoline o tutto ciò che il cittadino riterrà opportuno condividere con chi si occupa della 

definizione del Piano, per l’individuazione di tali elementi. 

Le indicazioni relative all’ubicazione e agli orari di apertura del Punto del Paesaggio saranno resi noti successivamente, tramite sito 

internet del comune (http://www.pasian.it) e comunicato stampa. 

Inoltre, poiché i processi di partecipazione con il coinvolgimento diretto delle comunità locali, rappresentano un fattore costitutivo 

del percorso intrapreso per la realizzazione del Piano Paesaggistico, saranno organizzati dei tavoli di lavoro - coordinati da un 

facilitatore individuato dai comuni - durante i quali si procederà all’individuazione di ulteriori elementi del paesaggio che la 

comunità intenderà segnalare. 

In sintesi, chiunque fosse interessato può: 

• individuare su una mappa interattiva regionale gli elementi di valore, non negoziabili e riconosciuti come parte 

dell’identità locale, e quegli elementi di criticità che invece hanno un impatto negativo sul paesaggio tramite un 

Archivio Partecipato online, attivo all'indirizzo web http://partecipazionepprfvg.gis3w.it/#9/46.1542/12.5546  

• dare la propria adesione ad un gruppo di lavoro che, su base volontaria e coordinato da un facilitatore, si impegnerà in 

questo processo di individuazione delle aree di interesse e di raccolta dei dati necessari. L’iscrizione avverrà durante gli 

incontri di presentazione; eventuali altre modalità di adesione verranno comunicate attraverso la pubblicazione di 

avvisi sulle bacheche pubbliche e sul sito internet del Comune. 

• recarsi presso un Punto del Paesaggio istituito dal Comune, dove sarà possibile ricevere assistenza nella compilazione 

del Segnalatore online e lasciare copia di documenti, foto, cartoline, mappe ritenute di interesse dal cittadino, 

nell’individuazione degli elementi del paesaggio che si vuole segnalare. Le informazioni relative all’ubicazione e agli 

orari di apertura saranno comunicate in seguito, attraverso la pubblicazione di avvisi sulle bacheche pubbliche e sul 

sito internet del Comune. 

Ulteriori informazioni sono accessibili: 

• nella pagina facebook dedicata al PPR – Convenzione udinese 

• dal sito della Regione FVG al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-

ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA2/ 

• sulla pagina dedicata alla partecipazione: http://partecipazionepprfvg.uniud.it/ 

• negli uffici comunali di Pasian di Prato - Servizio Urbanistica (0432 645941) 

 


