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 THINK TANK 
IL PAESAGGIO PER IL TURISMO 2.0  

L'incontro vuole portare all'attenzione degli operatori pubblici e privati il tema della progettazione del 
paesaggio come elemento attrattivo e ricettivo per il  Turismo nella sua evoluzione più contemporanea alla 
luce dello sviluppo di una importante voce di bilancio che rappresenta una delle principali risorse del 
paese. 

Gli interventi saranno articolati nelle grandi 6 aree tematiche  
.CITY PLAY: Lo spazio per le attività ludiche dalle aree gioco ai percorsi +65  
.SLOW  LANDSCAPE:  Dal paesaggio agri-turistico al paesaggio-camping   
.SEA -SHORE : La costa mediterranea e il paesaggio per un turismo di qualità  
.HI-QUALITY :  Alta qualità nella produzione di paesaggio: le piante italiane nel mondo.  
.SPORT LANDSCAPE: Il paesaggio per lo sport, una nuova risorsa per la vita tra relax e salute. 
.NUOVI GIARDINI PER LA VITA DI CITTÀ 

Invitiamo pertanto tutti i professionisti, gli amministratori ma anche le aziende che hanno realizzato 
progetti in questi ambiti a voler sottoporre una loro proposta che sarà sottoposta al Comitato scientifico 
che si riunirà il 27 Maggio per la definizione del programma. 

All'incontro del Comitato Scientifico saranno invitati Enti, Istituzioni e Associazioni coinvolti dalle 
tematiche sia per competenze territoriali che per contributi scientifici: gli Assessorati al Turismo e 
all'Ambiente della Regione Emilia Romagna e delle Province, i Comuni dell'area della Città Metropolitana 
della Costa, le Università di Bologna, di Ferrara e lo IUAV di Venezia, i Consigli Nazionali e gli Ordini 
provinciali degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi, l'INU - Istituto Nazionale 
di Urbanistica, l'AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e le più importanti associazioni 
del settore, l'UNITEL - Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, l'ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Itlaiani, la SIEP - Società Italiana Ecologia del Paesaggio, l'ASSOVERDE - Associazione 
Italiana Costruttori del Verde, l'ANVE - Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, l'AIVEP - Associazione 
Italiana Verde Pensile, l'AIDTPG - Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini, l'ARPA - 
Agenzia Regionale Per l'Ambiente, AIPIN - Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, 
Promogiardinaggio e FAITA Federcamping.  

Tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico saranno coinvolti nella stesura del programma degli 
incontri. 
Per informazioni:  
PAYSAGE Tel. 02.34592780 ‐ 02.45474777 
comunicazione@paysage.it 
paysage.it 

 


