
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Il link di accesso alla piattaforma Zoom verrà 

inviato nei giorni precedenti l’evento solo a 

quanti si iscriveranno su  

https://landart-bs-impreco.eventbrite.it 
 

 

Segreteria  organizzativa = Veneto Agricoltura 

viale dell’Università 14, Legnaro (PD) tel. 0498293711 

info@venetoagricoltura.org    www.venetoagricoltura.org 

 

Questo volantino è stato prodotto con il sostegno finanziario dell'Unione Europea. Il contenuto del volantino è di esclusiva competenza di Veneto Agricoltura / PP2 e non può in 

nessun caso essere considerato come espressione delle posizioni delle autorità del programma ADRION e/o dell'Unione Europea. 

Il progetto è supportato dal programma Interreg ADRION, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal fondo IPA II. 

PROGRAMMA 
 
Ore 14.00  - SESSIONE INTRODUTTIVA 
 

Presentazione del Progetto Adrion-Impreco e del percorso di Land art a 
Bosco Nordio. Motivazioni ed esperienza di realizzazione 
Federico Vianello, Giovanna Bullo, Veneto Agricoltura 
 

I Pagamenti dei Servizi ecosistemici culturali: modelli e progetti. 
Networking con il Progetto Interreg BIOΔ4  
Paola Gatto, TESAF Università di Padova e Ilaria Doimo, ETIFOR 
 

ore 15.00  - PRIMA SESSIONE  - LAND ART: ESPERIENZE A CONFRONTO 
 

Cultura e arti nella natura: dalla Riserva al Territorio (e oltre) 
Devid Strussiat AESON (Parco dell’Isonzo di Fiumicello, Ud)   
 

Arte e didattica ai piedi del Cansiglio  
Marco de Conti e Michele de Conti, Parco Il Bosco dell'Arte (Fregona, Tv) 
 

Ore 16.00 - Pausa 
 

Ore 16.15 - SECONDA SESSIONE – Presentazione delle opere esposte nel 
Percorso di Land-art di Bosco Nordio attraverso un video con interventi 
degli artisti  
 

Ore 17.00 - TERZA SESSIONE  
Associazioni, imprese culturali, amministrazioni pubbliche: fare rete per 
nuovi progetti 
Discussione e ipotesi per la redazione di una Carta di intenti collaborativi  
 

Ore 17.30 - Conclusione dei lavori  

LAND ART COME SERVIZIO ECOSISTEMICO   
 

REGIONAL EVENT 
 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020 
  

 

PARTNER IMPRECO 

www.andrioninterreg.eu  impreco.adrioninterreg.eu 

Veneto Agricoltura, nell’ambito del Progetto  

IMPRECO (Common strategies and best 

practices to IMprove the transnational 

PRotection of ECOsystem integrity and 

services  Programma Interreg-Adrion), ha 

sviluppato una sua prima esperienza di 

Landart presso la propria Riserva naturale 

“Bosco Nordio” (Chioggia-Ve),  inaugurata a 

giugno dello scorso anno.  

I riscontri sono stati molto interessanti e 

l’obiettivo di questo incontro è quello di  

approfondire la tematica attraverso il 

confronto di alcune esperienze sviluppatesi in 

contesti diversi. 

L’invito alla partecipazione è rivolto agli 

operatori culturali, dell’educazione e della 

gestione naturalistica, sia privati che pubblici, 

con i quali, nella seconda parte dell’incontro, 

valutare l’ipotesi di una rete collaborativa. 

IMPRECO = Common strategies and best practices to 
IMprove the transnational PRotection of ECOsystem 

integrity and services 
 

IMPRECO = Strategie comuni e buone pratiche a 
livello transnazionale per migliorare la protezione 
degli ecosistemi, della loro integrità e capacità di 

fornire servizi 



COMPULSORY REGISTRATION 

The access link to the Zoom platform will 

be sent in the days preceding the event 

only when they will register on 
https://landart-bs-impreco.eventbrite.it 

 

Secretariat  = Veneto Agricoltura, viale dell’Università 14, 

Legnaro (PD) tel. 0498293711 –  

info@venetoagricoltura.org  -  www.venetoagricoltura.org 

 

Common strategies and best practices to 
IMprove the transnational PRotection of 

ECOsystem integrity and services 

This project is supported by the Interreg ADRION  Programme funded under the European Regional Development Fund and IPA II fund 

This leaflet has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of theleafletis the sole responsibility of  Veneto Agricoltura / PP2 and can under 

no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities. 

AGENDA (the event will be held in Italian language) 
 
 

02.00 am - INTRODUCTORY SESSION 
 

Presentation of the Adrion-Impreco Project and of the Land art path in 
Bosco Nordio. Motivations and realization experience 
Federico Vianello and Giovanna Bullo, Veneto Agricoltura 
The payments of cultural ecosystem services: models and projects. 
Networking with the Interreg BIOΔ4 Project. 
Paola Gatto, TESAF University of Padua and Ilaria Doimo, ETIFOR 
 

03.00 am - FIRST SESSION - LAND ART: COMPARING EXPERIENCES 
 

Culture and art in the nature: from a Reserve to landscape (and beyond) 
Devid Strussiat AESON (Parco dell’Isonzo di Fiumicello, Ud)   
Art and education near Cansiglio  
Marco de Conti and Michele de Conti, Parco Il Bosco dell'Arte (Fregona, Tv) 
  

04.00 pm - Break 
 
04.15 p.m. - SECOND SESSION  
Video-visit of Land Art path in Bosco Nordio with the artists  
 

05.00 pm - THIRD SESSION 
Associations, cultural enterprises, public administrations: networking for 
new projects 
Discussion and drafting of a Charter of intent in collaboration 
 

05.30 p.m. - Conclusion  

LAND ART AS AN ECOSYSTEM SERVICE 
 

REGIONAL EVENT 

 

MONDAY 23rd NOVEMBER 2020 

Within the IMPRECO project (Common 

strategies and best practices to IMprove the 

transnational PRotection of ECOsystem 

integrity and services Interreg-Adrion 

Program), Veneto Agricoltura developed its 

first Landart experience at the its own "Bosco 

Nordio" Nature Reserve (Chioggia, Ve), 

inaugurated in June last year. 

The feedback was very interesting and the 

aim of this event is to deepen the topic by 

comparing some experiences developed in 

different contexts. 

The invitation to participate is addressed to 

cultural operators, education and naturalistic 

management, both private and public, with 

whom, in the second part of the event, 

evaluate the hypothesis of a collaborative 

network. 

PARTNER IMPRECO 

www.andrioninterreg.eu  impreco.adrioninterreg.eu 


