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DICHIARAZIONE DI MATERA
Il giorno 10 maggio 2019 a Matera capitale europea della cultura 2019 AIAPP Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio
visti la Convenzione europea del Paesaggio, l'art. 9 della Costituzione, la Carta nazionale del
Paesaggio, il manifesto per il progetto del paesaggio equo e sostenibile IFLA Torino 2016 propone
la seguente dichiarazione:
Il paesaggio è patrimonio naturale e culturale diffuso e consolidato dei territori e delle
popolazioni, “bene comune” e leva di un responsabile e rinnovato sviluppo economico
sostenibile del nostro Paese.
A tal fine si propone una rete di alleanze tra associazioni, enti e scuole per promuovere insieme
progetti, iniziative e azioni di paesaggio per l'ambiente, il territorio e le comunità.

DECLARATION OF MATERA
On May 10th2019 in Matera, 2019 European Capital of Culture,
AIAPP Italian Association of Landscape Architecture, given the European Landscape Convention,
article 9 of the Italian Constitution and the National Charter of Landscape, the IFLA Turin 2016
manifesto for the fair and sustainable landscape project suggests the following declaration:
Landscape is a people’s widespread and consolidated natural and cultural heritage, “common
good” and lever for a responsible and renewed sustainable economic development of our
Country.
Hence a network of alliances between associations, institutions and schools is proposed to
pro,mote together projects, initiatives and landscape actions for the environment, the territory
and the communities.
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FIRMATARI

AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
IASLA - Società scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio
Slow Food - Associazione internazionale no profit
Catap - Coordinamento delle Associazioni tecnico-scientifico per l’Ambiente e per il Paesaggio
AMoDo - Alleanza Mobilità Dolce
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
BISP - Biennale dello spazio pubblico
BAI - Borghi autentici d’Italia
Green City Italia - Associazione no profit
DIDA UniFi - Dipartimento di Architettura di Firenze
AEVF - Associazione Europea Vie Francigene
CONAF - Consiglio dell'ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali
FEDER.AGRI - Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino
CIA - Confederazione italiana Agricoltori
DONNE IN CAMPO - Associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA
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