


PROGRAMMA DEFINITIVO
CANALE DEL BRENTA

SABATO 8 OTTOBRE / MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

Data Luogo e ora
indicativa

Attività prevista/luoghi di visita

13:56
Partenza da Venezia Santa Lucia con treno R 5746, arrivo alla
Stazione di Bassano del Grappa (VI) alle ore 15:07.
Trasferimento agli alloggi.

Sabato 8 ottobre Sessione I – Educare alla cura del paesaggio terrazzato

Cartiera Parolini
Parco delle Grotte di
Oliero, Valstagna

16.30 I 17.30

Accoglienza dei partecipanti presso il Parco delle Grotte di Oliero
(Valstagna).
Presentazione dei progetti scolastici per il paesaggio terrazzato
da parte di insegnanti e studenti delle scuole di I e II grado.

Palazzo Perli,
Valstagna

18.30 I 19.30
Visita partecipata al museo etnografico: racconti e suggestioni.

Domenica 9 ottobre

Sessione II – Conoscere il paesaggio terrazzato

Piazza San Marco,
Valstagna

Ore 9.00
Partenza per escursione lungo un tratto dell’Alta via del Tabacco

Piazza San Marco ,
Val Verta, San
Gaetano Ore 9.15 I
15.30

Escursione lungo un tratto dell’Alta Via del Tabacco con
accompagnamento a cura dell’Associazione omonima. Visita ai
seguenti sistemi terrazzati:
Mattietti

- borgo abbandonato, incontro con residenti e racconti di
vecchi e nuovi coltivatori;

- visita al nucleo storico, commenti su tipi edilizi e
architettonici, relazioni con pratiche agricole.

Val Verta
- area terrazzata adibita a funzioni agricole e per

regimazione delle acque;
- incontro con agricoltori affidatari di terreni.

Casarette
- nucleo abbandonato rappresentativo degli insediamenti

di mezza costa;
- racconti dei vecchi abitanti;
- incontro con agricoltori affidatari di terreni;
- approfondimento dei sistemi per la captazione e lo

stoccaggio delle acque.

San Gaetano
- conoide terrazzata tra le più suggestive del Canale;
- racconti degli abitanti;
- illustrazione del progetto realizzato nei decenni scorsi del

sistema d’irrigazione connesso alla centrale idroelettrica.

In caso di maltempo si proporrà visita guidata ai musei del Canale
di Brenta.



Teatro “Don Davide
Paoletti” Scuola
dell’infanzia,
Valstagna

Ore 20.30 I 22.00

“Fazzoletti di Terra” (1963): tra attività documentaristica e nuove
interpretazioni. Ricordo del regista Giuseppe Taffarel e
rivisitazione dell’opera da parte degli studenti della Scuola
Primaria di San Nazario.

Lunedì 10 ottobre

Sessione III – Tavola rotonda “Accesso alla terra: pratiche e istituzioni innovative”

Cartiera Parolini del
Parco delle Grotte di
Oliero, Valstagna

9.00 I 10.30

Osservatorio del Paesaggio del Canale di Brenta
Frammentazione fondiaria in Canale di Brenta: esempi

Comitato Adotta un Terrazzamento
Origini, evoluzione e prospettive del progetto “Adotta un
Terrazzamento” in Canale di Brenta

Osservatorio del Paesaggio del Canale di Brenta
Banca della terra della Regione Veneto

Roberta Borghesi – ricercatrice indipendente
L’accesso alla terra in Italia

Ore 12.00 I 13.00

Dibattito conclusivo
- Uso del suolo e regole di accesso alla terra
- Accompagnamento dei processi di insediamento agricolo
- Dalle pratiche tradizionali alle pratiche contemporanee:

conoscenza e nuovi significati di remuneratività
- Degrado, irreperibilità e responsabilità civiche

Ore 13.00 I 14.00 Pranzo a buffet

Sessione IV – Tavola rotonda “Colture, sistemi organizzativi e diffusione
dell’innovazione”

Ore 14.00 I 14.20 Filmato - esperienze agricole innovative in Canale di Brenta:
luoghi e protagonisti (prima parte)

Ore 14.20 I 15.00
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Parolini”
Coltivazioni sperimentali sui terrazzamenti: sinergie possibili tra
formazione e territorio

Ore 15.00 I 15.30
Paolo Vangelista, Associazione regionale apicoltori del Veneto
La logica dello spillo: progetto di apicoltura urbana e opportunità
nel Canale di Brenta

Ore 15.30 I 16.00 Antonio Leoni – Università della Montagna UNIMONT
Agricoltura di montagna tra individualità e cooperazione

Ore 16.00 I 16.30 Pausa caffè

Ore 16.30 I 17.00

Anna Giorgi – Leader Action Group 1, Direttrice del Centro
Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile
e la Difesa della Montagna - GeSDiMont (UNIMI).
EUSALP come moltiplicatore di opportunità nei territori montani

Ore 17.00 I 17.30
Daniela Perco
Versanti in declivio. Strategie di adattamento e di cura fra
innovazione e tradizione

Ore 17.30 I 18.30

Dibattito conclusivo
- Alla base dell’innovazione: motivazioni, conoscenze e tecniche
- Efficacia della sperimentazione
- Cooperazione e forme di conduzione
- ‘Leverage’ montani: rilevanza della dimensione locale

Ore 20.00 Cena presso “Osteria Piangrande”, Valstagna. Serata a tema.



Martedì 11 ottobre

Sessione V – Tavola rotonda “Suolo e valori dell’attività agricola in territorio
terrazzato”

Cartiera ‘Parolini’ del
Parco delle Grotte di
Oliero, Valstagna

Ore 9.00 I 9.20

Filmato - esperienze agricole innovative in Canale di Brenta:
luoghi e protagonisti (seconda parte)

Ore 9.20 I 10.00
Paolo Pileri, Valore intrinseco del suolo e sostenibilità agricola:
prospettive per una pianificazione territoriale/urbanistica
autentica

Ore 10.00 I 10.30

Ilda Vagge, L’agricoltura dei territori terrazzati come opportunità
di rilancio economico, di conservazione del paesaggio e di
salvaguardia dal dissesto idrogeologico. Esempi dalle Alpi e
dall’Appennino liguri.

Ore 10.30 I 12.00
Visita alla Manifattura Tabacchi di Campese, Bassano del Grappa.
L’odierna economia del tabacco: legami con il territorio
terrazzato tra competitività, competenza e identità.

Ore 12.00 I 13.00

Dibattito conclusivo
- Riconoscimento del valore intrinseco del suolo (proposta di

dichiarazione alla Conferenza plenaria)
- Multidimensionalità dei valori agricoli: parzialità e opacità

delle politiche agricole
- Sinergie agro-artigianali in contesti terrazzati
- Nuove figure di agricoltore: opportunismo e ‘martirio’

Ore 13.00 I 14.00 Pranzo presso ristorante “Contarini”, Campolongo sul Brenta

Sessione VI – Tavola rotonda “Servizi e disservizi eco-sistemici nel paesaggio terrazzato”

Cartiera ‘Parolini’,
Valstagna

Ore 14.00 I 14.50

Michele Ercolini, Conflitti e figure di paesaggio: racconto e
percezione del territorio terrazzato

Ore 14.50 I 15.20
Fabio Zottele, Duri come i muri: il capitale paesaggistico e la
rivoluzione del terroir

Ore 15.20 I 16.00
Andrea Omizzolo, Riccardo Santolini, Opportunità di governance
del territorio sulla base dei nuovi indirizzi legislativi riguardo i
servizi ecosistemici e ambientali

Ore 16.00 I 16.30 Coffee break

Ore 16.30 I 17.00
Bianca Maria Torquati, Il valore economico del paesaggio
culturale

Ore 17.00 I 18.00

Dibattito conclusivo con la partecipazione di Eriberto Eulisse,
Direttore del Centro Internazionale “Civiltà dell’Acqua”.
- Interpretazione di strutture territoriali ed economiche

mediante lettura del paesaggio, dinamiche sistemiche e di
conflitto

- Riconoscimento del valore dell’attività agricola nel territorio
terrazzato

- Dimensione sociale dello spazio eco-sistemico in ambiente
terrazzato

Ore 20.00 Cena presso “Antica Trattoria da Doro”, Solagna. Serata a tema.



Mercoledì 12 ottobre

Sessione VII – Ingredienti per l’innovazione agricola e sociale nelle aree terrazzate

Cartiera ‘Parolini’ del
Parco delle Grotte di
Oliero, Valstagna

Ore 9.00 I 9.40

Lianet Camara, Alla ricerca dell'innovazione agronomica e sociale
nelle conoscenze locali delle comunità̀ andine del Perù.

Ore 9.40 I 10.10 Hernàndez Inmaculada, La Gomera, terraced island

Ore 10:10 I 10.40
Paola Gazzola e Luca Conte, Innovazione, gruppo operativo,
innovation broker: racconto di un'esperienza di ricerca
partecipativa tra agricoltori biologici della Valbelluna

Ore 10.40 I 13.00 Focus group e restituzione collettiva del report finale

Viaggio verso la sede
di Padova Ore 14:00 | 15:47

Punto di raccolta (Valstagna, Piazza San Marco) e trasferimento a
Bassano del Grappa: treno per Padova R 5933 in partenza alle ore
14:40; arrivo a Padova alle ore 15:47.


