


Il Premio 

 È previsto dall’art. 11 della Convenzione Europea del Paesaggio; premia iniziative concrete ed 
esemplari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica nel territorio

 Dal 2008, VIII edizione 
 Cadenza biennale
 Processo di selezione e presentazione al CoE di candidature nazionali da parte degli Stati 

firmatari della CEP

I progetti candidabili
 Progetti impegnati nella valorizzazione del paesaggio attraverso operazioni di salvaguardia, 

gestione e/o pianificazione
• Evidente messa in atto di strategie condivise con le popolazioni locali
• Progetti realizzati, anche solo in parte, da almeno tre anni
• Rispondenza a quattro criteri indicati dal CoE: sostenibilità, esemplarità, partecipazione

pubblica, sensibilizzazione



Individuazione della candidatura italiana al Premio del paesaggio (CoE)

 Lancio del bando: 10 ottobre 2022
 Termine presentazione delle candidature: 15 dicembre 2022
 Valutazione dei progetti ad opera di una Commissione nominata dal Ministero della Cultura

I destinatari del bando

 Amministrazioni pubbliche locali e regionali e soggetti del terzo settore
 I soggetti proponenti possono presentare la candidatura singolarmente o in forma di 

raggruppamenti o consorzi



Il Premio Nazionale del Paesaggio 

 Dal 2016, IV edizione
 14 marzo 2023: data del conferimento del Premio Nazionale in occasione della 

Giornata Nazionale del Paesaggio
 Viene premiato il progetto candidato al Premio del Consiglio d’Europa
 Menzioni e riconoscimenti vengono attribuiti anche ad altri progetti che abbiano 

promosso, attraverso politiche sostenibili di sviluppo economico ed etico, 
l’integrazione delle popolazioni locali con il territorio circostante



Presentazione della candidatura
 Il bando è scaricabile dal sito del Premio del Paesaggio
 Il bando chiarisce le caratteristiche dei progetti candidabili e fornisce il fac

simile del formulario da compilare
 Il formulario compilato va inviato online, previa registrazione al sito del 

Premio entro e non oltre il 15 dicembre
 www.premiopaesaggio.beniculturali.it

Segreteria Tecnica del Premio – edizione 2022-2023
 Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) 

Università degli studi di Padova
 Email: premiopaesaggio@cultura.gov.it
 Ref.: Prof.ssa Benedetta Castiglioni, Dott.ssa Sabrina Meneghello 
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