
 

 

Bando 2020 - Valorizzazione e tutela dell’ambiente/paesaggio e alla sua rigenerazione 

PROGETTI SELEZIONATI 

 

1. A.I.T.S.A.M. - onlus - sede di San Donà di Piave – VE 

 
TERRA-SALUTE-ECOLOGIA 

La sezione AITSAM organizza un laboratorio di agraria, presso la Casa Paterna di Via Calnova a San 

Donà di Piave, in accordo con ULSS 4 e Comune di S.Donà di Piave. Il laboratorio ha a disposizione 

10.000 mq, investiti per la quasi totalità in produzioni orticole. Partecipano all’attività una decina di 

ragazzi del Centro di Salute mentale dell’ULSS 4 e sei volontari. L’attività ha carattere sia riabilitativo 

(pazienti psichiatrici) che di tutela ambientale poiché la coltivazione viene effettuata secondo criteri 

di minimo utilizzo delle risorse idriche, evitando pesticidi.  
 

CONTRIBUTO ASSEGNATO: euro 5.000.00  

 

2. Consorzio BIM- Bacino Imbrifero Montano Basso Piave 

 
AMBIENTE E PAESAGGIO. Interventi di valorizzazione, rigenerazione, riqualificazione e tutela 

dell’ambiente e del paesaggio, nel territorio del Veneto Orientale tra Sile e Piave. 

ll soggetto proponente, di concerto con il Comune di Musile di Piave e del Comune di San Donà di 

Piave, ha collaborato all’attivazione di un Laboratorio di Laurea allo IUAV di Venezia, le cui attività 

sono state rivolte sia alla formazione universitaria di giovani under 35 che alla verifica di temi di 

ricerca per giovani ricercatori.  

Con il progetto presentato si propone di attivare un assegno di ricerca con IUAV di Venezia avente 

per tema lo studio dei nessi tra i caratteri dei luoghi, che ne hanno condizionato la storia e l’immagine 

del paesaggio agrario e anfibio del V.O. fino a pochi anni fa e la loro condizione attuale di aree 

abbandonate, lasciate ai margini della disseminazione infrastrutturale e urbana.  

Il tema riguarda dunque la manutenzione del territorio e la qualità dello spazio urbano e delle sue 

architetture. Il progetto inoltre pone il focus sulla riqualificazione e rivalorizzazione del paesaggio 

costruito nonché dei manufatti e degli elementi architettonici presenti, incentivando lo sviluppo del 

turismo slow food. 
 

CONTRIBUTO ASSEGNATO: euro 12.632,00 

 

3. Comune di Torre di Mosto -VE 

Parco d’arte del Canale Brian – Da Torre di Mosto al mare 

Il progetto proposto si prefigge l’obiettivo di prefigurare la “stazione di Torre di Mosto” (tra l’idrovora 

di Staffolo e la frazione di Boccafossa) di un Grande Parco Artistico lungo il canale Brian, nel tratto 

che va dal Comune di Torre di Mosto proseguendo poi - a partire dalle Conche sul Brian - per Eraclea 



(lungo il Canale Revedoli) e per Caorle (lungo il Canale Brian che si incontra con la Livenza), per 

sfociare infine al Porto di Santa Margherita: un itinerario successivamente estendibile ai comuni di 

San Donà di Piave e di Ceggia. In progetto mira a rafforzare il ruolo di centro propulsore del Museo 

del Paesaggio di Boccafossa (MUPA) seguendo due linee guida: • sostenendo il programma del MUPA 

teso anche per il 2020 ad una serie di esposizioni artistiche, di rassegne on-line e incontri sui linguaggi 

dell'arte, di lezioni, workshop e conferenze sul tema del paesaggio in generale e di quello della 

bonifica in particolare; • iniziando la costruzione del "Giardino della scultura" nello spazio esterno 

del MUPA mediante l'istallazione di cinque opere monumentali del maestro Pino Castagna. A queste 

saranno affiancate già partire da quest'anno e continuando nel 2021-22 altre opere di importanti 

artisti italiani. 

CONTRIBUTO ASSEGNATO: euro 16.000,00 

 

 


