Prot. nr. 3291
Venezia, li 20 settembre 2016

Al direttore dell’Ente Parco del Sile
Oggetto: L.I.P.U./BirdLife Italia, Sezione di Venezia, www.lipuvenezia.it, segnalazione
da parte di un iscritto LIPU di attività contrarie alla conservazione entro il Parco del
Sile, riferito nel tratto entro il Comune di Quarto d’Altino.
Lo scrivente, delegato della LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli, Sezione di Venezia a
seguito una segnalazione da parte di un iscritto all’Associazione e documentata con
una fotografia, trasmessa in allegato, rivolge a codesta direzione richiesta di
spiegazioni per quanto in merito e relativo a delle opere sul Verde.
Si rammenti per qualsivoglia attività, seppur autorizzata, l’operare con tagli e potature
su alberi, in pieno periodo vegetativo può comportare, a causa di agenti patogeni agli
compromissioni sulla vitalità e sovente alla morte degli stessi. Non in secondo piano
rimane il mantenimento del Paesaggio a cui si rimanda la Convenzione cui l’Italia ha
sottoscritto (estratto in allegato).
In attesa di una vostra risposta,
cordiali saluti
Il delegato LIPU Venezia
Dott. Gianpaolo Pamio
www.lipuvenezia.it indirizzo e mail lipuve@libero.it

Convenzione Europea del Paesaggio
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata dall’Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006
Art. 2 (ambiti): Questa convenzione si applica all’intero territorio delle Parti e interessa learee
naturali, rurali, urbane e periurbane. Include le zone terrestri, i corpi d’acqua e il
mare. Riguarda i paesaggi che possono essere considerati importanti così come quelli
comuni e degradati.
Art. 3 (finalità): Gli scopi di questa Convenzione sono la promozione della protezione del
paesaggio, la gestione e la pianificazione, insieme all’organizzazione di una cooperazione

sul tema del paesaggio a livello europeopaesaggio, la gestione e la pianificazione, insieme
all’organizzazione di una cooperazione
sul tema del paesaggio a livello europeo.
Il paesaggio è definito come “una determinata parte di territorio il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
.

