
Su iniziativa della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

LA LEGGE SUL PAESAGGIO DI BENEDETTO CROCE 
A CENTO ANNI DALLA SUA APPROVAZIONE

Alla presenza del Presidente della Repubblica
 

Giovedì 27 ottobre 2022 
Sala Zuccari, presso il Senato della Repubblica

Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29, Roma

Il convegno è stato realizzato con il contributo 
dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali del Ministero della cultura.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa 
sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei 
relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato 
della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, 
per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito 
fino al raggiungimento della capienza massima.

Fondazione Biblioteca 
Benedetto Croce
www.fondazionebenedettocroce.it 
info@fondazionebcroce.it
tel. 081 580 0208

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022
9.30–13.00

Apertura dei lavori
PIERO CRAVERI
Presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

Benedetto Croce ministro, la cultura europea e la prima 
legge italiana per la tutela del paesaggio
SALVATORE SETTIS
Accademia nazionale dei Lincei

La tutela del paesaggio a cento anni dalla legge Croce: 
i beni, gli strumenti, le procedure
LORENZO CASINI
Scuola IMT Alti studi di Lucca 

Paesaggio e industria nella transizione energetica
CLAUDIO DESCALZI
AD ENI S.p.a.

Paesaggio e agricoltura: la tradizione di oggi 
è l’innovazione di ieri
ELENA CATTANEO
Senatrice a vita

Italia dipinta. Il paesaggio e la sua percezione 
ANNA OTTANI CAVINA
Università di Bologna

I provvedimenti di tutela ai sensi della legge Croce 
a Napoli: genesi ed efficacia 
RAFFAELLA BOSSO 
E ANNA MIGLIACCIO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Napoli

Il valore economico del paesaggio, bene comune 
su cui investire
PAOLO GENTILONI
Commissario europeo per gli affari economici e monetari

Conclusioni

Sarà possibile seguire i lavori del convegno in diretta streaming sulla WebTv del Senato all’indirizzo https://webtv.senato.it
e sul canale YouTube del Senato all’indirizzo https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano 

Carl Christiansen Hansen, Roma dal parco di Villa Mattei, 1841, part. Collezione privata.


