
M A T E R I A  PA E S A G G I O                               3 aprile 2014

Programma Relator i  esterni

Sape r i  ed  espe r i en ze  a  con f r on to 
Scena r i  e  s t r a teg i e  pe r  i l  paesagg i o  r u r a l e

Sala Poggioli, Viale della Fiera 8 - Bologna

Fabio Salbitano
Dottore di ricerca in Ecologia Forestale, è professore associato 
in Ecologia del Paesaggio e Selvicultura Speciale presso 
l’Università di Firenze. E’ docente di  Ecologia del Paesaggio,  
Selvicoltura Speciale, Valutazione ecologica  del Paesaggio, 
Storia e Archeologia del Paesaggio. L’attività di ricerca svolta 
ha riguardato  i settori della storia e dinamismo del paesaggio, 
delle metodologie di pianificazione strategica degli ambienti 
urbani e perirurbani e delle infrastrutture verdi, dell’analisi di 
qualità e sensibilità dei sistemi ambientali a scala di paesaggio, 
delle metodologie di progettazione partecipata degli ambienti 
urbani e rurali, delle metodologie di lotta alla desertificazione 
e di riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo, 
dell’analisi critica di metodi e indicatori per la valutazione dei 
servizi ecosistemici. Attualmente è delegato  all’azione COST 
FP1204 (GreenInUrbs) Green Infrastructure approach: linking 
environmental with social aspects in studying and managing 
urban forests.

Viviana Ferrario
Viviana Ferrario, architetto, master europeo in architettura e 
sviluppo sostenibile presso l’EPFL di Losanna, dottore di ricerca 
in urbanistica, è ricercatore senior in geografia presso l’Università 
Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto. Studia il 
territorio contemporaneo con un approccio attento alle percezione 
del paesaggio e al governo delle sue trasformazioni. Si occupa 
delle dinamiche che interessano il territorio alpino e le aree della 
dispersione insediativa, studiando in modo particolare i conflitti 
tra pratiche agricole e processi di urbanizzazione, e i loro riflessi 
sullo spessore storico del paesaggio agrario. Su questi temi ha 
pubblicato articoli e saggi in Italia e all’estero.
Ha partecipato a diversi progetti europei su temi territoriali, 
prevalentemente per incarico di pubbliche amministrazioni, per le 
quali svolge attività di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito 
di politiche e piani territoriali. Per la Regione Veneto ha curato la 
pubblicazione dell’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio, nel 
quadro del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

08,45 – 09,30 iscrizione dei partecipanti 

09,30 – 10,00 Roberto Gabrielli Regione Emilia-Romagna. Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso sostenibile del territorio

10,00 – 10,40 Fabio Salbitano Università degli Studi di Firenze. Professore associato presso il Dipartimento GESAAF  
Le Infrastrutture verdi nella pianificazione e progettazione strategica del paesaggio:    
significato, metodi e prospettive

10,40 – 11,20 Viviana Ferrario Università Iuav di Venezia. Ricercatore senior presso il Dipartimento di Culture del Progetto
Paesaggi agrourbani: letture, scenari, strategie 

11,20 – 12,00 Maria Luisa Bargossi Regione Emilia-Romagna. Responsabile Servizio Territorio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie
Strategie per la valorizzazione del paesaggio e della tipicità nel nuovo PSR

12,00 – 13,00 dibattito

13,00 – 14,00 pausa pranzo con degustazione di prodotti tipici dei territori parmensi e ravennati
(Aziende agricole: I sapori di Fontecchio - Brisighella - RA; Montecoppe - Collecchio - PR)

14,00– 14,30 Manfrini Christian - architetto libero professionista, Marmiroli Elisa - agronoma libero professionista
Paesaggi ed indirizzi per la pianura parmense

14,30– 15,00 Giuseppe Orselli - agronomo libero professionista, Francesca Proni - architetto Comune di Ravenna
Paesaggi ed indirizzi per la pianura ravennate

15,00– 15,30 Silvia Lona - geologa Provincia di Parma, Gianluca Raineri - geologo libero professionista
Paesaggi ed indirizzi per la collina/montagna parmense

15,30– 16,00 Auddino Antonella - agronomo libero professionista, Laura Vecchi - architetto Comune di Brisighella
Paesaggi ed indirizzi per la collina/montagna ravennate

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/materia-paesaggio-laboratori-pratico-applicativi-1/paesaggio-rurale/materia-pae-
saggio-saperi-ed-esperienze-a-confronto-sguardi-e-progetti-per-il-paesaggio-rurale In collaborazione con gli Ordini degli architetti, pianificatori e conservatori della Provincia di Parma e della Provincia di Ravenna

Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso sostenibile del territorio

La gestione delle trasformazioni del paesaggio rurale, da quelle più rilevanti a quelle più minute, richiede   
un continuo rinnovamento delle strategie, delle politiche e degli strumenti per orientarle. 
La domanda di mutamento è dinamica e repentina e risponde spesso alle logiche della produzione mentre 
scarsa attenzione viene data alla qualità del paesaggio.
In questo contesto spostare l’obiettivo “oltre” e prefigurare scenari futuri è un esercizio che apre la mente 
a prospettive altrimenti non immaginate, un’attività che mostra le conseguenze possibili del nostro agire 
e gli esiti probabili di diversi progetti di paesaggio. 

A conclusione del percorso laboratoriale si è scelto di proporre immagini per il futuro, 
suggestioni che danno avvio ad altri percorsi nella pratica professionale.

La sessione pomeridiana dei lavori sarà dedicata al confronto tra le varie ricerche condotte 
durante il laboratorio sui paesaggi parmensi e ravennati. Saranno, in particolare, illustrati 
i tipi di paesaggi e gli indirizzi per le trasformazioni rivolti ai contesti di pianura e a quelli 
collinari-montani individuati ed elaborati dai partecipanti.


