
M A T E R I A  PA E S A G G I O                              23 gennaio 2014

Laboratorio pratico-operativo - Programma 2° giornata Relatori

Sape r i  ed  espe r i en ze  a  con f r on to 
Sgua rd i  e  p r oge t t i  pe r  i l  paesagg i o  r u r a l e

Sala Conferenze A, viale Martiri della Libertà, 15 - Parma

Gianluca Gennari
Opera all’interno dell’Ufficio urbanistica della Provincia 
di Parma  la cui attività riguarda molteplici funzioni di 
governo del territorio nelle materie urbanistiche ed am-
bientali, attraverso la redazione e gestione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei 
piani settoriali ambientali con esso coordinati, l’attivi-
tà valutativa dei piani comunali e l’attività autorizzativa 
(AU, VIA, AIA, AUA).

Antonio Mortali
Opera all’interno del Consorzio Comunalie Parmensi 
ente che gestisce, dal punto di vista tecnico ed ammi-
nistrativo, i beni agro-silvo-pastorali delle Comunalie e 
dei Consorzi forestali dell’Appennino parmense.

Sandra Manara
Opera all’interno della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ufficio diri-
genziale generale periferico del MIBACT creato allo scopo 
di dirigere e coordinare l’attività delle 13 strutture perife-
riche del Ministero (Soprintendenze di settore, Archivi di 
stato, Biblioteche e Musei statali) esistenti sul territorio 
regionale e di fissare un punto di riferimento istituzionale 
per i rapporti fra il Ministero e gli enti pubblici territoriali.

09,15 – 09,30 Iscrizione dei partecipanti

INTRODUZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI PAESAGGI: CONTRIBUTI DAI SAPERI ESPERTI

09,30 – 10,00 Gianluca Gennari Ufficio Urbanistica Provincia di Parma
                          Pianificazione provinciale e dinamiche agricole

10,00 – 10,30 Antonio Mortali Consorzio Comunalie parmensi
                           Boschi e paesaggi collinari/montani parmensi

10,30 – 11,00 Sandra Manara

                          Il paesaggio parmense della pianura

ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA DI LAVORO

11,00 – 11,30 Barbara Marangoni Formez PA

LABORATORIO

11,30 – 13,30 Lavoro in gruppi territoriali e in sottogruppi tematici

13,30 – 14,00 Pausa pranzo

14,00 – 15,30 Lavoro in gruppi territoriali e in sottogruppi tematici

15,30 – 16,00 Confronto tra gruppi territoriali

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

IDENTIFICAZIONE: Individuazione dei t ipi  di  paesaggio 
L’obiettivo della giornata è l’avvicinamento progressivo al contesto locale grazie al contributo di saperi 
esperti, funzionari pubblici impegnati nella tutela e valorizzazione del territorio che illustreranno i caratteri 
locali e gli strumenti di governo rurale attualmente vigenti. 
Le attività laboratoriali in senso stretto sono organizzate in due gruppi, che si occuperanno rispettivamente 
di collina/montagna e di pianura e retrocosta. Gli esiti attesi sono l’individuazione dei tipi di paesaggi 
presenti all’interno dei contesti locali.

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-
Romagna del MiBACT -Ufficio Paesaggio


