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Corso di formazione per componenti delle commissioni per il paesaggio
(D.Lgs. 42/2004, D.G.R.6.08.2008/n.8/7977)

... è necessario uno sguardo colto
per garantire consapevoli e rispettose trasformazioni
(segno e gesto) dei paesaggi da considerare come luoghi dell’abitare;
tale sguardo è opportuno sia plurale e interdisciplinare...

Sabato 04 aprile 2009 - Aperta al pubblico

Presentazione del corso
... è necessario uno sguardo colto per garantire consapevoli
e rispettose trasformazioni (segno e gesto) dei paesaggi
da considerare come luoghi dell’abitare; tale sguardo è
opportuno sia plurale e interdisciplinare ...
A partire da questa constatazione, il corso di formazione intende
illustrare le molteplici chiavi di lettura delle preesistenze e gli
strumenti base d’intervento per chi opera sul territorio alpino con
particolare riferimento ai compiti di valutazione paesaggistica dei
componenti delle commissioni per il paesaggio in provincia di
Sondrio.
La formazione di figure professionali preparate ed attente alla
tutela del paesaggio richieste dalla vigente normativa regionale
per il governo del territorio si esplica, pertanto, rivolgendo
particolare attenzione alla procedura d’esame del progetto, al
ruolo dei soggetti coinvolti nella fase autorizzatoria, ai contenuti
dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ed evidenziando
l’indispensabile coerenza di ogni intervento con i principi di
salvaguardia paesaggistico-ambientale e di contenimento del
consumo del suolo.
Gli argomenti trattati sono finalizzati a:
• un inquadramento generale sulla legislazione vigente,
specificamente riferita al Codice per i Beni culturali e per il
paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e alle disposizioni della Regione
Lombardia;
• all’esame degli aspetti relativi al ruolo della commissione per il
paesaggio, organo collegiale preposto ad esprimere pareri per
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
• a fornire elementi per la comprensione del paesaggio, con
l’attento riconoscimento dei valori culturali ed identitari del
territorio provinciale, dalle forme storicamente consolidate
o nuove del quotidiano comprese nella dialettica tra città e
territorio esteso alle modalità della costituzione del paesaggio
stesso in rapporto alle risorse naturali;
• ad illustrare presupposti e contenuti della struttura
pianificatoria introdotta dalla L.R.12/05, che demanda ad ogni
tipo di pianificazione (PTR, PTCP e PGT sottoposti a VAS) il
compito di costruire un quadro di riferimento paesaggistico cui
le trasformazioni del territorio si devono attenere.
La strutturazione del programma, stabilita con il contributo di
una apposita commissione scientifica interdisciplinare, persegue
l’analisi delle tematiche nella loro complessità mediante il
coinvolgendo di un ampio numero di qualificati docenti aventi
formazioni e competenze differenti; a margine di ciascuna
lezione vengono suggeriti gli approfondimenti per una ulteriore
formazione individuale.
Alcune lezioni del corso saranno aperte al pubblico al fine di
sensibilizzare la società civile alla cura, tutela e valorizzazione
del territorio come patrimonio comune nonché bene culturale e
identitario.
Il corso, patrocinato dalla Regione Lombardia e diretto dalla Prof.
Luisa Bonesio, è qualificante nel curriculum per i componenti
delle Commissioni Paesaggistiche istituite dalla L.R. 12/2005.

Il concetto di paesaggio

9.00 Ing. Enrico Moratti
	Introduzione
9.15 Ing. Luca Gadola
Finalità e contenuti del corso
9.30 Prof. Luisa Bonesio
Evoluzione del concetto di paesaggio
	Paesaggio e identità
	Paesaggio e aspetti percettivi
Venerdì 17 aprile 2009

Sabato 16 maggio 2009 - Aperta al pubblico
Struttura del paesaggio provinciale, identità e valorizzazione degli insediamenti di
interesse storico ambientale, il paesaggio del quotidiano (2^sessione)

9.00 Prof. arch. Marco Romano
	La città come opera d’arte
10.30 Prof. Guglielmo Scaramellini
	Il paesaggio del quotidiano
12.00 Dott. Enrico Calvo
	Paesaggio e sviluppo sostenibile
Venerdì 22 maggio 2009

Normativa, competenze istituzionali per la tutela ed aspetti procedurali (1^sessione)

Paesaggio e progetto (1^sessione)

9.00 Dott. Damiano Gallà
	La convenzione Europea del paesaggio
11.00 Arch. Fulvio Besana
Soprintendenza: articolazione della soprintendenza, modalità
di presentazione dei progetti, elementi di giudizio
12.00 Dott.ssa Valeria Mariotti
Soprintendenza: la tutela e la valorizzazione del rischio
archeologico in provincia di Sondrio

14.00 Arch. Mariangeles Peinado Exposito
	Aspetti compositivi
15.30 Artista Velasco Vitali
	Installazioni artistiche nei paesaggi
16.30 Dott. Diego Giovanoli
Esempi di inserimento ambientale in realtà dell’arco alpino

Sabato 18 aprile 2009 - Aperta al pubblico
Normativa, competenze istituzionali per la tutela ed aspetti procedurali (2^sessione)

9.00

Arch. Francesco Solano
Competenze istituzionali
10.00 Regione Lombardia, Piano Territoriale Paesistico Regionale
11.30 Arch. Ugo Parolo
	Provincia di Sondrio, Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
Venerdì 08 maggio 2009
Competenze e ruolo della commissione per il paesaggio

14.00 Avv. Antonino Enrico Brambilla
Disciplina giuridica, i ruoli e le competenze del responsabile
del procedimento e dei componenti della commissione per il
paesaggio (la procedura autorizzativa e sanzionatoria)
15.00 Arch. Anna Rossi
Tutela del paesaggio ed esame paesistico dei progetti (linee
guida della Regione Lombardia)
16.00 Struttura e argomenti della relazione di valutazione dei progetti
17.00 Lettura del progetto ed elementi di valutazione
Venerdì 15 maggio 2009 - Aperta al pubblico
Struttura del paesaggio provinciale, identità e valorizzazione degli insediamenti di
interesse storico ambientale, il paesaggio del quotidiano (1^sessione)

14.00 Arch. Graziano Tognini
Struttura e risorse del paesaggio provinciale
15.00 Prof. ing. arch. Stefano Della Torre
L’intervento edilizio nel contesto dei nuclei d’antica formazione
16.30 Arch. Dario Benetti
Gli interventi sul patrimonio dell’edilizia rurale in provincia
di Sondrio

Venerdì 29 maggio 2009
Paesaggio e progetto (2^sessione)

14.00 Prof. Augusto Pirola
	Aspetti naturalistico-ambientali
15.00 Prof. Giuliano Sauli
Esempi di mitigazione - ingegneria naturalistica
16.30 Arch. paes. Teresa Rosas Da Silva Figueiredo
Il controllo del progetto edilizio e di ingegneria (valutazione
impatti, tecniche di simulazione visuale)
Venerdì 05 giugno 2009
Valutazione paesistico ambientale e governo del territorio (1^sessione)

14.00 Prof. arch. Andreas Kipar
Valutazione paesistico-ambientale di PA e atti di
programmazione negoziata
16.00 Prof. arch. Marco Prusicki
PGT e tutela del paesaggio (carta del paesaggio a livello
locale, carta della sensibilità paesaggistica)
Venerdì 12 giugno 2009
Valutazione paesistico ambientale e governo del territorio (2^sessione)

14.00 Dott. for. Roberto Tonetti
	Le componenti naturalistiche, geologiche e i piani di
indirizzo forestale quali riferimenti imprescindibili
15.30 Prof. arch. Maddalena Gioia Gibelli
Compensazione paesistico-ambientale. Mitigazione
ambientale dell’impatto edilizio
17.00 Arch. Mario Miglio
Il quadro paesistico-ambientale nelle procedure di VAS

