Il futuro dei paesaggi
Idee e prospettive a partire dalla Carta Nazionale del Paesaggio
Politecnico di Milano - 26 settembre 2018, ore 9.00 - 13.30
Aula Rogers – Ingresso via Ampère, 2 - Milano
I contenuti
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Direzione
Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Politecnico
di Milano organizzano congiuntamente, con il supporto del
FAI-Fondo Ambiente Italiano, un incontro dedicato al Paesaggio,
in cui diffondere i contenuti della Carta nazionale del Paesaggio
2018 e del corposo Rapporto sullo stato delle politiche per
il Paesaggio in Italia 2017.
Il Rapporto costituisce il primo studio di livello nazionale
che negli ultimi decenni abbia fatto il punto sulle politiche
italiane per il paesaggio - sia di settore sia intersettoriali - e
sui suoi strumenti. La Carta riassume i principi e gli indirizzi
emersi duranti gli Stati Generali del Paesaggio, tenutisi a
Palazzo Altemps a Roma lo scorso 25 e 26 ottobre 2017 per lo
svolgimento dei quali il Rapporto è stato una base conoscitiva
fondamentale.
Rapporto e Carta sono il risultato del lavoro promosso
nel 2017 dall’Osservatorio Nazionale per la Qualità del
Paesaggio, presieduto da Ilaria Borletti Buitoni nel suo ruolo di
Sottosegretario al MiBAC.

Tavola rotonda:
Il paesaggio in azione: nelle istituzioni, nella società, nel
territorio e nella formazione e aggiornamento professionale, con
interventi di Luisa Pedrazzini (Regione Lombardia), Andrea Sisti
(World Association of Agronomists), Renzo Rosso (Politecnico
di Milano), Stefano della Torre (Politecnico di Milano), Davide
Marino (Università del Molise), Stefano Bocchi (Università
degli Studi di Milano), Costanza Pratesi (FAI-Fondo Ambiente
Italiano). Modera Antonio Longo (Politecnico di Milano).
La Tavola rotonda intende portare alla luce sia gli aspetti più
consolidati delle politiche per il paesaggio e dei loro strumenti,
da quelli amministrativi a quelli di pianificazione e intervento,
sia, soprattutto, evidenziare le sfide contemporanee e future
e le politiche e gli strumenti intersettoriali da valorizzare e/o
creare. In particolare, i partecipanti alla tavola rotonda, che
vengono da diversi campi disciplinari e di azione, affronteranno i
problemi di controllo generale del territorio nel legame tra i suoi
aspetti fisici, idrogeologici, ecologici e quelli di storia, cultura e
qualità. Di tale legame trasversale l’Italia ha estrema necessità.
In chiusura della tavola rotonda interventi di:
Paolo Mazzoleni (Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori di Milano); Luigino Pirola
(Associazione Italiana Architettura del Paesaggio AIAPPIFLA); Giuseppe Croce (Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Milano); Umberto Vascelli Vallara (Italia
Nostra); Marzio Marzorati (Legambiente); Paola Brambilla
(WWF).

L’incontro è articolato in due parti:
Introduzioni:
Tratteranno: i principali contenuti emersi dal Rapporto sullo
stato delle politiche per il paesaggio 2017 (Lionella Scazzosi,
Dip ABC Politecnico di Milano); una valutazione delle principali
prospettive aperte dopo il Rapporto sullo stato delle politiche
per il Paesaggio (Roberto Banchini, MiBAC); la presentazione
della Carta nazionale del Paesaggio 2018 (Ilaria Borletti
Buitoni); alcune domande aperte sull’efficacia delle attuali
politiche per il paesaggio (Andrea Carandini, FAI)

L’iniziativa si colloca all’avvio del secondo anno del nuovo Corso
di Laurea Magistrale internazionale specificamente dedicato al
paesaggio (Landscape Architecture - Land Landscape Heritage).
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