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SALVAGUARDIA, PIANIFICAZIONE E CRITERI DI 

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO 
Approcci, strumenti e procedure a supporto del nuovo Piano Paesaggistico Regionale    

    
Percorso di formazione per dipendenti della Regione Umbria  

e per il personale degli Enti Locali del territorio umbro 

 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

 

12-19-25 Gennaio e 1 Febbraio 2012 

 

 

INTRODUZIONE  

  

Il corso di Formazione “SALVAGUARDIA, PIANIFICAZIONE E CRITERI DI PROGETTAZIONE 

DEL PAESAGGIO. Approcci, strumenti e procedure a supporto del nuovo Piano Paesaggistico 

Regionale”, nasce su proposta del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio della 

Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria, e segna l’avvio 

dell’attività dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, previsto dall’art. 22 della L.R. 

26 giugno 2009, n. 13. L’obiettivo è quello di attivare un diffuso processo formativo rivolto a tutti gli 

Enti Locali del territorio regionale e condividere ed illustrare in maniera efficace obiettivi, contenuti,  

strumenti e procedure contenute nel nuovo Piano Paesaggistico Regionale in fase di 

formazione, alla luce delle recenti innovazioni normative intervenute sul tema del Paesaggio.   

L’intervento formativo, si pone in piena attuazione dell’art. 6 della Convenzione Europea del 

Paesaggio del 2000, che individua tra le azioni prioritarie da promuovere la qualificazione e la 

formazione di quanti operano nei processi di pianificazione e progettazione del paesaggio, a 

partire dai dipendenti della P.A., in ordine sia alle innovazioni concettuali che investono la 

disciplina in materia sia, a maggior ragione, agli adempimenti tecnici e operativi che da tali 

innovazioni discendono.  

Il corso,  rivolto al personale regionale esclusivamente interessato nella gestione della filiera e 

segnalato dai Servizi regionali competenti e al quale sono invitati a partecipare le amministrazioni 

comunali e provinciali del territorio regionale, mediante segnalazione della persona interessata alla 

gestione dell’attività, si articola secondo due metodologie integrate fra loro: ad una fase 

informativa (4 incontri in plenaria, secondo la modalità della lezione frontale, finalizzati ad 

illustrare le principali innovazioni di carattere culturale, disciplinare e normativo che interessano la 

materia) segue una fase formativa ovvero laboratori applicativi rivolti ad un massimo di 20/25 

partecipanti per laboratorio, condotti sulla base di un processo di simulazioni effettuate 
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concretamente su situazioni emblematiche, problematiche frequenti o casi esemplari direttamente 

connessi al territorio regionale. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento scientifico   

Il corso è promosso congiuntamente dal Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 

paesaggio – Sezione Promozione della qualità del patrimonio paesaggistico regionale della 

Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria e dal Servizio 

Organizzazione e gestione del personale - Sezione Formazione e comunicazione interna della 

Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali.  

L’organizzazione è curata in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, con 

il coordinamento scientifico della società Heriscape – Heritage & Landscape Training & Consulting.  

 

 

All’apertura dei lavori interverranno l’Assessore regionale Silvano Rometti, il Direttore Dott. Lucio 

Caporizzi, il coordinatore Ing. Luciano Tortoioli.    

 

 

DESTINATARI: personale dirigenziale e  responsabili di posizione organizzativa  

dell’amministrazione regionale. 
Dipendenti delle amministrazioni comunali e provinciali del territorio regionale. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
  

 

1 Giornata : 12 Gennaio 2012 
 

Ora Docente tema 

9.00 - 10.00 Prof. Arch. Felicia Bottino, Urbanista e 

paesaggista, già professore ordinario presso lo 

IUAV di Venezia in Pianificazione Territoriale 

Innovazioni disciplinari e 

normative in materia 

paesaggistica: dalla Convenzione 

Europea del Paesaggio al Codice 

dei Beni Culturali e del 

Paesaggio. 

10.00 - 11.00 Giudice Pierfrancesco Ungari, magistrato 

consigliere TAR Umbria 

    

Il Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004 e 

smi). 

11.00 – 12.00 Giudice Pierfrancesco Ungari, magistrato 

consigliere TAR Umbria 

 

La legislazione della Regione 

Umbria in materia di territorio e 

paesaggio. 

 

12.00 – 13.00 dibattito 

13.00 – 14.00 pausa 

14.00 – 16.00 Arch. Walter Baricchi, architetto e consulente 

enti pubblici  

Il D.P.C.M. 12/12/2005: 

autorizzazione paesaggistica e 

relazione paesaggistica per 

interventi in aree sottoposte a 

vincolo; l’autorizzazione 

paesaggistica secondo la 

procedura semplificata ai sensi 

del D.P.R. n. 139 del 

09/07/2010. 

16.00 – 17.00 dibattito 
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2 Giornata: 19 Gennaio  2012 

 
Ora Docente tema 

9.00 – 11. 00 Arch. Gabriele Paolinelli, architetto, ricercatore 

in Architettura del paesaggio presso l'Università 

degli Studi di Firenze  

Lo stato della pianificazione 

paesaggistica in Italia: le 

esperienze delle altre regioni. 

11.00 - 12.00 Ing. Luciano Tortoioli, Coordinatore dell’ambito 

di coordinamento: Territorio, infrastrutture e 

mobilità –Direzione Programmazione, 

innovazione e competitività dell’Umbria – 

Regione Umbria    

 

L’Intesa tra Stato e Regione 

Umbria per la formazione del 

P.P.R..  

12.00 – 13.00 dibattito 

13.00 – 14.00 pausa 

14.00 – 16.00 Prof. Alberto Clementi, Urbanista, attualmente 

Preside della Facoltà di Architettura di Pescara e 

consulente scientifico della Regione Umbria per 

l’elaborazione del P.P.R. 

 

Il P.P.R. della Regione 

Umbria: illustrazione 

generale introduttiva, 

Quadro Conoscitivo, Quadro 

Strategico, Visione Guida, 

Quadro di assetto. 

 

16.00 – 17.00 Dibattito 

 

 

3 Giornata:  25 Gennaio 2012 

 
Ora Docente Tema 

09.00 – 11.00 Prof. Gianluigi Nigro, Urbanista, consulente 

scientifico della Regione Umbria per 

l’elaborazione del P.P.R. 

Il P.P.R. della Regione Umbria: 

Disposizioni di attuazione.  

Obiettivi di qualità. 

 

11.00 - 12.00 Arch. Roberta Panella – Regione Umbria, 

Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela dei 

beni paesaggistici – Servizio Valorizzazione del 

territorio e tutela del paesaggio  

V.A.S. del P.P.R..  

12.00 – 13.00 Dibattito 

13.00 – 14.00 Pausa 

14.00 - 16.00 Arch. Francesco Scoppola, Direttore Regionale 

Beni Culturali dell’Umbria. 

Arch. Anna Di Bene, Responsabile 

Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici dell'Umbria 

Ricognizione e prescrizioni d’uso 

dei Beni Paesaggistici. 

 

16.00 – 17.00  Dibattito 
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4  Giornata: 1 Febbraio 2012 

 

Ora Docente Tema 

9.00 - 10.00 Arch. Michele Ercolini, architetto, Dottore di 

ricerca in Progettazione paesistica  
Osservatori per la qualità del 

paesaggio: cenni su 

orientamenti e tendenze. 

10.00 – 11.00 Dott. Paolo Camerieri, Responsabile della 

Sezione Promozione della qualità del 

patrimonio paesaggistico regionale – Servizio 

Valorizzazione del territorio e tutela del 

paesaggio,  Regione Umbria 

L’osservatorio regionale umbro 

per la qualità del paesaggio. 

11.00 – 12.00 Arch. Ambra Ciarapica, Dirigente del Servizio 

Informatico/Informativo: geografico, 

ambientale e territoriale    

Dirigente ad interim del Servizio 

Valorizzazione del territorio e tutela del 

paesaggio,  Regione Umbria 

Il Sistema Informativo 

Territoriale a supporto del 

P.P.R.. 

12.00 – 13.00 Dibattito 

13.00 – 14.00 Pausa 

14.00 – 16.00 Arch. Massimo Angrilli, architetto, 

ricercatore e docente di Urbanistica presso 

l’Università di Chieti-Pescara. 

Arch. Filippo Boschi, Master in Urban Design 

a Berkley, progettista urbano e paesaggista. 

La qualità paesaggistica del 

progetto. Approcci e 

orientamenti.  

 

16.00 – 17.00 Dibattito 

 

I corsisti che hanno partecipato alla formazione d’aula saranno invitati a partecipare a un Laboratorio 

Tematico della durata di 5 ore ciascuno. 

La metodologia prevede di lavorare in piccoli gruppi da 20 partecipanti, per cui ciascun corsista potrà 

iscriversi solo a uno dei Laboratori Tematici. 

Maggiori dettagli sui contenuti verranno forniti successivamente all’avvio del corso. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Modalità d’iscrizione: 

Per partecipare al corso è necessario compilare la scheda d’iscrizione allegata, che va rinviata 

entro il 9 GENNAIO 2012 alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.  

 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA  

 

Per esigenze organizzative, sarà assicurata una presenza equamente distribuita  tra il personale 

delle amministrazioni comunali e provinciali, in relazione alla disponibilità dei posti.    

 

Vi preghiamo di indicare chiaramente nella scheda d’iscrizione l’indirizzo mail a cui dare 

comunicazione. 

 

Attestato di partecipazione:  

sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 75% 

del monte ore del corso. 

Si sottolinea che il percorso formativo è composto da 4 giornate, per un totale di 28 ore. 

L’iscrizione al corso comporta la frequenza della stessa persona  a tutte è 4 le giornate 

formative. 

La persona iscritta non può essere sostituita nella frequenza al corso da altri dipendenti dello 

stesso Ente di appartenenza. 

 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

 

 

Referente del corso:  Alessia Lamincia  tel. 075/5159704  e-mail: alessia.lamincia@villaumbra.org 


