Tutela e valorizzazione del paesaggio:
l’approccio del Parco, il quadro normativo e il ruolo dei tecnici

Centro Parco La Fagiana - Pontevecchio di Magenta (MI)
venerdì 7 ottobre 2016 - ore 9:00-13:00
Evento organizzato in collaborazione con la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i tecnici, ma con prenotazione obbligatoria: agricoltura@parcoticino.it *
Il seminario partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali **

Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9:15 - Il ruolo dei Parchi nella salvaguardia del Paesaggio

arch. Gioia Gibelli, Consigliere del Parco del Ticino con delega al Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS
Ore 9:30 - Regime dei vincoli nel Parco del Ticino e disciplina in materia paesistica,

dott. amb. Francesca Trotti - Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS – Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ore 10:00 Abaco del territorio ai fini paesistici nel Parco del Ticino: obiettivi e indirizzi per interventi nelle aree rurali

p.a. Demetrio Morabito - Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS– Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ore 10.30 - La valutazione paesistica nelle trasformazioni fondiarie e sulla rete irrigua aziendale

dott. agr. Michele Bove – Settore Agricoltura – Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ore 11:00 - Il recupero dei fabbricati rurali nel rispetto dell’architettura tradizionale lombarda

arch. Paola Branduini, Laboratorio Parid – Politecnico di Milano
Ore 11.30 - Inserimento paesistico e mitigazione delle nuove strutture agricole

dott. agr. Giovanni Molina, libero professionista
Ore 12:00 - La progettazione delle opere di mitigazione nella trasformazione del bosco

dott. for. Paolo Lassini, DISAA: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano
Ore 12.30 - 13.00 - Dibattito e quesiti su procedure e aggiornamenti normativi
E’ possibile fermarsi per un rinfresco con prodotti a Marchio Parco presso la vicina cascina Bullona al costo di 15 €
(segnalare l’interesse all’atto dell’iscrizione)

* la prenotazione è necessaria per la capienza della sala (massimo 80 posti). Indicare anche l’interesse per il Rinfresco
** il convegno attribuisce 0,5 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del CONAF 3/2013.
Per informazioni: Giovanni Molina 348 7833765

