
I N V I T O Presentazione

Programma

In attuazione del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio e della Convenzione europea per il 
paesaggio la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
avviato le procedure per la redazione del Piano 
Paesaggistico Regionale finanziandone gli 
obiettivi e approvandone lo schema  
della struttura. 
Particolarità del Piano è di essere innovativo 
non solo negli obiettivi e nella struttura, 
ma di sperimentare una nuova forma di 
collaborazione con il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo prevedendo di 
fatto una elaborazione congiunta del Piano 
stesso in particolare per la parte statuaria 
nonché delle linee d’intervento. 
Inoltre la Regione ha scelto di coinvolgere 
nelle diverse fasi del Piano, ed in particolare 
in quella strategica, gli attori e i portatori di 
interesse territoriali con particolare riguardo 
alle amministrazioni locali al fine di condividere 
conoscenze, obiettivi, strategie ed azioni di 

salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, 
considerato come un punto di forza per lo sviluppo 
della regione e la qualità della vita dei cittadini. 
Questo convegno, organizzato dal Servizio 
tutela del paesaggio e biodiversità della 
Direzione centrale infrastrutture, mobilita’, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
universita’, oltre a presentare gli obiettivi 
e l’articolazione del Piano Paesaggistico 
Regionale vuole essere occasione anche per 
un confronto con altre realtà regionali che 
hanno completato o hanno ancora in corso 
la redazione dei piani paesaggistici e per 
offrire a tutti gli interessati una opportunità di 
conoscenza e di approfondimento su un tema 
fondamentale di governo del territorio.

Giovedì 27 novembre 2014
ore 9.30

Auditorium Palazzo della 
Regione, via  Sabbadini
Udine

Gli obiettivi politici del PPR 
Mariagrazia Santoro 
Assessore alle infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori  
pubblici, università

La Co-pianificazione paesaggistica 
Roberto Banchini 
MiBACT. Dirigente Servizio Tutela e qualità  
del paesaggio

La ricognizione del patrimonio culturale quale 
presupposto del piano paesaggistico 
Ugo Soragni 
MiBACT. Direttore regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del  Friuli Venezia Giulia 

Il PPR del Friuli Venezia Giulia 
Chiara Bertolini 
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e 
biodiversità Regione Friuli Venezia Giulia

La parte strategica del PPR 
Mauro Pascolini  
Università di Udine

Esperienze di pianificazione paesaggistica: 
VENETO:  
Roberto Pelloni 
Responsabile Ufficio pianificazione 
paesaggistica Regione Veneto 
TRENTINO:  
Enrico Ferrari 
Architetto del paesaggio 
LOMBARDIA: 
Luisa Pedrazzini  
Dirigente struttura paesaggio Regione Lombardia

Dibattito

Conclusioni:  
Mariagrazia Santoro 
Assessore.

 Mariagrazia Santoro 
 Assessore alle infrastrutture,  
 mobilità, pianificazione territoriale,  
 lavori pubblici, università


