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RICOMPORRE VISIONI – SHAPE THE FUTURE

Venerdì 11 dicembre 2020

Convegno AIAPP

aiapp.net



Sono stati richiesti crediti per Architetti e Agronomi. 

Il convegno avverrà in modalità telematica tramite piattaforma Zoom.

Saranno pubblicate nel sito (www.aiapp.net) le modalità d’iscrizione.

Sostenitori dell’iniziativa:

70 ANNI DALLA FONDAZIONE DI AIAPP 
20 ANNI DALLA FIRMA  DELLA CONVENZIONE  EUROPEA DEL PAESAGGIO

Nel settantesimo anniversario, AIAPP ha individuato come tema dell’anno SFIDE CLIMATICHE – CLIMATE 
CHALLENGES, evidenziando quanto i progetti di Architettura del Paesaggio offrano soluzioni strategiche per 
contrastare le principali criticità di questi anni, compresa quella sanitaria che stiamo affrontando.
OOggi, l’esigenza  e i benefici derivanti dagli spazi verdi sono fortemente  percepiti,  mentre  i luoghi che 
“abitiamo” continuano ad essere  sempre più vulnerabili a causa di criticità sociali e ambientali -di conseguenza 
climatiche-  che caratterizzano la nostra  quotidianità.
I piani europei in discussione, che mirano alla rinascita economica del continente, individuano proprio in tali 
criticità da superare l’obiettivo su cui sperimentare nuovi modelli operativi.  

GGli interventi di progettazione del paesaggio (per loro natura non costosi/di veloce realizzazione/con ricadute 
ecologiche e di qualità immediate) possono/devono essere uno strumento capace di rendere gli spazi urbani 
più performanti (sani, accoglienti, funzionali, con l’adeguata salubrità dell’aria), salvaguardando e migliorando 
l’equilibrio  degli ecosistemi territoriali. 
II progetti di architettura del paesaggio possono, infatti, determinare diversi tipi di benefici e ricadute: 
permettono il controllo micro-climatico, della qualità dell’aria, l’assorbimento delle polveri sottili e il 
regolamento dei drenaggi urbani; stimolano/sviluppano la coltivazione  biologica;  operano per la 
conservazione/potenziamento delle biodiversità; inseriscono fasce tampone periurbane; agiscono per il 
consolidamento idrogeologico; sviluppano la mobilità dolce integrandola con alcuni aspetti qui  elencati, ecc. 
Nel rispondere ad esigenze funzionali  e paesaggistiche, dunque, determinano il miglioramento della qualità 
dedella vita degli abitanti e creano nuove opportunità lavorative di gestione e manutenzione del territorio, come 
indicato nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Per diffondere e stimolare una riflessione su tali temi, AIAPP organizza l’11 dicembre 2020 un incontro pubblico 
dal titolo: “Ricomporre Visioni – Shape the future”, per celebrare il proprio settantesimo e il ventennale della 
firma della Convenzione Europea del Paesaggio.  
L’evento vuole offrire una rilettura dei recenti decenni, alla luce dei cambiamenti e delle criticità in atto e, 
soprattutto, vuole contribuire ad individuare strumenti operativi per raggiungere il cambiamento epocale, 
economico, ecologico e sociale che i programmi europei potrebbero consentire.
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Mattina (10:00 - 13:00):  RICOMPORRE VISIONI
Modera Sara Pivetta, Consiglio di Presidenza AIAPP

10:00 Saluti e Possibili prospettive di condivisione di progetti  e strategie
M. Cristina Tullio, Presidente AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
Roberto Banchini, Direttore Servizio Tutela del Paesaggio - Direzione Generale ABAP - MiBACT
Sabrina Diamanti, Presidente CONAF (Consiglio Nazionale degli Agronomi e Forestali)
**Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori)
Michele Talia, Presidente INU, (Istituto Nazionale di Urbanistica)
Costanza Pratesi, Responsabile Sostenibilità Ambientale e Relazioni Esterne presso FAI-Fondo Ambiente 
Italiano 

10:45  FILMATO 
Protagonisti del cambiamento
IntroduceIntroduce Sara Pivetta, “Amarcord” evoluzione della cultura del progetto di paesaggio in Italia e in Europa negli 
ultimi decenni (video e dialogo a cura di Biagio Guccione, a: Guido Ferrara, Annalisa Maniglio Calcagno, Franco Zagari, 
Mariella Zoppi) 

11:00 SESSIONE I: Landscape dimension-Dimensione paesaggio

Introduce: Tessa Matteini, DIDA Unifi, direttore UNISCAPE, “Le parole della CEP” 
Intervengono:
- Karin Helms Presidente IFLA Europe 
-- Michael Oldham,  Founding President of the European Foundation for Landscape Architecture (EFLA), Honorary 
Member of IFLA Europe
- Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano  e AIAPP 
- Carlo Bruschi, Onorario IFLA e AIAPP; IFLA Europe Statutory Advisor - membro IFLA ILO Working Group

Marco Ghilarducci, saluti e presentazione di Martinelli Luce

13:00 – 14:30 PAUSA 

Pomeriggio: SHAPE THE FUTURE
ModeraModera Antonio Cianciullo, giornalista

14:30 FILMATO
“Il futuro è oggi”, visioni della professione da parte di professionisti del mondo IFLA

SESSIONE II: Landscape specialist - Specialisti del paesaggio

Introduce: Uta Muhlmann, IFLA Europe Italian Delegate
Intervengono:
-- Kongjian Yu, landscape architect China, IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award 2020 - Ecological Infrastructure and 
Nature-based Solutions (video) 
- Leor Lovinger, landscape architect, IFLA Europe Israeli Delegate - The Nature of Nature Inclusive Design
- Luigino Pirola, landscape architect, Past President AIAPP  - Landscape architecture: scienza del paesaggio, 
scienza delle comunità

16:15 FILMATO 
“Noi siamo il paesaggio”, a cura dei giovani paesaggisti AIAPP

SESSISESSIONE III: Right to the future - Diritto al futuro 

Introduce; Emanuele Von Normann, “Ritorno al futuro” Presidente  AIAPP Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna 
Intervengono:
- Edo Zanchini, Vicepresidente Legambiente, Scelte green indispensabili per il Recovery Plan e il Green Deal 
- Didier Vancutsem – IFLA Europe Belgian Delegate
- ANCI, Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia e Maurizio Cabras coordinatore, dipartimento territorio, 
urbanistica, LLPP, politiche agricole per ANCI Lombardia
-- Andrea Cassone, Consiglio di Presidenza AIAPP - Prospettive e proposte operative per l’architettura del 
paesaggio

17:45 Dibattito
18:00 M. Cristina Tullio, Presidente AIAPP, chiusura dei lavori e brindisi virtuale 

E’ prevista la traduzione simultanea del convegno

PROGRAMMA


