
Convegni ed eventi 
 
 
 
Lisbona, Portogallo, 1-5 Settembre 2008 
23rd Session of PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape
LANDSCAPES, IDENTITIES AND DEVELOPMENT 
Organizzato da Zoran Roca (Universidade Lusófona, Lisboa) 
Scopo del seminario The 23rd Session of PECSRL will be a new opportunity for exchange and interaction among European and other 
scholars and practitioners interested in landscape and development research and planning, with the following objectives:  

• To provide insights on historical, current and prospective linkages between changing landscapes and natural, economic, cultural 
and other identity features of places and regions; 

• To bring forward new ideas about the landscape related identities as local and regional development assets and resources in the 
era of globalized economy and culture;  

• To assess the role of historical geography and landscape history as platforms of landscape research and management in European 
contexts and their transcontinental perspectives;  

• To strengthen landscape perspective as a constitutive element of sustainable development, and to promote international 
cooperation in landscape and development research. 

Temi  a. LANDSCAPES AS A CONSTITUTIVE DIMENSION OF TERRITORIAL IDENTITIES 
         b. LANDSCAPES AS DEVELOPMENT ASSETS AND RESOURCES  
             B9 Special Session: Limits to Transformations of Place Identity (Coordination: Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano-PaRID) 
             Abstract al link http://www.parid.polimi.it/novita.html 
         c. LANDSCAPE HISTORY AND LANDSCAPE HERITAGE (Coordination: Theo Spek) 
         d. LANDSCAPE RESEARCH AND DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT 
www.pecsrl.org 
 
 
22 Febbraio 2008, Genova, Italia 
SEMINARIO NAZIONALE 
Presente e Futuro dell’Architettura del Paesaggio in Italia 
Con l’adesione di AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) e UIF (Università italo – francese) e con la 
partecipazione di Università degli Studi di Genova e Dipartimento POLIS 
Scopo del seminario è porre in evidenza la sempre più diffusa esigenza di una maggiore attenzione alla tutela ed alla progettazione di 
paesaggi di qualità. Per raggiungere tali obiettivi deve necessariamente affermarsi una specifica professionalità che si consegue con una 
formazione completa e adeguata, come è richiesto dalla Convenzione Europea del Paesaggio: quella dell’architetto del paesaggio o 
architetto paesaggista, presente nella maggior parte dei paesi europei, e prevista anche dall’Ordine professionale degli Architetti. 
Il seminario intende portare all’attenzione dei Ministeri competenti, degli Enti pubblici, del mondo accademico e professionale, questa 
problematica di grande attualità per una maggiore integrazione europea. 
Durante la mostra sarà possibile visitare una mostra di lavori di specializzati e laureati in architettura del Paesaggio della “scuola di 
Genova”. 
Dove: Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura – Aula Benvenuto, Stradone S.Agostino n.37, Genova 

http://www.pecsrl.org/
mailto:lionella.scazzosi@tiscali.it


Per informazioni: segreteria Sezione Paesaggio, Dipartimento POLIS, tel/fax 0102095865 
 
 
 
Ottobre-Dicembre 2007, Padova, Italia 
CICLO DI SEMINARI 
di chi è il paesaggio?la partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione 
Università di Padova, Dipartimento di geografia “G. Morandini” 
Progetto di ricerca di ateneo SETLAND  nell’attuale contesto di riflessione scientifica e di nuovi riferimenti normativi (direttiva 2001/42/CE, 
Convenzione Europea del Paesaggio, Codice Urbani, nuovo ciclo di programmazione comunitario 2007-2013, Agenda Territoriale Europea) 
l’obiettivo del progetto di ricerca SETLAND (Sustainability Evaluation of Territory and Landscape) è realizzare un inventario delle teorie e 
delle pratiche relative alla valutazione della sostenibilità delle trasformazioni territoriali e all’integrazione del paesaggio nei processi 
valutativi. Si intende sviluppare una metodologia per questo tipo di valutazione, riproponendosi di verificare se e in che modo il paesaggio 
possa essere interpretato e utilizzato come “indicatore complesso” della sostenibilità. Il progetto procede su due binari paralleli, sul 
versante della ricerca teorica e metodologica e su quello dell’analisi di casi dei studio, per arrivare alla definizione di linee guida 
metodologiche per la valutazione della sostenibilità territoriale di province e comuni. 
Coordinamento scientifico: 
Benedetta Castiglioni (etta.castiglioni@unipd.it), 
Massimo De Marchi (massimo.de-marchi@unipd.it) 
Per la partecipazione margherita.pertile@unipd.it 
Dove Aula “Brunetta” Via del Santo 26, Padova, Orario: 15.00 - 17.30 
 

• 1° seminario – 4 ottobre 2007 
El Observatorio del Paisaje de Cataluña ylos catalogos de paisaje: la participación ciudadana en la ordenación del paisaje 
L’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna ed i Cataloghi del paesaggio: la partecipazione della cittadinanza nella pianificazione del 
paesaggio 
Joan Nogué 
Docente di Geografia Umana, Dipartimento di Geografia,Storia e Arti, Università di Girona. Direttore dell’osservatorio del paesaggio della Catalogna, 
Spagna 
 
• 2° seminario – 11 ottobre 2007 
Strategic Environmental Assessment: integration and participation under the UNECE Protocol on SEA 
Valutazione Ambientale Strategica: integrazione e partecipazione nell’ambito del protocollo UNECE sulla VAS 
Nick Bonvoisin 
Responsabile dell’unità di Valutazione ambientale, Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa 
 
• 3° seminario – 18 ottobre 2007 
Landscape assessment and community participation: different ways of engagement 
Valutazione del paesaggio e partecipazione della comunità: differenti modalità di “ingaggio” 
John Gittins 
Direttore generale della Fondazione del Paesaggio del Cheshire, Regno Unito 

 
• 4° seminario – 15 novembre 2007 
Human-Landscape Interaction: Theories, Methods and Results of selected investigations 
Interazioni società-paesaggio, teorie, metodi e risultati di alcune ricerche 
Marcel Hunziker 

mailto:massimo.de-marchi@unipd.it


Unità di ricerca in Scienze economiche e sociali, Istituto Federale di Ricerca WSL, Svizzera 
 

• 5° seminario – 6 dicembre 2007 
Strategic Environmental Assessment: integration and participation under the UNECE Protocol on SEA 
Valutazione Ambientale Strategica: integrazione e partecipazione nell’ambito del protocollo UNECE sulla VAS 
Nick Bonvoisin 
Responsabile dell’unità di Valutazione ambientale, Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa 

 
• 6° seminario – 13 dicembre 2007 
Représentations sociales des paysages et évolution de la demande sociale 
Rappresentazioni sociali del paesaggio ed evoluzione della domanda sociale 
Yves Luginbühl 
Direttore di ricerca, Centro Nazionale della Ricerca 
Scientifica, Università di Parigi 1, Francia 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ile de France,  10 - 12 Octobre 2007 
LES AGRICULTURES PERIURBAINES : UN ENJEU POUR LA VILLE. VERS DES PROJETS DE TERRITOIRE  
Université de Nanterre (deux journées de colloque et une journée de terrain) 
Chi lo organizza : Il laboratorio GECKO dell’Université de Paris X-Nanterre e l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (partner dell’unità 
SAD APT – INAPG)  
Finalità: radunare le esperienze condotte sia sul piano teorico da ricercatori di diversi orizzonti che sul piano pratico dagli attori di progetto 
che coinvolgono l’agricoltura nelle sue relazioni con la città.  
Temi affrontati: la posizione degli agricoltori nelle loro nuove relazioni con la città, il ruolo dell’agricoltura nei progetti urbani, le differenze 
e le convergenze tra i paesi del Nord e del Sud. I contributi centrati sui casi studio saranno oggetto di discussione in ateliers in corso 
nell’ultima mezza giornata. 
Chi partecipa:  Ricercatori sull’agricoltura periurbana da diverse discipline (geografia, agronomia) e da diversi paesi del mondo anche 
extra Europa. 
Interventi  
La place du paysage dans les projets de territoire agri-urbains lombards/milanais, Prof. Lionella Scazzosi 
La prise en compte du paysage dans les stratégies des agriculteurs du périurbain milanais, Arch. Paola Branduini 
 
 
Washington DC – USA, 19 -20 ottobre 2007 
Recent Issues in Italian Garden Studies: Sources, Methods and Theoretical Perspectives      
Chi lo organizza : Dumbarton Oaks 
Tema : giardini 
A symposium in collaboration with the Italian Cultural Institute and Dumbarton Oaks. The large body of research on Italian gardens 
developed during the last four decades challenges some of the best received ideas about garden art in Italy and brings fresh research 
perspectives of interest for all garden historians. Speakers will discuss the development and criticisms of garden studies in the 
mainstream of Renaissance and Baroque Art and Architectural history… 
http://www.doaks.org/gal_2008_symposium_synopsis.html
 

http://www.doaks.org/gal_2008_symposium_synopsis.html


 
Sheffield, UK 20 Novembre 2007 
Seminar Implementing the European Landscape Convention – experiences to date 
Sheffield University 
Chi lo organizza   LRN Landscape Research Group 
Finalità verificare l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, in particolare l'articolo 5. Ricerca dei punti di forza e dei punti 
deboli già evidenti nel processo di attuazione, monitoraggio e opportunità di messa in rete tra i professionisti e ricercatori nei paesi 
aderenti alla Convenzione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milano, 22 novembre 2007  
Seminario di presentazione della Guida europea all’osservazione del patrimonio rurale 
Chi lo organizza: Regione Lombardia – DG agricoltura, U.R.B.I.M. Lombardia, Cultura&Ambiente – Università degli Studi di Milano, ERSAF. 
Tema: Il seminario sarà occasione di approfondimento di alcuni temi che riguardano il valore del patrimonio rurale visto sotto i diversi 
profili produttivo, paesaggistico, culturale, e di salvaguardia anche in rapporto alla recente normativa di governo del territorio. La guida si 
colloca nell’ambito delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile del territorio e fornisce indicazioni, metodi e strumenti per la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del sistema rurale. 
Al Termine dell'incontro inaugurazione della mostra fotografica  delle immagini contenute nella Guida. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milano, 26 novembre 2007 
“Produzione agricola e nuovi paesaggi”, Convegno Nazionale 
Chi lo organizza  ISTVAP, Istituto per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura periurbana (Fondazione Politecnico di Milano, 
Confederazione Italiana Agricoltori, Facoltà di agraria-Università degli Studi di Milano). 
Tema  aree periurbane: conoscenza e qualità del prodotto; produzione agricola, innovazione e paesaggio; infrastrutture, ambiente e 
paesaggio. 
Tavola rotonda  l’agricoltura di fronte alle nuove sfide di mercato e di sostenibilità ambientale. 
www.istvap.it
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leuven, 8 Febbraio 2008 
RURALITY NEAR THE CITY 
Catholische Univeristat Leuven 
Chi lo organizza Questo workshop sarà organizzato dalla Flemish Rural Policy Network a(rete fiamminga sulle politiche rurali) e 
l’associazione Land, Water and Nature Engineering (Ingegneria della terra, dell’acqua e della natura) 
Finalità  Tema centrale non sarà la stretta area urbana, ma l’ampio perimetro sotto l’influenza urbana, ad esempio l’espansione degli 
allevamenti equini e dei maneggi, l’incerto uso futuro di queste aree in relazione a modelli e scenari di  sviluppo agricolo, la sostenibilità di 
queste aree, la percezione pubblica delle caratteristiche urbane e rurali, le teorie di pianificazione attraverso la linea di demarcazione tra 
urbano e rurale.  
Chi partecipa Ricercatori sull’agricoltura periurbana da diverse discipline (geografia, agronomia) e da diversi paesi del mondo anche extra 
Europa. 
 

http://www.istvap.it/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agosto-Settembre 2008 , Lisbona, Portogallo 
LANDSCAPE, IDENTITY, DEVELOPMENT 
Universidade Lusófona, Lisboa 
Chi lo organizza E’ organizzato ogni due anni in un diverso stato europeo dalla Permanent European Conference for the Study of the 
Rural Landscape (conferenza europea permanente per gli studi sul paesaggio rurale). Essa è: 

- Una rete internazione di ricercatori sul paesaggio il cui interesse è il passato, il presente e il futuro dei paesaggi europei;  
- Una piattaforma internazione per nuove iniziative, incontri e pubblicazioni sui paesaggi rurali europei; 

Finalità 
Discutere sul passato, il presente e il futuro dei paesaggi europei riguardo alle ricerche sul paesaggio, alle politiche sul paesaggio e alla 
gestione del paesaggio. 
Chi partecipa 
Ricercatori europei sul  paesaggio rurale da diverse discipline (soprattutto geografia ma anche sociologia, agronomia)  
Interventi 
Prof. Lionella Scazzosi (Comitato scientifico del Convegno e organizza una sezione “I limiti delle trasformazioni dell’identità dei luoghi”) 
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