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PARADEISOS 1999 
Più valore al paesaggio 

Villa Reale
Monza (MI) - 28 e 29 Ottobre

 

La prima sessione del Convegno ha affrontato il grande tema della progettazione del paesaggio 
in Europa, con particolare riguardo ad alcuni interventi realizzati in Francia, in Germania ed in 
Italia.

Dopo un saluto di apertura dei lavori, presenziata da Renzo Compiani, Direttore Generale 
Tutela Ambientale della Regione Lombardia e moderatore della sessione, hanno fatto seguito il 
saluto di Amedeo Liverani, Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia e 
dell’Assessore del Comune di Monza Pier Franco Maffè. Si sono poi succeduti gli interventi 
di Andreas Kipar, paesaggista tedesco di adozione italiana, il quale ha presentato una 
panoramica delle grandi trasformazioni del paesaggio a livello europeo in relazione alle 
dismissioni di grandi insediamenti industriali, quali le aree Bagnoli, Rhur, la Falck ed altre. E’ 
seguito poi l’intervento di Henri Bava, paesaggista francese dell’ultima generazione della 
Scuola di Versailles, che ha mostrato alcuni importanti progetti realizzati in Francia dal suo 
studio Agence Ter. Gabrielle Kiefer, originale paesaggista di Berlino, ha mostrato alcuni 
interventi realizzati in Germania, illustrando i singolari percorsi progettuali. A questi interventi 
ha fatto seguito la video conferenza con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, nel corso della quale Riccardo Canesi, Capo di Gabinetto del 
Ministro Edo Ronchi, ha presentato le recenti iniziative del Ministero in tema di piste ciclabili, 
mentre Patrizia De Angelis, vicedirettore del Servizio Conservazione della Natura del 
Ministero, ha illustrato lo stato dell’arte della “Carta della Natura”, emanazione della direttiva 
“Habitat” della Comunità Europea. Ha concluso il collegamento in video conferenza da Roma 
Luca Odevaine, Consigliere per le Politiche Ambientali del Ministro Giovanna Melandri, il 
quale ha presentato le risultanze dell’importante Conferenza Nazionale sul Paesaggio, 
organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e tenutasi a Roma dal 14 al 16 
Ottobre 1999.

A conclusione della prima sessione Maurizio Pagani, rappresentante di Banca Intesa, ha 
introdotto il tema della Merloni ter e del Project Financing in relazione alla possibilità che 
questa recente normativa possa “in qualche misura” avere ricaduta economica sullo sviluppo 
dei parchi urbani e più in generale del verde pubblico. Infine Antonella Zolla di TELECOM 
Italia ha presentato le più attuali tecnologie nel settore dell’ambiente che la stessa società ha 
messo a punto, sviluppando un settore di ricerca specifico: “In linea con l’ambiente - 
TELECOM”

Nel corso della seconda sessione, intitolata “Dal piano al progetto : le autonomie locali per 
la gestione del paesaggio”, il cui moderatore è stato Giuliana Campioni, Presidente della 
FEDAP (Federazione Associazioni Professionali Ambiente e Paesaggio), si sono succeduti gli 
interventi di Paolo Silvani, architetto, che ha analizzato la validità di alcuni strumenti di 
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pianificazione quali i piani territoriali di coordinamento e di Adriano Poggiali per la Regione 
Toscana che ha illustrato le iniziative regionali per la gestione del piano paesistico. Riguardo a 
questo tema, Franco Lorenzani della Regione Liguria ha raccontato la sua esperienza nella 
gestione della complessità territoriale del paesaggio ligure. Infine Laura Schiff della Regione 
Emilia Romagna è intervenuta sull’importante tema dello sviluppo turistico compatibile con la 
conservazione della qualità del territorio.

Nel corso della terza sessione, dedicata a: “Reti ecologiche in Lombardia : il ruolo dei 
parchi sovracomunali” si sono dati appuntamento, guidati da Franco Grassi del Servizio 
Risorse Energetiche ed Ambientali della Regione Lombardia presente in qualità di moderatore, 
i rappresentanti dei più significativi parchi sovracomunali lombardi, tra cui il Parco della Valle 
del Lura, nella persona del suo Direttore Fabio Lopez Nunes; il Parco dell’Alto Milanese, con 
il Direttore Claudio Peja e con Mario Paganini, forestale e consulente del parco ; il Parco del 
Segrino, rappresentato da Roberto Vignarca, Presidente del Consorzio, e da Francesco 
Acerbi, agronomo e consulente del parco; Francesco Gabba, Sindaco del Comune di 
Lungavilla e Mario Mossolani, coordinatore del gruppo di progettazione, hanno portato 
l’esperienza del Parco palustre di Lungavilla. Infine Giovanni B. Sala, Presidente del Parco 
del Molgora, ha presentato la sua esperienza recente. Hanno concluso la sessione l’intervento 
di Tiziano Tenca, rappresentante della Coldiretti della Provincia di Milano e Alberto Massa 
Saluzzo, agronomo, della META - Movimento Europeo Terra e Ambiente, che ha parlato di 
Parchi Agricoli volontari.

Nel corso della quarta sessione dal titolo “Arredo Urbano e dintorni”, moderata da Giovanni 
Sala, Direttore delle riviste ACER/folia, sono state presentate diverse esperienze legate alla 
progettazione di moderni sistemi di viabilità ciclabile e all’utilizzo di materiali diversi. Stig L. 
Andersson, architetto paesaggista di Copenaghen, ha presentato alcuni particolari interventi, 
relativi a spazi aperti in aree fortemente urbanizzate, realizzati in Danimarca. Gilberto Oneto 
ha affrontato in chiave filosofica il delicato tema delle pavimentazioni in aree pubbliche, 
analizzandone l’aspetto percettivo e concettuale. Monica Brenga della Regione Lombardia ha 
presentato il tema delle piste ciclabili in aree periurbane, confrontando numerosi esempi. 
Augusto Castagna, Coordinatore dell’Associazione Italiana Città Ciclabile (AICC), ha 
presentato gli aspetti normativi e i finanziamenti disponibili per lo sviluppo della viabilità 
ciclabile. Hanno concluso la quarta sessione, tra gli interventi programmati, Lucia Papponi, 
della Fondazione Minoprio, che ha presentato il ”Quaderno per la gestione del verde pubblico : 
gli alberi, gli arbusti” e l’Assessore all’Ecologia del Comune di Cernusco Sul Naviglio 
Giuseppe Baroni, che insieme a Francesca Riva Belli Paci, architetto, ha presentato il primo 
avvio del progetto per il Parco del Naviglio Martesana. 

Iniziative collaterali

Premio Pietro Porcinai e Concorso Nazionale AIAPP & ACER 
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