
 

Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio 

11 luglio 2017 – ore 14.00 

SALA EMEROTECA 

RESOCONTO DELLA SEDUTA 

 

Ordine del giorno: 
 

1) Pianificazione paesaggistica 
- Regione Friuli Venezia Giulia – illustrazione del Piano Paesaggistico a cura dell’Assessore 

della Regione e degli Uffici del Mibact; 
- Regione Liguria – illustrazione della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la 

elaborazione congiunta del piano paesaggistico; 
- Regione Lombardia – illustrazione del Protocollo d’intesa per l’adeguamento del Piano 

Paesaggistico regionale 
2) Stati Generali del Paesaggio e Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio: 

aggiornamenti 
3) Presentazione della dichiarazione di interesse culturale dell’albero monumentale denominato   

 “Quercia delle Checche” nella Val D’Orcia (Comune di Pienza, SI) 
      4)   Varie ed eventuali 
  

Partecipanti  
 

Segreteria Tecnica 

- On.le Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato Mibact – Presidente 
- Dott. Giuseppe Blasi, rappresentante Ministero Politiche Agricole (assente) 

- Dott. Gaetano Benedetto, Associazione WWF Italia (assente) 

- Arch. M. Costanza Pratesi, Associazione FAI  
- Arch. Antonello Alici, Associazione Italia Nostra (assente) 

- Arch. Fausto Ferruzza, Associazione Legambiente  
- Arch. Francesco Marata, designato C N Ordine degli Architetti   
-     Dott. Aldo Ianiello, rappresentante Enti territoriali e locali 
    (assente)  

- Prof. Franco Farinelli, esperto (assente) 
- Dott. Andrea Sisti, esperto  
- Prof. Sandro Amorosino, esperto  
- Arch. Carla Di Francesco, esperto  

 

- Prof.ssa Angela Barbanente 
 (assente) 

- Prof.ssa Anna Marson 
(assente) 

- Arch. Roberto Banchini   
- Arch. Anna Chiarelli 

(assente) 
- Arch. Maria Maddalena 

Alessandro(assente) 
- Arch. M. Grazia Fichera 

(assente) 

- Avv. Stefano Ficorilli 

 
 Inoltre ha partecipato: 
- Arch. Martina Murzi, Staff Sottosegretario 
- Arch. Maria Grazia Santoro, Assessore Infrastrutture e territorio Regione Friuli Venezia Giulia 



- Arch. Ilaria Ivaldi, Segretario Regionale MiBACT per il Friuli Venezia Giulia 
- Arch. Corrado Azzolini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio Friuli Venezia Giulia 
- Arch. Stefania Casucci, Soprintendenza ABAP Friuli Venezia Giulia 
- Arch. Chiara Bertolini, Direttore Servizio Paesaggistico Regione Friuli Venezia Giulia 
- Prof. Andrea Guaran, Università Regione Friuli Venezia Giulia 
- Dott.ssa Cecilia Berengo, in sostituzione dell’Ing. Aldo Ianiello 
 
 
1° punto dell’O.d.g. Pianificazione paesaggistica  

a) Aggiornamenti e illustrazione del Piano Paesaggistico del Friuli Venezia Giulia In 

rappresentanza dell’Assessore Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia 

Santoro, impossibilitata a venire per un concomitante impegno in Consiglio regionale, intervengono 

l’Arch. Chiara Bertolini, Direttore del Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione accompagnata dal 

Dott. Andrea Guaran dell’Università di Udine. 

Per il MiBACT sono presenti il Segretario Regionale, Arch. Ilaria Ivaldi e il Soprintendente, Arch. 

Corrado Azzollini, accompagnato dall’Arch. Stefania Casucci. 

 

Dopo l’introduzione dell’On. Borletti Buitoni e dell’Arch. Roberto Banchini si procede all’illustrazione 

del lavoro in corso per il Piano Paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. Infatti, analogamente a quanto 

recentemente compiuto con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, l’odierno incontro ha 

l’obiettivo di evidenziare e riflettere sui principi e i metodi che hanno ispirato il Piano del Friuli Venezia 

Giulia nonché sulla continuità nella collaborazione istituzionale in tutto il lungo processo di redazione 

che lo ha caratterizzato. Elementi su cui appare utile un confronto con l’Osservatorio specie per capire 

quanto del lavoro compiuto possa essere mutuato in altre realtà regionali in cui la pianificazione ritarda a 

concretizzarsi. 

L’Arch. Bertolini ricorda, nell’ampia illustrazione del lavoro compiuto, come il Piano sia il risultato di una 

stretta collaborazione tra il Ministero, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Udine 

e con un ampio coinvolgimento delle amministrazioni comunali che saranno poi chiamate ad applicare 

in concreto il futuro Piano.   

 

b) Regione Liguria e Regione Lombardia – l’Arch. Banchini procede all’illustrazione dei protocolli 

d’intesa per le attività di co-pianficazione paesaggistica che saranno sottoscritti al Sottosegretario con la 

Regione Liguria e con la Regione Lombardia rispettivamente nei giorni 17 e 21 luglio congiuntamente al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

 

2° punto dell’O.d.g. - Stati Generali del Paesaggio e Rapporto sullo stato delle politiche per il 
paesaggio: aggiornamenti 
Il Sottosegretario illustra il percorso che conduce agli Stati Generali del Paesaggio, che si terranno nelle 

date del 25 e 26 ottobre 2017, e il lavoro a cui sarà impegnato l’Osservatorio nazionale per la redazione 

del primo Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio. 

L’Arch. Banchini ricorda che per la elaborazione del Rapporto sarà istituito un Comitato di 

coordinamento composto, oltre che da lui stesso, dalle Professoresse Barbanente e Marson della 

Segreteria tecnica dell’Osservatorio e dalla Prof.ssa Lionella Scazzosi del Politecnico di Milano. 

Si procede quindi all’illustrazione delle singole voci della proposta di indice del Rapporto.  

Segue un ampio dibattito e confronto tra i membri dell’Osservatorio nazionale per la definizione dei temi 

da sviluppare nel Rapporto e sulle modalità e tempistica di redazione. 



3° punto dell’O.d.g. - Presentazione della dichiarazione di interesse culturale dell’albero 

monumentale denominato “Quercia delle Checche” nella Val D’Orcia (Comune di Pienza, SI) 

Il Sottosegretario illustra all’Osservatorio il provvedimento di vincolo della cosiddetta “Quercia delle 

Checche” ritenendo opportuno informare i membri dell’Osservatorio come esempio di partecipazione 

di una comunità fortemente legata al simbolo che l’albero monumentale rappresenta. Infine il 

Sottosegretario ricorda e ringrazia gli uffici del MiBACT impegnati nel perfezionamento del 

provvedimento di vincolo. 

 

La seduta si chiude alle ore 17,00 


