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CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO - 
AMBIENTALE E NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
 
 
Presentazione: 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova, 
al fine di approfondire gli aspetti della tutela paesaggistica strettamente legati al governo 
del territorio e alle sue trasformazioni nonché di offrire ai professionisti che operano in campo 
ambientale un prezioso aggiornamento del quadro normativo di riferimento nelle materie di 
principale interesse, organizza il Corso “ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO – 
AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)”. 
 
Finalità e obiettivi: 
Il Corso “Esperti in materia di Tutela Paesaggistico – Ambientale e Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.)” è mirato alla formazione di figure professionali particolarmente attente 
alla valorizzazione e tutela del paesaggio nel quale si è chiamati quotidianamente ad 
intervenire, figure professionali richieste dalla vigente normativa regionale che presiede al 
governo del territorio, con specifico riferimento all’istituzione della Commissione per il 
Paesaggio, al rilascio della specifica autorizzazione paesaggistica e ad un settore, quello 
delle fonti rinnovabili, in costante evoluzione e dalle grandi potenzialità. 
Richiamando la necessaria coerenza di ogni nuovo intervento con i principi di salvaguardia 
ambientale e di contenimento del consumo del suolo (Legge Regione Lombardia n. 
12/2005), il corso pone particolare attenzione alla procedura d’esame del progetto, al ruolo 
dei soggetti coinvolti nella fase autorizzatoria, ai contenuti dell’istanza di autorizzazione 
paesaggistica. 
I temi affrontati durante il corso consentiranno al professionista di avere un quadro 
complessivo della normativa ambientale e di poter gestire in modo autonomo le pratiche 
autorizzative nei settori oggetto d’intervento. 
Il corso vuole approfondire la comprensione del paesaggio sottolineandone il 
riconoscimento dei suoi valori culturali, con particolare riferimento al territorio provinciale, 
fornire un inquadramento generale riguardo alla legislazione vigente, specificamente riferita 
al Codice per i Beni culturali e per il paesaggio (D.Lgs. 42/2004, e ss.mm.ii.) ed alle 
puntualizzazioni emanate in materia dalla Regione Lombardia, illustrare presupposti e 
contenuti della Valutazione Ambientale Strategica ed esaminare gli aspetti relativi alle 
competenze degli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 
La particolare esperienza dei relatori, selezionati all’interno delle Pubbliche Amministrazioni 
competenti, e le specifiche materie oggetto d’intervento, garantiranno un approccio 
estremamente pratico ai temi in discussione nonché la possibilità di approfondire gli aspetti 
tecnico amministrativi connessi al rilascio dei titoli autorizzativi e le principali problematiche, 
a livello gestionale ed amministrativo, con le quali ogni professionista deve abitualmente 
confrontarsi nello svolgimento  della propria attività. 
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Soggetti patrocinanti: 
Per il Corso “Esperti in materia di tutela paesaggistico – ambientale e valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.)” si è richiesto il patrocinio alla Regione Lombardia,  Provincia 
di Mantova,  Comune di Mantova,  Politecnico di Milano – sede di Mantova,  C.C.I.A.A. di 
Mantova. 
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Programma del corso: 
 

Venerdì 26 settembre 2014 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Saluto di benvenuto  
arch. Alessandro Valenti - Presidente Ordine Architetti Provincia di Mantova  
 
Il Piano Paesaggistico Regionale e la Convenzione Europea del Paesaggio 

arch. Luisa Pedrazzini – Regione Lombardia 
 
L’attuazione del Piano Paesaggistico regionale,  i compiti delle Commissioni Regionali per i 
beni paesaggistici  

arch. Cinzia Pedrotti– Regione Lombardia 
 
Piani di Sistema e le Linee Guida del PPR, criteri di gestione paesaggistica - illustrazione di 
casi  
arch. Rosanna Centemeri– Regione Lombardia 
 

Sabato 27 settembre 2014- dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Il piano del Paesaggio Lombardo, i Piani dei Parchi e Riserve, la componente 
paesaggistica del P.T.C.P. della Provincia di Mantova. 
Ing. Giancarlo Leoni  – Provincia di Mantova 
arch. Bruno Agosti – Parco del Mincio 
arch. Stefano Gorni Silvestrini – Libero professionista 

 

Venerdì 03 ottobre 2014 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

L’intervento edilizio nei contesti di valore storico artistico ed il ruolo della Soprintendenza 
nel procedimento paesaggistico. 
arch. Andrea Alberti  - Soprintendenza di Brescia, Cremona e Mantova 

 

L’intervento edilizio nei contesti di valore storico artistico.  
La componente culturale, intesa come tradizione costruttiva, le forme dell’insediamento e 
le tipologie edilizie ricorrenti.  
arch. Antonio Mazzeri  e arch. Anna Maria Basso Bert  - Soprintendenza di Brescia, 
Cremona e Mantova 
 

Casi studio 
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Sabato 04 ottobre 2014 - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

La progettazione del Paesaggio. Esempi applicativi 
arch. Pedaso  - Paesaggista, libero professionista 
 
L’intervento sulla morfologia del territorio e sul verde. 
arch. Franco Giorgetta  – Politecnico di Milano 

 

Venerdì 10 ottobre 2014 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Applicazione della normativa paesaggistica nel Comune di Mantova. I provvedimenti 
rilasciati all’Amministrazione secondo la normativa vigente. 
arch. Stefania Galli  - Funzionario del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del 
Comune di Mantova 
La Commissione Paesaggio: composizione, ruolo e competenze.  
Le Commissioni Paesaggio nella Provincia di Mantova. 

arch. Sergio Cavalli – Regione Lombardia 

Le commissioni per il Paesaggio. Aspetti giuridici delle autorizzazioni ambientali. La 
disciplina giuridica in ambito paesaggistico 

avv. Colombo  Avvocato, libero professionista  

 

Sabato 11 ottobre 2014 - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Contenuti tecnici e procedurali delle valutazioni ambientali (V.A.S., V.I.A., valutazione di 
incidenza) 
dottoressa Roberta Marchioro - Funzionario del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela 
Ambientale del Comune di Mantova  
 

La valutazione ambientale di piani e programmi. Esperienze, casi studio a chiarimento 
delle fasi, della metodologia e dei nodi critici del processo V.A.S.. 
arch. Carlo Peraboni  - Politecnico di Milano 
 

Venerdì 17 ottobre 2014 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Tutela del paesaggio:  i criteri per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (DGR 2727/2011)  
geom. Angelo Guasconi– Regione Lombardia 
 
L’esame paesistico dei progetti nel Piano paesaggistico regionale: metodo, procedure e 
criticità.  

arch. Francesco Solano– Regione Lombardia 
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Conclusioni 
arch. Alessandro Valenti  - Presidente Ordine Architetti Provincia di Mantova  
 

Sabato 18 ottobre 2014 - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Test di verifica dell’apprendimento e correzione del test in aula 
Redatto dall’Ordine, in collaborazione con Regione Lombardia, Soprintendenza di Brescia, 
provincia di Mantova. 
 

 
Il Corso è qualificante nel curriculum per i componenti delle Commissioni Paesaggistiche 
istituite dalla L.R.12/2005. 
 
IL CORSO E’ ACCREDITATO CON N.15 CFP 
 
Sede di svolgimento del corso: 
Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova sita in via Scarsellini n. 
2 a Mantova. 
 
Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione al corso è stabilita in €250,00 (duecentocinquanta/00) + I.V.A. per gli 
iscritti all’Ordine e €200,00 (duecento/00) per gli iscritti all’Associazione degli Architetti di 
Mantova.  
Il corso sarà attivato con un numero minimo di iscritti pari a 40.  
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 100 partecipanti. 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione, ed è comprensiva della 
partecipazione al CORSO e del materiale didattico messo a disposizione dai docenti.  
 
L’iscrizione è possibile esclusivamente attraverso il form del sito dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Mantova alla sezione “Eventi” (Pulsante “prenotazione”). Siete 
pregati, qualora ancora non in possesso, di richiedere le vostre credenziali alla Segreteria. 
L’iscrizione tramite email all’indirizzo architettimantova@archiworld.it è possibile solo per gli 
architetti non iscritti all’Ordine di Mantova. 
L’iscrizione sarà validata al momento del ricevimento della notifica di avvenuto 
pagamento da inviare alla Segreteria via e-mail o via fax. 
 
Effettuare il pagamento tramite  bonifico sul conto corrente dell’Associazione Architetti 
Mantovani, IBAN: IT76G0569658010000002483X38 
causale “CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO - 
AMBIENTALE E NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)”. 
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Rinunce: 
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) 
prima della data di inizio del CORSO e darà diritto al rimborso completo della quota di 
adesione.   
Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso. Il recesso 
dovrà essere comunicato via fax (0376/360904) alla Segreteria organizzativa, oppure via 
pec all’indirizzo: archmantova@pec.aruba.it. 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Mantova si riserva la facoltà di annullare il Corso o di modificarne il programma, dandone 
tempestiva comunicazione agli iscritti.  
 
 
Materiale didattico: 
Dispense degli argomenti trattati. faq 
Attestazione finale del corso: 
Alla fine del corso verrà rilasciato una attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


