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Webinar - 1 marzo 2021 - ore 15.00-17.00

RAPPORTO

Prima Parte | ore 15.00-16.00

SULLO STATO DEL PAESAGGIO
Il Rapporto sullo stato del paesaggio è lo strumento
conoscitivo di riferimento sulle tematiche paesaggistiche del
Trentino. Il Rapporto, redatto a cura dell’Osservatorio del
Paesaggio, si occupa, infatti, dello studio delle dinamiche
che investono la struttura fisica del paesaggio, dell’analisi degli
effetti sul paesaggio, delle politiche di gestione del territorio
e dell’approfondimento delle modalità di percezione e dei
meccanismi di attribuzione sociale di valore al paesaggio
trentino.
Il Rapporto è uno strumento per:
• aiutare i cittadini a comprendere e interpretare le
trasformazioni che investono il territorio;
• supportare le amministrazioni pubbliche nel governo dei
processi di trasformazione;
• promuovere strategie e pratiche di gestione orientate alla
qualità paesaggistica;
• sostenere azioni per la salvaguardia, la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio;
• promuovere una cultura diffusa del paesaggio.

RAPPORTO
SULLO STATO
DEL PAESAGGIO

Riflessioni per una gestione sostenibile del territorio

Nell’ambito del RAPPORTO SULLO STATO DEL
PAESAGGIO, si è recentemente conclusa la redazione
dell’edizione 2020 della “Ricerca sulle dinamiche di
urbanizzazione e consumo di suolo in Trentino”.
La ricerca è redatta periodicamente dall’Osservatorio
del Paesaggio, allo scopo di monitorare l’evoluzione dei
fenomeni di trasformazione che investono il territorio
della provincia.
Nella prima parte dell’incontro saranno illustrati e
commentati gli esiti degli approfondimenti effettuati;
la seconda parte è dedicata alla descrizione degli
strumenti tecnici messi a punto per l’effettuazione
delle attività di monitoraggio.
ISCRIZIONI
Per iscriversi al Webinar clicca il seguente LINK
CFP-CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
2 CFP - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
0,25 CFP - Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento
1 CFP - Geometri e Geometri laureati della Provincia di Trento
2 CFP - Periti Industriali della Provincia di Trento

Introduzione
Mario Tonina, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione della Provincia autonoma di Trento
Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio
Roberto Andreatta, Dirigente generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione
della Provincia autonoma di Trento
Dinamiche di urbanizzazione e di consumo di suolo in Trentino: gli esiti della ricerca
Giorgio Tecilla, Dirigente UMSE Urbanistica, Osservatorio del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento
Le sfide del buongoverno del territorio
Bruno Zanon, Comitato Scientifico tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Componente del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio
Seconda Parte | ore 16.00-17.00

Strumenti per la conoscenza dei fenomeni di trasformazione
Il Consumo di suolo nel Rapporto nazionale di SNPA-ISPRA edizione 2020
Giuseppe Altieri, UMSE Urbanistica – Osservatorio del Paesaggio
Giulio Orsingher, collaboratore tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Il nuovo strato informativo sul suolo fortemente antropizzato
Ruggero Bonisolli, UMSE Urbanistica – Osservatorio del Paesaggio
Maddalena Moltrer, collaboratrice tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Approfondimenti e interventi dei partecipanti

www.paesaggiotrentino.it

