Indicazioni utili per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE
Il codice del paesaggio e la relazione paesaggistica

IN AUTO

(cod. 86)

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di SaccoChioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12
“via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 PadovaBologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la
chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di
Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 PadovaBologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Cognome_____________________________________________

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 0498206811 www.sita-on-line.it

Entro GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2008

Il codice del paesaggio e la
relazione paesaggistica

Nome________________________________________________
Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Professione___________________________________________
Titolo di studio ________________________________________

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Ente di appartenenza ___________________________________
Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di
preadesione e comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate
postali fornite dalla segreteria. Si ricorda che le eventuali spese
bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.
FIRMA ........................................................................................……….
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro
(PD) .
SI
NO

FIRMA………………………………………………………………….

20, 21 novembre 2008
2, 3 dicembre 2008
Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

FP. MOD 22 Pieghevole residente – Rev 18 del 16/09/2008

Obiettivi del corso
Il corso intende fornire gli aggiornamenti inerenti la
normativa a tutela del paesaggio e gli strumenti pratici e
concettuali per una sua corretta interpretazione e
progettazione.

Destinatari
Il corso è aperto a:
• Liberi professionisti e laureati in Scienze Forestali,
Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Naturali,
Scienze Biologiche, Ingegneria, Architettura, Geometri,
Periti Agrari, Agrotecnici.
• Tecnici e funzionari di Regioni, Province, Comuni, Genio
Civile, Enti Parco, Consorzi di Bonifica.
Il corso sarà attivato con un numero di partecipanti
pari a 25.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di pre-adesione per le classi di destinatari indicate.

Accettazione dei richiedenti
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte
le persone che hanno spedito la scheda di pre-adesione
saranno contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà
l’esito della selezione

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico è di
280,00 Euro. Le eventuali spese bancarie di iscrizione, le
spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura Corte Benedettina - Legnaro (PD).

Programma
GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE 2008

MARTEDI’ 2 DICEMBRE 2008

Ore 8.50 – 9.00

Ore 9.00 – 12.30

Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura

Interventi a carattere areale. Ecologia del paesaggio ed
analisi del contesto paesaggistico.

Ore 9.00 – 12.30
Il paesaggio: quadro legislativo di riferimento. Dalla
Convenzione Europea del Paesaggio al Codice Urbani e
successive integrazioni.
Nicoletta Ferrucci
Dipartimento TeSAF (Territorio e Sistemi Agro Forestali)
Università degli Studi di Padova

Ore 14.00 – 17.30

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Ore 14.00 – 17.30
Ideare il paesaggio: le conseguenze della progettazione.
Lettura di piani e progetti attraverso le realizzazioni.
Eva Casanova
Architetto – Libero professionista

Percezione e valore del paesaggio.
Tiziano Tempesta
Dipartimento TeSAF (Territorio e Sistemi Agro Forestali)
Università degli Studi di Padova

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 2008
Ore 9.00 – 12.30
Recupero della memoria, peculiarità dell’edilizia rurale
veneta e delle sistemazioni idraulico–agrarie.

VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2008
Ore 9.30 – 13.00

Pier Giovanni Zanetti
Associazione Lo Squero

La Relazione Paesaggistica (DPCM 12 dicembre 2005):
finalità, contenuti, criteri e documentazione tecnica per la
redazione.

Ore 14.00 – 17.30

Giuseppe di Marco
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di VE-BL-PD-TV

Politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il Piano Paesaggistico della Regione Veneto e misure di
coordinamento con altri strumenti di pianificazione e
sviluppo economico.

Ore 14.30 – 18.30

Romeo Toffano
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Regione del Veneto

Servizi offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno
(pernotto e colazione 42 €) Per informazioni/prenotazioni
contattare la Corte Benedettina s.r.l.- www.cortebenedettina.it tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00 escluso sabato e domenica) - fax
049/8837105

Stefano Reniero
Forestale – Libero professionista

L’analisi del paesaggio in rapporto alla corretta stesura della
relazione paesaggistica. I parametri del naturalista con
l’esempio del territorio dei Colli Euganei.
Antonio Mazzetti
Naturalista

