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In collaborazione con:

• Per il Convegno sono stati richiesti crediti all’Ordine degli Architetti e all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

• Il Convegno si svolgerà in presenza e verrà trasmesso in streaming tramite diretta facebook e canale youtube di AIAPP 

• "E' previsto che i partner sostenitori di AIAPP presentino nel corso dei lavori - dei convegni e dell'assemblea - la propria attività, 
   in modi e tempi che verranno comunicati in apertura dei lavori medesimi."

Sostenitori dell’iniziativa

Con la partecipazione di 

Si ringrazia

Venerdì 10 dicembre - Teatro di Villa Torlonia (Via Lazzaro Spallanzani, 1A- Roma)
Convegno internazionale

“VARIANTE PAESAGGIO, Landscapes metamorphosis”

L’epoca che stiamo vivendo prevede importanti investimenti per avviare una complessiva transizione “ecologica” europea.
Tale transizione è stata attivata dalle recenti criticità determinate dai cambiamenti climatici in corso. Rispetto a tali cambiamenti 
non “si torna più indietro” ed è necessario modificare, “variare”, l’approccio progettuale e gestionale dei territori e degli ambiti urbani, 
adottando nuovi criteri adattivi alle trasformazioni in corso.
II progetti di paesaggio, oltre a ridare qualità formale allo spazio e a migliorare la qualità della vita delle persone, operano con strate-
gie e tecniche, naturali e minerali in tal senso, garantendo ricadute efficaci con risorse e tempi realizzativi contenuti.
Il PNRR e il Green Deal Europeo prevedono la realizzazione di progetti strategici (per il PNRR, realizzati entro il 2026 e progettati entro 
il 2023) ed è fondamentale che tali opere siano realmente capaci di evolvere, “variare” le trasformazioni in atto. Per ottenere i risultati 
attesi con tempi certi e celeri, è necessario attivare le competenze professionali specialistiche (anche interdisciplinari), elevando il
livello culturale e tecnico nel paese attraverso un approccio e coordinamento “paesaggistico”, cioè con una visione integrata e olisti-
ca capace di interpretare (o leggere)  le trasformazioni materiali e immateriali in atto nel processo evolutivo fra passato
e futuro.

Il convegno è organizzato da AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, associazione fondata nel 1950, formata da 
circa 700 professionisti attivi nel campo dell’Architettura del Paesaggio.
AIAPP, membro fondatore di IFLA (International Federation of Landscape Architects), è impegnata a promuovere la formazione, le at-
tività scientifico-culturali d’informazione, di aggiornamento professionale dei propri iscritti e di ricerca nel campo dell’Architettura 
del Paesaggio; contribuisce al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva, tutela e promozione dei valori del paesaggio; 
contribuisce a qualificare e promuovere la professione dell’Architetto del paesaggio.

Mattina - 9,45-13,30
1° sessione - “NON SI TORNA INDIETRO”
Modera Antonio Cianciullo – Giornalista Huffington Post

9,45-10,15 Saluti e apertura dei lavori
Maria Vittoria Marini Clarelli Sovrintendenza Capitolina
Maurizio Veloccia Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma
Maria Maria Cristina Tullio (Architetto Paesaggista, Presidente AIAPP)

10,15-10,45 Bettina Menne “Conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici”
World Health Organization Regional Office for Europe. Review editor IPCC attualmente coordinatrice le regioni europee per la salute 
e l’iniziativa dei piccoli paesi. Precedentemente coordinatore sul implementazione degli SDGs e program manager sul cambiamen-
to climatico e salute nell’ufficio regionale dell‘OMS.

10.45-11.15 Silvia Brini “Cambiamenti climatici e qualità dell'aria: i servizi ecosistemici delle green-infrastructures per le comunità 
sostenibili”
Responsabile dell'Area "Monitoraggio della qualità dell'aria e climatologia operativa" ISPRA

11,15-11,45 Edoardo Croci “Il contributo delle soluzioni basate sulla natura alla mitigazione e adattamento climatico”
GREEN Università Bocconi 

11,45-12,30 Karin Helms “Progetti di Paesaggi, Green Deal e PNRR – lo stato dell’arte nei vari paesi europei”
Immediate Past President IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects, European Region)

12,30-13,15 Visita con prenotazione per la Serra moresca di Villa Torlonia 

13,15-15,00 Pausa pranzo

Pomeriggio - 15,00-18,00Pomeriggio - 15,00-18,00
15,00-15,20 Sergio Castellari "Dall’analisi del rischio all’adattamento ai cambiamenti climatici a livello europeo, italiano"
Senior Scientist, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV (National Institute of Geophysics and Volcanology) Bologna, 
IMAECI: Esperto Clima e Ambiente alla Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New York (USA)

15,20- 16,30 TAVOLA ROTONDA :“Dal Cambiamento Climatico ai nuovi paesaggi:  le sfide del PNRR”

Modera Antonio Cianciullo – Giornalista Huffington Post
Mentre sullo sfondo scorreranno opere di paesaMentre sullo sfondo scorreranno opere di paesaggisti italiani pubblicate nella rivista Architettura del Paesaggio la tavola rotonda 
discuterà di come la sfida del PNRR richieda  soluzioni certe in tempi celeri che possono essere affrontati solo ricorrendo a compe-
tenze specifiche: molte delle azioni previste riguardano interventi di Architettura del Paesaggio, in grado di risolvere - o  mitigare - 
molte delle attuali criticità ambientali e sociali. Il miglioramento della qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria, il recupero dei Giardi-
ni storici, la progettazione di nuove forme di mobilità sostenibile, ma anche la valorizzazione di borghi e cammini, così come il cor
retto inserimento nel paesaggio extraurbano, soprattutto agricolo, d’impianti di produzione energetica, sono tutti interventi propri 
del “mestiere” del paesaggista.

Ne discuteranno:
• Anna Lambertini Direttrice della Rivista Architettura del Paesaggio 
• Alessandra Sconamiglio Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA 
• Anna Donati Alleanza per la Mobilità dolce, AMODO  
• Gioia Gibelli FAI Fondo Ambiente Italiano, Socia AIAPP 
• Adolfo Baratta Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile
• Oliviero Montanaro Direttore Generale della DG CRESS (Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo) MITE
• Alberta Campitelli Vicepresidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia
• Alessandra Fassio RAF Responsabile Area Funzionale Paesaggio, Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti 
Paesaggio 

Concludono: 
Gianni Pietro Girotto X° Commissione del Senato (industria, commercio e turismo)   

16,30-18,0016,30-18,00 Keynote speaker Manuel Ruisanchez Member of Scientific Committee of the International Landscape Biennal 
Barcelona.
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