Convegno Nazionale della Società di Studi Geografici di Firenze

Programma del convegno

Per informazioni aggiornate, si consiglia di monitorare il sito web del convegno:
https://ssg2020paesaggio.wordpress.com/

In collaborazione con:

Programma delle plenarie
Giovedì 4 giugno / 09,00 – 11,00

Plenaria introduttiva
Link: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e5055b955738ce9d28dc0be6224b4ed3b
(link alternativo: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e9aec25205fe762298ab56a8b575ff683)

Accesso tramite telefono: +39 0230410 440
Codice di accesso: 320 461 217
Presiede:

Egidio Dansero, Università di Torino, Presidente Società di Studi Geografici di
Firenze

Apertura del convegno
Intervengono:

Andrea Zorzi, Direttore Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo, Università di Firenze
Mirella Loda, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo,
Università di Firenze, Vicepresidente Società di Studi Geografici di Firenze
Cecilia del Re, Assessora all’Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo,
fiere e congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi, Comune di Firenze
Carlo Francini, Comune di Firenze, Centro storico di Firenze patrimonio
dell’Umanità

Keynote speech
Interviene :

Jean-Marc Besse, (U.M.R. Géographie-Cités, laboratoire EHGO – Epistémologie
et Histoire de la Géographie, CNRS, Paris I, Paris VII)
Avons-nous encore besoin de paysages, et pourquoi ?

Discussant:

Bruno Vecchio, Università di Firenze, Società di Studi Geografici di Firenze
Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino, Dislivelli.eu
Marcello Tanca, Università di Cagliari

Giovedì 4 giugno / 16,00 – 18,00

Plenaria interdisciplinare - Oltre la Convenzione: sguardi incrociati
Link: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e5e4d0b8ef28c7eaf2a6027ffd5d27eb5
(link alternativo: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ead907466ef9c68ffb1267ab8cfed7534)
Accesso tramite telefono: +39 0230410 440
Codice di accesso: 321 837 947
Presiedono:

Benedetta Castiglioni, Università di Padova & Viviana Ferrario, Università Iuav di
Venezia

Partecipano:

Anna Marson, Università Iuav di Venezia, Società dei Territorialisti e delle
Territorialiste, SIU
Almo Farina, Università di Urbino Carlo Bo
Gabriele Paolinelli, Università di Firenze
Claudia Cassatella, Politecnico di Torino, SIU e UniScape
Francesco Marangon, Università di Udine, Presidente Società Italiana di Economia
Agraria - SIDEA)
Venerdì 5 giugno / 16,00 – 18,00

Plenaria di chiusura - Oltre il convegno
Link: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ebe83c1bc4b46dfcc7183321097e3a21b
(link alternativo: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e55a2566db0650ad980b73a7321ac763e)

Accesso tramite telefono: +39 0230410 440
Codice di accesso: 329 377 347
Relazioni dei coordinatori e delle coordinatrici di sessione sui temi delle track

Sabato 6 giugno / 10,30 – 12,30

Off-Session - Paesaggi virali. Sguardi, riflessioni e letture su paesaggio e COVID19
Link: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e81ea57a550d54496c39140d5375eb893
(link alternativo: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e1bf5861e9c060d3569cdeaacbf150dec)

Accesso tramite telefono: +39 0230410 440
Codice di accesso: 329 400 760
Intervengono:

Cristina Capineri, Università di Siena
Giulia de Spuches, Università di Palermo
Massimiliano Tabusi, Università per Stranieri di Siena
Mauro Varotto, Università di Padova

Segue:

Escursione virtuale tra i paesaggi virali di Firenze

Programma delle sessioni
Giovedì 4 giugno / 11,15-12,45
Sessione 1 - Il pensiero del paesaggio nel pensiero geografico. Storia, attualità, proposte critiche
Chair: Stefania Bonfiglioli & Matteo Proto
Link: meet.google.com/asd-iwvn-ykf
Stefania Bonfiglioli, Sull’attualità del concetto di paesaggio
Silvia Omenetto, Deathscapes: riflessioni sul concetto di paesaggio tra morte, immigrazione e superdiversità
religiosa
Giuseppe Caridi, Dall’embrione estetico-letterario allo stadio adulto scientifico-funzionale: rapporti fra
pensiero critico sul paesaggio e architettura/progettazione del paesaggio
Pietro Bova, Variazioni antropiche dell’idrografia, tutela e progettazione dei paesaggi umidi con l’ausilio di
tecnologie open-source
Matteo Proto, Dall’immagine alla sostanza: paesaggio e tecnologia

___
Sessione 2 – Il paesaggio nell’educazione geografica tra Convenzione europea del paesaggio e
Carta internazionale sull’educazione geografica. Esperienze e prospettive nella
scuola e nell’università
Chair: Benedetta Castiglioni & Cristiano Giorda
Discussant: Carla Guetti
Link: https://meet.google.com/vfe-zcue-red
Marco Lupatini, Paesaggio e cittadinanza
Sylvie Joublot Ferré, Dalla scuola all'università, capire lo spazio abitato dal paesaggio
Sergio Cecchini, Dall'educazione geografica alla cittadinanza attiva: il segnalatore del PPR del Friuli Venezia
Giulia come strumento per la didattica del paesaggio nelle scuole secondarie
Antonio Danese, Per una didattica attiva per la valorizzazione dei paesaggi minerari dismessi
Lorena Rocca, Terzo paesaggio per educare al senso del luogo

___
Sessione 4.A – Il paesaggio nelle aree protette: ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra
natura e società
Chair: Dino Gavinelli & Giacomo Zanolin
Link: meet.google.com/zsy-eojc-ywd
Dino Gavinelli & Giacomo Zanolin, Paesaggio e tutela della biodiversità. Le prospettive di una proficua
sinergia per lo sviluppo locale nelle aree protette
Simona La Barbera, L'ecologia del paesaggio, uno strumento per la pianificazione e la gestione del territorio
e delle aree protette
Donata Castagnoli, Green belt come parco naturale per i centri abitati di media ampiezza
Pietro Piana & Stefania Mangano, Narrare il paesaggio e la sua costruzione per immagini: i parchi liguri tra
comunicazione, percezione e gestione

Sessione 8.A – Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e configurazioni dei
paesaggi rurali: riflessioni critiche, metodologie di analisi e casi di studio /
I paesaggi rurali e la Convenzione Europea del Paesaggio: riflessioni teoricometodologiche
Chair: Maria Gemma Grillotti Di Giacomo & Pierluigi De Felice
Discussant: Franco Farinelli
Link: meet.google.com/xkm-ghhy-gqs
Maria Gemma Grillotti Di Giacomo & Pierluigi De Felice, Prima e dopo la Convenzione Europea del
Paesaggio: la difficoltà delle norme attuative negli spazi rurali e la strada già tracciata dai geografi.
Una riflessione metodologica a partire dal caso di studio dell’agro romano e delle campagne laziale
Maria Fiori, Il primato della geografia nella “Convenzione europea del paesaggio”: considerazioni sui diversi
approcci disciplinari al concetto e applicazioni al paesaggio agricolo e rurale
Isabella Giunta, Inclusione economica rurale e trasformazione dei paesaggi agroalimentari: modelli a
confronto
Rosalina Grumo, La biodiversità orticola e la tutela del paesaggio agricolo: il Progetto BiodiverSoo
Isabella Varraso, Rapporti fra nuovi processi agricoli e qualità della vita in Italia: riflessi sul
Paesaggio
Giuseppe Muti, Nonostante la convenzione. Il paesaggio criminale

___
Sessione 9 – Il paesaggio come “tema politico”? Approcci, forme e pratiche democratiche sul
paesaggio in Italia
Chair: Andrea Guaran & Enrico Michelutti
Link: meet.google.com/nna-insx-vjh
Andrea Guaran & Enrico Michelutti, Uno sguardo alle dimensioni "democratiche" del paesaggio, tra
partecipazione e cittadinanza
Gianluca Cepollaro & Luca Mori, Paesaggi utopici. Educazione, partecipazione, immaginazione
Antonio Chimienti, Giorgia Cioccetti, Samuele Cocci & Valentina Nannini, Amministrazione e cittadinanza:
tra partecipazione e diffidenza
Teresa Graziano, Narrazioni visuali, proteste, rivendicazioni: le trame intrecciate dei linguistic landscapes di
Barcellona
Valentina Albanese, Elisa Magnani, I segni linguistici per comprendere il paesaggio della complessità:
il Linguistic Landscape nella didattica universitaria

___
Sessione 12.A - Paesaggi Unesco. Sguardi critici, teorie e pratiche
Chair: Giacomo Pettenati
Link: meet.google.com/vgy-yowa-urh
Nicoletta Varani & Enrico Bernardini, Due paesaggi culturali Unesco: i paesaggi vitivinicoli delle LangheRoero e del Monferrato e le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Viviana Ferrario, Benedetta Castiglioni & Chiara Quaglia, Le “strutture obsolete” nel paesaggio eccezionale
delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. Una riflessione sull’attribuzione di valore e sulle pratiche di
gestione.
Mauro Pascolini & Giada Furlan, Il lago del Sorapiss: “passione” delle Dolomiti Unesco
Luigi Servadei, Tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio nella Rete nazionale delle Riserve della
Biosfera del Programma Man and Biosphere Unesco: analisi e opportunità

___/ 14,00 – 15,30
Giovedì 4 giugno
Sessione 15 – Insegnare il paesaggio. Per una revisione della Carta Nazionale del Paesaggio
(2018). Tavola rotonda ad accesso pubblico organizzata dall’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia (AIIG)
Chair: Riccardo Morri
Discussant: Angelo Turco
Link: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e7b1ec83a3a077a3df0af2411ccc8be5d
Accesso tramite telefono: +39 0230410 440 / Codice di accesso: 323 544 690
Introduce e modera:
Riccardo Morri, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Partecipano:
Carlo Cipollone, MIUR
Maria Antonietta Quadrelli, WWF Italia
Vanessa Pallucchi, Legambiente

___
Sessione 4.B – Il paesaggio nelle aree protette: ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra
natura e società
Chair: Dino Gavinelli & Giacomo Zanolin
Link: meet.google.com/zsy-eojc-ywd
Brunella Brundu & Ivo Manca, Tutela e sviluppo nella pianificazione paesaggistica
Luigi Servadei & Maurizio Gioiosa, Il paesaggio nelle aree Natura 2000: misure di tutela, di gestione e di
pianificazione integrata
Vittoria Mencarini, Luca Emanueli, Gianni Lobosco & Massimo Tondello, Attraverso lo spazio e il tempo. Gli
aspetti multidimensionali delle aree protette nel progetto di paesaggio. Il caso studio della Pialassa
Piomboni a Ravenna
Giacomo Cavuta, La Transumanza: valorizzazione di un Paesaggio “antico”

___
Sessione 8.B – Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e configurazioni dei
paesaggi rurali: riflessioni critiche, metodologie di analisi e casi di studio /
I paesaggi rurali storici come eredità e risorsa
Chair: Maria Gemma Grillotti Di Giacomo & Pierluigi De Felice
Discussant: Girolamo Cusimano
Link: meet.google.com/xkm-ghhy-gqs
Carmen Silva Castagnoli, Il paesaggio della transumanza da simbolo d'identità regionale a patrimonio
dell'umanità
Fabio Fatichenti, I paesaggi agrari e rurali storici come risorsa: quel che ne resta nell’Appennino umbromarchigiano
Viviana Ferrario, Dalla coltura promiscua all’agroforestazione: imparare dai paesaggi rurali storici?
Antonietta Ivona, Antichi paesaggi rurali e nuove vocazioni economiche. I campi-giardini del tè del
Dazhangshan
Anna Maria Pioletti, Donatella Privitera & Marco Devecchi, Il paesaggio vitato italiano: esperienze di eredità
tra Valle d’Aosta e Sicilia
Silvia Siniscalchi, La Riforma Agraria e la trasformazione del paesaggio nell'Agro Metapontino attraverso la
toponomastica

Sessione 12.B - Paesaggi Unesco. Sguardi critici, teorie e pratiche.
Chair: Giacomo Pettenati
Link: meet.google.com/vgy-yowa-urh
Giorgia Iovino, Paesaggi storici urbani e turistificazione. Riflessioni a partire da un caso di studio
Annalisa Percoco, Una bellezza generata dalla povertà. I Sassi di Matera tra storia antica ed enigma del
futuro
Mirella Loda, Il paesaggio culturale nelle pratiche di tutela del sito UNESCO di Bamiyan (Afghanistan)

___
Sessione 14 - Paesaggio e teorie post-rappresentazionali
Chair: Marcello Tanca
Link: meet.google.com/nna-insx-vjh
Marcello Tanca & Marco Maggioli, Geografie non rappresentazionali: paesaggi, patrimoni, pandemia
Simonetta Armondi, I paesaggi della pandemia Covid-19 in una prospettiva post-rappresentazionale
Cristiana Zorzi, Paesaggi in divenire: la cartografia sensibile come strumento di governance e reazione alla
crisi. Il caso di Ziano in Val di Fiemme
Monica Meini, Paesaggio, geoturismo e approccio interattivo. Convergenze e divergenze tra pratiche locali e
dinamiche globali

___ / 9,15 – 10,45
Venerdì 5 giugno
Sessione 8.C – Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e configurazioni dei
paesaggi rurali: riflessioni critiche, metodologie di analisi e casi di studio / Il
dinamismo dei paesaggi rurali storici
Chair: Maria Gemma Grillotti Di Giacomo & Pierluigi De Felice
Discussant: Andrea Sonnino
Link: meet.google.com/xkm-ghhy-gqs
Teresa Amodio, Tracce di dismissione agraria in aree a forte vocazione agricola: le contraddizioni della
Piana del Sele
Vittoria Mencarini, Innesti tra progetto di paesaggio e gestione dei rischi territoriali nel paesaggio agrario. Il
caso studio di Mezzano, Ravenna
Giovanni Messina, La ruralità e il margine, l'esperienza del GAL Valle del Belìce
Liberata Nicoletti, I nuovi paesaggi rurali in Calabria tra conservazione e innovazione
Luisa Spagnoli, Paesaggi rurali di qualità e politiche di sviluppo rurale: il Metapontino tra valorizzazione
delle specificità locali e processi produttivi intensivi altamente specializzati
Isabella Varraso & Armando Ciro Campanile, Evoluzione del paesaggio agricolo in provincia di Foggia: una
lettura aerofotografica
René Maury, Il caratteristico paesaggio rurale della viticoltura alberata tra Caserta e Napoli. Una
salvaguardia possibile con la Convenzione europea?

Sessione 3.A – Paesaggi in movimento e movimenti nel paesaggio: pensare, esplorare e creare
paesaggi attraverso le mobilità lente / Turismo e mobilità lente
Chair: Margherita Cisani & Francesco Visentin
Link: https://meet.google.com/ndu-djsn-zin
Jacopo Turchetto, Dai punti alla linea, dalla linea alla rete: lo slow tourism lungo le antiche vie
dell’Adriatico, dal Po alle isole Incoronate
Fabrizio Ferrari, Paesaggi in movimento e territori lenti: la ferrovia Sulmona-Isernia
Alessia Mariotti & Patrizia Battilani, I "paesaggi d'arte" come prodotto turistico fra co-costruzione e
partecipazione pubblica. Il progetto RECOLOR
Gian Pietro Zaccomer & Massimiliano Pigo, Turismo fotografico e mobilità lenta: una proposta “in
movimento” per la fruizione del paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Matteo D’Ambros, Geografie del movimento. Progetto Sile

___
Sessione 6.A – Oltre il petroleumscape: costruire i paesaggi della transizione dai combustibili
fossili / Beyond the petroleumscape: building landscapes of transition from fossil
fuels
Chair: Alberto Diantini, Daniele Codato & Giuseppe Della Fera
Discussant: Massimo De Marchi & Salvatore Eugenio Pappalardo
Link: meet.google.com/ibj-iptt-soa
Elena Gasparella, Pensare agroecologico per superare il petroleumscape: dalla Chacra al paesaggio in
Amazzonia Ecuadoriana
Marco Heredia-R & Carlos G H Díaz-Ambrona, Sustainability versus unsustainability of agro-productive
systems within oil landscapes: Yasuní Biosphere Reserve
Daniele Codato, Edoardo Crescini & Francesco Facchinelli, Riconoscere il petroleumscape: il Toxic Tour
nell'Amazzonia Ecuadoriana

___
Sessione 7.A – Convenzione Europea e nuovi approcci alla percezione, pianificazione e
costruzione del paesaggio / Pianificazione paesaggistica e attuazione del piano
Chair: Maria Rita Gisotti & Luciano De Bonis
Discussant: Angela Barbanente
Link: meet.google.com/use-zdqb-pqd
Anna Maria Colavitti & Sergio Serra, La stagione paesaggistica della Sardegna tra vincoli e prospettive di
sviluppo negate. A che punto siamo?
Giovanni Paludi, Il Piano paesaggistico regionale del Piemonte, una sfida per un nuovo modello di
pianificazione
Massimo Rovai, Francesco Monacci & Andrea Marescotti, Contesti territoriali di pregio paesaggistico e
operatività delle aziende agricole in un’area della Toscana. Un’analisi esplorativa per le policy
Mauro Pascolini, Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia: un percorso guidato dalla CEP

Sessione 10.A – Dai paesaggi industriali ai paesaggi dell’innovazione: nuovi spazi produttivi e
significati socio-culturali / Nuove transizioni socio-economiche e paesaggi dell’innovazione
Chair: Michela Lazzeroni & Monica Morazzoni
Link: meet.google.com/mhx-umpc-rxi
Michela Lazzeroni & Massimiliano Grava, Transizioni socio-economiche e trasformazione dei paesaggi
industriali nel territorio pisano: dalle fabbriche ai nuovi spazi della cultura e dell’innovazione
Monica Morazzoni, Maria Paradiso & Giovanna Giulia Zavettieri, SmartWalk Bosco In Città. Didattica
digitale sperimentale e conoscenza del paesaggio
Paola Savi, Come le imprese innovative cambiano i paesaggi industriali e urbani. Evidenze dal Nord Italia
Anna Maria Pioletti, Da industria tessile a polo di innovazione: l’esperienza del Cotonificio Brambilla di
Verrès
Stefano De Falco, I paesaggi della innovazione: una prospettiva dinamica attraverso alcuni casi-studio

___
Sessione 11.A – Paesaggi pluristratificati. Metodi di lettura e tecniche di narrazione
Chair: Davide Mastroianni
Link: meet.google.com/vmb-pnqi-enh
Guglielmo Maria Genovese, Ferdinando Marino & Alessandra Bassi, La ricognizione archeologica come
fonte narrativa del paesaggio antico: i casi di studio del “Superequum Survey Project”
Francesca Carinci, L’Ager Privernas: note sulle trasformazioni del paesaggio tra età romana e moderna
Gianluca Sapio, Tra il Bruzzano e il La Verde: leggere, conoscere e valorizzare la complessità di un paesaggio
calabrese fra ricerca, tradizioni e contemporaneità
Rodolfo Brancato, Valeria Guarnera, Thea Messina, Paola Santospagnuolo, Cultural routes
e paesaggi archeologici in Sicilia: la valorizzazione del patrimonio culturale nei processi di
elaborazione dell’identità

___/ 11,00 – 12,30
Venerdì 5 giugno
Sessione 3.B – Paesaggi in movimento e movimenti nel paesaggio: pensare, esplorare e creare
paesaggi attraverso le mobilità lente / Percezioni e pratiche
Chair: Margherita Cisani & Francesco Visentin
Link: https://meet.google.com/ndu-djsn-zin
Germana Citarella, La passeggiata di quartiere: un progetto di partecipazione per la valorizzazione di un
paesaggio condiviso
Marisa Malvasi, I Gruppi di Cammino In Brianza. Tra scoperta della natura e benessere personale
Pierangelo Miola, Vaghe stelle, territori su due piedi
Dino Genovese & Luca Maria Battaglini, La percezione conflittuale del paesaggio nella pratica del pascolo
vagante in Piemonte
Davide Papotti, Esiste un “paesaggio ciclistico”? Riflessioni sulla percezione del paesaggio attraverso alcuni
resoconti narrativi di viaggi in bicicletta

Sessione 11.B – Paesaggi pluristratificati. Metodi di lettura e tecniche di narrazione
Chair: Davide Mastroianni
Link: meet.google.com/vmb-pnqi-enh
Jacopo Turchetto, Dal Tauro alle Alpi: ricerche integrate e approcci post-dittivi per leggere e raccontare il
paesaggio antico
Stefano Bertoldi, Paesaggi monastici della Valdimerse: fonti integrate per lo studio di San Galgano
(Chiusdino - SI)
Roberto Goffredo, Angelo Cardone & Valeria Volpe, Tra persistenze e discontinuità: analisi spaziali a
Salapia-Salpi e nel suburbio (Puglia settentrionale)
Giovanni Mastronuzzi & Giacomo Vizzino, GIS e DTM per la ricostruzione del paesaggio antico e del
popolamento nel territorio di Vaste (Puglia meridionale)
Claudio Zanirato, Paesaggi in latenza

___
Sessione 8.D – Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e configurazioni dei
paesaggi rurali: riflessioni critiche, metodologie di analisi e casi di studio /
Elementi estetici e identitari del paesaggio rurale italiano
Chair: Maria Gemma Grillotti Di Giacomo & Pierluigi De Felice
Discussant: Valeria De Marcos
Link: meet.google.com/xkm-ghhy-gqs
Papagno Biagia, Paesaggi vitivinicoli del Tavoliere: dalle produzioni tradizionali e di qualità alle produzioni
biologiche
Mariateresa Gattullo, “Abitare i Paduli” e “Casa Delle Agri-Culture”: due esperienze di amore e cura del
paesaggio rurale pugliese
Simona Giordano, I paesaggi vitivinicoli letti attraverso la lente del Terroir: il caso della DOP Gioia del Colle,
in Puglia
Liberata Nicoletti & Marta Melgiovanni, I paesaggi rurali del Salento: nuovi legami sociali, altre economie
Rosanna Russo, Trasformazioni del paesaggio rurale nella subregione dei Monti Dauni: il caso di Candela

___
Sessione 6.B – Oltre il petroleumscape: costruire i paesaggi della transizione dai combustibili
fossili / Beyond the petroleumscape: building landscapes of transition from fossil
fuels
Chair: Alberto Diantini, Daniele Codato & Giuseppe Della Fera
Discussant: Massimo De Marchi & Salvatore Eugenio Pappalardo
Link: meet.google.com/ibj-iptt-soa
Giuseppe Della Fera & Veronica Vasilica, La pianificazione del turismo sostenibile nell’Amazzonia
occidentale (Yasuní - Ecuador) come alternativa all’estrattivismo: buone pratiche territoriali per
superare il petroleumscape
Silvia Grandi, Paesaggi in transizione energetica e post-minerari: tra la terra ed il mare
Alberto Diantini, Solastalgia e petroluemscape in Basilicata: il paesaggio petrolifero delle Concessioni Val
d’Agri e Gorgoglione

Sessione 7.B – Convenzione Europea e nuovi approcci alla percezione, pianificazione e
costruzione del paesaggio / Percezione del paesaggio e partecipazione
Chair: Maria Rita Gisotti & Luciano De Bonis
Discussant: Angela Barbanente
Link: meet.google.com/use-zdqb-pqd
Gianluca Tramutola, Paesaggi invisibili. Un itinerario fotografico narrativo attraverso quello che (non)
vediamo.
Claudio Greppi & Leonardo Rombai, L'Osservatorio Regionale del Paesaggio, il Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico Regionale e la pianificazione in Toscana
Giancarlo Gallitano, Dimensione collettiva e pianificazione del paesaggio: una prospettiva di studio
Filippo Schilleci & Vincenzo Todaro, Partecipazione e pianificazione del paesaggio. Criticità e controversie
nell’applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio in Sicilia

___
Sessione 10.B – Dai paesaggi industriali ai paesaggi dell’innovazione: nuovi spazi produttivi e
significati socio-culturali / Scenari evolutivi e trasformazioni dei paesaggi economici
Chair: Michela Lazzeroni & Monica Morazzoni
Link: meet.google.com/mhx-umpc-rxi
Salvatore Cannizzaro & Antonio Danese, “La via dello zolfo”, viaggio tra i paesaggi minerari e industriali
dismessi della Sicilia
Elena Paudice, Possibili scenari evolutivi per la valorizzazione e gestione dei paesaggi di cava. Il caso del
bacino estrattivo di Tivoli e Guidonia
Claudio Zanirato, I paesaggi ri-produttivi delle trasformazioni
Luisa Carbone, Il paesaggio d’energia di Tuscania: sviluppo e innovazione di uno smart rural land
Monica Maglio, I paesaggi urbani dell’innovazione: smart floor e aspetti socio-culturali

___
Sessione 13.A – Re-thinking energy landscapes twenty (and ten) years on. Perceptions,
experiences, policies
Chair: Matteo Puttilli & Viviana Ferrario
Discussant: Marina Frolova
Link: https://meet.google.com/xme-qieh-gvq
Olaf Khuene, Conflicts over energy landscapes - empirical results from Germany and theoretical framing
based on Karl Popper's Three-Worlds-Theory and Ralf Dahrendorf's conflict theory
Marina Frolova, Francisco Javier Rodríguez-Segura & Javier Liñan-Chacón, Energy transition and Andalusian
landscapes (Southern Spain): tensions between policies, practices and values
Giovanni Mauro, The new windscapes in the energy transition time: Galicia (Spain), Sannio (Italy) and
Schleswig-Holstein (Germany) case studies

