Convegno internazionale in Umbria

GENERARE VALORE ATTRAVERSO PARCHI E GIARDINI
Il Progetto Il Convegno
Il progetto interregionale HYBRID PARKS, INTERREG IVC (2007-2013)
”Combining abilities, creating synergies and enhancing the performance of
parks for sustainable development policies”, nasce dalla constatazione che i
parchi e i giardini storici e moderni sono spazi di elevata qualità che
contribuiscono a rendere città e regioni attraenti e concorrenziali, a
consolidarne l’identità, oltre a migliorare la qualità di vita degli abitanti e dei
turisti. L’obiettivo principale del progetto è quello di ottimizzare la
valorizzazione di parchi e giardini pubblici per fini economici, sociali ed
ecologici, con lo scopo di combinare queste potenzialità per creare sinergie ed
incrementare gli effetti positivi. Le attività del progetto si articolano intorno a 3
ambiti progettuali: Economia e turismo, Funzione sociale e ricreativa, Ambiente
e Cambiamenti Climatici.
Aderiscono al progetto 16 partner appartenenti a 10 Paesi europei.
La Regione Umbria, all’interno del progetto, si occupa dello scambio di
conoscenze ed esperienze in merito alla valorizzazione, promozione ed
individuazione di strategie di gestione di parchi e giardini europei, sia storici che
della contemporaneità, per migliorare l'attrattività del territorio a sostegno dello
sviluppo socio-economico e del turismo sostenibile.

Assisi Palazzo Bernabei | 23 novembre 2012 ore 9.00

La valorizzazione di parchi e giardini ha forti implicazioni nella generazione di
processi virtuosi di crescita economica e come volàno per lo sviluppo locale.

Il convegno è organizzato dal Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggisti della Regione Umbria nell’ambito del progetto
interregionale HYBRID PARKS.

Differenti sono le strategie messe in atto per trovare dei modelli di gestione
sostenibili sia economicamente che ambientalmente. L’eterogeneità delle
soluzioni presenti varia soprattutto in base alla tipologia del bene (parco
naturale, parco o giardino), dalla proprietà (pubblica o privata), dalla funzione
prevalente (ricreativa, ludica, produttiva, educativa,…) e dagli strumenti
normativi a disposizione.

La sessione 1 della mattina è dedicata al confronto tra i diversi modelli adottati o proposti per la conservazione, la trasformazione e la riqualificazione dei
parchi e giardini per generare un nuovo modello di sviluppo locale.

Spesso la valorizzazione dei parchi e dei giardini avviene attraverso la
costruzione e la promozione di reti, di eventi culturali, di fondazioni o il
riconoscimento di siti come di particolare valore identitario. Queste modalità
consentono di definire dei modelli di gestione e di sviluppo dei siti e dei territori
di cui fanno parte, portando ricadute positive anche nel settore turistico.

Durante la conferenza sarà presentata una mostra sulle pratiche di gestione dei
parchi e giardini collezionate attraverso una call for paper e sarà presentato il libro
"La rotatoria e la biodiversità" di L.Caravaggi, uno sguardo sul reupero e lo
sviluppo delle aree marginali come nuovi “parchi”. Saranno inoltre distribuiti i
risultati della ricerca realizzata nell’ambito del Progetto “Promozione della Rete
Regionale per la valorizzazione di Ville, Parchi e Giardini nel paesaggio rurale”
cofinanziato dalla Regione Umbria, raccolti nel dossier di lavoro “Parchi e Giardini
in Umbria, un segno distintivo nel paesaggio”

La questione che si vuole affrontare riguarda, quindi, quali strategie attivare e
incentivare da parte delle istituzioni e del mondo privato, anche imprenditoriale,
per valorizzare il patrimonio paesaggistico.

La sessione 2 nel pomeriggio sarà, quindi, dedicata ad un dibattito in cui si metteranno a confronto i diversi approcci, proponendo una riflessione su
questioni più puntuali relative alle realizzazioni e ai modelli di gestione, in modo da identificare i punti di forza e di debolezza ed indagare la trasferibilità dei
fattori di successo.

Comitato organizzatore:
Regione Umbria
Paolo Papa
Maria Carbone
Raoul Segatori
con
Leonardo Gioffrè
Giulia Giacchè
Segreteria organizzativa

European Union
European Regional Development Fund

Regione Umbria: Rita Persichini
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

PROGRAMMA : GENERARE VALORE ATTRAVERSO PARCHI E GIARDINI
9.00 9.30 -

10.00 -

Registrazione dei partecipanti
Saluti
Claudio Ricci, Sindaco di Assisi
Paolo Papa, Regione Umbria, Dirigente Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici
Fernanda Cecchini, Assessore regionale all’Agricoltura
Presentazione del progetto HYBRID PARKS, programma Interreg IVc 2007-2013
Christian Grüssen, Coordinatore progetto Hybrid parks

Sessione 1 – Generazione di valore attraverso parchi e giardini: buone pratiche
Coordinatore: Lucina Caravaggi, Docente di Architettura del paesaggio, La Sapienza Università di Roma

http://www.hybridparks.eu/project/

13.30 -

Buffet e Sessione Poster

15.00 -

Sessione 2 – Verso la definizione di un modello di gestione ambientalmente ed
economicamente sostenibile

- I nuovi "parchi". Uno sguardo al recupero e la valorizzazione degli spazi marginali.
Presentazione della pubblicazione "Lo svincolo e la biodiversità" di L. Caravaggi
10.30 -

Intervista a cura di Ed Bennis, ex Direttore della Ricerca sui Paesaggi alla Manchester Metropolitan University.

Approcci pubblico/privati per la valorizzazione e la promozione del patrimonio dei parchi e giardini
- La sensibilizzazione come motore dello sviluppo
Ilaria Borletti Buitoni, Presidente del FAI Fondo Ambiente Italiano

Ospiti:
Ministero
Francesco Scoppola, Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria

- “I giardini della bassa Austria”
Franz Gruber, Direttore di Die Garten Tulln

Fondazioni
Marco Tamaro, Direttore della Fondazione Benetton, Treviso

- I Valori di un network: Grandi Giardini Italiani
Judith Wade, Fondatrice e Direttrice di Grandi Giardini Italiani

Università
Arturo Lanzani, Professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Politecnico di Milano

- La rete RuGiaD'A dei giardini, il parco terapeutico e il turismo accessibile
Maria Carbone, Regione Umbria, Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggisti
Monica Botta, Architetto paesaggista
11.50 -

Regione
Ciro Becchetti, Regione Umbria, Coordinatore dell’Ambito: Agricoltura, cultura e turismo
Diego Zurli, Regione Umbria, Coordinatore dell'Ambito: Territorio, infrastrutture e mobilità

L’interazione di ambiente e cultura come approccio virtuoso

- Illumina e la Fondazione Schloss Dyck
Stephanie Knoblich, Architetto paesaggista, Fondazione Schloss Dyck e Direttore artistico del Forum InterArt
- L’esperienza della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra
Luigina Giordani, Agronomo paesaggista, Consulente della Fondazione Giustiniani Bandini

Impresa
Laura Zegna, Direttrice dell’ “Oasi Zegna”, Biella
17.00 -

Dibattito e Chiusura dei lavori

- Musica e paesaggio come forza trainante per un’impresa culturale
Alessandra Vinciguerra, Direttrice dei Giardini La Mortella
12.50 -

Dibattito e considerazioni conclusive
- il centenario della Legge 688/1912 "Ville, Parchi e Giardini" e i 40 anni della Carta italiana dei giardini storici
nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dall'art.9 della Costituzione
Francesco Scoppola, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria
Fabrizio Bracco, Assessore regionale alla Cultura
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