
La protezione e gestione/valorizzazione dei paesaggi culturali al di fuori delle aree 
protette, necessita di nuovi strumenti e contenuti concreti. L’identificazione di 
obiettivi di sviluppo per la gestione sostenibile dei paesaggi culturali può 
essere fattibile tramite una caratterizzazione delle tipologie dei paesaggi e delle 
loro qualità. Negli ultimi tempi sono state definite diverse basi di lavoro, metodo-
logie ed esperienze concrete per la definizione delle tipologie dei paesaggi. 
Tra questi esempi va segnalato il Catalogo dei paesaggi culturali caratteristici 
della Svizzera, edito dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio 
e tradotto in tre lingue.
Il seminario ha per obiettivo lo scambio di conoscenze ed esperienze tra esperti 
su metodi e concretizzazioni al fine di migliorare il riconoscimento delle qualità 
dei paesaggi culturali nell’ambito della pianificazione del territorio e della defini-
zione di obiettivi e strumenti nelle pratiche di sviluppo territoriale e paesaggistico.
Il seminario si indirizza agli specialisti nei settori della pianificazione e architettura 
del paesaggio, ai collaboratori degli istituti scientifici, ai responsabili cantonali, 
ai responsabili dei parchi di importanza nazionale come pure al pubblico 
interessato.

GIOVEDÌ 8 E VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016
Centro Monte Verità, Ascona 
Il seminario si svolge prevalentemente in italiano e tedesco, 
è prevista una traduzione simultanea.

Paesaggi culturali della Svizzera 
Nuovi metodi ed esperienze per 
la caratterizzazione e identificazione

Dionea SA
Consulenza ambientale, pianificazione e ingegneria forestale
Lungolago Motta 8 - 6600 Locarno
via Praccio 5 - 6500 Lugano-Massagno

Il seminario è promosso e sostenuto da: Dionea SA

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE



GIOVEDÌ, 8 SETTEMBRE 2016
PROGRAMMA

(gli interventi sono previsti in tedesco e italiano. 
E’ prevista una traduzione simultanea)

Arrivo dei partecipanti

Saluti

Perché classificare i paesaggi?

Catalogo dei paesaggi culturali 
caratteristici della Svizzera

Pausa caffé

Il concetto di paesaggio nell’ambito 
della pianificazione del Canton Ticino

Il ruolo del paesaggio nei Parchi 
di importanza nazionale

I paesaggi culturali nel Parco 
Nazionale del Locarnese 
Applicazione pratica

Caratterizzazione dei paesaggi 
culturali - esempi da Lucerna e Zugo

Sintesi dei lavori del primo giorno

Cena offerta nella regione del Parco 
Nazionale del Locarnese 

Tiziana Zaninelli
Presidente Ente regionale per lo sviluppo 
Locarnese e Vallemaggia – ERS LVM
Presidente Progetto Parco Nazionale del 
Locarnese 

Daniel Arn
Sezione Spazio rurale, Ufficio federale 
dell’Ambiente UFAM

Raimund Rodewald 
Direttore Fondazione svizzera per la tutela 
del paesaggio

Paolo Poggiati 
Capo Sezione Sviluppo Territoriale, Canton Ticino

Christian Stauffer
Direttore Rete dei parchi svizzeri 

Pippo Gianoni
Contitolare Dionea SA
Responsabile scientifico progetto PNL

Christine Meier
Ufficio Raum-Landschaft, Zurigo 

Pippo Gianoni, Raimund Rodewald

dalle 13.00 

14.00 - 14.15  

14.15 - 14.45

14.45 - 15.15  

15.15 - 15.45 

15.45 - 16.15

16.15 - 16.45

16.45 - 17.15

17.15 - 17.45

17.45 - 18.00

segue
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VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016 PROGRAMMA
(gli interventi sono previsti in tedesco e italiano. 

E’ prevista una traduzione simultanea)

Caratterizzazione e identificazione 
dei paesaggi di importanza cantonale - 
l’esempio del canton Friborgo

Criteri e indicatori della qualità 
del paesaggio nelle aziende agricole

La ricerca di identità nei paesaggi urbani

Le prestazioni del paesaggio
un concetto per la caratterizzazione 
dei paesaggi?

Pausa caffé

Identificazione e valutazione dei paesaggi 
- esperienze dall’Olanda

Osservatorio del paesaggio Svizzero 
(LABES) - 
Monitoraggio integrale dei caratteri fisici  
e della percezione del paesaggio

Dall’identificazione alla valutazione 
del paesaggio - Tavola rotonda 

Conclusioni e prospettive 

Esperienze

Nicolas Petitat
Collaboratore scientifico, Fondazione svizzera 
per la tutela del paesaggio

Beatrice Schüpbach
Collaboratrice scientifica, Istituto delle scienze della 
sostenibilita ISS, Agroscope, Reckenholz

Michele Arnaboldi 
Professore Accademia di architettura Mendrisio - USI

Adrienne Grêt-Regamey
Professor für Planung von Landschaft und Urbanen 
Systemen (PLUS) der ETHZ

Bas Pedroli 
Professore Associato Land Use Planning Group, 
Wageningen University, NL

Felix Kienast
Gruppo Ecologia del paesaggio - WSL/ETHZ
Birmensdorf

Felix Wettstein
Presidente Commissione del Paesaggio, 
Cantone Ticino

Raimund Rodewald, Pippo Gianoni 

9.00 - 9.20

9.20 - 9.40 

9.40 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00 

11.00 - 11.30 

11.30-12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.00
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TRASPORTI E LOGISTICA

Variante 1

Arrivo a Locarno FFS
Servizio autobus di linea no. 1 da stazione Locarno a San Materno
Partenza da San Materno, linea 5
Arrivo Monte Verità

Variante 2

Arrivo a Locarno FFS
Servizio autobus di linea no. 1 da stazione Locarno ad Ascona Posta
Servizio navetta Ascona Posta al Monte Verità, servizio privato su richiesta

Variante 3

Arrivo a Locarno FFS
Servizio autobus di linea no. 1 da stazione Locarno ad Ascona Posta
Servizio navetta Ascona Posta al Monte Verità, servizio privato su richiesta

(Sussiste la possibilità per chi arriva con il treno delle 11.26 di potere pranzare à la carte presso il Ristorante al Monte Verità)

Ore 11.26
Ore 11.53
Ore 12.07
Ore 12.13 

Ore 11.56 
Ore 12.08 
Ore 12.30 

Ore 12.56
Ore 13.08 
Ore 13.30 

Trasferta con mezzi pubblici:
Per chi viaggia con i mezzi pubblici viene disposto un servizio navetta da Ascona al Monte Verità, per questioni 
organizzative si consigliano i seguenti orari di arrivo a Locarno, che sono validi per tutti i treni con partenza da 
Basilea, Berna, Lucerna e Zurigo

Trasferta con mezzi privati:
Per chi ha necessità di trasferirsi con mezzi propri vi è la possibilità di parcheggio direttamente al Monte Verità 
di Ascona

PERNOTTAMENTI

Per chi lo desidera è possibile pernottare presso l’Albergo del Monte Verità alle seguenti condizioni:

- camera singola: Fr. 120 per notte
- camera doppia: Fr. 210 per notte
- camera doppia uso singolo: Fr. 160 per notte
nel prezzo è inclusa la colazione

Oppure informazioni possibili presso 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli  
6600 Locarno
Tel: in Svizzera 0848 091 09, dall’estero +41 848 091 091
Fax: +41 91 759 76 94, email: info@ascona-locarno.com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

“I paesaggi culturali della svizzera – Metodi per l’identificazione e la loro valutazione”
Monte Verità di Ascona, 8 e 9 settembre 2016

La presente scheda, debitamente compilata, va inviata entro il 29.07.2016 a: carazzetti@dionea.ch

Dionea SA
Lungolago Motta 8
6600 Locarno
Casella Postale 36
Tel. +41 (0)91 751 51 20
Fax. +41 (0)91 751 93 46

Fondazione svizzera per 
la tutela del paesaggio (FP)

Schwarzenburgstr. 11
3007 Berna

Tel. +41 (0)31 377 00 77
Fax. +41 (0)31 377 00 78

Dati personali 
Nome e Cognome..............................................................................................
Ente di appartenenza..........................................................................................
Funzione/ruolo....................................................................................................
E-mail .....................................................Tel.......................................................
Fax ............................................... Cell..............................................................

Partecipo alla giornata
8 settembre 2016  
9 settembre 2016  

Trasferta con mezzi pubblici
Indicare l’orario di arrivo ad Ascona secondo le variante: 
1      
2
3   

Trasferta con mezzi privati e parcheggio al Monte Verità
si   

Partecipo alla cena dell’ 8.9.16
si         
no   

Pernottamento
Indicare se si desidera pernottare all’Albergo Monte Verità di Ascona in: 
Camera singola   
Camera doppia 

Il pagamento del pernottamento dovrà essere effettuato in albergo dai partecipanti 
il giorno della partenza.

Data........................................Firma..................................................................
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