
Frederic Barogi
Architetto che dal 1992 insegna presso la Facoltà di Archi-
tettura di Ferrara. Nel 1998 apre il proprio studio nel campo 
della progettazione urbanistica, architettonica e del design. 
Tutta la sua attività professionale è orientata verso una 
progettazione che vede l'architettura come risultato di una 

Aziende agricole
Aromatiche Pesaresi
Azienda agricola a conduzione familiare che da oltre 20 anni 
produce e vende direttamente in azienda oltre 90 qualità di 
piante aromatiche e aloe.
La Valletta
Azienda agricola a conduzione familiare che, oltre a produr-

cura di paesaggi e giardini.

Sol et Salus
Ospedale Privato Accreditato dalla Regione Emilia Roma-
gna, localizzato sul litorale riminese, che svolge attività di 
riabilitazione ortopedica e neurologica.
Nasce nel 1949 come Centro di Riabilitazione convenziona-
to con il Ministero della Sanità per fornire cure mediche, 
chirurgiche e riabilitative. Oggi l’obiettivo dell’attività è di 
soddisfare le esigenze sanitarie originate dalla disabilità, dal 
grado semplice a quello grave e complesso.

Associazione culturale Planetarium botanico
Costituita nel 2009 l’associazione gestisce un parco tematico 

biodinamica sia delle potenzialità dell’acqua come risorsa 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Il parco, localizzato 
nei pressi della Torre dell’acqua di via Palmyra, propone un 
percorso esplorativo delle relazioni tra i tipi di piante e i 
pianeti.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate nell’ambito retrocostiero 
sono in prevalenza iscritte a Coldiretti Rimini e a CIA 
Rimini.
La Coldiretti è stata fondata nel 1944. La Federazione 
Provinciale Coldiretti di Rimini nasce con  l’istituzione 
della nuova provincia di Rimini, quando si scorpora da 
quella di Forlì. Il suo obiettivo è di garantire alle imprese 
agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena 
integrazione dell’agricoltura con gli interessi economici e 
sociali della provincia. L'agenda si articola in due progetti: 
Campagna Amica, volto a costruire un dialogo tra produtto-
ri e consumatori; Impresa verde Romagna, incentrato sulla 
crescita competitiva delle imprese agricole.
La Confederazione Italiana Agricoltori è stata fondata nel 
dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori 
(CIC). Oggi è presente su tutto il territorio nazionale. Fanno 
capo alla CIA associazioni, istituti e società che forniscono 
alle persone e alle imprese servizi di assistenza previdenzia-

-
rativa, tecnica, formativa, informatica. Alla CIA fanno 
inoltre riferimento una serie di organizzazioni di prodotto, 
oltre che i Gruppi di Interesse Economico, che operano 
nell'interesse dei diversi settori agricoli. La CIA, svolge 
attività e iniziative nel campo della qualità e della sicurezza e 
dell'educazione alimentare, della tutela e della valorizzazio-
ne dell'ambiente, dell'agriturismo, delle foreste, dell'agricol-
tura biologica, delle energie alternative, dell'editoria e 
dell'informazione legislativa agraria.
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Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

Assessorato ai trasporti, 
reti infrastrutture materiali e immateriali,
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e agenda digitale

in collaborazione con:

Comune di Rimini 
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E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA  

DI BOLOGNA 

 

Ordine degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Bologna



Il percorso formativo Materia Paesaggio propone 
ai partecipanti al corso, e a un più ampio pubblico 
di tecnici, amministratori e cittadini, un seminario 
orientato ad approfondire i contributi delle diverse 
discipline nell’immaginare e gestire i paesaggi 
agro-urbani, ovvero quei paesaggi nei quali la città 
e la campagna si integrano all’interno di quadri 
territoriali complessi di usi, forme e percezioni.

I partecipanti, durante le giornate di workshop, 
hanno potuto esercitarsi su due aree delle città di 
Bologna e Rimini, rappresentative delle relazioni 
tra ambiti urbani e rurali. Dalla diagnosi �nalizza-
ta a riconoscere gli aspetti salienti dell’esistente, 
sono stati esplorati alcuni scenari possibili di 
trasformazione del territorio (da quelli più proba-
bili, a quelli estremi, a quelli desiderabili), inda-
gando i con�itti e le alleanze che si possono svilup-
pare sul territorio, per arrivare a comprendere 
quali azioni potrebbero attuare scenari d’integrazi-
one tra attori.

Fin dalle sue prime edizioni una costante del 
percorso formativo - attivo �n dal 2006 - è la 
costruzione interdisciplinare delle classi, orientata 
alla di�usione di un approccio integrato, metodo 
irrinunciabile ogni qual volta si interpreti e 
trasformi il paesaggio.

Il seminario di oggi intende allo stesso modo met-
tere a confronto, attraverso il coinvolgimento di 
esperti, le discipline e professionalità per indagare 
i diversi punti di vista, e comprendere quale 
potrebbe essere un loro possibile contributo nella 
costruzione di visioni future per i paesaggi 
agro-urbani.

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

Apertura del seminario 

12.45 - 13.00 Dibattito

09.30 - 09.45 Patrizia Gabellini
Assessore Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di 
Bologna

09.45 - 10.00 Roberto Gabrielli
Responsabile del Servizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e
uso sostenibile del territorio, RER

11.45 - 12.15 Fabio Pasqualini
Architetto paesaggista, AIAAP Triveneto Emilia-Romagna

Progetti di paesaggio tra l'urbano e il rurale

11.15 - 11.45 Aurora Cavallo
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise - 
Università degli Studi del Molise

Agricoltura periurbana: dinamiche, ruolo e 
potenzialità

12.15 - 12.45 Luisella Capurso
Regione Puglia – Sezione Assetto del Territorio

Patto città campagna dal Piano Paesaggistico 
Territoriale della Regione Puglia

Programma

Parte II - Le scienze applicate...
... per la qualità dell’abitare

Fabio Pasqualini 
Architetto paesaggista, Presidente AIAPP Triveneto – Emilia Roma-
gna. Laureato in architettura all’Università IUAV di Venezia con una tesi 
relativa alla sistemazione paesaggistica dell’area di Castel San Pietro a 
Verona, poi realizzato, tra i suoi progetti vi sono alcune piazze, un parco 
termale a Koermend in Ungheria e molti interventi all’interno del Parco 
Regionale della Lessinia. 
Ha acquisito molta esperienza nel campo delle infrastrutture e del proget-
to di paesaggio in ambiti protetti, dove unisce le tecniche di ingegneria 
naturalistica alla progettazione degli spazi esterni.

Luisella Capurso
Architetto, Dottore di Ricerca in Urbanistica, IUAV. Le sue esperienze 
professionali nel campo della piani�cazione hanno riguardato lo studio 
di territori alle diverse scale, la costruzione di scenari, la programmazio-
ne di azioni e le questioni energetiche a livello territoriale. Si occupa di 
piani�cazione e, in particolare, di urbanistica e delle tematiche relative 
alla salvaguardia ambientale del territorio, collaborando, tra gli altri, alla 
stesura del PPTR della Regione Puglia, del PTCP del Salento e del Piano 
Energetico Provinciale di Lecce.
Attualmente si occupa della compatibilità paesaggistica dei Piani Urbani-
stici Comunali  e dei progetti di recente �nanziati dalla Regione Puglia 
per l'attuazione a scala locale del PPTR.

Aurora Cavallo
Dottore di Ricerca in Politica Agraria, è assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise sui 
temi della piani�cazione agroalimentare sostenibile. I suoi interessi di 
ricerca riguardano l'analisi delle trasformazioni del paesaggio agrario, 
l’identi�cazione di strumenti di governo e il rapporto tra sistemi agroali-
mentari e sistemi urbani.

Carla Danani
Docente di Filoso�a politica e Filoso�a dell'abitare presso l'Università 
degli Studi di Macerata. È nel comitato di direzione di numerose riviste 
e collane editoriali, membro di giunta del Centro di Studi Filoso�ci di 
Gallarate e membro del comitato scienti�co del Centro di Etica Generale 
e Applicata (Pavia). Tra i suoi ultimi lavori Abitanti, di passaggio. Ri�essio-
ni �loso�che sull'abitare umano (Aracne, 2013), Etica per l'umano e spirito 
del capitalismo (a cura di, Aracne 2013), Per la coscienza di luogo 
(http://www.spazio�loso�co.it/numero-11/4789/per-la-coscienza-di-luogo/)

Davide Papotti
Geografo, professore associato di Geogra�a presso il Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filoso�a - A.L.E.F., Università degli 
studi di Parma. Ha studiato presso l’Università di Parma, la University of 
Virginia (USA), l’Università di Padova. Si occupa principalmente di 
rapporti delle rappresentazioni del paesaggio in letteratura e delle imma-
gini territoriali nel marketing turistico.

11.00 - 11.15 Dibattito

10.00 - 10.30 Davide Papotti
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filoso�a - 
A.L.E.F. - Università degli studi di Parma

Rappresentazioni e narrazioni delle dinamiche 
periurbane

10.30 - 11.00 Carla Danani
Dipartimento di Studi umanistici - Lingue, Mediazione, Storia, 
Lettere, Filoso�a - Università di Macerata

Democrazia e giustizia nelle aree di margine

Parte I - Le scienze umane...
... per comprendere e gestire la complessità


