
Percorso formativo

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

Programma sintetico

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



Materia Paesaggio è un’attività formativa 
organizzata a partire dal 2006 dalla Regione 
Emilia-Romagna, in collaborazione con il 
Segretariato Regionale del MiBACT e ANCI 
ER,  �nalizzata a indagare contesti e temi 
connotanti i paesaggi regionali e a promuo-
vere lo scambio tra operatori e discipline 
attraverso laboratori pratico-operativi.

Nelle ultime due edizioni Materia Paesaggio 
si è concentrata sulla valorizzazione e gestio-
ne dei paesaggi rurali aprendo i laboratori al 
confronto con gli attori locali chiamati a 
discutere e a proporre i loro punti di vista.

In continuità con queste esperienze la nuova 
edizione del percorso formativo intende 
esplorare i paesaggi agro-urbani delle realtà 
metropolitane immaginando forme e usi  per 
le aree di relazione tra i contesti urbanizzati e 
i territori rurali.
  

In risposta alle domande e alle aspettative 
degli attori locali (ovvero di coloro che  inter-
vengono con le proprie attività sul paesaggio 
agro-urbano), i partecipanti sono chiamati a 
simulare, in forma sempli�cata, scenari di 
trasformazione del paesaggio.

Le simulazioni delle diverse ipotesi di svilup-
po serviranno a valutare gli e�etti sul paesag-
gio e a comprendere i con�itti e le alleanze 
che possono nascere dalla diversi�cazione di 
obiettivi e �nalità.

Sono le divergenze e i punti di contatto tra le 
simulazioni che rendono gli scenari interes-
santi e utili per individuare i limiti dell’azione, 
le potenzialità e l’e�cacia delle regole dettate 
dagli apparati normativi vigenti.

  

I partecipanti si eserciteranno su aree periur-
bane, territori nei quali la contiguità �sica tra 
città e campagna e la molteplicità di attori che 
li abitano e li modi�cano generano un nuovo 
paesaggio, dinamico e spesso con�ittuale. 

I territori scelti si trovano nelle città di Bolo-
gna e Rimini, i contesti di riferimento sono:

 il RETROCOSTA A NORD DI 
RIMINI, ovvero la fascia di territorio com-
presa tra la Strada Statale 16 e la linea di 
costa;

 la COLLINA URBANA BOLOGNE-
SE, ovvero la porzione di territorio a sud di 
Bologna tra i �umi Reno e Savena.

Per ogni contesto è stata selezionata un’area 
campione, individuata in relazione alla com-
plessità delle situazioni e degli attori e alla 
capacità di rappresentare le dinamiche in 
corso. 

Obiettivi Modalità Contesti



Il percorso formativo è organizzato in 5 moduli, di cui 3 aperti al pubblico (1°, 4° e 5°, in verde anche 
nel testo), che vedranno l’alternanza di diversi metodi di apprendimento (lezioni frontali, sopralluo-
ghi guidati,  workshop progettuali) per una durata complessiva di 40 ore.

 Casi ed esperienze, alle diverse scale, 
orientate alla costruzione di un rapporto 
virtuoso tra città e campagna, negli ambiti 
metropolitani come nei contesti locali

 Ruolo dello scenario nell’esplorazione 
dei territori: metodologie e strumenti

 I contesti di studio: dinamiche e siste-
mi di regole

Programma

Apertura|Bologna

Cassetta degli attrezzi
Modulo|Seminario

 Evoluzione del rapporto 
città/campagna nella prospettiva delle disci-
pline geogra�che
 Gestione del rapporto 
città/campagna negli strumenti di piani�ca-
zione

Chiusura|Bologna

Approfondimenti 
interdisciplinari

Modulo|Seminario

 Sopralluoghi guidati nelle aree di 
studio

 Fondamenti per la costruzione della 
domanda di trasformazione con gli attori 
locali

Laboratori locali|Rimini e Bologna

Avvicinamento ai contesti
Modulo|Visita guidata

 Il laboratorio svilupperà progetti nei 
territori agro-urbani che verranno utilizzati 
come strumento per esplorare le conseguenze 
spaziali e funzionali delle dinamiche di 
trasformazione in corso o prevedibili

Esplorazioni e simulazioni
Modulo|Workshop progettuale

 I partecipanti saranno chiamati a 
sviluppare ri�essioni sull’e�cacia del sistema 
delle regole a partire dalla costruzione di 
scenari condivisi

Suggestioni per il futuro
Modulo|Evento partecipato

1° 2°

3° 5°

4°



I partecipanti al percorso formativo sono 
funzionari pubblici (Comuni, Provincia o 
Città Metropolitana, Regione e Soprinten-
denze) e liberi professionisti (architetti, inge-
gneri, agronomi e geologi). L’accesso al 
percorso formativo è gratuito ed i posti 
disponibili sono al massimo 30 per classe.

Per candidarsi occorre inviare un’ e-mail con 
i propri dati anagra�ci e professionali  entro e 
non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2015 
all’indirizzo materiapaesaggio@regione.emilia-
romagna.it. 

Il gruppo di lavoro della Regione Emilia 
Romagna provvederà alla formazione di 
classi interdisciplinari composte da operatori 
pubblici e liberi professionisti.

  

É stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi presso gli ordini professionali degli agrono-
mi, architetti e geologi delle Province di Bologna e Rimini.
Agli ingegneri sarà rilasciato un attestato di partecipazione utilizzabile ai �ni dell'autocerti�cazione 
annuale di 15 crediti.

Email: materiapaesaggio@regione.emilia-romagna.it

Telefono: Paola Capriotti 3406483093, Barbara Marangoni 3402877436

Partecipanti Crediti formativi professionali

Coordinamento delle attività: Anna Mele Servizio Piani�cazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Soste-
nibile del Territorio, RER

Coordinamento tecnico-specialistico: Laura Punzo, Daniela Cardinali Servizio Piani�cazione Urba-
nistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, RER, Marcella Isola Servizio Qualità Urbana e 
Politiche Abitative, RER, Manuela Capelli Servizio  programmazione territoriale e sviluppo della 
montagna, RER, Mauro Fini Servizio Territorio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie, RER 

Coordinamento del laboratorio: Barbara Marangoni Formez PA

Segreteria organizzativa e comunicazione: Paola Capriotti, Agostino Maiurano Formez PA

Gruppo di lavoro

Informazioni e contatti

Sito web: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/mat-pae-lab-app-1/pae-agro-urbani

Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/PaesaggioER.ProgettiEuropei


