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Relazione Anno 2016 
 

Componenti: Pisani Francesca (Coordinatore), Achilli Eugenio Emilio, Alleva Paolo, Caluzzi Laura, 

Cottarelli Francesco, Alberto Gaffuri, Galli Ginevra Germana, Gheno Marco, Lassini Paolo, Molina 

Giovanni, Nicoloso Alessandro, Rabotti Giuseppina, Scalzotto Eugenio, Senes Giulio, Antonella 

Tedesco 

 

 

Nel corso del 2016, la Commissione di Studio Paesaggio ha visto l’incremento dei propri 

componenti per: 

- la richiesta di partecipazione da parte dei colleghi Alleva Paolo, dottore agronomo, Gheno 

Marco, dottore agronomo, Tedesco Antonella, dottore forestale; 

- la confluenza della Commissione di Studio Governo del Territorio – Odaf-Milano, 

coordinatore Catacchio Francesco, a cui è seguita la partecipazione alla CdS Paesaggio dei 

colleghi Lassini Paolo, dottore agronomo e dottore forestale, e Gaffuri Alberto, dottore 

agronomo. 

In seguito alla confluenza della CdS Governo del Territorio, la Cds Paesaggio ha modificato il 

proprio nome in Commissione di Studio Paesaggio e Governo del Territorio. A livello regionale, la 

Commissione fa riferimento al Dipartimento Paesaggio e Territorio – Fodaf Lombardia, il cui 

coordinatore è il presidente Gianpietro Bara, coadiuvato dai colleghi Paolo Lassini e Francesca 

Oggionni. La sottoscritta Francesca Pisani partecipa al Dipartimento in quanto coordinatrice della 

CdS Paesaggio e Governo del Territorio – Odaf – Milano, senza rivestire il ruolo di specialista o 

consigliere. Al presente, tra i colleghi della CdS Paesaggio e Governo del Territorio, partecipano al 

Dipartimento Paesaggio e Territorio, oltre alla sottoscritta, i colleghi Lassini Paolo, in qualità di 

specialista e coadiuvante del coordinatore, e Senes Giulio, nella veste di specialista.  

Nel corso del 2016, la Commissione di Studio Paesaggio e Governo del Territorio-Odaf Milano si è 

riunita il 24 febbraio p.v., presso la sede dell’Ordine, per: 

- aggiornare i componenti riguardo all’incontro, tra i coordinatori delle CdS-Odaf Milano, 

svoltosi il 23.12.2015, in merito al quale ha riferito il collega Eugenio Achilli, avendo 

partecipato all’incontro in sostituzione della sottoscritta, impossibilitata a essere presente 

per motivi famigliari; 
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- discutere la proposta di proseguire l’attività relativa agli itinerari Expo 2015, in particolare 

l’itinerario nell’Oltrepò pavese, elaborati dalla CdS Paesaggio, in occasione del VI Congresso 

Mondiale degli Agronomi (WAA-CONAF), svoltosi a settembre 2015, presso il sito di Expo 

2015;   

- presentare il Congresso Mondiale della Federazione Internazionale degli Architetti 

Paesaggisti - IFLA 2016, tenutosi a Torino dal 20 al 22 Aprile 2016, per il quale la 

sottoscritta, su incarico dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – AIAPP, ha 

svolto il ruolo di assistente al coordinatore scientifico; 

- aggiornare i colleghi riguardo alle novità del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, a tale 

scopo, la riunione è stata indetta insieme alla CdS Agricoltura, Sviluppo Sostenibile e PSR, 

per la quale hanno partecipato i colleghi Barozzi Flavio, coordinatore della CdS, e Carnevale 

Giampaolo; 

- presentare la proposta del collega Molina Giovanni in merito all’organizzazione di un 

evento di aggiornamento, in collaborazione tra Odaf-Milano, tramite la CdS Paesaggio e 

Governo del Territorio, e il Parco Lombardo della Valle del Ticino, per introdurre, ai dottori 

agronomi e dottori forestali dell’Ordine di Milano, L’Abaco del Territorio del Parco del 

Ticino a fini Paesistici, elaborato dallo stesso Ente Parco;  

- aggiornare i colleghi in merito alle attività del Dipartimento Paesaggio e Territorio – Fodaf 

Lombardia, tramite il contributo del collega Lassini Paolo.  

 

Si precisa che la CdS Paesaggio e Governo del Territorio, dato anche il numero di componenti 

provenienti da fuori Milano, ha adottato un metodo di lavoro mirato a limitare il numero di 

incontri presso la sede di Odaf-Milano, e a favorire gli scambi, tra i componenti, tramite posta 

elettronica. Gli incontri presso Odaf-Milano sono convocati in prevalenza a scopo operativo e per 

impostare il lavoro iniziale inerente le singole attività. A seguire vengono organizzati gruppi di 

lavoro, ai quali partecipano i colleghi a seconda dell’interesse e della disponibilità.  Con questo 

approccio, in seguito all’incontro del 24 febbraio 2016 e per svolgere le attività previste per il 

2016, sono stati costituiti: 
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- un gruppo di lavoro per l’organizzazione della visita di studio in Oltrepò pavese, al quale 

hanno partecipato i colleghi Achilli Eugenio, Caluzzi Laura, Scalzotto Eugenio e la 

sottoscritta; 

- un gruppo di lavoro per l’ideazione e l’organizzazione dell’evento formativo L’Abaco del 

Territorio del Parco del Ticino a fini Paesistici, con la partecipazione del collega Molina 

Giovanni e la sottoscritta.  

 

Visita di studio Vitivinicoltura e paesaggio rurale in Oltrepò pavese 

La visita, organizzata  in collaborazione con il professor Maggiore Tommaso, si è svolta l’intera 

giornata di sabato, 21 maggio 2016, con partenza e rientro da/a Milano. Ha previsto un itinerario 

di approfondimento tecnico in aziende vitivinicole e la scoperta di valli di interesse paesaggistico  

della zona tra Soriasco di Santa Maria della Valle Versa e Retorbido. Oltre agli aspetti tecnico-

scientifici, sono stati previsti piacevoli momenti di degustazione nelle cantine e un pranzo in un 

ristorante con cucina e prodotti  tipici dell’Oltrepò pavese. Il fine della visita di studio è stato di 

presentare e fare conoscere, ai colleghi dottori agronomi, dottori forestali e ai loro 

accompagnatori, la realtà geologica, ambientale, produttiva viticola-enologica e paesaggistica della 

zona.  Sono state visitate l’Azienda Vigne Olcru con Cantina e la Cantina La Versa, entrambe a 

Santa Maria della Versa, l’Azienda e la Cantina Marchese Adorno, a Retorbido. Il tragitto 

paesaggistico ha attraversato le valli Versa, Scuropasso, Coppa, Schizzola, Luria e Staffora. Sono 

stati, inoltre, invitati per portare un contributo scientifico e/o tecnico: i dottori agronomi Valenti 

Leonardo, professore di Viticoltura, e Osvaldo Failla,  professore ordinario di Coltivazioni Arboree e 

Viticoltura e presidente del Corso di Laurea di Viticoltura ed Enologia, entrambi dell’Università 

degli Studi di Milano; il pedologo Brenna Stefano, responsabile del Dipartimento Sistemi Agricoli di 

ERSAF – Lombardia; il dottore agronomo Miravalle Roberto, esperto di viticoltura e consulente 

dell’Aziende Adorno, che, tuttavia, non ha potuto partecipare. I dottori agronomi Brambilla 

Massimilano e Calatroni Marco, quest’ultimo anche enologo, dell’Azienda Vigne Olcru e il dottore 

agronomo Filippo Prè dell’Azienda e Cantina Marchese Adorno hanno gentilmente accompagnato i 

partecipanti nel corso delle visite alle aziende. I partecipanti sono stati circa 25, inclusivi di dottori 

agronomi, geologi, un architetto e gli accompagnatori non professionisti. Il giudizio da parte dei 
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partecipanti, compresi i partecipanti non professionisti, è stato positivo per l’interessante 

contenuto scientifico e tecnico e per l’occasione offerta di conoscersi e socializzare tra colleghi 

provenienti da zone geografiche ed esperienze professionali diversificate. La visita di studio ha 

sicuramente rappresentato l’occasione per incrementare le conoscenze e/o scoprire una realtà 

vitivinicola e paesaggistica non sempre alla conoscenza di tutti. L’iniziativa ha partecipato al 

programma di formazione permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 0,875 CFP. 

 

Giornata di studio Il ruolo del dottore agronomo e del dottore forestale nella valutazione del 

paesaggio e Il nuovo Abaco del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino - Strumento 

ai fini della Valutazione Paesistica. Odaf-Milano e Parco Lombardo della Valle del Ticino 

 

La Giornata di Studio nasce da una proposta del collega Molina Giovanni alla CdS Paesaggio e 

Governo del Territorio e dai contatti del collega Molina con l’Ente Parco Lombardo della Valle del 

Ticino. Purtroppo, per fattori esterni alla CdS Paesaggio e Governo del Territorio e per decisione 

presa direttamente, in ultima istanza, dallo stesso collega Molina, senza peraltro, 

preventivamente, informare la sottoscritta, i colleghi della CdS Paesaggio e Governo del Territorio 

e Odaf-Milano, non è stato possibile realizzare l’iniziativa tramite la CdS Paesaggio e Governo del 

Territorio e Odaf-Milano, pur essendo stata la stessa organizzata in collaborazione tra il collega 

Molina e la sottoscritta in qualità di componenti della CdS Paesaggio e Governo del Territorio e 

l’Ente Parco del Ticino. In seguito alla richiesta da parte del dottore agronomo Molina Giovanni di 

presentare, alla CdS Paesaggio e Governo del Territorio, in occasione della riunione del 24 febbraio 

2016, la proposta di ideare e organizzare un evento formativo per i dottori agronomi e i dottori 

forestali, dedicato al tema sopraccitato (peraltro, sebbene all’odg della riunione, il collega Molina, 

ha avvisato telefonicamente, nel corso dell’incontro, che non sarebbe potuto essere presente alla 

riunione e ha chiesto alla sottoscritta di introdurre il tema ai colleghi) e in seguito al commento 

positivo espresso dai componenti della CdS presenti, si è deciso di procedere con l’elaborazione 

della proposta, a condizione che il collega Molina si fosse reso disponibile a procedere in tale 

senso. Data la disponibilità del collega si è proceduto, in coordinamento con la sottoscritta, a 

elaborare la proposta e a presentarla all’Odaf-Milano, che ha considerato l’iniziativa di interesse e 

si è espresso favorevolmente nel procedere all’organizzazione di una Giornata di Studio. Si è, 
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quindi, elaborato il programma dell’evento, in collaborazione con l’Ente del Parco del Ticino, con il 

quale il collega Molina ha tenuto i contatti, e si è elaborata la bozza della locandina, definendo e 

confermando: la sede dell’evento presso il Centro Parco La Fagiana, a Pontevecchio di Magenta 

(PV); la data nella giornata del 23 settembre 2016; i temi delle presentazioni e i relatori, peraltro 

contattati e confermati, nelle persone dell’architetto Gioia Gibelli, Consigliera del Parco del Ticino 

con delega al Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS – Parco Lombardo della Valle del Ticino, 

l’architetto Francesca Trotti e il perito agrario Demetrio Morabito, del Settore Pianificazione, 

Paesaggio e GIS – Parco Lombardo della Valle del Ticino, l’architetto Paola Branduini del 

Laboratorio PaRID - Politecnico di Milano, il dottore agronomo Giovanni Molina e la sottoscritta, 

componenti della CdS Paesaggio e Governo del Territorio – Odaf-Milano, il dottore forestale Paolo 

Lassini, Consigliere Odaf-Milano e componente della CdS Paesaggio e Governo del Territorio – 

Odaf-Milano; la segreteria presso la Segreteria Odaf-Milano; le modalità di iscrizione; il media 

partner nella testata Intersezioni. Purtroppo, come sopra espresso, l’evento, pur essendo stato 

ideato e organizzato in collaborazione tra l’Ente Parco e  i citati componenti della CdS Paesaggio e 

Governo del Territorio, non è stato realizzato da parte della CdS Paesaggio e Governo del 

Territorio e da Odaf-Milano, comportando uno spreco di tempo e di energie, potenzialmente 

destinabili ad altre iniziative concernenti la CdS Paesaggio e Governo del Territorio.  

 

Varie  

Oltre alle attività sopradescritte si è provveduto a: 

- coinvolgere i colleghi della CdS Paesaggio e Governo del Territorio nel fornire il proprio 

contributo, in base al proprio interesse e alla propria disponibilità di tempo,  riguardo alla 

formulazione di commenti, integrazioni e suggerimenti inerenti documenti ufficiali 

attinenti il tema del paesaggio (ref. Bozza 1.0 documento Indirizzi per la programmazione, 

la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione diffusa del territorio, dei 

corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo, nonché di specifiche tecniche per la gestione 

della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei 

corsi d’acqua e delle relative opere idrauliche - l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 Revisione della 

normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio 



Commissione di studio Paesaggio e Governo del 

Territorio 

2016 

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 

6 

 

idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua a cura di Bischetti G. B., Università degli Studi 

di Milano, Regione Lombardia. Integrazione e suggerimenti proposti dai colleghi Achilli 

Eugenio, Tedesco Antonella e la sottoscritta); 

-  informare i colleghi della CdS paesaggio e Governo del Territorio, in merito a iniziative 

relative al tema del paesaggio di potenziale interesse per i colleghi dottori agronomi e 

dottori forestali, proponendo nel caso la partecipazione (ref. in specifico incontro 

Attiv.aree – Nuova vita per le aree interne – Presentazione delle idee dei territori  durante il 

quale sono stati presentati vari progetti tra cui il Progetto Oltrepò (bio)diverso: la natura 

che accoglie - Fondazione Cariplo – 7 novembre 2016 – Centro Svizzero – Milano. 

Partecipazione come auditore del collega Eugenio Achilli); 

- informare i colleghi della CdS Paesaggio e Governo del Territorio in merito alla possibilità di 

richiedere i CFP per la partecipazione alla Commissione di Studio, per il triennio 2014-2016, 

e invio della sintesi delle presenze ai colleghi come da verbali delle riunioni.  

 

Azioni future 

Si prevede di convocare una riunione della Commissione di Studio Paesaggio e Governo del 

Territorio nel mese di febbraio 2017. 

 

Si ringraziano i colleghi che hanno preso parte alle riunioni e hanno collaborato proficuamente alle 

diverse attività condotte nel corso del 2016.   

 

Cordiali saluti  

Francesca Pisani 

Coordinatrice della Commissione di Studio Paesaggio  

e Governo del Territorio 

 

Milano, 26 gennaio 2017                                           


