
9,30 Saluto e presentazione 
Umberto Baratto - Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia
Pietro Triolo
Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

9,40 Apertura del seminario 
Viviana Beccalossi - Assessore Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, Regione Lombardia  

10,00 Introduce e presiede 
Stefania Buila  - Presidente della Commissione Urbanistica Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Brescia

10,15 Prime riflessioni sull’esperienza del PTRA Franciacorta
Maurizio Federici - Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale, Regione Lombardia

10,30 Lo spazio inedificato e le aree compromesse quale cardini per un rinnovato approccio pianificatorio
Antonio Rubagotti  - Architetto

10,55 Strategie di itinerari ciclabili nel paesaggio
Aurelio Pezzola - Architetto – Docente Politecnico di Milano 

11,20 Integrazione tra progetto del territorio e Rete Ecologica
Andrea Pagliari - Naturalista e Accompagnatore di media montagna

11,45 Dibattito, interventi e domande del pubblico;  presiede e modera
Maurizio Tira
Ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica nell’Università degli Studi di Brescia 

12,30      Conclusione dei lavori

Rodengo-Saiano (BS), 7 SeTTeMBRe 2016, oRe 9,30
Sala convegni Abbazia Olivetana San Nicola - Via Brescia, 83

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia 
con Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo  e la 
partecipazione della Consulta regionale lombarda organizza  mercoledì  7 settembre 2016 un  
incontro sulla tematica del  PIANO TERRITORIALE REGIONALE D’AREA FRANCIACORTA
avviato con deliberazione di Giunta regionale n° X/3791 del 03/07/2015 approvazione del, ai 
sensi degli artt. 20 e 21 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.
Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) ha l’obiettivo di approfondire, a scala di maggior 
dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, può dettare criteri 
necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse e disporre indicazioni puntuali e coordi-
nate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle 
forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio 
stesso.
Le disposizioni e i contenuti del PTRA possono anche avere efficacia diretta e cogente nei 
confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito.
Il Convegno intende illustrare le strategie connesse al PIANO TERRITORIALE REGIONALE D’AREA 
FRANCIACORTA promuovere il dialogo ed  aprire un confronto sugli elementi di novità, di 
opportunità, promozione del territorio e discuterne le implicazioni operative.
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