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Colli Euganei (1997)
Esistono davvero certi luoghi, anzi, certe concrezioni o 
arcipelaghi di luoghi in cui, per quanto ci si addentri, e per 
quanto li si pensi e ripensi, o li si colga tutti insieme come 
in un plastico fissato da una prospettiva dall’alto, mai si 
riuscirebbe a precisarne una vera ‘mappa’, a fissarvi itinerari. 
La voglia che tali luoghi insinuano è quella di introiettarli quasi 
fisicamente, tanto sono vibranti di vitalità intrecciate e dense.  

Essi esistono in tutto il mondo, e l’Italia ne è colma.

Andrea Zanzotto (1921 - 2011)
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Numero massimo di iscritti:  
50
Ammissione al corso:  
avviso di selezione alla pagina  
www.unipd.it/alta-formazione
Domande di ammissione:  
entro il 14 febbraio 2022
Frequenza:  
dall’11 marzo al 10 giugno 2022, il venerdì. 
Parte dell’attività didattica si terrà a 
distanza (piattaforma Zoom). Considerata 
la perdurante emergenza sanitaria, sarà 
comunque assicurata la possibilità di una 
frequenza a distanza.
Crediti formativi universitari:  
l’attestato finale attribuisce 12 CFU e 
costituisce titolo nei concorsi pubblici
Contributo di iscrizione:  
700 euro (in due rate), sono previste 
agevolazioni per i dipendenti pubblici
Sede del corso:  
Padova, Palazzo Bo
Direttore del corso:  
Patrizia Marzaro  
Università di Padova  
patrizia.marzaro@unipd.it
Referente per il corso:  
Clemente Pio Santacroce  
Università di Padova  
clemente.santacroce@unipd.it
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CONTENUTI
• La disciplina giuridica del paesaggio: 

coordinate generali
• Paesaggio e governo del territorio
• I profili organizzativi dell’Amministrazione 

del paesaggio
• Paesaggio e difesa del suolo
• I vincoli paesaggistici provvedimentali
• Paesaggio e aree naturali protette
• I vincoli paesaggistici ex lege
• Paesaggio e rigenerazione urbana
• La pianificazione paesaggistica
• Paesaggio e valutazioni ambientali
• La pianificazione paesaggistica e 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali

• La pianificazione paesaggistica: 
esperienze regionali a confronto

• Paesaggio, siti Unesco e centri storici
• I regimi autorizzatori degli interventi di 

trasformazione del paesaggio
• I regimi semplificati
• Gli abusi paesaggistici
• Paesaggio e beni culturali
• Paesaggio e gestione della montagna
• Paesaggio ed energie rinnovabili
• Amministrazione del paesaggio e danno 

erariale
• La partecipazione civica nelle politiche di 

tutela e di trasformazione del paesaggio

OBIETTIVI
Il Corso intende offrire, agli operatori 
(pubblici e privati) del settore, un’oppor-
tunità di aggiornamento ed approfondi-
mento delle questioni giuridiche centrali 
e più attuali della complessa disciplina 
giuridica sul paesaggio. I dipendenti delle 
pubbliche Amministrazioni interessate 
(Ministero della Cultura, Regioni, Pro-
vince, Città metropolitane, Comuni, Enti 
parco, etc.), così come i liberi professio-
nisti impegnati nel settore, potranno in 
tal modo affrontare al meglio le prossime 
sfide poste dal PNRR, dalla pianificazio-
ne paesaggistica e dai più recenti inter-
venti legislativi di semplificazione.

Convegno di apertura:

PAESAGGIO E TERRITORIO:  
UN DIALOGO GIURIDICO NELLA 
STAGIONE DEL PNRR
venerdì 11 marzo, ore 14.30-17
Palazzo Bo – Aula E


