
  in collaborazione con la PROVINCIA DI VARESE  

 

SEDE DEL CORSO: 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della provincia di Varese – Via dei 
Campigli, 5 – Varese 

 

RELATORE: 

Ing. CHIARA GIORGETTI 

Area 4 Ambiente e Territorio – Settore 
Territorio della Provincia di Varese 

 
 

DESTINATARI DEL CORSO: 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione al corso è gratuita 

L’iscrizione dovrà essere effettuata dalla 
propria area riservata sul SIDAF, entro il g. 
16.12.2019. Vale l’ordine di preadesione 

 

CREDITI FORMATIVI: 
 
La partecipazione all’evento dà diritto a  
0.375 con riferimento al Regolamento per la 
formazione continua C.O.N.A.F. 3/13. 
 

 

Segreteria organizzativa: 

Dr.ssa Marinella Musizza 
segreteria@agronomivarese.it 
tel 0332/320759 – fax 0332/311.857 
 
  

L’ITER PAESAGGISTICO, questo sconosciuto: 
contenuti, impostazione e allegati per una corretta 

presentazione dell’istanza paesaggistica 
 
Presentazione 
In un territorio come quello di Varese e, su più ampia scala, l’ambito dei Laghi, ricco 
anche di parchi naturali, il paesaggio è elemento fondamentale dell’ambiente e come 
tale è tutelato per legge. Ciò implica che ogni intervento da realizzarsi in questo ambito 
debba rispettare precisi criteri e che venga quindi sottoposto ad attenta analisi. L’iter 
per ottenere le autorizzazioni passa quindi in primis attraverso la corretta 
presentazione dell’istanza paesaggistica.  
Con questo incontro si intende mettere un po’ di chiarezza nelle modalità di 
presentazione delle domande di trasformazione del bosco, taglio alberi e interventi sul 
verde in zone tutelate per legge da vincolo paesaggistico (art. 142, D.Lgs. 42 / 2004).
Ne parleremo con l’ing. CHIARA GIORGETTI, istruttore per l’Area 4 Ambiente e 
Territorio – Settore Territorio della Provincia di Varese.  

_________________________________________________________ 
Programma 
 
▪ 14,00 - Registrazione partecipanti 

▪ 14,15 - Saluto del Presidente dell’Ordine di Varese; 

▪ 14,30 - Concetto di vincolo paesaggistico e di alterazione dei luoghi, tipologia di vincoli, 

normativa di riferimento 

▪ 15,00 - competenze comunali, provinciali e regionali, a chi presentare l’istanza, la figura del 

soprintendente e relativa autorizzazione quando necessaria 

▪ 15,00 - contenuti della modulistica, contenuti minimi della relazione paesaggistica, 

approfondimenti di dettaglio 

▪ 16,00 – tempistiche autorizzative e sanzioni 

▪ 16,30 - Approfondimenti per la realizzazione di opere relative a: 

ₒtrasformazione del bosco ed opere di compensazione e di mitigazione conseguenti 

ₒtaglio piante in aree sottoposte a vincolo 

ₒtaglio piante in area non classificata bosco del vigente PIF della Provincia di Varese in area 

vincolata 

▪ 17,00 – chiusura dei lavori 

 

 

                        

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

 
        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOVEDI ’  19 DICEMBRE 2019 – DALLE OR E 14.00 ALLE ORE 17.00 
 
 
 
 


