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Programma
La domanda di semplificazione dei procedimenti amministrativi investe in modo rilevante le valutazioni ambientali, in un frangente
in cui la promozione dello sviluppo socio-economico, la protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale rischiano di apparire
inconciliabili. Il quadro è reso più complesso, dai profondi mutamenti che si prospettano per gli assetti istituzionali nel nostro
paese, riguardando anche il governo del territorio e dell’ambiente. Una volta in più, la sfida consiste nell’introdurre innovazioni che
semplifichino radicalmente le valutazioni ambientali, incorporando i criteri e le condizioni per la sostenibilità delle trasformazioni in
un quadro di regole e indirizzi condiviso.
In attesa che prenda forma l’elaborazione delle strategie per lo sviluppo sostenibile di livello nazionale, regionale e locale prefigurata
all’art. 34 del d.lgs. 152/2006, occorre rivolgersi alla nuova generazione di strumenti di area vasta per il governo del territorio e
dell’ambiente che prendano in considerazione i punti di forza e di debolezza del territorio come base per la progettazione del
cambiamento.
L’efficacia della VAS e della VIA è dunque legata alla capacità di indirizzare le valutazioni ambientali sui temi legati alla conservazione
del capitale naturale (rischio, resilienza, servizi ecosistemici, ecc.) che consentano di leggere l’interferenza fra gli impatti cumulativi
delle trasformazioni territoriali e gli equilibri socio-ecologici degli ambienti antropizzati.
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Lorenzo Nicastro - Regione Puglia, Assessore alla Qualità dell’Ambiente

9.45 - 11.45

Sessione I – Innovazioni nel governo del territorio: nuovi assetti istituzionali, regole e pratiche di valutazione ambientale
Marcello Cecchetti - Ministero dell’Ambiente, Vice Capo Vicario Ufficio Legislativo (in attesa di conferma)
La discrezionalità tecnico-amministrativa delle valutazioni ambientali: verso un equilibrio fra legittimità e orientamento
strategico
Francesco R. Frieri e Monica Cesari - Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Pianificazione strategica e valutazione ambientale nelle forme associative di governo del territorio: il caso della Bassa Romagna
Alessandro Di Stefano - Regione Emilia Romagna
La valutazione ambientale dei progetti che comportano variante agli strumenti urbanistici comunali
Eliot Laniado - Politecnico di Milano, Consorzio Poliedra
Costruzione condivisa e ruolo di un quadro di sostenibilità regionale per le valutazioni ambientali

11.45 - 13.30 Sessione II – La pianificazione e programmazione per lo sviluppo sostenibile: indirizzi per la qualificazione dei progetti
Francesca Pace – Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio
Scenari strategici e criteri di qualificazione dei progetti nel nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia
Giovanni Campeol - Università Iuav di Venezia, già docente di Valutazione Ambientale
La valutazione ambientale e lo sviluppo di scenari strategici nella pianificazione territoriale: il caso del Piano Strategico della
Provincia di Belluno.
Gianfranco Fiora - Provincia di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Il consumo di suolo: il caso della VAS del PTCP di Torino.
Caterina Dibitonto - Regione Puglia, Servizio Ecologia. Dirigente dell’Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS
La coerenza dei progetti con il quadro programmatorio regionale: criticità e prospettive per le valutazioni ambientali
13.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 16.00 Sessione III – Fattori di Vulnerabilità e Resilienza dei territori che si trasformano: il ruolo delle valutazioni ambientali
Mara Cossu - Politecnico di Milano, Consorzio Poliedra
Sperimentazione di un approccio basato sulla resilienza dei territori in Lombardia: la programmazione 2014/2020
Riccardo Santolini - Università di Urbino
I servizi ecosistemici per un’analisi dinamica dei contesti di inserimento dei progetti
16.00 - 17.00 Dibattito conclusivo: Le valutazioni ambientali fra semplificazione e sostenibilità delle trasformazioni territoriali
Moderatore: Antonello Antonicelli - Regione Puglia, Direttore dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche
Con la partecipazione di: Pubbliche amministrazioni, Ordini professionali, Università, Associazioni tecnico-scientifiche,
Associazioni ambientaliste, ANCE e ANCI, Confindustria e Rappresentanti dei distretti produttivi pugliesi, Istituto Nazionale di
Urbanistica.
17.00

Chiusura dei lavori
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