Modulo di iscrizione
Partecipazione e sostenibilità
ambientale nella pianificazione:
strumenti di supporto al

Partecipazione e
sostenibilità ambientale nella
pianificazione:
strumenti di supporto
al processo decisionale

processo decisionale
Seminario finale del progetto SFIDA

Nome________________________________

Seminario finale del progetto SFIDA

Cognome_____________________________
Ente/Associazione______________________

S01

Via__________________________ n.______
CAP_______ Città______________ Prov____
Tel________________ Fax_______________
Email________________________________

Con la metropolitana linea 2 raggiungere la stazione di Piola.
Prendere l'uscita di sinistra e, una volta in superficie,
proseguire fino a piazza Leonardo da Vinci, sulla quale si
affaccia il Politecnico.

Intendo partecipare al gruppo di lavoro:
1

2

Trasparenza delle procedure e
supporto alla partecipazione in fase di
elaborazione del piano
Confronto tra alternative di piano e
gestione del conflitto

Partner del progetto

Comune di
Padenghe sul Garda

Comune di
Pozzolengo

6 luglio 2005, ore 9 - 17
Politecnico di Milano - Aula S01
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano

Si prega di inviare il modulo compilato al numero di
fax 02 2399 2911 o di compilarlo online dal sito:
www.sfida-life.it
I dati personali saranno trattati in conformità alla legge
196/2003.

Comune di
Sirmione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Alessandra Cappiello
+39 02 2399 2904, sfida@sfida-life.it
o consultare il sito www.sfida-life.it

In un sistema caratterizzato da una molteplicità di
livelli decisionali con significativi margini di
autonomia, l’integrazione della dimensione
ambientale nei processi decisionali, e in
particolare nella pianificazione territoriale,
richiede un approccio partecipato che coinvolga
attivamente tutti i soggetti interessati e che li
metta in grado di svolgere il proprio ruolo in
maniera informata e responsabile (governance).

PROGRAMMA

Coordina: Anelisa Ricci Autorità Ambientale
Regione Lombardia

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti
Giulio Ballio
Rettore del Politecnico di Milano

Nell’ambito del progetto SFIDA (LIFE-Ambiente
2002-2005) è stato sviluppato e sperimentato un
sistema di supporto alle decisioni che comprende
strumenti per l’accesso alle informazioni, la
trasparenza delle procedure e il diario di bordo del
processo, la lettura del territorio, la generazione
delle alternative, l’individuazione degli effetti, il
confronto tra le alternative e la gestione del
conflitto. Nel corso della sperimentazione sono
stati elaborati, attraverso la partecipazione, gli
indirizzi di un piano strategico per il turismo
sostenibile nei comuni di Sirmione, Padenghe sul
Garda e Pozzolengo.
Nella mattinata verranno presentati il sistema di
supporto alle decisioni e i risultati delle
sperimentazioni; seguirà una tavola rotonda in cui
verranno discusse l’applicabilità e l’esportabilità ad
altri contesti degli strumenti realizzati. I
partecipanti possono iscriversi a uno dei due
gruppi di lavoro paralleli del pomeriggio che
prevedono dimostrazioni dell’uso dei software
e momenti di discussione, confronto e
approfondimento.
con il contributo dello strumento finanziario
LIFE-Ambiente della Comunità Europea e della
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della
Regione Lombardia

11.30 Tavola rotonda

Domenico Zambetti
Assessore DG Qualità dell’Ambiente
Regione Lombardia

9.50 Introduzione
Ambiente e partecipazione nelle
strategie europee
Elio Manti
Task Force delle Autorità Ambientali
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

10.10 Il progetto SFIDA
Gli strumenti: un sistema di supporto
alle decisioni per l’integrazione
dell’ambiente e della partecipazione
nel processo decisionale
Eliot Laniado
IEIIT-CNR e
Poliedra - Politecnico di Milano

La sperimentazione: un piano
strategico per il turismo sostenibile
Alessandra Cappiello
Poliedra - Politecnico di Milano

11.10 Pausa caffè

Pietro Mezzi Assessore al Territorio, Parchi e
A21 - Provincia di Milano

Emilio D’Alessio Presidente Coordinamento
Nazionale A21 Locali Italiane

Alberto De Luigi DG Territorio e Urbanistica
Regione Lombardia

Bruno Villavecchia Agenzia Milanese Mobilità
e Ambiente

Maria Berrini Ambiente Italia
Andrea Calori DIAP - Politecnico di Milano
Sonia Cantoni Rete A21 Locali
Edoardo Croci IEFE Bocconi
Marco Frey Scuola Superiore Sant’Anna
Walter Sancassiani Focus Lab
Antonio Saturnino Formez
Maria Rosa Vittadini Dipartimento di
Pianificazione - IUAV

Conclude: Eliot Laniado
13.30 Pranzo
14.30 Gruppi di lavoro
1. Trasparenza delle procedure e
supporto alla partecipazione in fase
di elaborazione del piano
Rossella Cerioli e Salvatore Greco
Poliedra - Politecnico di Milano

2. Confronto tra alternative di piano
e gestione del conflitto
Francesca Cellina e Alessandra Cappiello
Poliedra - Politecnico di Milano

17.00 Chiusura dei lavori

