Il Quadro Comunitario di Sostegno definisce i Progetti
Integrati “un complesso di azioni intersettoriali
strettamente coerenti e collegate fra loro, che convergono
verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e
giustificano un approccio attuativo unitario”. Si tratta, a
tutti gli effetti, di strumenti di programmazione locale, che
si affiancano all’approccio per opere singole tipico dei
Fondi Strutturali.
Quale spazio trova l’ambiente in questi strumenti?
L’integrazione della dimensione ambientale richiede di
approfondire su scala locale alcune tematiche, tra cui
l’analisi delle vulnerabilità e criticità, ma anche delle
vocazioni e opportunità ambientali del territorio,
l’individuazione di obiettivi e indicatori di sostenibilità,
il monitoraggio degli effetti ambientali delle azioni
programmate, l’organizzazione e la gestione delle attività
di comunicazione e partecipazione.
Quale ruolo può assumere la valutazione ambientale?
I percorsi di valutazione potrebbero indirizzare e
accompagnare i proponenti nella definizione dei
contenuti ambientali, contribuendo nel contempo a
migliorare la capacità di programmazione a livello locale.
L’Autorità Ambientale della Regione Lombardia e il
Centro Ambiente - Poliedra, Politecnico di Milano,
propongono questa giornata di lavoro come un’opportunità
per lo scambio di esperienze europee, in particolare
italiane e spagnole, relative all’indirizzo e alla valutazione
ambientale di progetti integrati e programmi di sviluppo
locale e come un momento di dibattito sui punti di forza e
di debolezza finora riscontrati.
Prendendo spunto dal patrimonio di esperienze condotte
grazie all’azione dei Fondi Strutturali 2000-2006,
l’incontro diventa un’occasione per riflettere sul ruolo
che gli strumenti di programmazione locale possono
giocare nella partita dello sviluppo sostenibile.

PROGRAMMA

Pausa pranzo

9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 18.00 SECONDA SESSIONE

9.30 - 13.30 PRIMA SESSIONE
coordina Anelisa Ricci - Regione Lombardia - Autorità
Ambientale regionale
Saluti
Antonella Manno - Regione Lombardia - D.G.
Qualità dell’Ambiente
Giulio Ballio - Rettore Politecnico di Milano
Introduzione
I Fondi Strutturali e il ruolo delle Autorità
Ambientali regionali
Alessandro Rainoldi - Commissione Europea - D.G.
Politica Regionale
L’integrazione della dimensione ambientale nei piani e
nei programmi di sviluppo locale
Eliot Laniado - IEIIT - CNR e Centro Ambiente Poliedra, Politecnico di Milano
L’esperienza della Lombardia
I Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
in Lombardia
Viviane Iacone - Regione Lombardia - D.G. Industria,
piccola, media impresa, cooperazione e turismo
La valutazione ambientale dei PISL in Lombardia
Debora Dazzi - Regione Lombardia - Task Force
dell’Autorità Ambientale regionale
Pausa caffè
L’esperienza delle Reti delle Autorità Ambientali in
Europa
Aldo Ravazzi Douvan - Autorità Ambientale Italiana
per i Fondi Strutturali UE - Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
L’esperienza della Rete spagnola delle
Autorità Ambientali
L’integrazione dell’ambiente nello sviluppo locale e
urbano
José Álvarez Díaz - Secretariado Red de Autoridades
Ambientales
Analisi dei sistemi urbani integrati: l’esperienza di
Barcellona
Salvador Rueda Palenzuela - Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona

coordina Eliot Laniado - IEIIT CNR e Centro
Ambiente - Poliedra, Politecnico di Milano
Il punto di vista della Rete italiana delle Autorità
Ambientali
La valutazione ambientale nelle politiche di
sviluppo locale: il processo, le condizioni
d’esercizio, gli attori
Elio Manti - Autorità Ambientale Italiana per i
Fondi Strutturali UE - Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
L’ambiente nei progetti integrati delle regioni obiettivo 1
Giorgia Scopece - Autorità Ambientale Italiana per i
Fondi Strutturali UE - Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
L’esperienza della Sardegna
Carla Testa - Regione Sardegna - Autorità
Ambientale regionale
L’esperienza della Campania
Antonio Risi - Regione Campania - Autorità
Ambientale regionale
L’esperienza della Toscana
Moreno Mugelli - Regione Toscana - Autorità
Ambientale regionale
Pausa caffè
Tavola rotonda
Anelisa Ricci - Regione Lombardia - Autorità
Ambientale regionale
Salvatore Orlando - Commissione Europea - D.G.
Politica Regionale
Piero Garbelli - Regione Lombardia - D.G.
Territorio e Urbanistica
Antonio Saturnino - Formez
Maria Cristina Treu - DIAP, Politecnico di Milano
Maria Chiara Zerbi - Istituto di Geografia Umana,
Università degli Studi di Milano
Maria Berrini - Ambiente Italia Istituto di Ricerche

