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Energy, environment and
sustainable development
(EESD)

Il Convegno internazionale “Mobilità, Pianificazione e
Strategie di Sviluppo Sostenibile per il Recupero Urbano”
segue gli altri due convegni internazionali organizzati dal
Gruppo di HQE²R : il primo tenutosi a Vlissingen (NL) ed il
secondo a Copenhagen (DK). In ambedue i convegni lo scopo
era di presentare i risultati del progetto in corso di sviluppo e di
confrontarli con altre esperienze e altri progetti europei.
Questo è lo scopo anche del Convegno di Mantova.
HQE²R è un progetto cofinanziato dalla Commissione
Europea, a cui partecipano 13 città europee, che ha l’obiettivo
di sviluppare una nuova metodologia e gli strumenti necessari
per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita
alla scala cruciale del quartiere urbano. Gli strumenti che
HQE²R sta sviluppando costituiranno un supporto decisionale
per le autorità locali ed i loro partner, focalizzando l’attenzione
sulle esigenze degli abitanti e degli utenti della città. L’attività
di ricerca in corso prevede di utilizzare i 14 quartieri delle città
europee partecipanti al progetto come casi studio in cui
sperimentare la metodologia.
L’attività di ricerca e dimostrazione portata avanti finora
permette di definire quattro diversi argomenti di discussione per
il Convegno:
¾ Sviluppo Sostenibile, Pianificazione, Agenda 21 e
partecipazione
¾ Metodi e Strumenti per valutare le strategie di sviluppo
sostenibile a livello urbano e di quartiere
¾ Strumenti per il recupero sostenibile dell’ambiente urbano
¾Mobilità sostenibile, vie d’acqua e sviluppo urbano
Al Convegno saranno presentati i principali risultati della
ricerca europea ed internazionale su questi temi. Sarà inoltre
predisposta una sessione poster per chi volesse presentare
ricerche o attività sviluppate sui temi sopra citati. La richiesta
dovrà essere inviata alla segreteria del convegno e valutata dal
Comitato Scientifico Internazionale predisposto.
Sono invitati a partecipare al Convegno amministratori locali,
tecnici dei settori dell’ambiente, pianificazione urbana,
politiche sociali e Agenda 21; imprese, istituti di ricerca,
università, associazioni, forum di Agenda 21, architetti ed
ingegneri, studenti e tutto il pubblico interessato al tema.

Comune di
Mantova
Con il contributo di

Mobilità, Pianificazione &
Strategie di Sviluppo Sostenibile
per il Recupero Urbano
Come la pianificazione urbana può incontrare
i principi di Agenda 21

Convegno Internazionale
8 – 9 Settembre 2003
Teatro Bibiena - Mantova (I)

Primo giorno

Secondo giorno

9.00 – Benvenuto di G. F. Burchiellaro – Sindaco di Mantova
9.15 – Sostenibilità: letteratura e realtà – intervento di uno
scrittore del ‘Festival della Letteratura’
9.45 – Sostenibilità e Ricerca in Europa - Commissione Europea
(DG Ricerca)
10.00 – Presentazione del progetto HQE2R - C. Charlot Valdieu

9.00 – Benvenuto di M. Fontanili – Pres. Prov. Mantova
9.10 – Sostenibilità: letteratura e realtà – intervento di uno
scrittore del ‘Festival della Letteratura’ -

Prima Sessione:
Sviluppo Sostenibile, Pianificazone, Agenda 21 e
partecipazione
Chairman : S. Montanari e O. Morck

Terza Sessione:
Esperienze e strumenti per il recupero Sostenibile
dell’ambiente costruito
Chairman : S. Montanari , A. Putignano , A. Blum

11.10 – Pianificazione urbana e sostenibilità in EU- La Calade
11.30 – Shaping Neighbourhoods – H. Barton (WHO)
11.50 – Pianificazione e sostenibilità in Italia – P. Properzi (INU)
12.10 – L’esperienza della nuova Legge Regionale Lombarda
A. Moneta (Ass. Territorio Regione Lombardia)
12.30 – Pianificazione:il caso innovativo del Piano Servizi di
Mantova – M.. C. Treu (Politecnico Milano)
12.50 – Discussione

9.40 – HQE2R: le linee metodologiche – C. Charlot-Valdieu
10.00 – Recupero sostenibile: le linee guida di HQE2R - A.
Grossi
10.20 – Tipologia edilizia, tipi urbani e valutazione ambientale
C. Deilmann
10.40 – Strumenti per il recupero sostenibile a Barcellona –
O. Cusido
11.00 – Le esperienze innovative dei Programmi complessi
in Italia– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
11.20 – Sostenibilità e sviluppo economico - F. Delbono
(Vicepresidente Regione Emilia Romagna)

Pranzo

Visita guidata alla poster session e discussione sui casi esposti

Seconda Sessione:
Metodi e Strumenti per valutare le strategie di sviluppo
sostenibile a livello urbano e di quartiere
Chairman : A. Putignano e C. Charlot Valdieu

Pranzo

14.30 – Indicatori e partecipazione: Bristol – C. Robbins
14.50 – ISDIS Gli indicatori di HQE2R - O. Morck
15.10 – Gli strumento di valutazione di HQE2R - P. Outrequin
15.30 – ICE Indicatori Comuni Europei - M. Berrini
15.50 – Esperienze dal Coordinamento Italiano Agenda 21 –
Ass. A. Bratti - Pres. Coord LA21
16.30 ‘Come usare gli strumenti e gli indicatori per definire le
strategie di sviluppo urbano sostenibile’.
Tavola rotonda tra gli Assessori di alcune città europee.
Coordina A. Grossi e M. Symes
18.00 – Conclusioni - P. Soprano – Ministero Ambiente (I)

Quarta Sessione :
Vie d’acqua e intermodalità: un’opportunità di sviluppo
sostenibile per Mantova e il nord Italia.
Crociera fluviale Mantova Valdaro – S. Benedetto PO – Mantova
Lungolago

Durante la navigazione, Tavola Rotonda tra i Sindaci di
alcune Città Europee su:
Mobilità sostenibile, vie d’acqua e sviluppo urbano
Chairman : E. Realacci Presidente Legambiente

Poster & Demonstration Session
Nel ridotto del Teatro Bibiena sarà allestita la sessione Poster che
documenta l’attività di ricerca e dimostrazione europea per quanto
attiene mobilità, pianificazione urbana e strategie di sviluppo
sostenibile.
E’ previsto inoltre un angolo dimostrativo per la presentazione e
visione degli strumenti di valutazione della sostenibilità messi a
punto nel corso del progetto HQE2R :
¾INDI: Indicators Impact Model
¾ ASCOT:Assessment of Shared global Cost and exTernalities
¾ENVI: ENVironmental Impacts model

Segreteria del Convegno
Sandra Mattarozzi, Matteo Gualandi
ICIE – Istituto Cooperativo per l’Innovazione
Via Ciamician,2 – 40127 Bologna (I)
Tel. +39 051 243131 – Fax +39051243266
E-mail: s.mattarozzi@bo.icie.it
m.gualandi@bo.icie.it

Comitato Scientifico Internazionale
Martin Symes Università del West England (UK),
Catherine Charlot-Valdieu CSTB (F), Andreas Blum
IOER (D), Francesco Caprini Quasco-Coprat (I), Xavier
Casanovas Caatb (E), Noemi Granado Itec (E), Antonella
Grossi ICIE (I), Ove Morck Cenergia (DK), Philippe
Outrequin La Calade (F), Jan Zieck Ambit (NL)

