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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANI E PROGRAMMI.
ESPERIENZE ITALIANE A CONFRONTO

SALA DELLO ZODIACO / PROVINCIA DI BOLOGNA
VIA ZAMBONI 13
ORE 10.00_17.00

SCHEDA DI ADESIONE

Con l’entrata in vigore della direttiva 42/2001/CE, per
gli stati membri dell’Unione Europea si rende necessario receperire la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
in piani e programmi.
A tutt’oggi, però, non esiste ancora una metodologia
strutturata e applicabile su larga scala, e a differenti
tipologie di piano, per introdurre la valutazione ambientale nei diversi contesti territoriali.
In tanti casi emerge il dubbio che la valutazione ambientale non abbia reale incidenza sul processo decisionale,
ma la necessità di recepirla mette in luce una serie di
problemi da approfondire: l’effettiva integrazione della
dimensione ambientale in piani e programmi; un
approccio metodologico il più possibile unitario e capace di relazionarsi con gli altri strumenti decisionali del
territorio; quali caratteristiche, modalità, attività sono da
considerare durante il processo di valutazione ambientale; la necessità di un ulteriore valutazione da parte di
soggetti esterni; la partecipazione e il coinvolgimento
delle altre istituzioni.
Il convegno, attraverso le esperienze di alcuni soggetti
pubblici già venuti a contatto con queste problematiche,
cercherà di fornire indicazioni a quanti operano quotidianamente con questi strumenti.

PROGRAMMA

Si prega di inviare la scheda entro il 7 novembre 2003
alla segreteria organizzativa

ore 10.00_13.00

Il sottoscritto

compilare in stampatello

dott. Forte Clo

Cognome

Saluti di apertura

Nome .............................................................................................................

prof. Eliot Laniado
Valutazione Ambientale Strategica di piani
e programmi: esperienze a confronto

via

Assessore all’Ambiente della Provincia di Bologna

arch. Moreno Mugelli
Documento Unico di Programmazione
della Regione Toscana
arch. Adriano Poggiali, arch. Daniele Mazzotta
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della Provincia di Prato
arch. Paolo Bagnod
Piano delle Acque della Regione Valle d’Aosta
ore 13.00_14.00

Buffet
ore 14.00_15.00

dott. urb. Gabriele Bollini
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della Provincia di Bologna
prof. Piero Secondini
Piano Strutturale Comunale del Comune
di Riccione
ore 15.00_17.00

Tavola rotonda / dibattito

.....................................................................................................

...............................................................................................

n.

............

c.a.p................. comune.........................................................prov...........
Tel. ...................................................... Fax ..................................................
e-mail ............................................................................................................
❏ arch.

❏ ing.

❏ geom.

❏ p.i.

❏ altro.............

comunica di voler partecipare al convegno

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANI E PROGRAMMI.
ESPERIENZE ITALIANE A CONFRONTO
Bologna, 11 novembre 2003
Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 “trattamento dati personali”.
I dati sono trattati per informare l’interessato su promozioni editoriali, iniziative e manifestazioni promosse dall’editore nel settore della bioedilizia.
Il trattamento è informatizzato, gestito da soggetti incaricati a mezzo di
misure di sicurezza per la loro riservatezza. E’ obbligatorio il conferimento per questioni fiscali. Il rifiuto di consenso determina l’impossibilità di
essere informati sulle iniziative. I dati potranno essere comunicati ad altre
aziende per le stesse finalità. Il trattamento avrà durata fino alla richiesta
di cancellazione. Possono essere esercitati i diritti previsti dall'art. 13
della L. 675/96 tra cui: ottenere dal responsabile la conferma dell'esistenza e l’origine della comunicazione dei dati, la cancellazione e l'aggiornamento degli stessi; di opporsi al trattamento. Titolare dei dati personali è la società Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C., Via I° Maggio
n. 117, 34074 Monfalcone (Go); responsabile dott. Fabrizio Marusig,
rappresentante legale.

Data .......................Firma ..........................................................................
(obbligatoria ai sensi della L. 675/96)

