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Abstract
Una delle questioni aperte nell’agire urbanistico è l’effetto ambientale dei piani, che
si valuta attraverso procedure definite, ma ancora povere di riferimenti condivisi:
per molte componenti ambientali non sono stabiliti target, né tipologie di misura, né
reali modalità di monitoraggio.
Un particolare momento di verifica degli effetti sull’ambiente sono i rischi naturali,
occasione di confronto con l’eccezionalità di una situazione che ricorda la necessità
di un approccio diverso alla conoscenza e al progetto. Si impone dunque la riflessione non solo sulle modalità per rendere efficace la valutazione ambientale dei
piani e dei programmi, ma anche su tematiche di più ampia portata. In particolare è
importante ridefinire:
• il rapporto tra invarianti territoriali, bene comune e interessi privati;
• il rapporto tra conoscenza e progetto nel piano;
• il rapporto tra valutazione e percezione del rischio;
• il confine tra determinismo delle scelte e scenari di trasformazione.
Sullo sfondo vi è anche la riflessione sulla spazialità del rischio, sia in termini di
ambiti di influenza dei piani, che di nuovi territori definiti in base alle componenti
fisiche dello spazio.

Indice

Atelier 9.

La geografia dei rischi e gli effetti ambientali dei piani
Coordina: Maurizio Tira
Discussant: Michele Zazzi

Conoscenza, rischio, valutazione e progetto
Pianificare la città dei frammenti. Metodi e strumenti di conoscenza per la riqualificazione sostenibile
Emanuela Abis, Valeria Saiu
Il ruolo delle verifiche ex post a supporto della VAS: trattamento dei dati ambientali
per la simulazione degli scenari di piano
Giuseppe Bonavita
Conoscenza e progetto. Il ruolo dei Sistemi della Conoscenza per il progetto urbano
Donato Di Ludovico
La valutazione ambientale strategica
Effectiveness of Strategic Environmental Assessment of urban and regional planning
in Northern Italy: limitation of risks and impact of land consumption
Aldo Treville
La partecipazione co-valutata
Romina Raulli
Pianificazione del territorio e delle infrastrutture e difesa del suolo
La vulnerabilità del territorio nella pianificazione di bacino
Luca Gullì, Michele Zazzi
Drenaggio urbano sostenibile e pianificazione urbanistica
Antonio Acierno
Ecological Airport Urbanism. Aeroporti e paesaggi a Nordest
Laura Cipriani
Il monitoraggio del Sustainable Energy Action Plan: interrogativi e proposte
Ilaria Delponte
Rischi naturali e sostenibilità territoriale. L’esperienza dell’alluvione di Genova
Francesca Pirlone

