XX Conferenza Nazionale SIU
Roma 12-14 Giugno 2017
Wp 6 URBANISTICA E/È AZIONE PUBBLICA PER IL RI-CICLO E LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA
DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Coordinano: M. Mininni, M. di Venosa con C. Rizzi
Discussant: A. Leone, M. Tira
Gli indirizzi comunitari in materia di uso efficiente delle risorse e il processo pur lento e accidentato di
decentramento (liberalizzazione e privatizzazione) del settore energetico, offrono significative potenzialità
di “azione pubblica” in sede locale. Anche immaginando uno scenario per il Paese che non consuma più
suolo libero ma lo valorizza, lo riusa, digerendo tutto ciò che ha già costruito con attenzione alle risorse
scarse, rinnovabili, indispensabili. Considerando in ciò l’impiego di modelli socio-territoriali di tipo condiviso
e inclusivo, nonché la proposizione di cornici istituzionali di promozione e supporto anche per contrastare
le conseguenze sanitarie e sociali del cambiamento climatico sul territorio e l’ambiente.

PROGRAMMA

Lunedi 12 Giugno 2017
INDRODUCONO_Maria Valeria Mininni, Matteo di Venosa

h. 14,30-17.00

h. 15.00/17.00
Riciclo, scarti e rifiuti
ne discutono:
Baccarelli M.G.; Bagnato V.P. et al.; Emanueli L. et al., Falcone R., et al.; Gori C.; Hein C. et al.; Martinelli N. et al.; Oppido S. et al.;
Pappalardo M.; Pastore M.C. et al.; Russo M. et al.; Scaffidi F.; Zonta C. et al.

Martedi 13 Giugno 2017
h. 9.00-13.00
h.9.00/11.00
Suolo, cibo, agricoltura
ne discutono:
Bottan E.; Cancellieri A. et al.; Dalla Fontana M. et al.; Floris M.; Mininni M. et al; Palummo A. et al.; Perrone F. et al.; Salvati L.;
Sgobbo A.
h. 11.00/13.00
Energia, governace, strumenti
ne discutono:
Aragona S.; Curreli S.; De Ioris D. et al; De Pascali P. et al.; Giunta L. et al.; Las Casas G. et al.; Prestia G.; Sonetti G.; Torrisi L.
Modalità di discussione e presentazione

La discussione ruoterà attorno ad alcuni temi-chiave (riciclo e rifiuti, cibo e agricoltura, energia e governance multilivello). Si prevedono alcuni
keynote speeches ed una serie di interventi programmati. Questi ultimi illustreranno -con il supporto di massimo cinque slides- le specifiche
esperienze di ricerca assumendo la centralità dei temi-chiave: 1-tesi sostenuta; 2 . principali argomentazioni; 3.-4 metodologia/studio di
caso/comparazioni, discussione dati, etc. 5. esiti attesi, domande, prospettive di lavoro.

