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TEMA DELLA CONFERENZA  
 
IAIA Italia (Sezione italiana della International Association for Impact 
Assessment - IAIA, la più autorevole associazione scientifica interna-
zionale nel settore dell’impact assessment, presente in 128 nazioni) e 
il Comune di Foggia organizzano la Conferenza Internazionale “Vas 
e Monitoraggio del Territorio” sul tema fondamentale della Sostenibili-
tà nei processi di pianificazione e valutazione ambientale. 
L’evento nasce dall’esigenza di indirizzare la pianificazione e la ge-
stione del territorio verso una maggiore sostenibilità. L’analisi e la 
valutazione previsionale degli impatti fornisce al decisore istituzionale 
gli scenari su cui orientare gli strumenti di governo del territorio e con-
testualmente il monitoraggio ne costituisce la fase strategica in cui si 
concretizza (1) il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente e (2) 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi specifici di sostenibilità prefis-
sati, come previsto dall’articolo 18 Dlgs n.152/06 smi. 
 
Il concetto di monitoraggio e quello di partecipazione trovano nello 
strumento della rete una nuova dimensione operativa: i dati e le infor-
mazioni necessarie per conoscere le specifiche dinamiche di un terri-
torio devono essere ricercate nel modo più ampio possibile, coinvol-
gendo direttamente i cittadini, le Istituzioni, le imprese e i professionisti 
nella costruzione del patrimonio di conoscenze preliminare e necessa-
rio ad ogni livello di pianificazione e progettazione territoriale. 
 
L’obiettivo dell’evento è quello di presentare e condividere la nascita 
di nuovi approcci nell’analisi e nella valutazione ambientale di Piani e 
Progetti, basati sull’impiego di: 
- Strumenti operativi di planning territoriale e ambientale delle VAS 
dei Piani; 
- Sistemi per il monitoraggio territoriale per le VAS dei piani comunali 
(MBCA – Monitoring Based Corrective Actions); 
- Qcumber: la piattaforma interattiva nazionale per la partecipazione 
e la collaborazione in rete, selezionata come una delle “100 migliori 
idee al mondo” alle Olimpiadi delle Startup di Londra 2012. 
 
In particolare, sarà presentato il progetto intrapreso dal Comune di 
Foggia per la sistematizzazione e la semplificazione dei processi 
di pianificazione, valutazione e controllo ambientale mediante 
l’adozione di metodologie e strumenti informativi in grado di facilitare il 
dialogo tra professionisti, istituzioni e realtà produttive nel complicato 
scenario in cui si dovranno ricercare nuove soluzioni per far fronte alla 
crisi economica e sociale del Paese. 
 

 

 

 
ore 8.30 - 9.00 

Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00 -  9.15 

Apertura della Conferenza 
Saluti e benvenuto da parte delle Autorità 
Gianni Mongelli - Sindaco del Comune di Foggia  

       
ore 9.15 - 11.15 

PANEL A – PIANIFICAZIONE, GOVERNANCE PUBBLICA E  
TECNOLOGIA 
Chairperson: Augusto Marasco – Assessore alla Qualità e all’Assetto 
del Territorio del Comune di Foggia e Presidente dell’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Foggia  
 
Angela Barbanente – Vicepresidente e Assessore alla Qualità del 
Territorio della Regione Puglia 
La cassetta degli attrezzi per pianificare con la cittadinanza  
 
Domenico Patassini – Università IUAV di Venezia 
Nuovi strumenti per la pianificazione e la partecipazione nelle VAS  
 
Paola Andreolini – Direzione Generale per le Valutazioni Ambien-
tali Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Monitoraggio ambientale e sviluppo dei territori: condizioni per 
l’integrazione dei processi 
 
Giuseppe Magro – Presidente Nazionale IAIA Italia 
Il sistema MBCA: un nuovo linguaggio per il monitoraggio ed il control-
lo ambientale nelle VAS  

 
ore 11.15 - 11.30 coffee break 
 
ore 11.30 - 12.30 

PANEL B – ANALISI E CONTROLLO AMBIENTALE 
Chairperson: Pasquale Russo – Assessore all’Ambiente e all’Energia 
del Comune di Foggia  
 
David Carruthers – CERC Ltd, Cambridge, UK 
Il modello ADMS per le analisi su area vasta ed il monitoraggio am-
bientale  
 
Paolo Affatato – Dirigente Servizio Urbanistica, Servizio Pianifica-
zione - Governance e Servizio Ambientale del Comune di Foggia 
Il “case study” di Foggia  

 
 

 
ore 12.30 - 14.00 Lunch Break  
 
ore 14.00 - 15.00    

PANEL C: NUOVI MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE E LA  
PARTECIPAZIONE AMBIENTALE 
Chairperson: Giuseppe Magro – Presidente Nazionale IAIA Italia  
 
Marco Sumini – Università di Bologna  
Modelli e strumenti di supporto alle decisioni  
 
Virginio Bettini – Università IUAV di Venezia 
Analisi preliminare della Landscape Ecology nella VAS  
 
Giuseppe Magro – Presidente Nazionale IAIA Italia 
Il sistema Qcumber: partecipazione e Sostenibilità 2.0  

 
ore 15.00 - 17.00 

Discussione aperta 
Chairperson: Giuseppe Magro – Presidente Nazionale IAIA Italia  

 
Partecipano: 
Paolo Affatato – Dirigente Servizio Urbanistica, Servizio Pianificazio-
ne - Governance e Servizio Ambientale del Comune di Foggia 
Paola Andreolini – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Antonello Antonicelli – Dirigente del Servizio Ecologia della Regione 
Puglia 
Angela Barbanente – Vicepresidente e Assessore alla Qualità del 
Territorio della Regione Puglia 
Virginio Bettini – Università IUAV di Venezia 
Emanuela Bruno – ARPA Puglia 
David Carruthers – CERC Ltd, Cambridge, UK 
Bernardo De Bernardinis – Presidente ISPRA 
Caterina Dibitonto – Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche 
energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia 
Domenico Patassini – Università IUAV di Venezia 
Marco Sumini – Università di Bologna 

 
ore 17.00  

Conclusioni e saluti 
 
 
Piccolo rinfresco 
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