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VI RUN
Rassegna Urbanistica 
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Matera
1/14 marzo 
2010 

giovedì 4 marzo ore 18.00-19.30 
Colloquio della RUN – Gruppo di studio nazionale INU VAS: “Il futuro della VAS in Italia”
e presentazione degli atti del del Convegno nazionale di Roma del 26/11/2009 
Palazzo Lanfranchi, sala delle Arcate

A cura di Alessandra Fidanza

La VAS si sta confermando, a livello nazionale e internazionale, uno strumento utile per la formazione di nuove generazioni di piani
e programmi, che nel XXI secolo non possono prescindere dalla considerazione delle tematiche ambientali per perseguire in
generale uno sviluppo sostenibile. 
Dopo averne approfondito gli aspetti normativi e procedurali, ed aperto un confronto pubblico sui contenuti e le varie declinazioni,
attività culminate nel primo convegno nazionale sulla VAS in Italia, svoltosi a Roma nel 2009, il Gruppo INU VAS nel 2010 lancia
uno sguardo verso il futuro della VAS. Attraverso un’attività di confronto sul territorio, il Gruppo nazionale intende spostare il
dibattito sui requisiti tecnici e di qualità dei contenuti della VAS, mantenendo aperto il confronto con il contesto internazionale e
l’evoluzione della disciplina, che molti vedono più legata alla “valutazione di sostenibilità” di stampo anglosassone.

Ne discutono in questa Sede Professionisti, Accademici ed Esperti nazionali: quale il futuro della VAS in Italia?

Programma

18.00 Introduce
Federico Oliva, Presidente INU
Modera
Alessandra Fidanza, Responsabile INU Gruppo VAS

Partecipano
Giorgio Baldizzone, INU Gruppo VAS, Liguria
Maria Cerreta, Università Federico II, Napoli
Donatella Cristiano, Regione Calabria, Nucleo VIA-VAS-IPPC
Pasquale De Toro, Università Federico II, Napoli
Carlo Gerosa, INU Gruppo VAS, Lombardia
Francesco Karrer, Università La Sapienza, Roma
Agata Spaziante, Politecnico di Torino

A seguire
Presentazione della pubblicazione “Sviluppo e ambiente: un’integrazione possibile attraverso la VAS” Convegno INU –
VAS Roma 2009

Ai partecipanti che si accrediteranno per tempo al desk di accoglienza verranno distribuiti i seguenti materiali:
- articoli e documenti inediti contenenti gli ultimi aggiornamenti dei quadri normativo e tecnico sulla VAS
- buono sconto per l’acquisto della pubblicazione Sviluppo e ambiente: un’integrazione possibile attraverso la VAS
- specifici omaggi/offerte dei partners dell’iniziativa

Partners dell’iniziativa
Geosystems Group S.r.l. Editore Le Penseur

20.00 Cocktail


