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programma
9.30 saluti

cesare castelli
Commissario 
della Provincia di Venezia
matelda reho  
Università Iuav di Venezia
romano tiozzo   
Camera di Commercio 
di Venezia
agnese lunardelli   
Confindustria Venezia

 apertura
luca mercalli
Società Meteorologica Italiana 
e “Scala Mercalli”, Rai Tre

11.00  gruppi di lavoro
> Mitigazione 
ed Adattamento 
nella pianificazione urbanistica
> Nuove tecnologie 
per il governo del territorio 
e il monitoraggio
> Green economy: progetti 
per un ambiente resiliente

	 partecipano
benno albrecht
Università Iuav di Venezia
pierpaolo campostrini   
Corila

valentina crupi 
Università di Trieste 
laura fregolent   
Università Iuav di Venezia
margaretha breil
Feem
luca cetara   
Eurac
daniela luise  
Coordinamento Nazionale 
Agende 21 Locali
elena gissi
Università Iuav di Venezia
andrea menin   
Provincia di Venezia
alberto miotto   
Regione del Veneto
franco montalto
Drexel University Philadelphia
piero pelizzaro
Climalia
paolo politeo    
Confidustria Venezia
andrea prati   
Università Iuav di Venezia
franca sallustio 
Provincia di Venezia
emiliano ramieri
Thetis
alvise rossi    
Regione del Veneto
stefano soriani    
Università Ca’ Foscari

simone tola
Agire
eva zane     
Regione del Veneto

12.30  dibattito

coordinamento
massimo gattolin
Provincia di Venezia
francesco musco     
Università Iuav di Venezia

facilitatori
vito garramone     
Università Iuav di Venezia
marco aicardi
andrea panzavolta
FormAttiva

ricercatori e staff
annamaria pastore 
davide lionello, luisa 
semenzato, valentina 
bassan     
Provincia di Venezia
michele dalla fontana 
filippo magni, denis 
maragno, sara verones
Università Iuav di Venezia

L’ormai prossima istituzione della Città Metropolitana di Venezia richiede un’indispensabile lavoro di costruzione 
condivisa di un’agenda della sostenibilità territoriale, ponendo al centro del dibattito il tema dei cambiamenti 
climatici e della calmierazione degli impatti locali.
La Provincia di Venezia, nel quadro dell’azione di coordinamento per il Patto dei Sindaci, ha aderito al progetto 
europeo SEAP_Alps, con l’obiettivo di integrare la strategia di mitigazione delle cause del cambiamento climatico 
mediante la riduzione delle emissioni di CO2, con quella di adattamento del territorio alle conseguenze già in atto 
del cambiamento climatico. L’Università Iuav di Venezia - DPPAC sta curando la sperimentazione su 10 Comuni 
della Provincia, ponendo le basi per l’elaborazione del Piano Clima per la futura Città Metropolitana di Venezia. 
Partecipano al workshop rappresentanti della istituzioni della ricerca, delle amministrazioni locali e dell’impresa.
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