
 

 

Area oggetto dell’attività formativa 

Enti locali – Pianificazione territoriale 

Progetto Formativo 

Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo 

                                                   Soggetti proponenti 

 

 
 

      
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
              

     
 

                   
 

                                                           Argomento 
 

Come pianificare la riduzione di Consumo di suolo  

adeguando i nuovi 

Documenti di Piano nei PGT di seconda generazione 

 
Con la partecipazione della Sezione INU della Provincia di Mantova 

Sede del Corso: Fondazione Università di Mantova – Aula Matilde di Canossa 



 

 

 

Programma di:       Mercoledì 24 maggio 2017 

ore    8,30 –  9,00     Registrazione dei partecipanti 

ore    9,00 –   9,30     Saluto dei Presidenti 

ore  9,30 – 10,30  Riduzione del consumo di suolo: dalla Legge regionale 31/2014 al 
Progetto di integrazione del PTR, passando dai Criteri di 
individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o 
generale di rilevanza sovra locale per i quali non trovano 
applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (All.1 - DGR 
5741/2017) all’aggiornamento dell’articolo 5 – Norma transitoria 

 relatore: Architetto Francesco Cappa –  Consulta Architetti PPC 

ore 10,30 – 10,45      Pausa caffè 
 
ore  10,45 – 11,30 Il ruolo del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale nelle 

politiche di riduzione del consumo di suolo. 
                                  relatori: Architetti Giorgio Redolfi – Elena Molinari 
                                               Provincia di Mantova 
 
ore 11,30 – 12,15 La sperimentazione a livello locale – Comune di Mantova 
                                  relatori: Architetti Giovanna Michielin 
                                               Comune di Mantova 
 
ore 12,15 – 13,00 Dibattito – Chiusura lavori 
 

Programma di:          Mercoledì 7 giugno 2017 

ore  8,30 – 9,00     Registrazione dei partecipanti 

ore   9,00 –  9,45 La Carta della qualità dei suoli liberi 
 
ore  9,45 – 10,30     Lo sviluppo rurale ed il consumo di suolo: come agevolare il recupero 

di suolo e non sprecarne di nuovo: opere edilizie incongrue (All.1 - 
DGR 5832/2017), recupero degli ambiti di cava esauriti; possibili 
contraddizioni: insediamenti Energie rinnovabili (Impianti Biogas), 
Allevamenti intensivi (Industria “agricola”), ecc. 

 
ore    10,30 – 10,45 Pausa caffè 
 
ore    10,45 – 11,30 Misure, valutazioni e monitoraggio (la VAS nel progetto di revisione 

della L.r. 12/2005). 
 
ore    11,30 – 12,15 Il Sistema Informativo Territoriale – un salto di qualità nella gestione 

coordinata  attraverso Società di servizi (SISAM) 
 
ore    12,15 – 13,00   Dibattito finale – Chiusura dei lavori. 
 
Relatori: Dr.Ag.Gianpietro Bara - Presidente FODAF; Architetto Gianni Roncaglia – Ordine 

Architetti PPC di Cremona; Ing. Iunior Luca Anselmi – SISAM; 


