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Seminario di formazione sul consumo di suolo 
 

Etica professionale ed etica delle istituzioni  
per le generazioni future 

 
Sala Congressi Aule delle Scienze - Q02, Campus Universitario di Parma 

 

Venerdì 24 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
 

Per decenni siamo stati di fronte a politiche di gestione del territorio che individuavano 
l'espansione dell' ”urbanizzato” come uno dei valori di crescita di una città. Questo ha 
portato nella situazione attuale a situazioni sempre più critiche per l'ambiente e gli 
ecosistemi e hanno risvegliato anche nell'opinione pubblica un interesse sempre 
maggiore sulle politiche del territorio attuate. Le problematiche generate da questa 
modalità operativa investono la sfera sociale e ambientale. 
 
Rapporto tra città e campagna, stili di vita, mobilità, produzione agricola, il 
mantenimento strategico dei valori ecosistemici rappresentano alcuni dei problemi 
emersi ma possono anche diventare le chiavi principali di una possibile risoluzione del 
conflitto tra le attività dell’uomo e la tutela di una risorsa indispensabile quale è il suolo. 
 
Questa sempre più diffusa consapevolezza ha negli ultimi anni investito 
inevitabilmente anche le pubbliche amministrazioni che negli ultimi anni hanno 
legiferato e pianificato al fine di contenere e gestire sempre più l fenomeno. 
 
L’obiettivo del convegno è di arricchire il dibattito attraverso una lettura dei risvolti etici 
delle politiche di urbanizzazione, legati soprattutto alla perdita di una risorsa strategica 
per contenere lo sviluppo dei cambiamento climatici e favorire l’adattamento, mitigare 
gli squilibri socio economici, tutelare i risvolti prevedibili sulla salute e sulla qualità della 
vita. 
 
Il convegno è rivolto ai soggetti attivi nella pianificazione territoriale e nella 
progettazione urbanistica, ai decisori politici ed economici, agli operatori della 
prevenzione in tema di salute e ambiente. al fine di aprire un confronto e valutare 
possibili percorsi che portino alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione 
delle aree compromesse per un’etica ambientale che pensi alle generazione future. 
 

 

 

 

 



Programma:  

 

09:00   Registrazione Partecipanti 

 

09:30    Apertura dei lavori 

  Chairman Michele Zazzi - Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università di Parma 

 Mons Pietro Ferri - Presidente Centro Etica Ambientale di Parma 

 

10:00 - 10:15  Introduzione   

Eriberto de’Munari 
Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna 

 

10:15 - 10:45 La responsabilità etica nell’uso del suolo 

Matteo Mascia / Simone Morandini 

Fondazione Lanza, Padova 

 

10:45 - 11.00 Salute e consumo di suolo 

  Leone Arsenio 

  Associazione di dietetica e nutrizione clinica dell’Emilia-Romagna 

 

11:00 - 11:15 Ecologia e consumo di suolo 

Ciro Gardi 

  European Food Safety Authority 

 

11:15 - 11:35 La frammentazione amministrativa e il consumo di suolo 

Paolo Pileri 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano 

 

11:35 - 11:55 La pianificazione territoriale regionale 

Roberto Gabrielli 

Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, Regione Emilia-

Romagna 

 

 

11:55 - 12:15  La pianificazione territoriale della Provincia di Parma 

Sergio Peri 

Servizio Pianificazione Territoriale Provincia di Parma 

 

12:15 - 12:35 La pianificazione territoriale nel Comune Parma 

Assessore Michele Alinovi / Dante Bertolini 

Assessorato Urbanistica Comune di Parma 

 

12:35 - 13:00  Discussione e conclusioni 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                     

In collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Parma, e con L’Ordine degli Ingegneri di Parma. 

Saranno assegnati i crediti formativi iscrivendosi ai rispettivi Ordini professionali. 

L’evento è gratuito. 

          
 

 

 

 

 

 

CEA - Centro Etica Ambientale 

Palazzo Vescovile P.zza Duomo 1, 43121 Parma 

 

Tel./fax 0521.380516; email segreteria@centroeticambientale.org; www.centroeticambientale.org 
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