
Provincia di Rimini
PIANO
TERRITORIALE 
D’AREA VASTA 

TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ, 
RESILIENZA.

ciclo di incontri
verso il piano territoriale 
d’area vasta della Provincia
di Rimini

incontri on-line
24 febbraio, 4, 11 e 18 marzo 2022
dalle 16.30 alle 18.30



24.02.22

PROGRAMMA

saluti di benvenuto
Fabrizio Piccioni, consigliere delegato al Piano Territoriale di Area Vasta

apertura dei lavori
Luca Uguccioni, segretario generale della Provincia di Rimini

INQUADRAMENTO DEL TEMA

Urbanità e cura della terra, condizioni dell’abitabilità del mondo
e della bellezza civile.
Giancarlo Consonni, prof. emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano
 
Strategie incrementali e adattive per il territorio arcipelago.
Maurizio Carta, urbanista, Università di Palermo
 

FOCUS SULLA PROVINCIA DI RIMINI

Pianificare l’area vasta: attori istituzionali, strumenti giuridici,
dinamiche di sistema. 
Giuseppe Piperata, esperto di diritto amministrativo, Università IUAV di Venezia

Verso Il PTAV della Provincia di Rimini: Terre di cultura, accoglienza, 
città, resilienza.
Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini

modera l’incontro Roberta Laghi, responsabile dell’Ufficio di Piano

A CONCLUSIONE DELL’INCONTRO

Raccontaci il tuo territorio!
Lancio dell’indagine on-line rivolta ai cittadini della Provincia di Rimini.

Verso: il Piano Territoriale di Area Vasta
Come sta cambiando il territorio della provincia di Rimini?
Come possiamo affrontare le grandi sfide della transizione ecologica
e gli impatti del clima che cambia?
Cos’è il Piano Territoriale di Area Vasta e che ruolo gli affida la legge 
urbanistica regionale rispetto ai Piani Urbanistici Generali?
In che tempi e attraverso quali fasi sarà sviluppato il Piano?



4.03.22

PROGRAMMA

saluti di benvenuto
Fabrizio Piccioni, consigliere delegato al Piano Territoriale di Area Vasta

apertura dei lavori
Roberta Laghi, responsabile dell’Ufficio di Piano

INQUADRAMENTO DEL TEMA

Il clima è cambiato e cambierà ancora.
Sergio Castellari, esperto ambiente e clima, rappresentanza permanente d’Italia 
all’ONU, climatologo INGV
 
Impatti ed eventi estremi, cosa ci aspetta.
Carlo Cacciamani, direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima ARPAE-SIMC
 

FOCUS SULLA PROVINCIA DI RIMINI

Crisi climatica e resilienza territoriale.
Impatti e Azioni nel territorio della provincia di Rimini.
Francesco Musco, esperto in pianificazione e adattamento ai cambiamenti
climatici, Università Iuav di Venezia

BUONE PRATICHE

Il progetto di adattamento climatico e rigenerazione urbana
degli spazi pubblici di Borgo Paglia a Medicina.
Rachele Bria, Comune di Medicina

Rigenerare il comparto artigiano di San Lazzaro di Savena
attraverso misure di adattamento al clima.
Anna Maria Todisco, Comune di San Lazzaro di Savena*

modera l’incontro Marghareta Breil, Cà-Foscari/Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Verso: il clima che cambia
Come cambia il clima, quali impatti genera e quali aree del territorio 
della provincia di Rimini sono più a rischio?
Come possiamo aumentare la resilienza del territorio agli eventi 
estremi attraverso misure di mitigazione e progetti di adattamento?
Quale ruolo possono svolgere le istituzioni e come possono agire
i cittadini e le comunità locali sul clima che cambia?

*in attesa di conferma



11.03.22

PROGRAMMA

saluti di benvenuto
Fabrizio Piccioni, consigliere delegato al Piano Territoriale di Area Vasta

apertura dei lavori
Roberta Laghi, responsabile dell’Ufficio di Piano

INQUADRAMENTO DEL TEMA 

A chi serve la città: dal valore economico al valore sociale.
Federico della Puppa, economista territoriale, Smart Land
 

FOCUS SULLA PROVINCIA DI RIMINI 

Il metabolismo urbano. I flussi circolari di materia ed energia
nella provincia di Rimini. 
Giulia Lucertini, esperta in economia del territorio, Università Iuav di Venezia

Metabolismo urbano e mobilità territoriale.
Andrea Debernardi, ingegnere, Studio Meta

BUONE PRATICHE 

Dalle reti intelligenti alle comunità energetiche. 
L’esperienza maturata in Sardegna.
Alfonso Damiano, esperto di ingegneria industriale, professore ordinario
dell’Università degli Studi di Cagliari

Il trasporto a chiamata nelle aree rurali. L’esperienza delle aree
extraurbane nel territorio ravennate.
Nicola Scanferla, architetto, responsabile del settore Pianificazione Mobilità
e Mobility Manager d’Area, Comune di Ravenna

Nuovi modelli di appalto verso la transizione ecologica.
L’esperienza di Pesaro.
Margherita Finamore, architetta, Comune di Pesaro

modera l’incontro Lucio Rubini, esperto di mobilità e rigenerazione urbana 

Verso: l’economia circolare, il metabolismo urbano, la mobilità sostenibile
Che ruolo giocano le aree urbane e le aree interne
nella pianificazione di area vasta della Provincia di Rimini?
Cos’è il metabolismo urbano e perché è così importante
per lo sviluppo di politiche e processi per l’economia circolare,
la rigenerazione urbana e territoriale, la mobilità sostenibile?
Come possiamo sviluppare economie, filiere e processi virtuosi
per la transizione energetica?



18.03.22

PROGRAMMA

saluti di benvenuto
Fabrizio Piccioni, consigliere delegato al Piano Territoriale di Area Vasta

apertura dei lavori
Roberta Laghi, responsabile dell’Ufficio di Piano

INQUADRAMENTO DEL TEMA

La silenziosa lezione degli alberi.
Boschi, infrastrutture verdi, aree naturali. 
Fabio Salbitano, esperto forestale, professore dell’Università di Firenze
 

FOCUS SULLA PROVINCIA DI RIMINI

La natura per la salute e la qualità di territori.
Servizi Eco-sistemici e Biodiversità nella provincia di Rimini.
Filippo Magni, esperto in pianificazione ambientale, Università Iuav di Venezia

BUONE PRATICHE

Infrastrutture verdi e salute pubblica.
I servizi eco-sistemici per la strategia per la qualità urbana
ed ecologico-ambientale nel Comune di Ferrara.
Silvia Mazzanti, Comune di Ferrara, Graziano Caramori, Istituto Delta Ecologia Applicata*

Infrastrutture verdi e mobilità sostenibile.
Il Piano per la rigenerazione urbana e la forestazione in sinergia
con la rete ciclopedonale esistente nel Comune di Imola.
Elisa Spada, assessora all’Ambiente, Mobilità Sostenibile, Politiche di Genere
e Partecipative, Comune di Imola

modera l’incontro Luisa Ravanello, Centro Tematico Regionale di Educazione
alla Sostenibilità - Arpae Emilia-Romagna

Verso: i servizi ecosistemici, le infrastrutture verdi, la biodiversità
Qual è lo stato di salute degli habitat naturali e della biodiversità
nella provincia di Rimini?
Come stanno i nostri boschi e le nostre aree naturali?
Cosa sono i servizi ecosistemici e perché i benefici erogati dalla 
vegetazione e dagli alberi sono così importanti per la salute e la qualità 
della vita dei cittadini?
Come integrare le infrastrutture verdi nei processi di rigenerazione e 
adattamento al clima delle nostre città e territori?

*in attesa di conferma



Provincia di Rimini
PIANO
TERRITORIALE 
D’AREA VASTA 

TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ, 
RESILIENZA.

ciclo di incontri
dalle 16.30 alle 18.30 on-line 

giovedì 24 febbraio
Verso il Piano Territoriale
di Area Vasta
venerdì 4 marzo
Il clima che cambia
venerdì 11 marzo
L’economia circolare,
il metabolismo urbano,
la mobilità sostenibile
venerdì 18 marzo
I servizi ecosistemici,
le infrastrutture verdi,
la biodiversità

Per iscrizioni clicca sull’icona
e collegati a Eventbrite
Puoi prenotare uno, più o tutti
gli incontri. A registrazione avvenuta ti 
sarà inviata conferma per e-mail.
Il giorno prima dell’incontro ti sarà
inviato il link con le istruzioni di accesso 
in una e-mail dedicata.
 
Per informazioni scrivici
ptav@provincia.rimini.it 

Per rimanere aggiornato
www.ptav-rimini.it

Seguici
riminiverso:

EF
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es
ig

n

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-il-futuro-in-primo-piano-verso-il-ptav-di-rimini-265037142227
https://www.facebook.com/riminiverso

