
 
        

 

 
Politiche ambientali per la 

gestione di un’infrastruttura 
Obbligo od opportunità 

 

 20 maggio 2015  

Sede Ordine degli Ingegneri sala 1 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 
 

Prenotazione obbligatoria. 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 

custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 

per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 

essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento.  

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi 

allo svolgimento.   

 

 

La commissione Valutazioni Ambientali istituita 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma), il 20/05/2015  propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito sul tema delle Valutazioni 

ambientali. 
Il tema “ambiente” è purtroppo ancora vissuto in molte 

iniziative come un elemento di disturbo al corretto e 

speditivo evolvere delle finalità tecniche e funzionali 

delle stesse. Procedure amministrative sempre più 

complesse e caratterizzate da poca chiarezza, 

molteplicità di pareri, nulla osta e assenzi si 

sovrappongono a volte anche in modo conflittuale, tutti 

elementi che rendono il tema in oggetto ostico e mal 

voluto da chi deve gestire un’infrastruttura. 

E’ invece convinzione di molti che dietro al medesimo 

termine si celano e sono intrinseche molte positività, 

opportunità e benefici non solo per il gestore ma anche 

e soprattutto per il così detto “ecosistema”. 

Il seminario ha l’obiettivo di fare il punto della 

situazione in tal senso, soprattutto in considerazione 

degli importanti cambiamenti che sono alle porte, 

quale la prossima conferenza di Parigi 2015 sul clima, 

tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo 

internazionale per il dopo 2020, in cui sarà considerata 

l’ipotesi dell’entrata del settore delle infrastrutture di 

trasporto nel sistema dell’emission trading. In tal senso 

i principi dello sviluppo sostenibile, dell’economia 

verde e dell’ambiente come opportunità non possono 

essere più uno slogan ma devono a tutti gli effetti 

entrare nelle politiche di gestione. 

 

Ore 15 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Prof.ssa Monica Pasca 

Referente d’area Ambiente 

Prima parte – I gestori 

Ore da 15.30 a 15.45 
Prof.ssa Paola Girdinio  

Facoltà di Ingegneria Università di Genova  

Ore da 15.45 a 16.00 
Ing. Stefano Liani 

Direttore Centrale Nuove Costruzioni ANAS 

 

Ore da 16.00 a 16.15 
Arch. Rossella Degni 

Responsabile Ambiente Autostrade per l’Italia spa  
 

Ore da 16.15 a 16.30 
Dott. Francesco Raschi 

Responsabile Real Estate S.E.A.- Milano 

Ore da 16.30 a 16.45 
INTERVENTI PROGRAMMATI  

Ing. Riccardo Lunardi 

Autostrada Regionale  Cispadana spa 

Ing. Paolo De Forza 

SACBO spa – Bergamo 

Ing. Francesco Messineo  

Autorità Portuale di Marina di Carrara 

Seconda parte – Le Autorità 
 

Ore da 16.45 a 17.00 
Ing. Antonio Venditti  

Divisione Valutazioni Ambientali MATTM 
 

Ore da 17.00 a 17.15 
Ing. Guido Monteforte 

Presidente Commissione VIA-VAS del MATTM 

Ore da 17.15 a 17.30 
Arch. Paola Pelone 

Regione Lazio 
 

 

Ore da 17.30 a 18.00 
Conclusioni 

Ing. Mauro Di Prete 
Presidente Commissione Valutazioni 

Ambientali dell’Ordine 

Ore da 18.00 a 19.00 
Dibattito coordinato da 

Ing. Fiorenzo Forcone 
Vicepresidente Commissione Valutazioni 

Ambientali dell’Ordine 

 


