
SALVARE IL SUOLO 

Linee guida  
e strumenti di lavoro  

per tecnici e amministratori

ph
. w

ww
.d

ep
av

ep
ar

ad
ise

.c
a

WEBINAR

Evento finale di progetto con la partecipazione di 
LUCA MERCALLI

diretta streaming  
YouTube (in attesa di comunicazione) 
FB (in attesa di comunicazione)

LIFE15 ENV/IT/000225

mer 23 settembre 2020
10:00-12:30



9:50 - Registrazione iniziale per CFP 

10:00 - Apertura dei lavori

LUCA MERCALLI, Presidente della 
Società Meteorologica Italiana e giornalista 
scientifico, dialoga con i partner

LIMITARE
10:15 - 10:40

Costanza Calzolari [CNR IBE] 
Valutazione dei servizi ecosistemici e stima 
degli impatti del consumo di suolo

Stefano Olivucci [Regione Emilia-Romagna - 
Servizio Statistica e Sistemi informativi geografici]
Misurare e monitorare: l’importanza di uno 
strumento informativo e di supporto alla 
pianificazione 

Carla Ferrari [Consulente del Comune di San 
Lazzaro di Savena]
Revisione dei residui di piano e del territorio 
urbanizzato

MITIGARE 
10:45 - 11:05

Fabrizio Ungaro [CNR IBE] 
L’importanza dei suoli e delle loro funzioni 
nello spazio urbano: il caso studio di Carpi

Luisa Ravanello [ARPAE] 
Liberare il suolo per rigenerare le città con la 
natura e adattarsi al clima che cambia

COMPENSARE
11:10 - 11:50

Stefano Bazzocchi [Comune di Forlì]
Consumo netto di suolo zero: strutturare un 
sistema di compensazione

Marco Barlotti [Comune di Forlì]
Piazza Guido da Montefeltro: da parcheggio a 
Giardini del Museo

Anna Maria Tudisco [Comune di San Lazzaro 
di Savena]
Il torrente Savena torna alla città: l’intervento 
di Alce Nero e il nuovo Parco Fluviale

Monica Polignano [Comune di Carpi]
Intervento di desealing in via Carducci

Nazaria Marchi [Regione Emilia-Romagna - 
Serv. Geologico, sismico e dei suoli]
Ripristino dei servizi ecosistemici ed 
economia circolare: il riuso del topsoil

EDUCARE
11:55 - 12:05

Lidia Castagnoli [Legambiente Emilia-Romagna]
Le attività educative e di diffusione come 
strumento di informazione della cittadinanza

12:10 - Domande e risposte 

12:30 - Chiusura dei lavori e registrazione 
finale per CFP

   

SALVARE IL SUOLO - LINEE GUIDA E STRUMENTI DI LAVORO PER TECNICI E AMMINISTRATORI

SOS4Lifewww.sos4life.it saveoursoilforlife Sos4Linfo@sos4life.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

ISCRIZIONI 
https://bit.ly/3224r4R 

ACCREDITAMENTO E CFP 
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti. Saranno 
riconosciuti 2 CFP. 

È in corso la verifica per l’accreditamento da parte di altri 
Ordini professionali.

Per il riconoscimento dei CFP (limitatamente agli Ordini 
che avranno accreditato l’evento) è necessario collegarsi 
10’ prima dell’evento ed effettuare una prima registrazione 
seguendo il link che verrà fornito in diretta. La procedura 
va ripetuta al termine dell’evento, seguendo un secondo 
e differente link che sarà fornito ad evento concluso e 
compilando i dati richiesti.

INFO: info@sos4life.it  - tel. +39 051 241324

DIRETTA STREAMING 

Facebook:
(in attesa di comunicazione)
YouTube: 
(in attesa di comunicazione)


