
                                       
 
 

PROGETTO KYOTO DESK 

 
 

Il Convegno intende approfondire le relazioni tra i cambiamenti climatici e il governo 
del territorio: come e perché le scelte di pianificazione territoriale e del sistema dei 
trasporti impattano sulle emissione di gas climalteranti di un territorio.  
Partendo dal quadro di riferimento regionale e dalle criticità e tendenze dei modelli 
insediativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità, saranno affrontati e discussi gli 
aspetti inerenti il sistema della mobilità e delle infrastrutture; le strategie e i fattori 
di competitività dei territori; le prospettive nella relazione tra consumo di territorio e 
cambiamenti climatici nella pianificazione territoriale e nelle procedure di 
valutazione. 
La giornata vuole proporre un momento di confronto e di riflessione critica: a tal 
fine, saranno presentati e discussi con il pubblico casi di studio. 
L’iniziativa si rivolge: in particolare, a coloro che operano nel settore dell’urbanistica e della 
pianificazione territoriale; in generale, a coloro che sono interessati al tema dei cambiamenti 
climatici in relazione al governo del territorio. 

 
 
Il convegno chiude la prima fase formativa del progetto Kyoto Desk nato nell’ambito dell’Accordo di 
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese lombarde, siglato 
da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde per la promozione della qualità 
dell’ambiente nei processi produttivi lombardi. Il progetto Kyoto Desk ha come obiettivo la 
sensibilizzazione e il supporto alle imprese nell’utilizzo degli strumenti attuativi del Protocollo di Kyoto 
e della Direttiva Europea n.87/2003/CE per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 
 

 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 
Relazioni Esterne Formaper  
Tel. 02/85155344 – Fax 02/8515.5331 
kyotodesk@mi.camcom.it; relazioni.esterne@formaper.com 
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PROGETTO KYOTO DESK 

PROGRAMMA 
 

 
Moderatore: Avv. Fortunato Pagano, Presidente INU Lombardia 
 
Ore 9.30  Registrazione  
 
Ore 10.00 Apertura Lavori 

Ore 10.15 Presentazione Progetto Kyoto Desk  
Anelisa Ricci, Regione Lombardia 

Ore 10.30   Cambiamenti climatici e riduzione delle emissioni dai trasporti 
      Stefano Caserini, Politecnico di Milano 

Ore 11.00    Il territorio e gli insediamenti, tendenze e criticità in   relazione agli 
obiettivi di sostenibilità 
Piero Nobile, INU Lombardia  

Ore 11.30      La mobilità nel nuovo paradigma ambientale 
Andrea Debernardi, Polinomia  
 

Ore 12.00    Energia e cambio climatico nella pianificazione territoriale, il punto 
e le prospettive 
Luca Imberti, INU Lombardia 
Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia 
 

Ore 12.40 Dibattito 
   

Buffet 
 

Ore 14.30  Best practices: il caso di Brescia 
    Luciano Lussignoli, INU Lombardia 

Ore 15.00  Scenari esogeni e Valutazione Ambientale Strategica 
Sergio Malcevschi, Università di Pavia 

Ore 16.00  Il sistema della mobilità e delle infrastrutture in   Lombardia, considerazioni 
per uno sviluppo sostenibile 

    Paolo Rigamonti, INU Liguria  

Ore 16.30    Modelli ed innovazioni per le infrastrutture, target ed  effetti in campo 
ambientale 

    Roberto Del Giudice, LIUC  

Ore 17.00  Dibattito 

Ore 17.30  Conclusioni 
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