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PORDENONE  5-26 MARZO 2020

RIGENERARE LA CITTÀ
SALVAGUARDARE IL PAESAGGIO

RESPONSABILITÀ CIRCOLARE

NOTIZIARIO
IRSE201

menti di Economia ambientale e di Economia ed Estimo am-
bientale nei corsi di laurea di Economia e Agraria. La sua at-
tività di ricerca, di stampo economico agrario e ambientale, è 
rivolta all’analisi economica delle attività agro-forestali sia a 
livello aziendale che territoriale, alle politiche agro-ambientali 
comunitarie e alla loro ricaduta locale, alla pianificazione e la 
gestione delle aree naturali protette, alla valutazione moneta-
ria dei benefici e dei danni ambientali, all’economia del turi-
smo sostenibile, alla sostenibilità dei consumi agroalimentari. 
È autore e curatore di alcune monografie e di oltre duecento 
articoli su riviste nazionali ed internazionali.

ESCURSIONI NEL TERRITORIO
Domenica 5 aprile, 17 e 31 maggio, 7 giugno 2020
- Malnisio Museo Centrale Idroelettrica
- Vallevecchia-Brussa Azienda Agricola Pilota e Dimostrativa
- Torviscosa città di fondazione, città-fabbrica;
- Cansiglio pietre di conterminazione del bosco in epoca  
 veneziana;
 Per le escursioni sarà richiesta una quota di partecipazione 

Responsabilità circolare sarà il filo conduttore 
dell’attività triennale IRSE 2020-2022. Si vuole in tal modo 
evidenziare il significato trasversale di Economia Circolare, 
che implica una visione “olistica” degli impegni futuri, a 
livello globale e locale, di responsabilità politica e personale 
in risposta ai cambiamenti climatici. Nelle diverse iniziative 
il “concetto” sarà declinato non solo teoricamente ma 
nell’analisi di buone pratiche a livello internazionale e locale.
In questo specifico ciclo di incontri/convegni di marzo 2020 
– nell’ambito della 36a serie IRSE di incontri di cultura 
economica – al centro dell’attenzione sarà la rigenerazione 
della citta in risposta ai cambiamenti climatici e il valore 
paesaggio; confronti di esperienze in atto di governance, 
anche per dibattito aperto in aiuto a scelte a livello locale.
Laura Zuzzi presidente IRSE

È comunque gradita l’iscrizione, facendo pervenire i propri 
dati alla Segreteria irse@centroculturapordenone.it 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020

Gli Studenti Universitari e delle Scuole Superiori che deside-
rano un certificato di frequenza devono richiederlo al mo-
mento dell’iscrizione. Particolare coinvolgimento di docenti e 
studenti degli Istituti Scolastici: ISIS Istituto Superiore Istru-
zione Secondaria – Liceo Economico Sociale PUJATI Sacile 
PN / IIS Istituto Istruzione Superiore FLORA Pordenone / 
ISIS Istituto Statale Istruzione Superiore MATTIUSSI-PER-
TINI Pordenone / ISIS Istituto Statale Istruzione Superiore 
LE FILANDIERE San Vito al Tagliamento PN.

 Il programma è inserito come Progetto dell’IRSE
 anche all’interno del calendario 2019/2020
 dell’Università della Terza Età di Pordenone.
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  CON INTERVENTI A DIBATTITO

ordine
degli
architetti
pianificatori 
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone

ap
pc

 p
or

de
no

ne

Puoi sostenere continuità e qualità
di iniziative delle associazioni
che operano nel centro socio culturale
Casa Zanussi di via Concordia 7 Pordenone
scegliendo di fare una donazione
con un bonifico bancario a
FONDAZIONE CONCORDIA SETTE
IBAN IT82 R083 5612 5000 0000 0032 206

info 0434 365387 
fondazione@centroculturapordenone.it

/ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
/ Comune di Pordenone
/ Fondazione Friuli

Ringraziamo l’amico artista Giancarlo Venuto
per la cortese disponibilità ad usare la riproduzione 
di una sua opera – affresco e mosaico della serie 
Costellazioni – per l’immagine di questa iniziativa IRSE

EUROPe&youth 2020
tracce per un concorso
PER STUDENTI DI università
e scuole di ogni ordine e grado
centroculturapordenone.it/IRSE

Premi da € 400,00 

@IRSE-ScopriEuropa
irse@centroculturapordenone.it

  #EUGreenDeal



deleghe: Progetti Europei / Ambiente, Politiche Energetiche 
/ Mobilità Sostenibile / Sviluppo Sostenibile / Abusi am-
bientali / Attività estrattive / Qualità acqua e aria / T.S.O. 
Ha maturato un’importante esperienza nel settore pubblico 
sia a livello locale sia nazionale. Laurea in Ingegneria Civi-
le nel 1996, è stata abilitata all’esercizio della professione 
con iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Parma dal 1997. Dal 
2001 al 2015 ha ricoperto incarichi dirigenziali in Pianifi-
cazione territoriale e ambientale, Lavori pubblici, Energia, 
Edilizia, Servizio Mobilità, nella provincia di Parma. Ha rico-
perto il ruolo di funzionario esperto direttivo a Roma presso 
l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della 
Ricerca. Dal 2005 al 2011 ha collaborato con la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Parma in materia di Pubblica 
Amministrazione.

Giovedì 19 marzo 2020 ore 15.30-18.30
STRATEGIE URBANE SOSTENIBILI
MOBILITÀ, ACQUA, ARIA, VERDE 
Intervento di Lorenzo Bono project manager 
Adaptation&Resilience Ambiente Italia 

Le commodities: fattori attivi di rigenerazione 
urbana
Contributo di Renato Villalta responsabile Direzione 
Regolatoria HydroGEA SpA Servizio Idrico Integrato

Aria e verde non solo arredo: Pordenone uno studio 
in progress 
Contributo di Germana Bodi ingegnere ambiente territorio

Interventi a dibattito

Introduce e coordina Giuseppe Carniello

Lorenzo Bono laureato in Economia e Commercio, ha conse-
guito un Master in Gestione Integrata dell’Ambiente presso lo 
IUSS di Pavia. Lavora ad Ambiente Italia dal 2000, dove rico-
pre il ruolo di project manager ed esperto senior in pianifica-
zione, progettazione e gestione integrata della sostenibilità 
dei territori e delle aree urbane. È responsabile del rapporto 

36ª serie di incontri di cultura economica
a cura dell’IRSE - Istituto Regionale
di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia

Auditorium Casa Zanussi Pordenone 
via Concordia 7

RIGENERARE LA CITTÀ
SALVAGUARDARE IL PAESAGGIO

RESPONSABILITÀ CIRCOLARE
annuale Ecosistema Urbano di Legambiente, pubblicato dal 
Sole 24 ore. Sui temi della resilienza urbana, adattamento 
locale ai cambiamenti climatici e della sostenibilità locale 
ha sviluppato specifiche competenze e approcci innovativi 
progettando e gestendo progetti finanziati da programmi 
europei Horizon 2020, Life, Interreg. Ha partecipato al grup-
po di lavoro IUME (Integrated Urban Monitoring in Europe), 
iniziativa della European Environment Agency sullo studio 
degli impatti dell’urbanizzazione a livello europeo e Resi-
lience Lab, rete italiana di professionisti per la promozione 
di azioni e strategie di resilienza.

Giovedì 26 marzo 2020 ore 15.30-18.30
PAESAGGIO: UNA GESTIONE 
INNOVATIVA E SOSTENIBILE 
Intervento di Francesco Marangon professore ordinario 
di Economia Ambientale, Università di Udine, presidente 
Società Italiana di Economia Agraria

Friuli Occidentale. Dalla Serenissima a nuove sfide 
di governo del territorio. Un excursus storico
Contributo di Luca Marigliano referente del settore storico 
archeologico di Eupolis. Osservare Sperimentare Conoscere, 
direttore del Museo & Science Centre
della Centrale Idroelettrica Antonio Pitter di Malnisio

Tempesta Vaia: effetti ed opportunità per una nuova 
funzionalità del paesaggio
Contributo di Emilio Gottardo già dirigente del Corpo 
Forestale e del Settore gestione forestale e antincendio 
boschivo della Regione FVG. Presidente cooperativa Legno 
Servizi Tolmezzo

Interventi a dibattito

Introduce e coordina Giuseppe Carniello

Francesco Marangon professore ordinario di Economia ed 
Estimo Rurale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università di Udine e Presidente della Società 
Italiana di Economia Agraria (SIDEA). Titolare degli insegna-

PROGRAMMA
COORDINATORE DEGLI INCONTRI 
Giuseppe Carniello ingegnere, vicepresidente IRSE.

Giovedì 5 marzo 2020 ore 15.30-17.30
RESPONSABILITÀ CIRCOLARE 
IN CITTÀ RESILIENTI
ESPERIENZE EUROPEE
Incontro aperto con Emanuele Bompan geografo, giornalista 
ambientale, Direttore della rivista Materia Rinnovabile, 
autore di Che cos’è l’economia circolare

Interventi a dibattito

Introduce e coordina Giuseppe Carniello

Emanuele Bompan è un giornalista ambientale e geografo. 
Si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, in-
novazione, energia, mobilità sostenibile, green-economy, po-
litica americana. Direttore della rivista Materia Rinnovabile, 

collabora con testate come La Stampa, BioEcoGeo, El-Pais, 
La Cooperazione Informa, Lifegate. Offre consulenza a start-
up green e incubatori specializzati in clean-tech. Ha vinto 
per quattro volte l’Innovation in Development Reporting ed è 
stato nominato Giornalista per la Terra 2015. Tra le sue pub-
blicazioni Bioarchitettura (Hachette, Milano 2013) e Il mondo 
dopo Parigi. L’accordo sul clima visto dall’Italia: prospettive, 
criticità e opportunità (Edizioni Ambiente, Milano 2016), Che 
cos’è l’economia circolare (con Ilaria Nicoletta Brambilla Ed. 
Ambiente, Milano 2016), Watergrabbing (EMI, Bologna, 2018), 
L’Atlante Geopolitico dell’Acqua (Hoepli, 2019).

Nella mattinata di Giovedì 5 Marzo, ore 11.00-12.30,
nella Sala del Ballatoio di Palazzo Ragazzoni di Sacile, 
Emanuele Bompan interverrà, in incontro-dibattito 
con studenti e docenti, del Liceo Economico e Sociale 
dell’ISIS – Istituto Superiore Istruzione Secondaria – 
“Pujati” di Sacile su:
WATERGRABBING QUALE GOVERNO DELL’ORO BLU?
Cambiamenti climatici e diritto all’acqua. Il futuro del 
pianeta e cosa possiamo fare noi.

Giovedì 12 marzo 2020 ore 15.30-18.30
CITTÀ DA RIGENERARE
EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO 
Intervento di Tiziana Benassi ingegnere civile, Assessora alle 
Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma

Intervento di Cristina Amirante ingegnere edile, Assessora 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di 
Pordenone

Contributo di Elvis Santin Presidente ANCE Trieste
e Pordenone

Interventi a dibattito

Introduce e coordina Giuseppe Carniello

Tiziana Benassi ingegnere e architetto, Assessore alle Poli-
tiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma con 


