CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE

Contratti di Fiume: percorso e esperienze in Lombardia
13 dicembre 2018
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - Milano

Programma
09.00 - 09.30
Registrazione partecipanti
09.30 - 9.45
“Saluti e introduzione alla giornata di lavoro” a cura di arch. Cristina Alinovi [Centro Studi PIM] e
arch. Filomena Pomilio [Officina11 soc. coop. e Team Tecnico CdF Regione Lombardia]
09.45 - 10.45
“Contratto di Fiume: processi, programmi e azioni”
a cura di Dario Kian [ERSAF], Alessandra Gelmini [Officina11 soc. coop. e Team Tecnico CdF
Regione Lombardia]
10.45 - 11.30
“Progetti nei CdF: opportunità nella costruzione della Rete Ecologica Lambro” a cura di Daniela
Masotti [ERSAF]
11.30 - 12.15
“Progetti nei CdF: interventi integrati lungo il Torrente Lura” a cura di Marcella Marchesotti [Comune
di Lurate Caccivio - CO] e Fabrizio Donadini [Comune di Valmorea - CO]
12.15 - 12.30
“Conclusioni per buone pratiche” a cura di Mario Clerici [DG Territorio e Protezione Civile regione
Lombardia]

Sede
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - 20157 Milano
Come raggiungere Villa Scheibler su GoogleMaps http://goo.gl/maps/ea77a
Durata
La durata del seminario è di 3 ore.
Costo di partecipazione
La partecipazione al Seminario è gratuita.
Iscrizione
E' obbligatoria l'iscrizione attraverso la compilazione online del modulo disponibile al seguente link
http://www.pim.mi.it/corso-CdF
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione entro lunedi 11 dicembre
Numero massimo dei posti disponibili: 60
In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero di posti disponibile verrà valutata l'opportunità
di replicare il Seminario.
Crediti formativi
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Sono stati richiesti 3 crediti formativi
Ai fini del riconoscimento dei crediti è necessario frequentare tutto il Seminario.
Referente per l’organizzazione generale
Arch. Cristina Alinovi / cristina.alinovi@pim.mi.it / 02.63119026

Il Seminario di formazione “Contratti di Fiume: percorso e esperienze in Lombardia”, costituisce il quinto
appuntamento del quarto ciclo di incontri e giornate formative programmato dal Centro Studi PIM
per il 2018. Obiettivo primario degli incontri rimane quello di promuovere il dialogo tra differenti
saperi e attori del territorio: una prospettiva, propria del PIM, che risponde a una domanda diffusa
nell’ambito della regione urbana. Non ultimo obiettivo è quello di fornire con questi incontri un
momento di scambio fra amministratori e tecnici comunali e con i liberi professionisti, a supporto
del miglior governo del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
I Contratti di Fiume (CdF) sono forme di accordo tra soggetti – istituzionali e non – che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela
dell’ambiente. Sono uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che
persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale”.
In Regione Lombardia l’esperienza dei CdF è partita circa quindici anni fa. Regione Lombardia è stata
ente promotore delle prime esperienze dei CdF Olona Bozzente Lura Lambro Meridionale, Seveso,
Lambro Settentrionale. Ad oggi sono quattro i CdF sottoscritti e sei i CdF promossi.
Il Seminario si pone l’obiettivo di sviluppare questo tema con particolare riferimento sia all’effettivo
funzionamento dei processi (quali caratteristiche hanno, quali strumenti utilizzano, con quali tempi,
ecc.), sia a casi studio riferiti a progettazioni integrate di interventi che hanno avuto origine
all’interno dei processi dei CdF (Olona e Lambro) e dunque alla scala di bacino.
Si vuole riportare l’attenzione sulla necessaria scala per affrontare le problematiche idraulico-ambientali,
in cui i progetti sono chiamati a un reciproco riscontro e a una nuova interazione che coinvolga
anche temi più settoriali e ambiti finora al margine. Tutto questo pone la necessità di nuove relazioni,
più sinergiche, tra regole, processi e progetti, tra i momenti pianificatori alle varie scale
territoriali/istituzionali, tra le competenze disciplinari, tra gli stakeholder.

CONTRIBUTI a cura di
Filomena Pomilio
architetto, svolge attività di ricerca e di consulenza professionale nel
campo della pianificazione territoriale, con particolare attenzione agli
aspetti strategici, valutativi, normativi e progettuali dei processi di
trasformazione urbana e del territorio.
Insegna Analisi della città e del territorio e presso la Scuola di Architettura
e Società, Politecnico di Milano.

Dario Kian
ingegnere, funzionario ERSAF- Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste dal 2012, si occupa di programmazione territoriale integrata
rivolta alla riqualificazione dei bacini fluviali con particolare attenzione ai
bacini dei fiumi Seveso, Lambro e Olona.
Principali campi di interesse: sostenibilità di sistemi e processi di
governance, biodiversità e connessioni ecologiche, pianificazione di area
vasta, governance e gestione di bacini fluviali complessi, riqualificazione
fluviale

Alessandra Gelmini
ingegnere, ha esperienza nella gestione di Progetti Europei di ricerca
nell’ambito di trasporti, efficienza energetica e cultura edilizia e
nell’accompagnamento all’attuazione di percorsi partecipativi (Contratti
di Fiume) in relazione all’impostazione metodologica, al coinvolgimento
della rete attoriale e al monitoraggio dell’efficacia.

Daniela Masotti
funzionario ERSAF- Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste dal 2012, impegnata nello sviluppo di progettazione di ricostruzione delle reti ecologiche in area urbana e peri-urbana con particolare
attenzione al corridoio fluviale del Lambro. Principali campi di interesse:
biodiversità e connessioni ecologiche, riqualificazione fluviale, processi di
governace territoriale con il coinvolgimento diretto degli attori locali.

Marcella Marchesotti
architetto, funzionario tecnico del comune di Lurate Caccivio, ente
capo-convenzione del PLIS sorgenti del torrente Lura.

Fabrizio Donadini
architetto, tecnico responsabile del comune di Valmorea e componente
dell'ufficio operativo del Parco Valle del Lanza.

Mario Clerici
funzionario regionale dal 1980, ha svolto numerose attività in materia di
opere di difesa del suolo, infrastrutture del servizio idrico integrato,
pianificazione di bacino e formazione nel campo dell’uso e della tutela
delle risorse idriche e della riqualificazione fluviale. Attualmente è
responsabile di posizione organizzativa in materia di “Riqualificazione
fluviale e nuovi modelli di governance” presso la Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile. Dal 2002 ha seguito e sviluppato lo
strumento di programmazione negoziata denominato “Contratto di
Fiume”.
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Città metropolitana di Milano a servizio dei comuni
per la rigenerazione territoriale. Dalla mappatura al supporto
nella realizzazione dei progetti
04 ottobre 2018
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - Milano

Il Seminario di Formazione “Città metropolitana di Milano a servizio dei comuni per la rigenerazione territoriale”, organizzato dal Centro Studi PIM in collaborazione con Città metropolitana di Milano, si inserisce
a pieno titolo nell’ambito del progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell'ambito del Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - Fondo FSE - Asse 3 - OTll - OS 3.1 miglioramento della Governance Multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico.
Il progetto Metropoli Strategiche prevede infatti, tra le linee di azione, una rilevante attività di affiancamento e formazione a funzionari e amministratori. Nel caso specifico, il tema della rigenerazione territoriale oggi affrontato, costituirà una delle linee di policy che costituiranno l’impianto
dell’aggiornamento del Piano Strategico della Città metropolitana di Milano. Per questo la giornata di
formazione assume una particolare rilevanza formativa e informativa, anche perché rappresenta
un’occasione di condivisione, con gli amministratori locali, del processo di revisione del Piano Strategico.

