Lista dei convegni di Rovigo sulle aree fragili
•
•
•
•
•
•
•
•

Un’economia leggera per aree fragili. Come favorire la sostenibilità nelle aree
periferiche del nord Italia, 25 febbraio 2006
Energia locale. Nuove opportunità e nuove minacce per le aree rurali, 17 marzo
2007
Mobilità leggera per aree fragili. Come conciliare sostenibilità e libertà di movimento
nelle aree periferiche, 15 marzo 2008
Abitare in periferia. Servizi, socialità e tempi di vita nelle aree fragili, 14 marzo 2009
Nuove popolazioni rurali. Immigrati e neonati nelle campagne italiane, 13 marzo
2010
Vivere da stranieri in aree fragili. L'integrazione dei migranti nei piccoli comuni, 19
marzo 2011
Giustizia ambientale. La distribuzione delle risorse naturali fra aree tenaci e aree
fragili, 13-14 aprile 2012
Corsa alla terra anche in Italia? Alla ricerca di cibo, acqua ed energia nell'era della
scarsità, 15-16 marzo 2013

Organizzatori: Provincia di Rovigo, Fondazione Culturale Responsabilità Etica-BPE, Soci
Polesani di Banca Etica

Pubblicazioni scaturite dai convegni
-

Numero monografico Un’economia leggera per aree fragili. Criteri per la
sostenibilità ambientale del Nord Italia, in “Sviluppo Locale”, vol. XI, n. 27, 2004-05.

-

Carrosio G. a cura di, I distretti rurali delle energie rinnovabili e la produzione locale
di energia, Padova, Progetto Equal “Energia Solidale”–ITG2VEN033, 2008.

-

Numero monografico Mobilità sostenibile, in “Etica per le Professioni”, a. XI, n. 1,
2009.

-

L. Fregolent, M. Savino, Abitare in periferia. I motivi di una call, Numero
monografico “Archivio di Studi Urbani e Regionali”, A. XLI, n. 97-98, 2010.

-

G. Osti e F. Ventura (a cura di), Vivere da stranieri in aree fragili. L’immigrazione
internazionale nei comuni rurali italiani, Liguori, Napoli, 2012.

-

G. Osti e L. Pellizzoni, Conflitti e ingiustizie ambientali nelle aree fragili. Una
introduzione, numero monografico “Partecipazione e conflitto”, a. VI, n. 1, 2013, pp.
5-13.

-

A. Povellato e G. Osti, La domanda di terra in Italia tra spinte speculative e usi
multipli, Agriregionieuropa, a. 9, n. 33, 2013, pp. 1-3 (e numerosi altri articoli sulla
stessa rivista)

Siti web

http://www.zoes.it/gruppi/aree-fragili
http://www.lscmt.units.it/osti/areefragili.htm

§ 25 febbraio 2006
Un’economia leggera per aree fragili
Come favorire la sostenibilità nelle aree periferiche del nord Italia
modera: Ugo Biggeri, Fondazione Responsabilità Etica
•
•
•

Bioeconomia, territorio, decrescita, Mauro Bonaiuti, Università di Bologna
Scenari economici dai bordi delle aree forti, Andrea de Panizza, Istat Roma,
Aree fragili e sostenibilità, Giorgio Osti, Università di Trieste

casi fragili, esperienze esemplari
casi di sviluppo locale sostenibile provenienti dalle aree deboli del nord Italia
modera: Alessandro Arrighetti, Università di Parma
- Autosufficienza energetica: una meta irraggiungibile? - il bilancio energetico
del mandamento di Copparo (Ferrara); Giorgio Polesinanti, Raffaele Jacoel,
Francesco Silvestri
- Un circuito solidale dell'economia rurale - la coop. Valli Unite nelle valli
Curone e Borbera (Appennino alessandrino), Ottavio Rube, Giovanni Carrosio
- Filiera corta, rete larga - Natural Valley: un caso di produzione
agricolo-alimentare nella collina e montagna piacentina, Alberto Borghi
- Qualità della vita in aree marginali - il piano dei servizi intercomunali promosso
dalla Provincia di Cremona, Agostino Alloni, Marcello Magoni
- Biblioteche e cultura in rete - la partnership tra Comunità montana di Valle
Camonica e il consorzio di cooperative sociali Sol.Co. Camunia (Brescia),
Guido Mensi
- Turismo diffuso, impatto limitato - il caso dell'albergo diffuso nei piccoli comuni
della Carnia (Udine), Claudio Cescutti, Marialuisa Cimiotti

§ 17 marzo 2007
Energia locale
nuove opportunità e nuove minacce per le aree rurali
• Energia 2020: le opportunità per le istituzioni locali
Paolo degli Espinosa, ISSI, Roma
• Costi e benefici della produzione locale di energia
Arturo Lorenzoni, Università di Padova e IEFE-Bocconi
• La diffusione di organizzazioni locali per l'energia
Giorgio Osti, Università di Trieste

coordina Ugo Biggeri, Fondazione Responsabilità etica del gruppo Banca Etica
pomeriggio: Energia sotto casa: esperienze di produzione locale
• Varese Ligure (La Spezia), un comune più che autosufficiente
Paolo Gallo, Vicesindaco del Comune di Varese Ligure
• Isola energetica integrata dell'Alto Tevere, Città di Castello (Perugia)
Maurizio Zara, Agenzia per le utopie concrete
• Teleriscaldamento alpino: l'esperienza della società Tcvvv Spa di Tirano
(Sondrio)
Walter Righini, presidente e amministratore di Tcvvv
• Distretto delle energie naturali e rinnovabili di Polverara (Padova)
Olindo Bertipaglia, Sindaco del Comune di Polverara
• Come sfruttare il vento dell'Appennino: il caso della società Fortore
Energia, Lucera (Foggia)
Antonio Salandra, Presidente Fortore energia Spa,
coordina Gabriele Blasutig, Università di Trieste

§ 15 marzo 2008
Mobilità leggera per aree fragili
Come conciliare sostenibilità e libertà di movimento nelle aree periferiche
Introduce e modera Anna Donati, Presidente Commissione LLPP e Comunicazioni,
Senato della Repubblica
- Domande di mobilità, risposte partecipate - Giorgio Osti, Università di Trieste
- Le politiche e la normativa sui trasporti in aree fragili - Annita Serio, Federmobilità,
Roma
- Come organizzare servizi di mobilità in aree a bassa densità - Alfredo Drufuca,
Polinomia, Milano
- Sostenibilità economica dei servizi di trasporto in aree fragili - Ferdinando Stanta,
consulente organizzazione e regolazione servizi di trasporto, Monza
2° parte
presentazione di esperienze di mobilità leggera in aree fragili
coordina Ugo Biggeri, Fondazione Culturale Responsabilità Etica (BPE)
Jungo: la sfida dell'imbarco "a vista" - Enrico Gorini, Associazione Jungo, Rimini
Il taxi rurale e i gruppi di azione locale - Marco Degliantoni, Gal Alto Oltrepo' (Pavia)
Il car pooling urbano-rurale - Emidio Panna, Coop. Sociale La Ringhiera, Bergamo
Dal trasporto sanitario a quello sociale - Biancamaria Boldini, Coop. Sociale Oltre il blu,
Modena
Stradibus: il trasporto a chiamata dalle campagne - Anna Gozzi, Provincia di Cremona
ore 16.00- Tavola rotonda: come pianificare una mobilità dolce
Patrizia Malgieri, TRT-Trasporti e Territorio, Milano
Francesco Di Iacovo, Università di Pisa
Agostino Alloni, Assessore Trasporti e Mobilità, Provincia di Cremona

§ 14 marzo 2009
Abitare in periferia
servizi, socialità e tempi di vita nelle aree fragili
Introduzione: Giorgio Osti, Università di Trieste
• Le dimensioni del buon abitare: vecchi stereotipi, nuovi indizi
Antonio Tosi, Politecnico di Milano
• Una lettura dei territori alpini tra innovazione e fragilità
Federica Corrado, Politecnico di Torino
• Il disagio insediativo dei piccoli comuni: tipologie e (qualche) risposta
Sandro Polci, Serico-Gruppo Cresme, Roma
pomeriggio: presentazione di risposte innovative
coordina Claudio Ferrari, Fondazione Responsabilità Etica
- Distretti dell'economia solidale in aree periferiche (Davide Biolghini, Milano)
- Case ad un euro ed ecovillaggi (Giovanni Carrosio, Università di Trieste, e Roberta
Cucca, Politecnico di Milano)
- Provvidenti Borgo della Musica (Teresa Mariano, komArt Srl per BORGHI ARTISTICI)
- Superamento digital divide in comuni rurali e montani (Romeo Broglia, Provincia di
Parma)
- la domiciliarità, (Mariena Scasselatti Galetti, La Bottega del Possibile, Torre Pellice)
- Conciliare servizi e sviluppo: il piano unitario dell'Alta val di Cecina (PI)

§ 13 marzo 2010
Nuove popolazioni rurali
Immigrati e neonati nelle campagne italiane

-

introduzione, Giorgio Osti, Università di Trieste
I criteri della fragilità socio-territoriale, Igor Jelen, Università di Trieste e
Alessandro Gretter, Fondazione Mach, Trento
Nuovi migranti verso le aree periferiche, Maurizio Ambrosini, Università Statale
di Milano
Le politiche di sviluppo locale alla prova dell'anagrafe, Anna Natali, Eco&Eco
srl-Regione Emilia-Romagna, DG Programmazione
pomeriggio:
modera Mario Cavani, Fondazione Responsabilità Etica-BPE

- Migranti in Calabria: fra bracciantato e nuovi percorsi di accoglienza, Alessandra
Corrado, Università della Calabria

- Sorprese e conferme nella montagna bellunese, Alice Ben, Università di Trieste
- Cohousing rurale nella bassa padana? Francesca Leder, Università di Ferrara
- Gli immigrati nelle campagne e nelle stalle lungo il Po, Francesca Peano, Università
Cattolica di Brescia
- Cosa succede in un'area di confine (il Carso), Devan Jagodic, Università di Trieste
- Segnali di vita sul crinale appenninico, Ezio Molinari, parrocchia di Brugneto (PC) e
Giovanni Carrosio, Università di Trieste

§ 19 marzo 2011
Vivere da stranieri in aree fragili. L'integrazione dei migranti nei piccoli comuni
I° sessione - La periferia interna, modera: Leonardo Raito, Provincia di Rovigo
Un’analisi ecologica della presenza immigrata nell’Italia minore (tutta Italia), di Giovanni Carrosio
Casentino (Ar), area fragile o neo sobborgo dormitorio? di Stefano Beci
Vivere da stranieri sul crinale appenninico (PC), di Jacopo Aquino, Roberta Cucca e Ezio Molinari
Immigrazione come risorsa: welfare, accesso e integrazione nelle aree interne della Calabria, di
Sabrina Lucatelli, Daniela Luisi e Elena Angela Peta
ore 11.30 - II° sessione - L'agricoltura al Sud, modera: Flaminia Ventura, Università di Perugia
Il ruolo del bracciantato migrante nelle campagne meridionali tra stanzialità e stagionalità: il caso
del Vulture (Basilicata), di Francesco Saverio Caruso
Gli immigrati nelle aree agricole della Piana del Sele (Sa), di Gennaro Avallone
Rosarno: una agro-town divisa fra “uomini e caporali” (Piana di Gioia Tauro-Rc), di Carlo Colloca
Stagionali e nuovi residenti nell’area della Sibaritide (Piana di Sibari-Cs), di Alessandra Corrado
ore 14.00 - III° Sessione - Relazioni industriali, modera Devi Sacchetto, Università di Padova
Emilia “rossa”: una terra solidale? Riflessioni a margine di uno studio di caso (Campegine-Re), di
Barbara Bertolani
Ai margini dei distretti industriali: fra esternalità negative e disembedding” (Gallo di Petriano-Pu), di
Eduardo Barberis e Adriano Cancellieri
Un centro, periferia di cinque centri. Convivenza e conflitto nel caso di Zingonia (Dalmine-Bg), di
Alfredo Agustoni
L'integrazione sempre più incoerente nella Valle del Bidente (Appennino forlivese), di Maria
Golinelli
ore 15.45 - IV° Sessione - Residenzialità alpina, modera Anna Fasano, Banca Popolare etica
Le comunità straniere nelle Alpi e meccanismi territoriali di sviluppo (Val Chisone e
Germanasca-To), di Federica Corrado e Maurizio Dematteis
Vivere da stranieri a Taipana (Alta Valle del Torre-Ud), di Angela Alessio
I nuovi abitanti delle valli alpine trentine: il caso della Val Rendena (Tn), di Natalia Magnani

Immigrati nel bellunese: il ruolo delle reti associative nell’integrazione, di Alice Ben e Chiara
Zanetti

§ 13 e 14 aprile 2011
Giustizia ambientale. La distribuzione delle risorse naturali fra aree tenaci e aree
fragili
introduce e modera Luigi Pellizzoni
*
*
*
*
*

Ponte sullo stretto di Messina, Osvaldo Pieroni, Gilda Catalano
Parchi eolici dell'Abruzzo, Alfredo Agustoni, Mara Maretti, Serena Sanseviero
Rigassificatore di Porto Viro (RO), Federica Amistani, Giorgio Osti
Inceneritore di Trento, Natalia Magnani, Lauro Struffi
Linea TAV della val di Susa, Alfredo Alietti, Dario Padovan
Sabato 14 aprile, ore 9.00

Esperti e istituzioni alla ricerca di una maggiore giustizia ambientale
modera: Leonardo Raito, Provincia di Rovigo
- Giustizia ambientale: un luogo abitato dal diritto? Matteo Ceruti, avvocato, giurista
dell'ambiente, Rovigo
- La scala istituzionale delle politiche pubbliche: quali equilibri socio-ambientali,
Andrea Prontera, Università di Macerata e RFSviluppo
- Sviluppo locale e analisi multicriteri per l'equità territoriale, Enrico Ciciotti, Università
Cattolica, sede di Piacenza
- Giustizia ambientale, conflitti, saperi: quali chiavi di lettura? Luigi Pellizzoni,
Università di Trieste
sabato 14, ore 14.00
Esperienze di (relativa) equità nella distribuzione di bads e goods ambientali
modera: Franco Delben, Comitato Etico di Etica SGR
-

il
il
il
il
il

caso
caso
caso
caso
caso

delle perforazioni petrolifere in Basilicata, Davide Bubbico
della diga del Brugneto nell'alta val Trebbia (Piacenza), Roberta Cucca
del depuratore di Nosedo a Milano, Giovanni Carrosio
del Fortore in Puglia, Alessandro Scassellati
della discarica di Peccioli in Toscana, Stefano Caspretti

Conclusioni, a cura di Giorgio Osti

