Martedì 24 Maggio - ore 18:30
Sala Volta – Residence San Vittore
Via San Vittore 49, Milano

Anna Rossi
Sergio Malcevschi
“Le compensazioni ecologiche
per EXPO 2015, un’esperienza
innovativa in Lombardia”
L’interesse delle aziende per il tema del
capitale naturale e di servizi ecosistemici può
essere di tipo generale, inteso come capitolo
di grande attualità all’interno del tema dello
sviluppo sostenibile. Ci sono peraltro anche
motivazioni di tipo utilitaristico che
riguardano la diminuzione dei rischi futuri,
l’aumento
della
propria
resilienza,
l’inserimento in processi di coesione locale, la
riduzione di contenziosi. Il tema appare
spesso troppo complicato da affrontare
tecnicamente e da gestire.
L’esperienza
del
Programma
di
Ricostruzione Ecologica Bilanciata (PREB) di
Expo 2015 ha dimostrato il contrario,
comprendendo la messa a punto e
l’applicazione di alcuni strumenti di stima del
valore ecologico applicabili su ampia scala,
parametrati sia dal punto di vista tecnico che
da quello economico.

Il percorso di costruzione e attuazione del
programma di interventi compensativi –
definito nell’ambito della procedura VIA e
dell’Osservatorio ambientale regionale Expo
2015 – rappresenta inoltre un’esperienza
significativa di governance per l’attuazione
coordinata e integrata di progetti locali
espressi dal territorio e la costruzione di
condizioni per una loro permanenza nel
tempo.

Sergio Malcevschi. Senior Consultant su temi di valutazione ambientale ed
infrastrutture verdi. Responsabile del programma Retipolivalenti.it. E’ stato professore
di Valutazione di Impatto Ambientale ed Ecologia Applicata all’Università di Pavia. Ha
partecipato alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente. E’ stato presidente
dell’Associazione Analisti Ambientali.

Anna Rossi. Architetto. Si occupa di pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistica. Ha svolto attività professionale didattica e di ricerca. Dal 1997 è
funzionario di Regione Lombardia.
Si è occupata a lungo di pianificazione paesaggistica, partecipando anche a progetti di
cooperazione europea. Dal 2010 al 2015 ha lavorato in Expo 2015 SpA al
coordinamento del Programma compensativo PREB e dei progetti Vie d’Acqua.

Il programma della serata sarà il seguente:
18.30 – 18.45
Saluti e introduzione alla serata
18.45 – 19.45

“Le compensazioni ecologiche per EXPO 2015,
un’esperienza innovativa in Lombardia”
con Anna Rossi e Sergio Malcevschi
19.45 – 20.30
Domande, risposte e dibattito
Ingresso libero.
Siete pregati di confermare la vostra presenza via e-mail a info@plef.org,
oppure telefonando allo 02/39564687.

Sala Volta, Residence San Vittore - Via San Vittore 49, Milano

