
 

 

 

 

Gentili colleghi, 

con la presente si informa che gli Ordini, Collegi e Federazioni degli Agronomi e Forestali, Architetti, 

Geometri, Ingegneri, Periti Agrari, Periti Industriali della regione, riuniti nella Rete delle professioni 

tecniche della Toscana, sta organizzando un convegno dal titolo: 

 

 “Il contributo delle professioni tecniche alla discussione sulla riforma della legge toscana per il 

Governo del Territorio” che si terrà venerdì 7 marzo 2014 presso l'Auditorium della Banca CR 

Firenze (via Carlo Magno 7 – Firenze, di fronte al Palazzo di Giustizia). 

 

Le iscrizioni al convegno apriranno mercoledì 26 febbraio 2014. 

 

Gli interessati potranno iscriversi accedendo direttamente dal link sottostante: 

http://www.fondazionearchitettifirenze.it/moodle/ 

Si informa che prima occorre registrarsi come utente e poi iscriversi all'evento, si consiglia di scaricare la 

guida con le istruzioni che trovate in home page. 

 

La partecipazione al convegno prevede il rilascio di crediti formativi in corso di attribuzione. 

 

Per informazioni:  

Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Toscana Tel. 055.2381839 

info@federazioneingegneri.toscana.it 
 
 

Molte aspettative sono riposte nella riforma della legge toscana per il Governo del 
Territorio attualmente all'esame del Consiglio Regionale. In questi ultimi mesi i 
Collegi e gli Ordini delle professioni tecniche, riuniti nella Rete delle professioni 
tecniche della Toscana,  ne hanno seguito con attenzione i lavori e discusso 
approfonditamente le varie tematiche, con l'intenzione di offrire al legislatore e 
alla cittadinanza i contributi e le riflessioni di chi opera concretamente nel nostro 
territorio: un territorio, peraltro, che dal dopoguerra ad oggi ha visto una crescita 
non sempre compatibile con la tutela necessaria nei confronti di una risorsa così 
preziosa e limitata.  
La Rete delle professioni tecniche della Toscana, mentre  concorda sulla necessità 
che siano istituiti precisi limiti allo sviluppo indiscriminato dell'urbanizzazione 
della regione - contenendo il consumo del suolo agricolo e apponendo le dovute 
salvaguardie -  sostiene con convinzione che la crisi economica senza precedenti che 
ha colpito il nostro paese esiga la messa a punto di strategie e politiche chiare e 
incisive che pongano un limite all'ipertrofia burocratica e consentano la messa in 
sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e del territorio, lo 
sviluppo sostenibile delle nostre città, la sopravvivenza di settori strategici 
dell'economia toscana, con particolare riguardo all'agricoltura, all'edilizia e alle 
infrastrutture. 
 
 



 

 

Programma dei lavori 
 

Sessione mattutina 

 
 

09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti  

09.30 – 10.00 Saluto delle istituzioni 

Giuseppe Morbidelli Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

Erasmo De Angelis Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

 

10.00 – 11.20 Rete delle professioni tecniche della Toscana 

Il contributo della Rete delle professioni tecniche della Toscana alla discussione 

sulla riforma urbanistica: 

Alessandro Jaff - Introduzione, il sistema della pianificazione 

Riccardo Ciocca - Il sistema agricolo forestale e del verde 

Michele Mariottini - Edilizia e Riuso 

Paolo De Santi - Ambiente e Sicurezza 

 

11.20 – 11.45 Anna Marson – Assessore all'Urbanistica della Regione Toscana 

Il cambiamento delle politiche di governo del territorio 

 

11.45 – 12.10  Enrico Amante – Presidente della sezione Toscana dell'Istituto Nazionale di 

Urbanistica  

Le priorità nel Governo del Territorio 

 

12.10 – 12.35 Gianfranco Venturi  - Presidente VI Commissione consiliare “Ambiente e 

Territorio” della Regione Toscana 

Verso la nuova legge per il Governo del Territorio: lo stato dei lavori 

 

12.35 – 13.15 Dibattito 
Elvio Cecchini – Rete delle professioni tecniche della Toscana 

Conclusioni 

 

13.15 – 14.15 Buffet 

 



 

 

Sessione pomeridiana 

 

 

 

 

 

14.15 –16.15 

 

TAVOLA ROTONDA 

 

Moderatore:  Silvia Pieraccini (Giornalista, Il Sole 24 Ore) 

 

Semplificazione normativa ed efficacia delle politiche per il Governo del 

territorio 
Anna Marson, Assessore all'Urbanistica della Regione Toscana 

Alberto Ricci, Presidente ANCE Toscana 

Duccio Maria Traina, Giurista 

Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana 

Titta Meucci, Assessore all'urbanistica del Comune  di Firenze 

Federico Lorenzoni, Assessore all'urbanistica del Comune  di Bibbiena 

Giampaolo Munafò, Rete delle professioni tecniche della Toscana 

 

16.15 – 17.15 Sinergia tra città e campagna: prospettive di sviluppo  

 
Oreste Giurlani, Presidente UNCEM Toscana 

Maria Rita Signorini, Italia Nostra 

Luciano Boanini, Accademico Aggregato dell' Accademia dei Georgofili 

Claudio Belcari, Comune di Collesalvetti 

Luciano Lazzeri, Ordine dei Geologi della Toscana 

Moreno Capanni, Banca Intesa 

Paolo Gandi, Rete delle professioni tecniche della Toscana 

 

17.15 – 17.45 Dibattito e Conclusioni 

 

 
 


