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COORDINAMENTO SCIENTIFICO

PROF. RENATO VISMARA
L’iniziativa si presenta come un momento di riflessione sulla Valutazione di Impatto Ambientale dopo 30 anni dall’approvazione della prima
direttiva europea. In particolare il seminario propone un’analisi e un confronto sugli aspetti di forza e sui punti critici delle metodologie adottate
finora negli studi di impatto ambientale, alla luce anche dei recenti input normativi che chiedono un approfondimento sui temi: pressioni
climalteranti, biodiversità ed ecosistemi. Mentre sono molto consolidati ed utilizzabili gli strumenti modellistici previsionali sulle acque, l’aria, la
salute umana, il rumore e altri bersagli fisici e chimici, non sono ancora disponibili analoghi strumenti “pratici” per la valutazione di impatto sugli
ecosistemi e la biodiversità. Per tale motivo un particolare spazio è dedicato a questi temi.
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Per informazioni e iscrizioni:
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
La sede del seminario è presso il Centro Congressi Fast, in p.le R. Morandi 2 (adiacenze piazza Cavour),
20121 Milano. Il Centro, che si trova all’interno dell’area C (www.areac.it), è raggiungibile con la MM3 gialla
fermata Turati o Montenapoleone, MM1 rossa fermata Palestro, bus 94, 61 e 37 fermata Cavour, tram 1
fermata Cavour.
Per
ulteriori
indicazioni
su
come
accedere
alla
sede
della
FAST,
consultare:
http://www.fast.mi.it/7congressi.htm

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati ed è obbligatorio iscriversi.
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione (on line) della scheda di iscrizione
disponibile sul sito www.fast.mi.it e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Consultare il sito: www.fast.mi.it – Programma Ambiente 2016
o rivolgersi a: Segreteria FAST Area Ambiente - e-mail: segreteria.ambiente@fast.mi.it - Tel. 02 77790316
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