
		
	

		

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
	

CAMBIARE CLIMA  
in CITT À 
Dalle strategie internazionali alle 
politiche locali 
TERZO INCONTRO: 
Venerdì 18 novembre 2016, ore 15.15 – 18. 30 
Aula C - Silos di Ponente, Polo Universitario Santa 
Marta, Via Cantarane 24 - Verona 
 
 

 	

DESCRIZIONE EVENTO 
Terzo incontro organizzato dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Verona con 
Legambiente Volontariato Verona sul tema 
dei cambiamenti climatici, sui loro impatti 
negli ambienti urbani e su come le città 
cambiano mettendo in atto politiche di 
adattamento e mitigazione per fronteggiarli.  

INFORMAZIONI 
Per informazioni: 
www.vr.archiworld.it  
NOTE 
Nella foto  la city di Toronto 
circondata dalla foresta urbana 

	

15:00 
Registrazione partecipanti 

15:15 
Saluti  degli organizzatori 
Legambiente Volontariato Verona 
Ordine Architetti PPC della Provincia di Verona 

15:30 
Francesco Musco 
Architetto, direttore del corso di laurea magistrale in  
Pianificazione e Politiche per la Città,  il Territorio e 
l’Ambiente Università IUAV di Venezia 
“Città a prova di clima: il contributo della 
pianificazione urbanistica”  

16:10 
Daniela Luise 
Comune di Padova, Settore Ambiente e Territorio 
Padova resiliente: un percorso verso 
l'adattamento ai cambiamenti climatici in 
città 

16:50 
Anna Maria Bigon 
Avvocato, ex Sindaco di Povegliano  
Incidenza dell’ambiente sulla qualità della 
vita: un esempio virtuoso nel territorio 

17:30 
Rappresentante Assessorato Ambiente e/o 
Urbanistica del Comune di Verona 
Cambiamenti climatici: le politiche del 
Comune di Verona per l’adattamento e la 
mitigazione. 
 

18:10 
Dibattito 
 
Modera: 
Anna Braioni, architetto 
 
A cura di: 
Andrea Cozzi, M. Matilde Paganini  
 
 
Con la collaborazione di:  
Comitato per il Verde  
 



		
	

		

 
 
 
 
Anna Maria Bigon, avvocato, specializzata nel diritto di famiglia. 
Sindaco di Povegliano Veronese dal 2006 al 2016. Ho fatto parte del 
direttivo di ANCI Veneto e successivamente del direttivo nazionale ANCI. 
Durante la sua Amministrazione Povegliano ha aderito all’associazione dei 
“comuni virtuosi”, che cerca di diffondere le buone pratiche tra le 
amministrazioni, il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti, la raccolta 
differenziata per il riciclo che il comune di Povegliano ha negli anni 
perseguito con varie iniziative concrete  

Daniela Luise, istruttore direttivo amministrativo presso il Comune di 
Padova, esperta in informazione ed educazione ambientale, segue progetti 
europei del settore ambiente. Diplomata in gestione ambientale e sviluppo 
sostenibile, dirige il coordinamento delle Agende 21 locali italiane dal 
luglio 2011. Ha tenuto docenze in vari corsi di formazione su diversi temi 
ambientali: PAES, cambiamenti climatici, contabilità ambientale, open data 
ambientali. Referente per il Comune di Padova su vari tavoli nazionali 
legati alle tematiche ambientali più specifiche, ai consumi sostenibili e 
all’educazione ambientale.  

Francesco Musco, architetto e urbanista, dottore di ricerca in Analisi e 
Governo dello Sviluppo Sostenibile, è Professore Associato di 
Pianificazione Urbanistica ed Ambientale presso l’Università Iuav di 
Venezia. Direttore dell’Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial 
Planning. Fa parte dell’academic board del Master Europeo in Planning 
and policies for the City, Environment and Landscape e del consiglio del 
dottorato in Pianificazione territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio. 
Consigliere di amministrazione CORILA Consortium for Managing Scientific 
Research on Venice Lagoon System (2014-18). Ha insegnato e svolto 
attività di ricerca in Italia e all’estero. Collabora con diversi enti pubblici e 
privati alla definizione di politiche ambientali, territoriali e per lo sviluppo 
locale sostenibile.  
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