
Provincia di Rimini
PIANO
TERRITORIALE 
D’AREA VASTA 

TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ, 
RESILIENZA.

profilo dei relatori 

ciclo di incontri
verso il piano territoriale d’area vasta 
della Provincia di Rimini
dalle 16.30 alle 18.30 
SALA MARVELLI, VIA DARIO CAMPANA 64, RIMINI

giovedì 24 febbraio
Verso il Piano Territoriale
di Area Vasta
venerdì 4 marzo
Il clima che cambia
venerdì 11 marzo
L’economia circolare,
il metabolismo urbano,
la mobilità sostenibile
venerdì 18 marzo
I servizi ecosistemici,
le infrastrutture verdi,
la biodiversità

Agli amministratori della Provincia
di RImini, dei Comuni, delle Unioni
e degli Enti Parco sono riservati posti in 
presenza alla Sala Marvelli.
I relatori e gli esperti dell’Ufficio
di Piano saranno a disposizione dopo 
ogni conferenza per approfondimenti 
con sindaci, assessori, consiglieri e loro 
delegati.
È gradita la conferma via e-mail.
Per chi fosse impossibilitato sarà 
comunque possibile seguire on-line.

Per seguire on-line iscrizioni
su Eventbrite
Puoi prenotare uno o più incontri.
A registrazione avvenuta ti sarà inviata 
conferma per e-mail.
Il giorno prima dell’incontro ti sarà
inviata una e-mail con il link
e le istruzioni di accesso.
 
Per informazioni scrivici
ptav@provincia.rimini.it 

Per rimanere aggiornato
www.ptav-rimini.it

Seguici
riminiverso:



18.03.22
Verso: i servizi ecosistemici, le 
infrastrutture verdi, la biodiversità

FABIO SALBITANO 

ecologo forestale, insegna Selvicoltura, Ecologia Urbana e del Paesaggio, Analisi ecologica dei sistemi del 
verde e del paesaggio, Recupero degli ambienti forestali all’Università di Firenze. Da oltre 30 anni svolge 
ricerche su temi di selvicoltura urbana, ecologia, storia del paesaggio, gestione forestale sostenibile, tecniche 
partecipative di progettazione delle foreste e del paesaggio. Fabio è vicepresidente del Consiglio di Corso di 
Laurea in Architettura del Paesaggio, coordinatore scientifico del Master in Paesaggistica e membro del collegio 
dei docenti del Dottorato Sostenibilità e innovazione per il progetto dell’ambiente costruito e del sistema 
prodotto dell’Università di Firenze. Dal 1996 si occupa di alberi e foreste urbane e dal 2001 collabora alle 
attività FAO su Urban and Periurban Forestry. Dal 2018 è vice-presidente di SILVA MEDITERRANEA, organismo 
FAO sulle foreste mediterranee. È stato uno dei promotori del World Forum on Urban Forests del 2018.

FILIPPO MAGNI 

urbanista e dottore di ricerca in pianificazione e politiche pubbliche per il territorio presso l’Università Iuav di 
Venezia, è attualmente ricercatore e docente. La sua ricerca si focalizza sulla necessità di ridisegnare strumenti 
e politiche di pianificazione urbana attraverso lo studio dei sistemi di governance e di orientamento delle 
politiche pubbliche in grado di indirizzare lo sviluppo urbano verso una maggiore resilienza al cambiamento 
climatico.  Dal 2011 collabora attivamente con diversi gruppi di ricerca, tra cui Iuav Planning Climate Change Lab, 
la rete Young Planner Ectp-ceu e il RESILIENCE LAB del Politecnico di Milano. Segue il coordinamento tecnico 
di diversi progetti europei e da settembre 2019 è ricercatore associato per la Fondazione Eni Enrico Mattei.

SILVIA MAZZANTI 

laureata in architettura all’Università di Ferrara e con un master in Pubblica Amministrazione, lavora presso 
il Comune di Ferrara da dieci anni, occupandosi prevalentemente di pianificazione urbanistica. Dal 2018 
al 2021 è stata coordinatrice del Progetto Interreg Europe Perfect, dedicato alla definizione di strategie 
condivise sulle infrastrutture verdi urbane nell’ambito degli strumenti di pianificazione. Attualmente è 
membro dell’Ufficio di piano ferrarese per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale e riveste il ruolo 
di Garante della comunicazione e partecipazione. Ha all’attivo oltre 130 pubblicazioni e prodotti scientifici.

ELISA SPADA 

architetto e assessora all’Ambiente, Mobilità Sostenibile, Politiche di Genere e Partecipative presso 
il Comune di Imola, fonda nel 2011 lo studio di architettura Elisa Spada architetto, che si nutre di 
progetti che spaziano dalla scala architettonica a quella territoriale, ponendo grande attenzione 
alle tematiche paesaggistiche e ambientali. Svolge attività didattica come docente a contratto 
del Modulo di Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di Verde Ornamentale e Tutela del 
Paesaggio dell’Università di Bologna. Ha lavorato a numerosi progetti sui temi della riqualificazione di 
aree verdi e boscate, della mobilità ciclabile e della rigenerazione urbana dello spazio pubblico.

LUISA RAVANELLO 

urbanista, laureata in architettura al POLIMI, ha conseguito un Master europeo in gestione dell’ambiente 
(EAEME). Ha sempre lavorato nella pubblica amministrazione, occupandosi di pianificazione e di 
valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale. A partire dal 2014, attraverso due diversi progetti 
europei, ha iniziato ad approfondire il rapporto tra spazi pubblici e adattamento climatico alla scala 
urbana. E’ stata responsabile e co-ideatrice di REBUS (2014-2018), un percorso formativo dedicato alle 
trasformazioni rigenerative delle città in chiave nature-based e climate-proof; è co-autrice del manuale 
Rigenerare la città con la natura  (Maggioli, 2016) e delle Linee guida Liberare il suolo del progetto SOS4life.

PROVINCIA DI RIMINI 

Fabrizio Piccioni, consigliere delegato al Ptav
Roberta Laghi, responsabile dell’Ufficio di Piano


