
LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO 
E LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

La necessità di una semplificazione normativa

Museo dell’Ara Pacis

Sala Conferenze
Lungotevere in Augusta

Roma

15 novembre 2012
ore 11.00 13.00

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
in collaborazione con

ASSOARCHITETTI

ASSOCIAZIONE LIBERI ARCHITETTI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

036498-Singeop.eps   4-12-2007   16:49

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

036498-Sindagrof.eps   4-12-2007   16:



LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
La necessità di una semplificazione normativa

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

La grande crescita economica e industriale dal dopoguer-
ra a oggi e i livelli di benessere conquistati nel corso del 
secolo scorso hanno provocato profonde trasformazioni del 
territorio nel nostro Paese. L’insufficiente civismo e la tardiva 
diffusione di una coscienza ambientale ha comportato una 
grave sottovalutazione dell’importanza della manutenzione 
e del buon uso del territorio, utilizzato in modo scriteriato, 
anche a causa di un’industrializzazione disordinata e freneti-
ca e a un’edilizia disciplinata in modo eterogeneo e, talvolta,  
realizzata senza regole.

Il Paese per tornare a crescere deve ripensare il model-
lo produttivo in chiave di sostenibilità; deve riqualificare  
l’urbanistica, industriale in primis, e recuperare nel Prodotto 
interno lordo i suoi punti di forza dalla creatività allo stile di 
vita, dal grande patrimonio culturale e storico alle tipicità.
In questo scenario le libere professioni, che nello spirito 
della Strategia di Lisbona dovrebbero diventare importanti  
protagoniste dell’economia della conoscenza, intendono 
dare un contributo di nuova sensibilità verso l’ambiente con 
le diverse aree di competenza, dalla semplificazione norma-
tiva alle trasformazioni urbanistiche, dalla salvaguardia del 
territorio alla sensibilizzazione di cittadini e imprese.

Lo sviluppo compatibile per essere veramente praticato ha 
bisogno di coinvolgere tutte le risorse professionali, cultu-
rali, creative e produttive. Solo in questo modo l’Italia potrà 
affrontare e vincere la più importante sfida contemporanea.
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