
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Attività: A3.1 - Incontri di formazione e confronto 

Linea di Intervento 3  
“Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

“Modelli e strumenti per l’integrazione dei principi ambientali 
nell’azione amministrativa della PA” 

 
 14 dicembre 

Videoconferenza 
 

PREMESSA 
ll Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - con il supporto del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 – sta realizzando il Progetto CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e 
per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA – con l’obiettivo di diffondere nella Pubblica Amministrazione una 
cultura orientata alla sostenibilità ambientale in tutte le fasi dell’azione amministrativa: 
programmazione/pianificazione, attuazione, gestione, verifica/controllo degli interventi. Il Progetto si esplicita in ben 
nove Linee di intervento, di cui due trasversali, che riguardano argomenti di assoluta attualità quali: l’integrazione dei 
requisiti ambientali nei processi di acquisto delle PA, l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nell’azione 
amministrativa, l’economia circolare, l’adattamento ai cambiamenti climatici, politiche per le risorse idriche, lo sviluppo 
della mobilità urbana sostenibile, etc.  
In questo contesto, attraverso gli esperti della Linea di intervento 3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare – il MASE promuove una duplice azione tesa, da un lato, a recepire e regolamentare le nuove 
disposizioni europee in tema di economia circolare, e, dall’altro, a supportare e affiancare le Amministrazioni Pubbliche 
nell’attuazione dei nuovi principi, al fine di integrarli con la programmazione e la pianificazione sul territorio.   
 

OBIETTIVI 
Il seminario organizzato dalla Linea di Intervento 3 WP1 (Flussi di Materia) del Progetto CReIAMO PA ha l’obiettivo di 
evidenziare modelli e strumenti per l’integrazione dei principi ambientali nell’azione amministrativa della P.A. grazie al 
contributo di esperti del mondo accademico, studiosi afferenti ad enti di ricerca nazionali e internazionali e 
professionisti di settore. In particolare, si andranno ad esplorare le possibili connessioni tra la Contabilità Satellite 
Ambientale e le sperimentazioni di tecniche e metodi di valutazione dei servizi ecosistemici non ancora standardizzati 
dagli Istituti demandati alla produzione della statistica ufficiale. 
 

PARTECIPANTI 
Al Seminario saranno invitate le Amministrazioni Comunale e Regionali, le ARPA, Università e Enti di ricerca e altri Enti 
interessati all’utilizzo dei conti ambientali. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Attività: A3.1 - Incontri di formazione e confronto 

Linea di Intervento 3  
“Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

 

 

PROGRAMMA 
 

GIORNO ATTIVITA’ TEMATICHE 

DATA 
 
 

Mattina  
(10.00 – 12:30) 

 

10:00 – 10:30 

 
Saluti istituzionali e apertura dei lavori  

Direzione Generale Economia Circolare (MASE)  
 

 
Introduzione generale ai lavori della giornata  

Paolo Mattana, Elisa Rivieccio e Venere Stefania Sanna 
UTS Sogesid-MASE 

 

10:30 – 11:00 

 
“Valutazione economica dei servizi ecosistemici:  

approcci metodologici e un esempio applicato al verde 
urbano della città di Torino” 

Mauro Masiero 
Università di Padova 

 

11:00 - 11:30 

 
“Servizi ecosistemici e VAS:  

i piani di gestione della Rete Natura 2000” 
Corrado Zoppi e Federica Leone 

Università di Cagliari 
 

11:30 – 12:00 

 
“La valutazione dei servizi ecosistemici come strumento 

multi-obiettivo per la gestione sostenibile dei siti Ramsar” 
Vania Statzu 

MedSea Foundation 
 

12:00 - 12:30 

  
Discussione 

 
Moderano 

Paolo Mattana, Elisa Rivieccio e Venere Stefania Sanna, 
UTS Sogesid-MASE 

 
 
 

 
Pausa pranzo 12:30 – 14:00 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Attività: A3.1 - Incontri di formazione e confronto 

Linea di Intervento 3  
“Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

DATA 
 

Pomeriggio  
(14.00 – 16:00) 

 

14:00 – 14.15 
  

 
Apertura dei lavori del pomeriggio 

Paolo Mattana, Elisa Rivieccio e Venere Stefania Sanna 
UTS Sogesid-MASE 

 

14:15 – 14:45  

 
“Valutazione e mappatura dei servizi ecosistemici a scala 

regionale: alcuni esempi dalla Sardegna” 
Sabrina Lai 

Università di Cagliari 
 

14:45 – 15:15 

 
 

“Calcolo e mappatura dei servizi ecosistemici dei suoli in 
Sardegna: campi di applicazione per la PA regionale” 

Rita Puddu e Antonio Frongia 
Agris Sardegna  

Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura 
 

15:15 – 16:00 

 
Tavola rotonda e discussione 

 
Moderano 

Paolo Mattana, Elisa Rivieccio e Venere Stefania Sanna, 
UTS Sogesid-MASE 
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