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27 aprile 2012 ore 9:00
Sala Muccin, Centro Diocesano Giovanni XXIII, 

Piazza Piloni, 11 - Belluno

convegno internazionale

Ufficio del Land di Carinzia - Direzione Urbanistica Regione Veneto 
Comunità Montana della Carnia - Comunità Collinare del Friuli

INTERREG IV Italia - Austria

UNIONE EUROPEA
fondo Europeo per lo
sviluppo regionale

RIPENSARE LA MONTAGNA: 
saperi locali nel web 3.0

innovazione e conoscenza  
per la montagna

Il progetto SUSPLAN
Il progetto transfrontaliero SUSPLAN (Interreg IV Italia-Austria) si pro-
pone di elaborare nuovi strumenti da affiancare alla pianificazione 
territoriale che siano capaci di integrare gli obiettivi della gestione 
del paesaggio naturale e culturale con l’idea dello sviluppo soste-
nibile delle aree montane, creando i presupposti per un’azione di 
armonizzazione tra i vari settori (ambiente, economia, società) in 
cui si articola normalmente l’intervento pubblico.
 
In questo quadro la Regione del Veneto pone all’attenzione della 
comunità locale un’esperienza sperimentale di una piattaforma 
tecnologica, unica nel suo genere, di strumento di supporto alla 
decisione, la COMELICOPEDIA. 

Tale strumento, attualmente focalizzato sul territorio del Comelico 
e Sappada, sperimenta l’utilizzo di tecnologie innovative nel cam-
po della gestione della conoscenza al fine di favorire la messa a 
fuoco dei problemi inerenti le realtà locali e le politiche innovative 
per la montagna.
 
Partner del progetto
- Land Carinzia (lead partner)
- Comunità Montana della Carnia
- Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio  
- Comunità Collinare del Friuli
 
Partner associati 
- Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio della pianificazione territoriale
- Comunità Montana Torre, Natisone e Collio 
- Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
- Comunità Montana del Friuli Occidentale

Contatti:
web: www.susplan.info
mail: regven.euprojects@gmail.com
tel:+39-041-2792572

Italien • Österreich Italia • Austria

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

    
Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

 

 
Si prega di confermare la  partecipazione al sito web:  

www.comelicopedia.net/form

 
Progetto Interreg IV Italia-Austria 

SUSPLAN  
“Pianificazione Sostenibile in Aree Montane” 



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo per lo sviluppo regionale

 

PROGRAMMA
9.00 Registrazione Partecipanti
9.30 Introduzione ai temi di discussione del convegno 
Andrea Cecchella, Telebelluno  
9.40 Saluti  
Marino Zorzato, Vicepresidente Regione Veneto 
Mario Zandonella Necca, Presidente CM Comelico Sappada 
Autorità locali

TERRITORIO 
Obiettivo del convegno è porre all’attenzione delle comunità  locali l’e-
sperienza del Progetto Europeo Susplan, dove l’utilizzo delle moderne 
tecnologie ha permesso di creare una base di conoscenza sul tema 
dello sviluppo sostenibile dell’area montana progredendo sulla strada 
della trasparenza e condivisione di conoscenze utili alla definizione di 
politiche territoriali partecipate.
 
10.00 L’innovazione per la rinascita della montagna 
Giuseppe Dematteis, EU-POLIS, Università di Torino – DISLIVELLI 
10.30 Il Progetto Europeo SUSPLAN 
Christian Seidenberger, Lead partner, Land Carinzia 
10.50 Approcci innovativi per la sostenibilità del territorio
Franco Alberti, Direzione Urbanistica e Paesaggio, Regione Veneto
11.10 La Carta dei valori nel Sistema Informativo Montano (SIM) 
Patrizia Gridel, Comunità Montana della Carnia
11.30 Comelicopedia: un sistema per condividere conoscenze 
e scelte pubbliche 
Igor Jogan, Valentina de Marchi, consulenti Regione Veneto 
12.00 Tavola rotonda e discussione pubblica* 
introduce e modera: Andrea Cecchella  
partecipano: Flaminio Da Deppo, Presidente GAL - Davide Pettenella, 
Università degli Studi di Padova - Mauro De Conz, Pianificatore - 
Oscar De Bona, Presidente Longarone Fiera - Stefano Sisto, Dirigente 
della Direzione economia e sviluppo montano, Regione Veneto 
13.00 Buffet

 
*durante la mattinata verranno raccolte delle schede informative 

propedeutiche alla discussione della tavola rotonda.   
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STRUMENTI 
Il tema della gestione della conoscenza rappresenta un elemento 
fondamentale per la condivisione delle informazioni, delle politiche e 
delle azioni di un territorio. L’innovazione tecnologica, attraverso un 
approccio geografico e semantico, consente l’integrazione di diverse 
fonti conoscitive favorendo i processi partecipativi e decisionali in una 
logica di trasparenza e confronto.

14.15 Introduzione alla sessione e ai temi di discussione 
Andrea Boer, Unità complessa per l’e-government e la società 
dell’informazione, Regione Veneto 
14.30 Condivisione della conoscenza attraverso l’integrazione dei 
punti di vista geografico e sociale 
Igor Jogan, Alessio Gugliotta, consulenti Regione Veneto 
14.45 Approccio semantico all’integrazione delle fonti conoscitive 
Lorenzo Vaccari, Joint Research Centre ISPRA, EU Commission 
15.00 Conoscenze spaziali e conoscenze geografiche
Robert Laurini, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
15.15 Conoscenze riguardo agli insediamenti umani,  
tecnologie e pianificazione   
Beniamino Murgante, Università degli Studi della Basilicata 
15.30 La progettazione di sistemi interattivi people-centred 
Giorgio De Michelis, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
15.45 Coffee break

VISION 
L’innovazione nel rapporto fra istituzioni e comunità rappresenta  
il paradigma di un modello di sviluppo sostenibile nel quale si  
intrecciano saperi locali, saperi disciplinari, cultura, luoghi e tradi-
zioni concorrendo alla definizione di nuovi scenari decisionali per il 
futuro della montagna.

16.15 Introduzione alla sessione e ai temi di discussione  
Cesare Lasen, Comitato scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO
16.25 A che / chi serve partecipare? Innovazione nel rappor-
to tra istituzioni e comunità: conoscenza, pianificazione e 
partecipazione 
Camilla Perrone, Università degli Studi di Firenze
16.40 Conoscenza, innovazione e sviluppo economico
Augusto Cusinato, Università IUAV di Venezia (video intervista)
17.00 Valori naturalistici e biodiversità: risorse più che vincoli
Cesare Lasen, Comitato scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO 
17.15 Gestione del paesaggio montano: i tempi della natura e 
i tempi dell’uomo 
Leonardo Filesi, Università IUAV di Venezia
17.30 I nuovi saperi locali per la montagna
Mauro Varotto, Università degli Studi di Padova
17.45 Cultura, innovazione ed ecologia dell’architettura alpina 
Claudio Chiapparini, Consulente Regione Veneto
18.00 Storie di uomini e di imprese che tra innovazione e 
tradizione... fanno vivere la montagna 
Stefano Vietina, Giornalista e Docente di Sociologia dei media,  
Università degli Studi di Padova
18.15 Politiche per il reinsediamento e la vivibilità delle / nelle 
terre alte 
Federica Corrado, EU-POLIS, Università di Torino – DISLIVELLI 
18.30 Conclusioni 


