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Programma Ore 10.00        Apertura del Seminario 

La semplificazione per la transizione ecologica
Patrizia Marzaro 
Università degli Studi di Padova 

  
La collaborazione per la transizione ecologica: le
comunità energetiche rinnovabili
Clemente Pio Santacroce
Università degli Studi di Padova 

 
Energie rinnovabili e paesaggio: le procedure
abilitative semplificate
Francesco Scattolin
Università degli Studi di Padova 

La transizione ecologica nella legge urbanistica
provinciale
Maria Tischler
Università di Innsbruck | Universität Innsbruck 

          Discussione 

Francesco Armando Schurr
Università di Innsbruck | Universität Innsbruck
Esther Happacher
Università di Innsbruck | Universität Innsbruck
Patrizia Marzaro
Università degli Studi di Padova 
 

Ore 10.15         Introduzione e Moderazione
Esther Happacher
Università di Innsbruck | Universität Innsbruck 

Dettagli  del Seminario 
La transizione ecologica rappresenta la strategia
politica principale sul livello nazionale per
contrastare le varie crisi – sanitaria, energetica,
climatica – e, al contempo, per soddisfare le richieste
europee in ambito del PNRR. Pertanto, l’attuazione di
questa strategia assume una certa priorità
sull’agenda politica e sul piano degli interessi che
dopo la modifica dell’art. 9, Cost. sembra trovare
sostegno anche a livello costituzionale. 

Nell’attuazione della transizione ecologica il diritto
amministrativo riveste un ruolo centrale. Sono
innanzitutto d’interesse i meccanismi di
semplificazione come strumento primario da parte
del legislatore per facilitare e garantire una pronta
attuazione della transizione ecologica. Un altro
approfondimento deve essere dedicato alla materia
delle energie rinnovabili, in quanto di centrale
importanza sia per il superamento della crisi
energetica che per la crisi climatica. A ciò si collega
l’ultima riflessione sulle potenzialità delle politiche di
governo del territorio nella lotta al cambiamento
climatico con particolare attenzione all’ordinamento
urbanistico della Provincia autonoma di Bolzano.

Ore 13.00        Conclusione 
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