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ULTIMO APPUNTAMENTO DEL CICLO: NOI E L’AMBIENTE … 

CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA E SITUAZIONE IN VENETO 

CENTRO SOCIALE MOGLIANO VENETO    ORE 20.45            MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017 

Da quando si è formato, nel 2012, Salviamo il Paesaggio di Mogliano Veneto, aderente 

all’omonimo Forum nazionale, si è impegnato a livello locale sul tema consumo di suolo, 

oggetto della conferenza con l’ing. Michele Munafò. Tra le altre cose censendo nel 2013 

161 edifici, in stato di abbandono o non utilizzati, presenti sul territorio comunale.  

Ora sembra che, finalmente, sia pronto il nuovo PAT (il precedente era solo stato adottato 

ma mai approvato) e riteniamo la conferenza offra a questa Amministrazione l’opportunità 

di affrontare pubblicamente la questione di fronte alla cittadinanza. Il Sindaco non sarà 

presente, ma ha delegato l’arch Roberto Rossetto, incaricato di elaborare il nuovo Piano di 

Assetto del Territorio, a rendere note le intenzioni del Comune sul tema. 

Speriamo che dopo tre anni di attesa e di non coinvolgimento nell’elaborazione di questo 

importante strumento urbanistico, sia arrivato il momento di conoscerne alcuni qualificanti 

contenuti. 

Michele Munafò è ingegnere per l’ambiente e il territorio, dottore di ricerca in 

Tecnica urbanistica e professore a contratto per le discipline del settore Tecnica e 

pianificazione urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Sapienza di 

Roma. È attualmente Primo tecnologo presso l’ISPRA – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale – dove è responsabile del settore “Banche dati 

monitoraggio e fattori di pressione” del Servizio SINAnet, coordinatore del gruppo di 

lavoro INSPIRE e rappresentante dell’Istituto nel National Contact Point per 

INSPIRE presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

È inoltre National Reference Centre on Environmental Information System della rete 

EIOnet (European Environment Information and Observation Network) dell’Agenzia 

Europea per l’Ambiente.  

Ha pubblicato oltre 100 lavori sui temi della pianificazione territoriale e ambientale, 

della qualità delle risorse idriche, degli indicatori ambientali, della rappresentazione 

del territorio, della qualità ambientale dell’ambiente urbano, dei sistemi informativi 

territoriali e ambientali. 

E’ riferimento conoscitivo tra i più aggiornati, e perciò invitato ovunque il tema del 

consumo di suolo è percepito come problema ineludibile per la salvaguardia dei 

territori. Non a caso arriverà a Mogliano Veneto provenendo direttamente da 

Copenaghen ove impegnato coi colleghi europei al confronto su temi analoghi. 


