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Il convegno organizzato da OICE tratta, quest’anno, il tema dell'impatto del PNRR sul settore 
dell'ambiente, al centro di una cospicua dote di risorse nell'ambito della missione che dovrà portare il 
Paese ad un'adeguata e virtuosa transizione ecologica. 

Saranno pertanto affrontate numerose questioni derivanti dall'attuazione della nuova disciplina che fa 
da cornice all'attivazione degli interventi del Next Generation UE, particolarmente rilevanti per le società 
di ingegneria e architettura rappresentate da OICE, che condizioneranno l’importante settore 
dell’economia nazionale degli appalti della progettazione di grandi opere, ma anche di interventi di 
piccole e medie dimensioni che, nel settore ambientale dovrebbero essere la maggior parte. 

Tutto questo con un occhio rivolto anche alle procedure di affidamento, di cui si tratteggeranno 
rapidamente le caratteristiche principali alla luce dell'approvazione del decreto recovery, provvedimento 
che incide anche in misura sensibile sulla fase di acquisizione del consenso e delle fasi autorizzative, 
prime fra tutti quella inerente la VIA e la VAS. 

Come è ormai consuetudine, al convegno partecipano rappresentanti delle Istituzioni, del mondo 
associativo e dei Progettisti nell’ottica di restituire l’articolato e complesso quadro entro cui nascono e 
si realizzano le grandi opere infrastrutturali. 

Indirizzi di saluto 
Gabriele Scicolone – Presidente OICE 

Introduzione 
Francesco Ventura – Consigliere OICE con delega 
all’Ambiente e alle Energie Rinnovabili 
Cristina Marchegiani – Ufficio legale e normativo 
OICE 

Il punto di vista delle Istituzioni 
Ilaria Fontana – Sottosegretario Ministero della 
Transizione Ecologica* 
Paola Brambilla Coordinatore VIA – Commissione 
VIA VAS Ministero della Transizione Ecologica 

  

Il punto di vista delle Associazioni 
Marco Mari – Presidente Green Building Council 
Italia  
Stefano Cianciotta – Presidente Osservatorio 
Nazionale sulle Infrastrutture di 
Confassociazioni 

Il punto di vista dei Progettisti 
Alfredo Ingletti – 3TI Progetti 
Francesca Tamburini – ambiente SpA 
Lucio Costa – Artelia Italia   
Beatrice Majone – Studio Majone 
Matteo Bertoneri – Tecnocreo Srl 
Alessandro Zenti – VDP 

La partecipazione al Workshop è gratuita. Per iscriversi, inviare una email a: info@oice.it 
(*) Invito non ancora confermato 


