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14.30 - 16.00

Sistemi locali di produzione in transizione (I)

P1

Cambiamenti strutturali dei sistemi manifatturieri locali in Italia
Bracalente B., Cossignani M.
Metodi per l’individuazione delle condizioni determinanti situazioni di crisi industriale a livello locale
Carlucci C., Cova P.
Tra localizzazione e globalizzazione. Riflessioni a partire dalla trasformazione del distretto calzaturiero di Casarano
Clerici M. A.
Sistemi d’imprea e dinamiche manifatturiere: processi di riassetto del sistema produttivo nella provincia di Torino
Demetrio V.

Politica fiscale e sviluppo locale: interdipendenze

P2

Le implicazioni per la finanza locale della mobilità degli individui nelle aree urbane e metropolitane
Bruzzo A., Ferri V.
Gli impatti del federalismo fiscale sulle infrastrutture e le aree urbane in Calabria
Critelli G., Domenico M., Miloro O., Musolino D.
Sviluppo urbano e interdipendenze fiscali nelle aree metropolitane: aspetti teorici e evidenze empiriche
Piazza S., Piperno S.
Finanza derivata ed enti locali: gestione del rischio o fonte di liquidita’?
Vadalà E.

Cultural heritage, local resosurces and sustainable tourism: towards an operational framework
Presiede: Giuliana di Fiore

P3

Cultural heritage, local resources and sustainable tourism: good practices in the Greek experiences
Harry Coccossis
Heritage, identity, memory and the world tourism
Marie-Francoise Lanfant
Cultural heritage as chance for regional development: the case of Slovenia
Andrej Horvat
(…)
Fusco Girard L., Nijkamp P.

Gli effetti delle politiche (I)
L’efficacia degli investimenti pubblici a livello provinciale: un approccio d’equilibrio economico spaziale
Carlucci C., Cova P.
Gli effetti territoriali degli incentivi alle imprese nel Mezzogiorno
De Castris M., Pellegrini G.
La misurabilità dei risultati dell'intervento pubblico: i numeri per valutare gli effetti territoriali delle politiche
De Luca S., Nusperli F., Tancredi A., Volpe M.
Un approccio metodologico integrato per l’implementazione di un piano di sviluppo locale
De Luca A, Marcianò C., Strano A.

P4

Migrazioni nel Mediterraneo
Presiede L. Di Comite

P5

Migrazioni, rimesse e sviluppo dei PVS dell’area balcanica
Ancona G.
Movimenti internazionali di capitale ed investimenti diretti esteri nei processi di liberalizzazione commerciale: il caso
degli accordi euromediterranei
Garavello O.
Immigrazione e presenza straniera nei paesi dell’Europa meridionale: il ruolo dei flussi sud-nord
Moretti E., Pace R.
Immigrazione e presenza straniera nei paesi dell’Europa meridionale: l’importanza recente dei flussi est-ovest
Paterno A., Strozza S.

Divari regionali in Europa (I)

C6

Specializzazione produttiva e performance regionale: un confronto europeo
Ferrero V., Piazza S.
Divari economici e mutamenti strutturali nei sistemi locali italiani
Guagnini M.
Unemployment and Employment in the Italian Provinces
Perugini C., Signorelli M.
Il capitale sociale: un'analisi sulle province italiane
Rizzi P.

La valutazione ambientale strategica (I)

C7

Le governance rurali: aspetti teorici e problematiche relazionali nella pianificazione integrata
Calabrò T., De Luca A., Marcianò C.
Per “non rifiutarsi di scegliere”: analisi territoriali a supporto della localizzazione di infrastrutture a forte impatto
ambientale
Spaziante A., Zumino F.
La valutazione nella pianificazione strategica
Gava F.
L’approccio cognitivo ai processi di valutazione strategica integrata. l’uso delle reti neurali artificiali alla valutazione di
piani e programmi di rigenerazione urbana. un’applicazione.
Pifferi E., Virgilio G.

Lunedì 17 Ottobre 2005

16.30 – 18.30

Sistemi locali di produzione in transizione (II)

P1

Il distretto serico comasco: problemi e prospettive.
Luraschi A.
Outward FDI and skill upgrading in Italian industrial districts
Mariotti I., Piscitello L.
Delocalizzazione e sviluppo locale: Timisoara è un’area sistema? Un’analisi preliminare del settore calzaturiero
Montagnana S.
Crisi economica e interesse pubblico: il caso del distretto Murgiano del mobile imbottito.
Sgargi G., Urbano A.
La pianificazione regionale dei distretti industriali: dall’analisi statistica agli effetti sullo sviluppo locale in Puglia
Perchinunno P., Rotondo F.

Transport and Spatial Dynamics

P2

Beyond hub-and-spoke and point-to-point configuration: Some network measures
Alderighi M., Cento A., Nijkamp P., Rietveld P.
Transport chains and territorial competition in the Mediterranean basin: Outlook and policy implications for spatial
development
Carbonaro G., .Medda F.
Commuters’ preferences and local transport policy: evidence from Trento (Italy)
Fiorio C. V., Percoco M.
Accessibility: theoretical and methodological issues with reference to the introduction of high speed train in europe
Martín J. C.
Designing a transatlantinc transport policy research agenda
Nijkamp P.
Using Choice Experiments to Value Alternative Train Noise Mitigation Programmes
Camagni R., Nunes P. A. L. D., Travisi C.

"Grandi eventi" e sviluppo regionale

P3

Le Olimpiadi per il Territorio
Bottero M., Cassatella C., Gambino R., Giulio M., Levi Sacerdotti S., Peano A., Valle M.
Grandi eventi, Olimpiadi e sviluppo locale: costruire un'eredità olimpica condivisa nelle vallate olimpiche
Dansero E., De Leonardis D., Mela A.
Grandi eventi e politiche ambientali: l’eredità ambientale di Torino 2006 attraverso una lettura trasversale dei rapporti
periodici sull’ambiente.
De Leonardis D.
Politiche culturali e grandi eventi come strumenti di politica urbana: il caso di Genova.
Galdini R.
Le Olimpiadi di Barcellona come occasione per un intervento di trasformazione urbana
Milani L.

Divari regionali in Europa (II)
Le cause dei divari regionali della disoccupazione in Europa

P4

Caroleo F.E., Coppola G.
Un’analisi dinamica dei percorsi di sviluppo delle regioni italiane dell’Obiettivo 1
Fantozzi D., Marotta M.
Barriers to Total Factor productivity in Italian regions
Piacentino D.
PIL pro-capite in standard di potere d’aquisto: un indicatore insufficiente per l’obiettivo “converegenza”
De Iaco L.

Gli effetti delle politiche (II)

P5

L’analisi dello sviluppo e della coesione economica e sociale attraverso la valutazione di impatto di un Asse del POR
Sicilia 2000/2006
Fricano L., Tosi S.
Metodi e indicatori per la ripartizione ex-ante di risorse per le politiche regionali
Brezzi M., Pennisi A., Utili F.
Le politiche urbane e l’obietivo europeo di “coesione territoriale”
Servillo L.
I fondi strutturali obiettivo 2 nelle Regioni D’Europa
Bertolini P, Giovanetti E.
L’efficacia dei processi decisionali fra apertura inclusiva e decisionismo obbligato: l’esperienza del Commissariato
Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania
Manna A.

Riqualificazione urbana (I)

C6

La riqualificazione dello spazio pubblico: paesaggio urbano e percezione sociale
Arena M., Fera G.
Interventi di riqualificazione urbana a Krakow: limiti e prospettive future in quattro
Cotella G.
Politiche integrate di recupero urbano e valorizzazione dei centri storici in Campania: un’applicazione della L.R. 26/02
D’Auria A., Di Lello R., Giordano G.
Valutazione di alternative di intervento per il recupero e la rifunzionalizzazione di borgate alpine: il caso di Varda
Ingaramo L., Rebaudengo M.
Qualità – Tradizione – Innovazione - I casi studio di Salerno e Catania
Giannattasio P., Magra V.

La valutazione ambientale strategica (II)
Gli elementi della valutazione dei piani e dei progetti urbani
Castagneri S.
La pianificazione integrata. L’approccio della VAS ai processi di piano
Cavelli C. M.
Problematiche dell’integrazione degli strumenti di politica ambientale: Vas, Emas
Forni A., Olivetti I.
La ValSAT dei piani di settore: il caso del Piano Provinciale della Mobilità della Provincia di Bologna
Tondelli S.
Reti Ecologiche e Pianificazione Territoriale: il caso della Regione Basilicata.
Fiduccia A., Fonti L., Leone H.

C7

Martedì 18 Ottobre 2005

9.00 – 10.30

Formazione e utilizzo del reddito nei sistemi regionali

P1

La formazione del reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane negli anni 1995-2003
Agostinelli A., Tartamella F.
L’evoluzione della spesa regionale delle famiglie italiane: un’analisi per coorti
Aristei D., Pieroni L.
Stima per piccole aree e mercato del lavoro nei distretti industriali lombardi: un approccio metodologico
Bartoloni E.
La stima del reddito disponibile per ampiezza delle famiglie a livello territoriale
Quirino N., Rinaldi A.

Strumenti e metodi delle scienze regionali (I)

P2

Utilizzo della tecnologia RFID nell'analisi di flussi economici di filiera
Barletta G. L., Borri D., Camarda D., Circella G.
Dalla progettazione alla gestione del territorio. un GIS per il litorale tirrenico della provincia di Reggio Calabria
Barrile V., Costa E., Cotroneo V., Leone A. M.
Quartieri urbani emergenti: analisi della dinamica di un sistema Multi Agente con l’approcccio Peak to Peak Maps (PPM)
Bolchi P., Diappi L.
Un’analisi delle prestazioni di tecniche indirette nella stima di coefficienti e moltiplicatori I-O
Bonfiglio A.

Napoli in trasformazione

P3

Il recupero delle parti comuni degli edifici come strumento di conservazione integrata del centro storico: il Progetto
Sirena a Napoli
D’Auria A., Stangherlin B.
Centro storico di Napoli: un sistema informativo territoriale a supporto al Piano di Gestione del Sito UNESCO
Pascale C.
Napoli città in trasformazione - 1994/2004
Trifiletti E. G.
La zonizzazione turistica del territorio urbano come strumento per la definizione delle traiettorie di sviluppo: il caso di
Napoli
La Rocca R,A.

Growth and regional convergence (I)

Endogenous Interrelated Growth: Phenomena
Bramanti A., Riggi M.
R&D, spillovers, regional innovation systems and the genesis of growth in Europe
Crescenzi R., Rodriguez Pose A.
The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence
Dall’Erba S., Le Gallo J.
The European regional growth process revisited: Increasing returns and spatial dynamic setting
Dall’Erba S., Percoco M., Piras G.

P4

Mobilità (I)

P5

Il ruolo dell’ingegneria dei sistemi di trasporto nella governance del trasporto merci: il caso di LOGICA
Aponte D., Cascetta E., D’Agostino Z., Marzano V., Papola A.
La logistica territoriale integrata nel Medocc: il caso del Piemonte
Bargero C., Ferlaino F.
Quali possibili policies in materia di assi e nodi di trasporto per l’Arco Latino
Bargero C., Paonessa C.
Le implicazioni economiche ed ambientali delle politiche di trasporto pubblico urbano integrate: il caso della Città di
Perugia
Bigerna S., Polinori P.
L'innovazione logistica in una filiera produttiva orientata all'esportazione
Boscacci F.

Commercio: problematiche territoriali (I)

C6

La valutazione integrata territoriale delle politiche insediative del commercio. una proposta metodologica per il
monitoraggio e la gestione degli effetti territoriali
Brunetta G.
Modelli di distribuzione: stato attuale e sviluppi futuri
Cascetta E., Pagliara F., Papola A.
Gli utenti dei centri commerciali a Torino e a Genova
Crivello S., Davico L.
La diffusione territoriale della grande distribuzione commerciale in Italia: un’analisi econometrica del ruolo
dell’accessibilità e della prossimità
Di Giacinto V., Nuzzo G.

Mediterranei

C7

Strutture e flussi di popolazione nel bacino del Mediterraneo e nell’Unione Europea
Basso S., Busetta A., Golini A., Marini C.
Mediterraneo: un'opportunità per la Sicilia.
Ciaccio G.
Gli scambi agroalimentari tra i paesi del Mediterraneo :struttura e prospettive nel contesto del parternariato
eurmediterraneo
Di Gregorio D., Parisi P.
Il Mediterraneo come opportunità: piani, progetti ed ipotesi di trasformazione per il territorio di Messina
Fortino A., Mirenda E., Savino M., Signorino G., Tinaglia A.

Martedì 18 Ottobre 2005

11.00 – 13.00

Commercio: problematiche territoriali

P1

Metodi statistici per l’analisi di dati territoriali
Giordani P.
Programmi integrati per il commercio in Toscana
Josi L.
Un’applicazione della network analysis allo studio della concorrenza spaziale tra centri commerciali
Stanghellini A., Staricco L.

Misure e stime di competitività territoriale

P2

Competitività territoriale e sviluppo locale integrato: come valutare le sinergie tra risorse naturali e produzioni di
qualità?
Cervigni R., Lucatelli S., Pennisi A.
Economic report on southern italy's competitiveness
Genna V.
Tra competitività locale e coesione sociale: le province del Sud Italia nel contesto nazionale
Violi C.

Strumenti e metodi delle scienze regionali (II)

P3

Correlazione tra morfologia frattale e dati socio-economici in tre contesti metropolitani: Milano, Torino, Genova
Caglioni M., Lombardini G.
Un sistema di modelli per la simulazione delle interazioni trasporti-territorio
Coppola P., Nuzzolo A.
L'autocorrelazione spaziale presente in stime alternative della dotazione infrastrutturale a livello regionale
De Castris M., Mazziotta C., Mazziotta M.
Reti Bayesiane per la gestione integrata del Paesaggio: il caso UNESCO/Diamantina (Ferrara)
De Grassi M., Gissi E., Marziali C., Naticchia B.

Mobilità (III

P4

Potenzialità e limiti della regionalizzazione del trasporto pubblico.
Cogno R.
Il contributo dell'analisi multidimensionale per la domanda di trasporto
D’Ambra L., Rodia G.
Metodologie di valutazione dei costi esterni per la pianificazione dei sistemi di trasporto ed applicazione al caso della
Regione Campania.
Gallo M.
La mobilita’ sostenibile come politica di sviluppo economico e coesione sociale
Iaccarino R., Sannino A.
Info-mobility e propensione al telelavoro: un’analisi esplorativa per il Piemonte
Landini S., Occelli S.

Growth and regional convergence (II)

P5

International competition, international integration and regional policy
Fratesi U.
Old-fashioned policy measures promoting core-periphery relocation still exist. A focus on Italy and the Netherlands
Mariotti I., Pellenbarg P.
Spatial Dynamics in the Markets of Corporate Takeovers and Mergers
Zademach H.-M.

Scenari macro-regionali in Europa

C6

Scenari Territoriali per una Nuova Europa: un Modello Quantitativo di Analisi
Capello R.
ISIS: interregional socio - industrial system. un modello per l'analisi di scenari macroeconomici.
Guzzi R., Landini S.
Politiche regionali e crescita economica tra scenario nazionale e globale. Obiettivi, strumenti e vincoli.
Losurdo F., Stramaglia A.
“Club convergence” nelle regioni europee
De Siano R., D'Uva M.

Misure dello sviluppo locale
Presiede: Francesco Chelli
Un nuovo approccio alla valutazione dei divari territoriali
Bono F., Giaimo R., Sacco S.
Misurare lo sviluppo sociale nelle regioni.
Borrione P., Cogno R., Migliore M. C.
Sviluppo regionale e libertà effettive: prime verifiche empiriche
Capriati M.
L’indice di sviluppo urbano sostenibile dei 103 comuni capoluogo di provincia italiani
Dallara A.
Banca dati comunale: archivio e strumento per l’analisi del territorio
Ferrara M.

C7

Martedì 18 Ottobre 2005

14.30 – 16.00

Plenaria: “Flussi e mobilità fra i nodi territoriali"
Presiede: Lanfranco Senn (Università Bocconi)
Ennio Cascetta (Università Federico II di Napoli
Mike Bell (Imperial College di Londra)
Marco Ponti (Politecnico di Milano)
Domenico Inaudi (CSST - Torino)

Pausa 16.00 – 16.30

Martedì 18 Ottobre 2005

16.30 – 18.30

Industrial agglomerations in Europe

P1

Il sistema di previsione della spesa degli interventi inclusi negli APQ
Amati C., Barbaro F.,De Angelis F., Guerrizio M. A., Spagnolo F.
Reti di imprese e innovazione: il caso del polo areonautico in Campania
Bianca M., Caruso I.
Agglomeration economies, industrial districts and business groups in Italy
Cainelli G., Iacobucci D.
Knowledge dissemination and informal contacts in an Italian wine local system.
Morrison A., Rabellotti R.
Where do foreign firms locate in transition countries? An empirical investigation
Pusterla F., Resmini L.

Ambiente naturale e processo economico
Contabilità ambientale di Piemonte e Svizzera: realtà territoriali a confronto
Bagliani M., Cantono S., Ferlaino F., Martini F.
Matrici verdi dei paesaggi. Un contributo di analisi in un contesto montano di area vasta.
Camicia S., Cianchetti D., Ferri L., Sartore M.
Risk Perception in Venice and Marghera: Results of focus groups with the Population
Tonin S., Turvani M.
SIT di supporto alle decisioni: la gestione dei rifiuti nella regione Toscana
Pecori S., Rotonda M., Santini L.
Strategie di risparmio energetico: una valutazione di modelli di intervento
Salzano I.
Economic valuation for contaminated site redevelopment

P2

Tonin S., Turvani M.

Apprendimento e cambiamento nelle città

P3

Innovazione tecnologica e processi urbani
Aragona S.
Knowledge economy, cities and spatial processes
Cappellin R.
Dinamiche distrettuali per la cultura in una citta’ post-industriale: il ruolo del capitale identitario
Corna V., Nuccio M.
Città progressiva o città parassitaria? Una rivisitazione del modello di Baumol sulla "malattia da costi"
Cusinato A.
Verso ideapolis: cultura e creatività come fattori di competitività della knowledge-based city. Il caso di Manchester
Scandale L.

Mobilità (III)

P4

Traffico e inquinamento: i danni per la salute dell’uomo e i costi sociali
Lattarulo P., Plechero M.
Il governo della mobilità nelle aree urbane e metropolitane. un modello di valutazione
Lombardini G.
Valutazione dell’impatto territoriale di sistemi di mobilità e nuove relazioni trasporti-territorio
Mazzeo G.
Trasformazioni urbane e rete di trasporto su ferro: da proposta interpretativa al caso di studio della area metropolitana
di Napoli
Pagliara F., Papa E.
Dinamiche globali e mutamenti nelle strutture di proprietà dei porti: nuove propspettive per le autorità portuali
Papa P.

Reti relazionali e sviluppo locale (I)

P5

Continuità e contendibilità della leadership dei Progetti Integrati Territoriali: un’indagine empirica
Bianchi T., Di Giacomo G.
La governance territorializzata. Tra azione collettiva e sviluppo locale
Borrelli N.
Conoscenze locali e processi di interazione: spazi di apprendimento possibili
Borri D., Caratù G., Grassini L.
Le organizzazioni dello sviluppo locale. Primi risultati di una ricerca sul campo
Cersosimo D., Farace G., Perri A.
Valutazioni e conoscenze, razionalita’ parziali e prassi condivise
Di Ludovico D., Properzi P.

Aree protette e sviluppo sostenibile
Aree protette e sviluppo sostenibile: il caso del Parco Naturale regionale campano del Roccamonfina
Bertini A.
Aree protette, parchi e i nuovi strumenti tra necessità e innovazioni tecnico-strumentali..
Fazia C.
Turismo sostenibile e sviluppo locale nelle aree protette : il caso della Riserva Marina delle Isole Egadi
Genna V.

C6

Sviluppo rurale e turismo rurale nel Parco dell’Etna
Parisi P.
Rete Ecologica e programmazione regionale
D’Agostino C., Tucci N.
Digressioni metodologiche
Presiede: Antonio Calafati

C7

L'innovazione formale, questa (semi) sconosciuta
Bianchi G.
Dalla media impresa al “ceto medio” di impresa: aspetti teorici e evidenze empiriche con particolare riferimento al
Mezzogiorno
Capuano G.
From 'territory' to 'city' the conceptualisation of space in Italy since 1950
Calafati A. G.
WYSIWYG. A case for visual methods in regional economics
Rangone M.
Nuovi spazi dell’innovazione: verso una teoria della dualità
Serafino L.
Quali sistemi locali del lavoro?
Chelli F., Merlini A.

Mercoledì 19 Ottobre 2005

9.00 -10.30

La dispersione urbana

P1

A sud. La nuova periferia di metropoli mai nate
Guida G.
I modelli territoriali ex-urbani e lo sviluppo regionale
Arcangeli E. F.
Città a bassa densità: temi e strumenti per il governo del territorio
Fregolent L.
L’uso del Rough Set per la definizione delle aree urbane
Las Casas G., Murgante B., Sansone A., Scardaccione G.

Sviluppo rurale e sviluppo regionale (I)

P2

L’agricoltura biologica in Sicilia tra sostenibilità e crescita.
Cangialosi D., Hoffmann A., Notarstefano G.
Distretti e impresa agricola multifunzionale
Careri P., Saija R.
Value chains in the agricultural sector: the case of a rural district
Contò F., Prota F.
La valorizzazione delle produzioni tipiche fra ruralità e marketing territoriale
Fidone E., Petino G.

L'evoluzione della società locale

P3

Alunni stranieri, futuri cittadini: un confronto tra i percorsi formativi degli studenti italiani e stranieri in Piemonte
Borrione P., Donato L., Valetti R.
La etnodiversità nell’Europa mediterranea: dalla deindustrializzazione alla città interetnica
Esposito G.
Alcune riflessioni sul ruolo delle preferenze sociali nel processo di reclutamento dei lavoratori
Gambarotto F.
Indicatori di qualità nelle aree d’informazione e attenzione al cittadino della Regione di Madrid
Melle P.N.

Infrastrutture
La dotazione infrastrutture nel Nord e Sud d’Italia
Brunini C., Paradisi F.
L’articolazine territoriale del capitale pubblico in Italia: un confronto tra metodi di stima alternativi
Maziotta C.
Spesa in infrastrutture e crescita del settore turistico: il caso della Campania

P4

Canale R. R., Napolitano O.
Il ruolo delle infrastrutture nel Mezzogiorno d’Italia: l’ipotesi realizzativa del Distripark nel porto di Brindisi
Murgolo R.

Riqualificazione urbana (II)

P5

I grandi progetti di restauro come occasione di sviluppo: il caso della “Città dei Giovani” nell’eco-edificio Real Albergo
dei Poveri a Napoli
Fedele C.
Politiche di rigenerazione urbana: l’esperienza di Genova
Galdini R.
Innovazione e identità locale: un'analisi istituzionale e relazionale sul recupero e lo sviluppo del centro storico di
Palermo
Ingrao M., Provenzano C.
Pubblico e Privato negli interventi di riqualificazione urbana attraverso i programmi complessi
Natalicchio S., Pinto F.
Riqualificazione estetica della città: il ruolo delle greenways
Spina M.

Mobilità (IV)

C6

I costi esterni della mobilità in ambito urbano: una metodologia di valutazione
Pesaro G., Pileri P.
Scelte localizzative e sistemi di trasporto: politiche e opportunità della Sicilia nel nuovo piano europeo dei trasporti
Provenzano V.
Meta-analysis and the value of travel time savings: a transatlantic perspective in passengers’ transport
Reggiani A., Zamparini L.
Città densa e mobilità: un modello interpretativo
Salatino M.

Turismo e sviluppo regionale (I)
Sistemi locali di offerta turistica e distretti turistici: linee strategiche di sviluppo economico della Sicilia
Anselmi F. A.
Determinanti della crescita di domanda turistica in Sicilia
Anselmi F. A., Cira A.
Percorsi turistici di mobilità lenta: un nuovo modo di scoprire le risorse del territorio.
Chiaf E., Pezzagno M.
I sistemi turistici a base territoriale: il caso del Monferrato
Ercole E.

C7

Mercoledì 19 Ottobre 2005

11.00 -13.00

Turismo e sviluppo regionale (II)

P1

Sviluppo del turismo sostenibile mediante fruizione informata di sistemi di risorse
Massimo D.E.
L’immagine del territorio: da problema di marketing a strumento di politica
Bellini N.
Assessment of Tourist Competitiveness by means of destination efficiency
Cracolici M., Nijkamp P., Rietvel
Verso la stima di un indice composto di attrattività territoriale
Borzacchiello M.T., Torrieri F.
L’efficacia e l’efficienza competitiva dei siti turistici: Un’analisi delle destinazioni turistiche italiane
Cracolici M. F.

Pausa 10.30 – 11

Sviluppo rurale e sviluppo regionale (II)

P2

L'articolazione dello sviluppo rurale e agroalimentare nell’Unione Europea
Montresor E.
Le politiche strutturali e di sviluppo rurale nell’Unione Europea, in Italia, nelle regioni dell’Obiettivo 1. Un caso studio la
regione Calabria
Nicolosi A., Petullà M.
Agricoltura e Territorio. Principali cambiamenti dei sistemi agricoli italiani
Platania M.
La competitività dell’agricoltura nelle regioni dell’Unione Europea
Sassi M.

Piani strategici delle città

P3

Questione urbana e programmazione regionale: la pianificazione strategica nel nuovo assetto delle politiche di
coesione
Bevilacqua C., Trillo C.
Ambiente urbano e pianificazione territoriale: verso una strategia tematica sull’ambiente urbano
D’Andrea C., Mariniello M. L., Vitolo T.
Piano strategico di Lodi: metodologie di costruzione del piano e valutazione del percorso partecipativo
Gazzola E., Rizzi P.
Prima del piano strategico.Co-pianificazione e cooperazione istituzionale nei piani specialistici.Un caso dell’Italia
Meridionale
Giovene Di Girasole E., Guida G.
I programmi complessi e l’innovazione delle politiche urbane
Lingua V.

Reti relazionali e sviluppo locale (II)

P4

Conoscenza per lo sviluppo: esperienze di ricerche valutative per l’analisi e l’orientamento delle politiche di inclusione
sociale
Foresti M.
Nuovi modelli di governance per uno sviluppo territoriale sostenibile
Forni A.
Lo sviluppo e i legami territoriali delle organizzazioni non profit in Sicilia
Provenzano V.
Conoscenza e apprendimento nella pianificazione provinciale
Vignozzi A.
Dal “partito unico della spesa pubblica” alla costruzione multiattorale dello sviluppo. Un difficile cammino
Vitellio I.

La regolazione dei servizi pubblici

P5

Fattibilità ed efficacia della pianificazione dei servizi
Ferri V., Moroni S., Pomilio F.
Dagli standard quantitativi agli standard prestazionali nel Piano dei servizi
Brolli E., Tiboni M.
The local agencies fo the public services: The Italian Case
Scaglioni C.
La regolazine dei servizi pubblicii locali: gli strumenti di Regini e Province
Paniccia L.
Distribuzione carburanti. La metodologia di regolazione del Piemonte
Varbella L.

La costruzione sociale delle politiche

C6

La valutazione integrata nel processo di formazione dei piani e programmi regionali: il modello della Regione Toscana
Baldi P., Cavalieri A., Montomoli M.
La partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali delle politiche del territorio : Il caso della Fiera di Cagliari
Zoppi C.
Dal government alla governance territoriale: gli strumenti a disposizione delle istituzioni locali
Tadini M., Vinelli A.
Vincoli, opportunità e innovazione nelle relazioni tra Regioni e Comuni nelle politiche di sviluppo
Magrassi M.
Il ruolodella conoscenza condivisa nella pianificazione del bacino idrografico
Muzzarelli A.

Mercato immobiliare

C7

L’edilizia residenziale pubblica fra integrazione e segregazione. Una analisi diacronica dell’edilizia sociale nelle città
Toscane
Cutini V.
La Valutazione per la perequazione urbanistica
Iazzetta A.
Variabile etnica e mercato immobiliare: un modello descrittore della correlazione tra regime dei fitti e presenza di
immigrati

Torre C. M.
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14.30 – 16.00

Lo sviluppo economico delle città in Italia

P1

Un’analisi comparata dei pattern di sviluppo di alcune città italiane
Crescenzi F., Cruciani S.
Crescita e sviluppo nelle città metropolitane italiane nel decennio 1991 – 2001
Bollino C. A., Polinori P.
Policentrismo urbano e svilupo regionale: il caso Marche
Calafati A. G, Mazzoni F.
La Basilicata delle città e la nuova geografia dell’UE: politiche future di integrazione
Percoco A:, Stanzione L.
La città territoriale di Ancona: un esercizio di identificazione
Veneri P.

Traiettorie tecnologiche

P2

Evoluzioni e tendenze nell’uso dell’ICT nell’ambito delle regioni italiane
Carulli V. A.
Dimensione e innovazione: un binomio critico per le imprese siciliane
Davì M., Notarstefano G.
La Net Economy delle cooperative sociale della provincia di Perugia
Grasselli P., Montesi C.
Il ruolo delle attivita’ di r&s nella creazione di imprese: problemi di analisi e di policy.
Lamonarca M.

Movimenti di capitale, movimenti di persone, movimenti di conoscenza

P3

Le politiche migratorie dell’ILO nell’area euro-mediterranea
Lenoci C., Pellicani M.C.
Knowledge Flows and Regional Disparities in Europe: Geographic vs. Functional distance
Maggioni M., Uberti T.E.
Movimenti internazionali di capitale ed investimenti diretti esteri nei processi di liberalizzzazione commerciale
Garavello O.
Attenuazione o accrescimento dello squilibrio tra economie partecipanti a movimenti di capitali e di persone
Cosenza C.

Strumenti e metodi delle scienze regionali (III)

P4

Un modello di valutazione territoriale integrata basato sulla sinergia fra GIS ed Analisi Multiattributo
Lapucci A., Lombardo S., Santucci A.
Simulazione delle dinamiche territoriali all’interno del territorio albanese: integrazione di G.I.S., Datamining e Automi
Cellulari
Lombardo S., Petri M.
L'analisi del dato territoriale multidimensionale: dalla rappresentazione alla interpretazione
Lonardoni N., Rabino G.
GIS e modelli spaziali nell’analisi regionale: alcuni effetti dei cambiamenti della politica agricola europea nelle regioni
dell’Europa continentale
Montresor E., Pecci F.
Agente reale ed agente virtuale: il problema dell'acquisizione della conoscenza per la costruzione di simulatori multi
agente territoriali
Rabino G., Scarlatti F.

Città del Mediterraneo

P5

Sviluppo urbano e pianificazione territoriale in una “metropoli post-moderna” del Mediterraneo: la città di Valencia”
Carella M.
Il "croissant Mediterraneo": l'emergenza di una struttura reticolare macro-regionale da Valenzia a Napoli
Fusco G.
Trapani città sostenibile: realtà o utopia?
Genna G.
Le città mediterranee: modelli, processi, politiche. Una metodologia d’analisi
Pace G.
Sviluppo urbano nell'area metropolitana di Lisbona
Traversa T.
Il Cairo tra passato e futuro: dinamiche di sviluppo urbano, attori e processi dei mutamenti sociali
Vitolo T.

Mobilità (V)

C6

Espansione insediativa, forma urbana e mobilità. Un contributo di analisi in una città media
Sartore M.
Equilibrio funzionale degli spazi, città e sostenibilità economico-urbanistica delle grandi infrastrutture di trasporto. Il
caso del ponte sullo Stretto di Messina
Signorino G.
Airport Charges: An application of Madrid Barajas
Bentacor O, Martin J.C.
Metriche per l’analisi della complessità morfologica delle città
Caglioni M.
Estrazione diconoscenza per la costruzione di regole comportamentali
Petri M.

Saluti

16.00-17.00

