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A MILANO
:;::~; t.: ::";Medi ~e

sulle litt
ambientali

rersie su que-.,
tio.bë itali trovano:;:.
däsa áß.:áti à arbitra-
1 di Milano.Tasce un ser-
gizio di prevenzione dei:::.
' onflitti in materia am 
"1ientale. Si chiama «Facili ̀=
".`Ambiente» ed ha come':;;
':biettivo quello di facilita;::;::
e la vita di imprese, enti :'

: pubblici e cittadini, che
sempre più di frequente
boinvolti in controversier
"Si tratta di complesse vip::::..:::`
ende che riguardano la.
ÿealizzazione di siti indugi-

striali, infrastrutture, svi-t:
1:lappi immobiliari, o anco,o
ra l'intervento sul territo-
rio per realizzare opere uti'<'
li alla collettività. Il servi,
zio, avviato dalla Camerati

";arbitrale di Milano e della 
::Camera di commercio di
::Milano MonzaBrianza Lob-;:;;
t> i, mette in campo stru :: 11
menti, procedure e esperti:`:'::
fa leva sullo scambio di;;:

i.otfformazioni. Per facilita-
la' collaborazione tra le

;arti. L'obiettivo è agire
* ma che il conflitto esplo
(dd` Attraverso un <operco
Ai facilitazione» con so -;i:

>etti qualificati offre la
possibilità di essere segui:,'
t;da, un facilitatore, esper-

pr ztelle fedmithh di nego-
iazióx.s:laniera

trale di 1k imfio in un arena
;(dal 2Ui. al 2020) si è regiŸ;
Strato': tio,increm o.;slel
10(/ dPffor~ltfflOingir;:
zione
troversie ambientali.
70(/ dei casi il conflitto hffigi
visto contrapposte impre-:
*Se e pubbliche amministra-:
doni. In Camera arbitrale

Milano esiste già da cin-
e anni unservizio di me-

iazione dedicato alle con-
troversie ambientali.
tratta di conflitti già defla
;grati in cui le parti spesscf:
i trovano già di fronte
giudice. Grazie a questa.
sp ienza nasce l'idea di
+'pnflitto che si poni '

1.(battivo di «prevenire
iineiziché curare. Come ha
;:dichiarato Elena Vasco, se

trio generale della Cada
°di commercio di Mila.

är MonzaBrianza Lodi;:"i

«FacilitAmbiente mira a
prevenire i conflitti attra-
verso un professio-
nisti, 

team di rofessio-
nisti, in grado di aiutare la
parti a dialogare tra loro,
promuovendo percorsi di
facilitazione e individuan-
do soluzioni condivise e
partecipate ai conflitti in
materia ambientale». Il
servizio sarà presentato il
5 ottobre dalle 17 in un we-
binar gratuito su
https://www.milomb.cam-
coinit/facilitambiente.

Federico Unnia
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