
FINANZIARE LA RIGENERAZIONE 
URBANA COME PILASTRO DEL 
RECOVERY PLAN PER L’ITALIA
Le Green city protagoniste del Green 
Deal

3 novembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Le città sono in prima linea nella lotta alla pandemia globale e possono essere protagoniste nell’accelerare la 
transizione green cogliendo le sfide offerte da questa crisi. Mai come in questa pandemia abbiamo potuto 
toccare con mano quanto sia importante la qualità dell’ambiente in cui viviamo, dell’aria che respiriamo, della 
vivibilità del nostro quartiere, della nostra zona e della nostra città. Abbiamo bisogno di città più resilienti, 
meno esposte e meno vulnerabili di fronte a crisi di vasta portata.  
Per non sprecare l’occasione offerta dalle ingenti risorse che convergeranno sull’Italia grazie al Piano di 
Recovery europeo discuteremo di come utilizzarle per finanziare in maniera adeguata un vasto Programma 
Nazionale di Rigenerazione Urbana quale pilastro fondamentale del pacchetto di stimolo per la ripresa 
dell’economia, in grado di mettere in moto una pluralità di attività economiche, di mobilitare importanti 
investimenti anche privati, di attivare una consistente occupazione, di rivitalizzare tessuti sociali ed 
economici locali e i poli decisivi dello sviluppo italiano: le città, grandi e piccole. 

Modera e introduce: Anna Parasacchi, Coordinatrice Green City Network

Interventi  introduttivi:
● Edo Ronchi - Presidente, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
● Dario Franceschini - Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ne discutono:
● Roberto Morassut - Sottosegretario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
● Roberto Moneta - Amministratore delegato, GSE
● Massimo Sabatini - Direttore Generale, Agenzia per la Coesione territoriale

Presentazione di un caso studio internazionale:
● Fabrizio Tucci - Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma e Coordinatore del Gruppo 

Internazionale di Esperti del Green City Network

Le città per la rigenerazione urbana:
● Valerio Barberis - Assessore all’Urbanistica e Ambiente, Comune di Prato
● Marco Granelli - Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici, Comune di Milano
● Enrico Mazzolani - Assessore Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Protezione civile, Comune di 

Cervia

Le imprese per la rigenerazione urbana:
● Davide Bollati - Chairman Davines
● Stefano Zuelli - Amministratore Delegato, Iren Smart Solution
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