POLITICHE URBANE E TERRITORIALI
PER UN NEW GREEN DEAL ITALIANO
CONVEGNO ONLINE / architettiperilfuturo.it
Venerdì 18 dicembre 2020 ore 10.00-13.00 / 13.30-15.30

L’evento vuole essere un contributo alla discussione su come gli interventi in ambito urbano e territoriale (e con quali strumenti), possano contribuire
ad affrontare il periodo post COVID-19 e quale il modo più conveniente per allocare le eventuali risorse derivanti dal Recovery Fund dell’UE per
indirizzare i territori verso i principi del New Green Deal. È evidente che questi indirizzi non possono prescindere da una comprensione delle logiche
insediative di città e territori e le dinamiche prossime che li investiranno. Soprattutto sarà necessaria la scelta (ci auguriamo consapevole) su quali
logiche si ritengono più opportune per uno sviluppo sostenibile sotto i profili ambientale, sociale ed economico.
In Italia da molto tempo si discute in ambito accademico, professionale e amministrativo su come aggiornare le regole del governo del territorio, ma
con scarsa capacità di liberarsi da un fardello novecentesco che sempre più appare inadeguato a far evolvere le città esistenti rigenerandole al loro
interno e non in maniera espansiva. Il rapporto tra città e territori rurali e naturali ha ripreso vigore negli ultimi mesi, più sull’onda emozionale delle
costrizioni imposte dalla crisi pandemica che in termini delle reali interdipendenze attuali e possibili.
Riteniamo fondamentale una messa a fuoco del significato di equilibrio territoriale tra le aree urbane e le cosiddette “aree interne” (che rappresentano i 2/3 del territorio italiano), quali i fattori che ne determinano un rapporto basato su una reciproca interdipendenza e non di svantaggio delle
une sulle altre, anche in termini di inclusione sociale, cultura, economia, qualità della vita. Al tempo stesso è importante in questo momento in cui
una proposta di Legge sulla Rigenerazione Urbana (la n. 1131/2018) è in discussione al Senato, dare un contributo affinché ai già molti temi da essa
affrontati, si possano aggiungere altre tematiche e soluzioni al difficile processo della rigenerazione urbana.
CREDITI PROFESSIONALI: Agli architetti iscritti sulla piattaforma IM@ateria saranno riconosciuti 5 CFP. L’evento sarà anche trasmesso in live
streaming su architettiperilfuturo.it senza riconoscimento di CFP | DURATA: 5h
MODERATORI SIMONA D’ALESSIO, giornalista (PANEL 1-2) | GIORGIO SANTILLI, Il Sole 24 Ore (PANEL 3-4)
PANEL 1 / VISIONI (10.00-11.30)

La città: da problema a soluzione del problema
GIUSEPPE CAPPOCHIN, Architetto, Presidente del Consiglio Nazionale
Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori
La sostenibilità attraverso l’integrazione delle tematiche urbane
e territoriali
ENRICO GIOVANNINI (video intervista), Economista, Statistico, Accademico italiano, Portavoce di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile – presentazione Rapporto ASVIS 2020 sulla Sostenibilità su
base regionale e locale
È possibile un nuovo dialogo città/territori naturali quale
ingrediente per una nuova interdipendenza?
ISABELLA PRATESI, Esperta in ecosistemi e biodiversità, Direttore del
programma di conservazione WWF ITALIA
Territori e quartieri interconnessi per città resilienti
FEDERICO PAROLOTTO, Esperto in mobilità urbana e territoriale, Fondatore di Mobility in chain
I nuovi valori nella città A.C. e D.C. (Ante Covid e Dopo Covid)
FRANCESCA ZIRNSTEIN, Economista, Architetto, Direttore Generale
Scenari Immobiliari
PANEL 2 / STRATEGIE (11.30-13.00)

BauKultur. New EU Generation. New EU BauHaus. Nuovi Strumenti per il New Green Deal attraverso il Governo del Territorio
RUTH SHAGEMANN, Architetto, Architektenkammer Baden-Württemberg Executive Board Consiglio Architetti d’Europa
Europa, Italia. Nuovi strumenti per il Governo del Territorio per
un New Green Deal Italiano
DIEGO ZOPPI, Architetto, Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e
territoriali del CNAPPC, Executive Board Consiglio Architetti d’Europa
Nuove economie tra pubblico e privato
EZIO MICELLI, Architetto, Professore ordinario di Estimo, Economia
Territoriale, Università IUAV, Venezia
La città storica contemporanea
STEFANO MUSSO, Architetto, Professore Ordinario di Restauro Scuola
Politecnica, Università degli Studi di Genova, Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio

PANEL 3 / AZIONI STRATEGICHE (13.30-14.30)

Visioni urbane, rapporti tra città e territorio circostante come
sfide urbane del XXI secolo
TINA SAABY, Ideatrice politiche urbane e Capo architetto Comune di
Copenaghen 2009-2019
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare: una
buona pratica?
FRANCO FRISON, Architetto, Consigliere Nazionale CNAPPC
Prove tecniche di nuovo Governo del Territorio
VALENTINA ORIOLI, Architetto, Vicesindaca del Comune di Bologna e
Assessore all’Urbanistica, edilizia privata, ambiente, tutela e riqualificazione della città storica, patto per il clima, progetto candidatura portici
Unesco Comune di Bologna, Docente Urbanistica Università di Cesena
Rigenerare la città storica
VALERIO BARBERIS, Architetto, Assessore all’Urbanistica e Ambiente
Comune di Prato
PANEL 4 / LA SINTESI DELLE REGOLE (14.30 - 15.30)

Rappresentazione della visione del Governo Italiano e la nuova
Legge italiana per le città
ANDREA FERRAZZI, Senatore della Repubblica, Primo firmatario Disegno di Legge n.1131 “Misure per la Rigenerazione Urbana”
Metodologia per l’individuazione degli interventi per territori e
città più sostenibili
SALVATORE MARGIOTTA, Senatore della Repubblica, Sottosegretario
di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega alla
riforma urbanistica ed edilizia
Conclusioni
GIUSEPPE CAPPOCHIN, Architetto, Presidente CNAPPC

