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Le città possono diventare protagoniste della transizione verso una green economy, riducendo il 
consumo di risorse naturali, gli impatti sull’ambiente e sul clima, promuovendo un miglior 
benessere e nuove opportunità economiche e di lavoro. La rigenerazione urbana rappresenta 
oggi la scelta strategica di rilancio della qualità delle città puntando sul riutilizzo di aree già 
urbanizzate e del patrimonio edilizio esistente senza ulteriore consumo di nuovo suolo e per 
affrontare la crisi climatica. 
 
C’è ormai un’esperienza consolidata, nazionale ed internazionale, di rigenerazione urbana che 
consente di valorizzare buone pratiche e interventi avanzati ed estenderli puntando sul ruolo da 
essa svolto nel contrasto alla crisi climatica e per lo sviluppo di un’economia green e circolare 
finalizzata a: migliorare la qualità ambientale delle città e degli edifici, soddisfare i fabbisogni di 
edifici per i diversi usi, evitando consumo di nuovo suolo non urbanizzato, risparmiando materiali 
ed energia, riutilizzando spazi urbanizzati e edifici esistenti, riciclando materiali, generando e 
utilizzando energie rinnovabili, promuovendo un’adeguata gestione delle acque, adottando 
misure di mitigazione e di adattamento climatico, utilizzando tecniche di realizzazione e di 
gestione ecologiche. 
 
Per applicare l’economia green e circolare alla rigenerazione urbana servono visione e precisi 
indirizzi programmatici, conoscenza delle buone pratiche e delle tecniche di progettazione degli 
interventi, competenze aggiornate e convinzione dei decisori politici, in particolare a livello locale, 
e adeguati mezzi di finanziamento degli interventi. 

 
 
 
 
 
 



  
 

Programma 
 
 
Moderano: Alessandra Bailo Modesti e Anna Parasacchi, Coordinamento Green City Network 
 
 
Presentazione della prima bozza per la consultazione della Carta per la Rigenerazione 
urbana delle green city 

 
• Edo Ronchi, Green City Network e Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

 
 
Intervengono: 
 

• Roberto Morassut, Sottosegretario – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

• Davide Ciferri, Area Sostenibilità – Cassa Depositi e Prestiti 

• Fabrizio Tucci, Coordinatore – Gruppo di lavoro internazionale degli esperti del Green City 

Network e Coordinatore del Dottorato di Ricerca PDTA, Sapienza Università di Roma 

• Alessandro Aresu, Direttore Commerciale, Arcadis Italia 

 
Ne discutono le città che ad oggi hanno confermato la presenza: 
 

• Città di Belluno – Jacopo Massaro, Sindaco 

• Città di Fano – Massimo Seri, Sindaco e Tiziana Gallo, Coord. programma Edifici Intelligenti 

• Città di Sorradile – Pietro Arca, Sindaco 

• Città di Bari – Pasquale Capezzuto, Energy Manager 

• Città di Casalecchio di Reno – Barbara Negroni, Assessore 

• Città di Cervia – Enrico Mazzolani, Assessore 

• Città di Cesena – Cristina Mazzoni, Assessore 

• Città di Chieti – Mario Colantonio, Assessore 

• Città di Genova – Corrado Ragucci, Ufficio Resilienza e Progetti Europei 

 



  
 

• Città di Latina – Francesco Castaldo, Assessore 

• Città di Messina – Salvatore Mondello, Vice Sindaco e Dafne Musolino, Assessore 

• Città di Milano – Pietro Guermandi, Area Pianificazione Urbanistica Generale 

• Città di Monterotondo – Patrizia Capolino, Ufficio Urbanistica 

• Città di Parma – Tiziana Benassi, Assessore 

• Città di Pisa – Massimo Dringoli, Assessore 

• Città di Pordenone – Cristina Amirante, Assessore 

• Città di Prato – Antonella Perretta, Ufficio Urbanistica 

• Roma Capitale – Luca Montuori, Assessore 

 
 
Partecipano, inoltre, gli esperti del Gruppo di lavoro internazionale del Green City 

Network 

 
 
 
 
 


