Ferrara Fiere Congressi, 18-20 Settembre 2019

PROGRAMMA GENERALE

18 SETTEMBRE MERCOLEDI' 9:30 – 12:30
Conferenza Internazionale sulla Rigenerazione “Abitare nel Rischio”

19 SETTEMBRE GIOVEDI' 9.30 - 13.30
Conferenza Nazionale sulla Riqualificazione e Rigenerazione urbana: temi ed esperienze
realizzate
9:30 – 11:30 I PARTE
Stato dell’arte sulla riqualificazione, rigenerazione e sul consumo di suolo in Emilia Romagna
11:30 – 13:30 II PARTE
Rigenerazione urbana e social housing: le politiche abitative in Italia
CON SESSIONE POSTER REGIONE EMILIA ROMAGNA

20 SETTEMBRE VENERDI' 9.30 -13.00
Economia circolare e rigenerazione urbana

Mercoledì 18 Settembre 2019
9.30 – 12:30

Conferenza Internazionale sulla Rigenerazione
“Abitare nel Rischio”
I sempre più frequenti e severi eventi calamitosi che interessano il territorio e, in misura ancora più
rilevante, le grandi aree urbane, rendono ormai improrogabile per la cultura urbanistica il
riconoscimento del tema del rischio come una costante con cui confrontarsi per ripensare modi e
forme sia della conoscenza urbanistica sia del progetto di territorio alle diverse scale. La necessità
di rigenerare i nostri territori in chiave resiliente costituisce una straordinaria occasione per
riparare ai danni prodotti da decenni di intensa urbanizzazione e infrastrutturazione,
un'opportunità di lavoro in grado di associare creatività e tecnologia, ripensando nuove forme di
sviluppo economico in una prospettiva sociale e culturale più avanzata e consapevole, incentrata
sulla governance multi-attore e orientata verso forme integrate e interdisciplinari di pianificazione
e progettazione.
9.30 Registrazione Partecipanti
Saluti
Paola Gazzolo Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e
della montagna Regione Emilia-Romagna
Diego Carrara Direttore Generale Azienda Casa Emilia-Romagna Ferrara
Introduzione
Romeo Farinella Professore Associato di Urbanistica DA Università di Ferrara
Interventi
Michelangelo Russo Professore Ordinario di Urbanistica Università di Napoli Federico II
Anna Chiesura Ricercatrice ISPRA
Paolo Ciavola Professore Ordinario di Geomorfologia DFST Università di Ferrara
Mouhamadou Diakhate Professore di Geografia UGB - LEIDI Saint-Louis du Sénégal

Giovedì 19 settembre 2019
9:30 – 11:30

CONFERENZA NAZIONALE
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: TEMI ED ESPERIENZE REALIZZATE.
Parte I
Stato dell’arte sulla riqualificazione, rigenerazione e sul consumo di suolo in EmiliaRomagna
Il seminario intende delineare lo stato dell'arte della rigenerazione urbana mettendo in evidenza in
due specifici moduli: l'esperienza emiliano romagnola sul tema della rigenerazione, promossa con
uno specifico bando nel 2018 in attuazione della nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017 le
relazioni tra politiche per la rigenerazione e politiche dell'abitare e il ruolo centrale degli interventi
residenziali in ogni operazione di rigenerazione di successo
Intervengono
Raffaele Donini Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione
territoriale e agenda digitale Regione Emilia-Romagna
Marcello Capucci Dirigente Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative Regione Emilia-Romagna
Maurizio Federici Dirigente Direzione Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo Regione Lombardia
Michele Munafò Responsabile Area monitoraggio e analisi integrata uso del suolo, trasformazioni
territoriali e processi di desertificazione ISPRA
Fabrizio Toselli Sindaco Comune di Cento
Marco Cenacchi Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Azienda Casa Emilia-Romagna Ferrara
Stefano Bazzocchi Responsabile Unità riqualificazione urbana Comune di Forlì
Discussant
Romeo Farinella Professore Associato di Urbanistica DA Università di Ferrara

Giovedì 19 settembre 2019
11.30– 13:30

CONFERENZA NAZIONALE
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: TEMI ED ESPERIENZE REALIZZATE.
Parte II
Rigenerazione urbana e social housing: le politiche abitative in Italia
Il seminario intende delineare lo stato dell'arte della rigenerazione urbana mettendo in
evidenza in due specifici moduli: l'esperienza emiliano romagnola sul tema della rigenerazione,
promossa con uno specifico bando nel 2018 in attuazione della nuova legge urbanistica
regionale n. 24/2017 le relazioni tra politiche per la rigenerazione e politiche dell'abitare e il
ruolo centrale degli interventi residenziali in ogni operazione di rigenerazione di successo.
Intervengono
Luca Talluri Presidente Federcasa
Diego Carrara Direttore Generale Azienda Casa Emilia-Romagna Ferrara
Alessandro Alberani Presidente Azienda Casa Emilia-Romagna Bologna
Andrea Bianchi Direttore politiche industriali Confindustria
Discussant
Marina Dragotto Direttrice Associazione AUDIS

Venerdì 20 settembre 2019
9:30 – 13:00

Economia circolare e rigenerazione urbana
Il seminario affronta le relazioni tra rigenerazione urbana e promozione dell'economia circolare,
con particolare attenzione al tema del recupero dei materiali nel settore edile. La presentazione
dell'esperienza del recupero di Palazzo degli Specchi a Ferrara sarà l'occasione per mettere in
evidenza l'importanza della composizione della filiera del settore e del ruolo dei Centri di Recupero
nella gestione del "rifiuto edilizio".
Andrea Ferrazzi Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Paola Nugnez Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Intervengono
Patrizio Bianchi Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale, università, ricerca e lavoro Regione Emilia-Romagna
Alessandro Bratti Direttore Generale ISPRA
Diego Carrara Direttore Generale Azienda Casa Emilia-Romagna Ferrara
Marco Marcatili Responsabile Sviluppo NOMISMA
Giuliano Romano Syndial
David Giraldi Responsabile gruppo di lavoro sull'economia circolare Ambiente Spa
Discussant
Roberto Coizet Presidente Edizioni Ambiente

