Il suolo circolare

Una nuova cultura di bonifica
per la rigenerazione urbana
8 luglio - ore 9:00 / 13:30
Auditorium Gaber
piazza Duca D’Aosta n. 3, Milano

L’impatto delle bonifiche sui processi di rigenerazione rimane – nonostante i numerosi convegni – uno dei
maggiori aspetti in discussione tra i vari players (pubblici e privati) coinvolti nelle trasformazioni urbane.
La bonifica dei siti da rigenerare rappresenta, dunque, ancora oggi un rischio in termini di costi e tempi e,
quindi, un disincentivo ad investire nei c.d. brownfields. Tuttavia, oltre alla nota complessità normativa e amministrativa, il tema delle bonifiche soffre spesso di una spettacolarizzazione degli effetti negativi, associata
ad una comunicazione poco efficace e a una scarsa conoscenza delle tecniche e delle norme di intervento
nell’ambito della rigenerazione.
Per dare un contributo positivo allo sblocco di questa situazione, AUDIS organizza un convegno in cui saranno discusse le proposte emerse da 3 workshop realizzati da febbraio ad aprile 2019 su norme, sostenibilità
sociale ed economia. Il confronto tra oltre 50 esperti invitati ha individuato elementi che rappresentano un
filo conduttore dei tre argomenti trattati, così come aspetti di innovazione e spunti di riflessione su soluzioni
innovative da attuarsi nel breve e nel medio-lungo termine.
Per informazioni tel. 340 6483093 | segreteria@audis.it
iscriviti qui

co-organizzatore

Programma
9:00 - 9:30

Registrazione partecipanti

9:30 - 9:45

Saluti istituzionali
Raffaele Cattaneo (Assessore Ambiente e Clima, Regione Lombardia)

9:45 - 10:00

Introduzione
Marina Dragotto, Direttrice AUDIS

10:00 - 11:00

tavola rotonda n.

11:00 - 12:00

tavola rotonda n.

12:00 - 13:00

tavola rotonda n.

13:00 - 13:15

Conciliare bonifiche e rigenerazione urbana
Pierfrancesco Maran (Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune
di Milano)

13:15 - 13:30

Conclusioni
Tommaso Dal Bosco, Presidente AUDIS

1
Affidabilità delle procedure.
Strumenti e processi concertati per avviare gli interventi di RU
Modera: Federico Vanetti (Dentons)*
Discutono: Giuseppe Bonomi (Milanosesto), Filippo Dadone (Urbanistica e Assetto
del Territorio, Regione Lombardia), Davide Del Cogliano (Invitalia), Mario Lagorio
(Comune di Milano)
2
Strumenti incentivanti e impatti sociali.
Costruire fattori abilitanti e non contraddittori
Modera: Francesco Bertelloni (ambiente spa)*
Discutono: Marino Bottini (Comune di Milano), Cristiano Brambilla (Hines Italia),
Armando Cammarata (Cdp), Damiano Di Simine (Legambiente), Michele Munafò
(ISPRA)
3
Innovazioni normative.
Ridare coerenza al sistema
Modera: Jean Pierre Davit (Golder)*
Discutono: Angelantonio Capretti (Comune di Brescia), Giulio Molinaro
(Confindustria), Mario Nova (DG Ambiente e Clima Regione Lombardia), Giuliano
Romano (Syndial Eni), Gian Luigi Soldi (Città metropolitana di Torino)

* Coordinamento Scientifico del percorso di avvicinamento al Convegno.
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