


Questa edizione degli Stati Generali sarà centrata sull’apertura di un confronto diretto con 
Parlamento e Governo, attraverso proposte specifiche di indirizzo per il Piano italiano di 
accesso ai finanziamenti del Recovery Plan “Next Generation UE”, sostenute dai dati della 
Relazione 2020 sullo stato della green economy in Italia, con l’obiettivo di contribuire a 
tradurre le potenzialità del nuovo contesto in misure per lo sviluppo degli investimenti, nei 
suoi diversi aspetti e settori, da attuare nel breve termine per la ripresa dell’economia 
italiana e consolidare un quadro di riferimento per le riforme necessarie.

La pandemia da Covid-19 ha aumentato l’attenzione verso le problematiche ambientali e la 
sensibilità di vasti settori dell’opinione pubblica. La grave crisi economica che la pandemia 
ha generato sta accelerando la necessità di ripensare al nostro sviluppo futuro, ad uno 
sviluppo più resiliente, meno esposto ai rischi delle grandi crisi di questa nostra epoca. 
Nelle analisi e proposte per il rilancio dell’economia che vengono avanzate da diverse sedi 
europee e internazionali in questa fase emerge con forza l’esigenza di non commettere gli 
errori del passato e di puntare sulla green economy come transizione ad uno nuovo 
sviluppo, durevole, inclusivo e sostenibile. 

Il progetto europeo di rilancio economico, il Recovery plan “Next generation UE” è centrato 
sul Green Deal, nella consapevolezza che mentre rispondiamo all’emergenza, non 
dobbiamo lasciare crescere altre minacce per il nostro futuro. Il Green Deal si conferma la 
via per una più forte e duratura ripresa in Italia perché valorizza le sue migliori potenzialità. 
Le imprese orientate in senso green sono ormai una realtà molto consistente. Tutte queste 
condizioni definiscono un quadro favorevole per l’apertura di una nuova fase della green 
economy in Italia: per un nuovo protagonismo e un salto di qualità irrinunciabile. 



SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE 
Governi e imprese green nel nuovo contesto globale 
● dalle ore 09.30 alle 12.30 

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA 
Il green deal al centro del Piano di rilancio italiano 
Una nuova fase per la green economy 
● dalle 11.15 alle 13.00 

3 novembre

SESSIONI TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO 

FINANZIARE LA NEUTRALITÀ CLIMATICA - La Roadmap di Italy for Climate per 
orientare i finanziamenti del Recovery Plan
● dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Special event - LESSCARS: LA NUOVA GENERAZIONE DELLA MOBILITÀ
● dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

SESSIONI TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO 

LE MISURE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL RECOVERY PLAN NAZIONALE 
● dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

LE OPPORTUNITÀ DEL GREEN DEAL PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
ITALIANO
● dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

FINANZIARE LA RIGENERAZIONE URBANA COME PILASTRO DEL RECOVERY 
PLAN PER L’ITALIA
● dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

4 novembre

Edizione 2020 online



SESSIONE PLENARIA DI APERTURA

Il green deal al centro del Piano di rilancio italiano 
Una nuova fase per la green economy

Benvenuto del Presidente di IEG - Italian Exhibition Group - Lorenzo Cagnoni 

Modera: Donatella Bianchi - Giornalista RAI e Presidente WWF Italia

Apertura: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna 

Presentazione della Relazione 2020 sullo stato della green economy 
● Edo Ronchi - Consiglio Nazionale della green economy 

Interventi di: 
● Stefano Patuanelli - Ministro dello sviluppo economico
● Vincenzo Amendola - Ministro per gli Affari Europei
● Rossella Muroni - Vicepresidente, Commissione Ambiente, territorio e lavori 

pubblici, Camera dei Deputati
● Antonio Misiani - Vice Ministro all’Economia e alle Finanze

Conclusioni 
● Sergio Costa - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

3 novembre 2020
dalle 11.15 alle 13.00 - live streaming

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=organi&tipoDoc=composizione_commissioni_permanenti&idlegislatura=18&shadow_organo_parlamentare=2808
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=organi&tipoDoc=composizione_commissioni_permanenti&idlegislatura=18&shadow_organo_parlamentare=2808


SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE

“Governi e imprese green nel nuovo contesto globale” 

Modera: Raimondo Orsini - Direttore, Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

Intervento di apertura:
● Riccardo Fraccaro - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA NUOVA AGENDA GREEN PER I GOVERNI

EU
● Simona Bonafè - Commissione ambiente, Parlamento europeo
● Sigrid Kaag - Ministro del Commercio Estero e della Cooperazione allo sviluppo, 

Governo dei Paesi Bassi
USA
● Jeffrey Sachs - Direttore, Center for Sustainable Development, Columbia 

University
CINA
● Sun Chengyong - Ministro Consigliere, Ambasciata della Repubblica Popolare 

Cinese 

TAVOLA ROTONDA: LA SFIDA GREEN DELLE IMPRESE ITALIANE

● Roberto Luongo - Direttore Generale, ICE Agenzia
● Andrea Illy - Chairman, illycaffè
● Carlo Tamburi - Amministratore Delegato, Enel Italia
● Catia Bastioli - Amministratore Delegato, Novamont
● Gianfranco Battisti - Amministratore Delegato, Ferrovie dello Stato Italiane
● Maria Paola Chiesi - Shared Value & Sustainability Head, Chiesi Farmaceutici
● Giuseppe Gola - Amministratore delegato, Acea
● Andrea Grillenzoni - Direttore Generale e Vicepresidente, GARC
● Pierroberto Folgiero - Amministratore Delegato, Nextchem

4 novembre 2020
dalle 09.30 alle 12.30 - live streaming



LE MISURE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
NEL RECOVERY PLAN NAZIONALE
In collaborazione con  

3 novembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - live streaming 

Nel nostro Paese opera la seconda industria manifatturiera dell’UE: un punto di forza, ma che poggia su 
basi precarie. Siamo poveri di materie prime e la nostra industria dipende pesantemente dalle importazioni. 
Secondo l’Istat nel 2018 l’input di materiali provenienti dall’estero è stato di oltre 322 Mt a fronte dei 320 
Mt di materiali provenienti dal nostro territorio. Durante lo stesso anno abbiamo prodotto oltre 170 Mt di 
rifiuti, un terzo della quantità immessa nel mercato italiano. Le previsioni dell’Unep indicano che tra 40 anni 
le estrazioni di materie vergini raddoppierà. Ciò comporterà un aumento dei loro prezzi e una maggiore 
difficoltà di approvvigionamento.
L’economia circolare, nel nuovo contesto globale, non è solo una sfida, bensì una strada obbligata per la 
competitività della nostra economia. Rendere efficiente la nostra produzione e consumo è l’unica soluzione 
di fronte a questi scenari. E’ su questi dati che il Green Deal europeo ha imposto un aggiornamento del 
Piano europeo per l’economia circolare. Il percorso interrotto dall’emergenza Covid19 e le criticità 
strutturali rimarcate durante il lockdown debbono essere le basi da cui avviare la ripartenza e indirizzare 
l’utilizzo delle risorse europee.

Modera: Antonio Cianciullo, La Repubblica 

Interventi introduttivi:
● Edo Ronchi - Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
● Stefano Leoni - Coordinatore Circular Economy Network

Invitati ad intervenire 
● Laura D’Aprile - Direttore Generale per l’economia circolare, Ministero dell’Ambiente
● Elio Catania - Senior Advisor e Consigliere per la politica industriale, Ministero dello sviluppo 

economico
● Alessia Rotta - Presidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 
● Gianni Girotto - Presidente Commissione Attività produttive, Senato della Repubblica
● Roberto Morabito - Presidente, ICESP (Italian Circular Economy Stakeholder Platform)
● Luca Dal Fabbro - Vice Presidente, Circular economy network 

DIBATTITO E CONFRONTO: Esperienze e capacità di affrontare le nuove sfide del piano.
Invitati i promotori del Circular Economy Network, le organizzazioni di imprese e le imprese del 
settore.

Assobioplastiche, Assorimap, CIB, CIC, CNA-Ambiente, COBAT, Co.Ge.Di, Comieco, CONAI, 
Confartigianato, Confcooperative, CONIP, CONOE, CONOU, Erion, EcoTyre, Federbeton, Fise 
Assoambiente, Unicircular, Green Economy Network-Assolombarda, FaterSmart, Iren, Legacoop 
Produzione e Servizi, Montello, Novamont, Snam, Versalis.

    
      



LE OPPORTUNITÀ DEL GREEN DEAL PER
IL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO
Un nuovo equilibrio tra competitività delle imprese,
benessere sociale e tutela della natura

3 novembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - live streaming 

A maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato la strategia Farm to Fork, un piano decennale 
finalizzato ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 
Tutto questo dovrà quindi trovare posto – come previsto dalla stessa UE- nella nuova Politica Agricola 
Comune e nel Piano Strategico Nazionale che l’Italia dovrà presentare: una opportunità ghiotta per esaltare 
alcune peculiarità del nostro sistema alimentare, migliorando la competitività delle imprese italiane e 
incrementando la qualità ecologica dei territori. 

Modera e introduce: Giuseppe Dodaro - Coordinatore Area Capitale Naturale, Servizi 
Ecosistemici, Agricoltura, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

Intervento di apertura: 
● Teresa Bellanova - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Interventi di:
● Paolo De Castro - Eurodeputato, Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 

Parlamento europeo
“La discussione politica in Europa”

● Flavio Coturni - Responsabile della unità “Agriculture, Food and Sanitary and 
Phytosanitary Matters”, Commissione europea
“La nuova PAC e gli effetti sul commercio internazionale dei prodotti agroalimentari”

● Filippo Gallinella - Presidente XIII Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati
“L’Italia e la sfida di un nuovo sistema agroalimentare”

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE:
della produzione agricola: David Brussa, Total Quality Director and Sustainability, illycaffè
della produzione agricola: Ugo Peruch, Direttore Servizio Agricolo, Mutti 
del biologico e della zootecnia: Pietro Campus, Presidente, ICEA

CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE DEL SETTORE
● Francesco Ciancaleoni - Area ambiente e territorio, Coldiretti
● Alessandra De Santis - Responsabile affari europei, CIA
● Cristina Tinelli - Responsabile ufficio Bruxelles, Confagricoltura

CONCLUSIONI: 
● Stefano Ciafani - Presidente, Legambiente

In collaborazione con  

* in attesa di conferma





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

     

In collaborazione con  



FINANZIARE LA NEUTRALITÀ 
CLIMATICA
La Roadmap di Italy for Climate 
per orientare i finanziamenti del 
Recovery Plan

4 novembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Gli indirizzi europei per la promozione dei finanziamenti per la ripresa economica indicano chiaramente la 
necessità di orientarli verso misure green e, in particolare, in favore della lotta al cambiamento climatico. 
Secondo quanto indicato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, il pacchetto di strumenti per 
finanziare la ripresa economica, basato sul Quadro finanziario pluriennale e sullo strumento Next Generation, 
dovrà garantire che una quota rilevante dei finanziamenti complessivi sia destinato a misure per il clima. 
Secondo la Roadmap di Italy for Climate questo vorrebbe dire, per l’Italia, un taglio di almeno il 55% delle 
emissioni di gas serra al 2030 e il raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050, attivando una 
serie di ingenti investimenti, non solo nel comparto energetico. 

Modera: Sissi Bellomo - Giornalista de Il Sole 24 Ore

Apertura lavori:
● Antonio Scino - Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica 

economica (DIPE), Presidenza del Consiglio dei Ministri

Introduce:
● Andrea Barbabella - Coordinatore Italy for Climate e Responsabile Energia e Clima della Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile
       “La roadmap climatica nazionale: una bussola per orientare i finanziamenti del Recovery Plan”

Intervengono:
● Riccardo Fraccaro - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

● Monica Frassoni - Presidente European Alliance to Save Energy (EUASE)
       “Covid, Green Deal, nuovi limiti alle emissioni: quanto verde può essere il Next Generation EU”

● Mario Nava - Direttore Generale, Direzione Sostegno alle riforme strutturali, Commissione UE
       “Il supporto alle misure e ai finanziamenti per il clima: il ruolo della DG reform”

Presentazione dell’Appello per il clima: Edo Ronchi, Catia Bastioli, Veronica Aneris

TAVOLA ROTONDA: Investimenti pubblici e privati per la transizione 
● Valerio Capizzi - Head of Energy EMEA, Ing in Italia
● Maria Elena Camarda - Coordinatrice del Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, 

DIPE
● Michaela Castelli - Presidente, Utilitalia
● Agostino Re Rebaudengo - Presidente, Elettricità Futura
● Sara Lovisolo - Technical Expert Group della Commissione UE e Group Sustainability Manager della 

London Stock Exchange Group
     

In collaborazione con  



LESSCARS: LA NUOVA GENERAZIONE DELLA MOBILITÀ
IV Conferenza nazionale sulla sharing mobility-evento speciale

4 novembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Questa conferenza tematica rappresenta la giornata di sintesi della IV conferenza nazionale sulla sharing 
mobility, iniziata il 17 Giugno. In questo quadro, ha la funzione di individuare e discutere i temi più importanti 
che sono emersi durante i lavori e inquadrarli nella prospettiva di un green new deal per la mobilità italiana.

Modera: Raimondo Orsini - Coordinatore Osservatorio nazionale Sharing mobility

Saluti di benvenuto: Christian Previati, Brand manager, Key Energy

Intervento di apertura:
● Tullio Berlenghi - Capo Segreteria Tecnica Ministro | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare
 
Sessione di Presentazione IV Rapporto Nazionale sulla sharing mobility: tiriamo le somme
Massimo Ciuffini - Osservatorio nazionale Sharing mobility

Ne discutono:
● Luigi Onorato - Senior Partner | Monitor Deloitte
● Sara Venturoni - Direttore Stazioni, RFI
● Giovanna D’Esposito - General Manager Southern Europe, Uber
● Anna Donati - Kyoto Club
● Matteo Antoniola - Business Strategy Manager, 5T Torino
● Fabrizio Garavaglia - Presidente, NordCom
 
Conclusioni:
● Giusy Lombardi - Direttore generale, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
● Angelo Mautone - Direttore Generale, Ministero delle infrastrutture e trasporti

Special guest
Marco Nero Formisano - Progetto “Fotografo sostenibile”

In collaborazione con  






