Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile
Martedì 12 ottobre 2021
Auditorium del Palazzo delle Esposizioni
Scalinata di via Milano, 9a – Roma
Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale
YouTube ASviS

Lo sviluppo sostenibile non riguarda solo le città ma tutto il territorio nazionale, con la necessaria
attenzione per le aree più fragili e lontane dai centri urbani. La Strategia nazionale per le aree
interne(Snai), che comprende il territorio montano italiano, è un esempio positivo di cui vanno
verificati i risultati e l’efficacia in vista del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 20212027. Lo sviluppo sostenibile delle aree interne e della montagna è essenziale per una strategia
complessiva di promozione e valorizzazione territoriale di un Paese come l’Italia, costruendo
relazioni virtuose con le aree urbane e periurbane come dimostrano buone pratiche di diffusione
di servizi e opportunità abitative nei borghi a rischio di abbandono. Per questo è da cogliere
l’opportunità fornita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede investimenti anche
per i borghi e le aree interne, e l’indicazione che vi è contenuta di una legge sul consumo di suolo
e la rigenerazioneurbana che potrebbe diventare la legge di principi sul governo del territorio
attesa ormai da venti anni quando fu approvato il nuovo Titolo V della Costituzione.

PROGRAMMA
Conduce Silvia Brini, coordinatrice del Gruppo di lavoro sul Goal 11 (Città e comunità
sostenibili) dell’ASviS
15:30 – 16:20 Maria Rosaria Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale
Verso il Position paper del sottogruppo Aree interne e montagna del Gruppo di
lavoro sul Goal 11 - Città e comunità sostenibili dell’ASviS
Erminio Quartiani e Elena Torri, illustrano il percorso verso il Position paper
Marco Bussone, presidente dell’Unione comuni comunità enti montani (Uncem)
16:20 – 18:00 Le aree interne e la montagna si raccontano. Illustrazione dei progetti in corso
Crearee – Marisa Parmigiani, direttrice della Fondazione Unipolis
Goal 2030 – Piero Lacorazza, fondatore e direttore della Fondazione Appennino
Il Bim per la Tramvia elettrica bergamasca (Teb) Bergamo – Villa d’Almè –
CarloPersoneni, presidente Consorzio Bim Brembo-Serio-Lago di Como
I progetti di Infratel Italia - Avv. Marco Bellezza, amministratore delegato
Infratel Italia
La cura del territorio per la prevenzione degli incendi boschivi – Alessandro
Ficile, coordinatore tecnico Area interne Madonie (PA)
La montagna del latte - Enrico Bini, sindaco di Castelnuovo Monti (RE) e
componente del Comitato di pilotaggio della Federazione delle aree interne
Sentiero Italia Cai – Antonio Montani, vice presidente generale Cai
Sibater Banca delle terre – Simona Elmo, Fondazione Ifel – Anci
Stay Rural – Daniela Storti, Riabitare l’Italia

