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2° SYMPOSIUM - Inizio 15:30
FONDI STRUTTURALI E FONDI NAZIONALI, LE CORRETTE VIE DI ACCESSO A FINANZIAMENTI PER
PROGETTI DI RIPARTENZA GREEN
L’Europa stanzia fondi che, soprattutto le Regioni del Centro Sud faticano a intercettare e spendere
a favore di politiche green utili a raggiungere gli standard europei. Con lo schema di recepimento
l’Italia si impegna ad applicare le norme europee per l’economia circolare, ma in molte aree del
Paese si stenta ad attrarre investimenti o a spendere le risorse che la Comunità europea stanzia. E
il gap infrastrutturale con il Nord e con l’Europa, rimane ancora enorme. Cosa fare soprattutto ora
che il green deal ha posto le politiche green alla base di ogni ripartenza post pandemia
Introduzione dei lavori a cura di Ricicla.tv ed Ecomondo
PRIMA SESSIONE
2020-2027, investimenti e progetti per il Sud.
● Stefano Lambertucci - Direttorato Generale per le Politiche Regionali e Urbane Unitá Italia e
Malta*
Quali finanziamenti della Commissione EU a sostegno dell'innovazione nei territori
• Massimo Sabatini – Direttore Agenzia per la Coesione Territoriale
Politica di coesione, quali le opportunità per il futuro della green economy
SECONDA SESSIONE
Idee, fabbisogno ed esperienze a confronto
● Morena Diazzi (Direzione generale Economia dell’impresa Regione Emila Romagna) e
Albino Caporale (Direzione attività produttive Regione Toscana):
Tra innovazione e autonomia impiantistica: i segreti per ottimizzare risorse e fondi a tutto
vantaggio dei territori

● Marco Mairaghi- AD Sei Toscana
Aires Contratto di Rete tra imprese e centri di ricerca per innovazione e sviluppo
dell’economia circolare.
• Edoardo Imperiale – DG Stazione sperimentale industria delle pelli
Industria conciaria ed economia circolare: progetti di ricerca interregionali per la sostenibilità
dei distretti industriali?
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TERZA SESSIONE
Politiche Ambientali. Il ruolo degli esperti nell’elaborazione di progetti a sostegno
dell’industria green
● Achille Coppola - Segretario CNDCEC
Formazione ed aggiornamento. Gli strumenti a disposizione dei professionisti dell’economia
● Giuseppe Laurino - Consigliere CNDCEC con delega alle tematiche ambientali
Progetti avviati e altri in cantiere, il supporto della categoria a Pubblico e Privato per il
prossimo settennio di investimenti *
• Vincenza Faraco - Professore Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni Università degli
studi di Napoli Federico II, Resp. scientifico Area Ricerca e Servizi Ecircular/L.U.P.T.
Scuola di Alta Formazione a servizio dei dirigenti delle PA. Un progetto per la crescita del
Mezzogiorno
Dibattito e conclusioni con il Prof. Francesco Fatone

