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ore 9,30 - 12,30 SALA AFFRESCHI 

Sussidi ambientali: la riallocazione green 
protegge il clima e migliora la qualità dell’aria 
La pubblicazione a febbraio 2017 del Ministero dell’Ambiente “Catalogo dei sussidi 
ambientalmente favorevoli e ambientalmente dannosi” ha evidenziato l’esistenza di un potenziale 
gettito annuo di 16 miliardi di euro di sussidi diretti e sconti fiscali dannosi per l’ambiente, la cui 
riallocazione green potrebbe costituire una grande opportunità per il rispetto degli impegni 
internazionali assunti dall’Italia con gli accordi di Parigi sul clima e nel contempo per accelerare 
l’evoluzione delle città metropolitane nello sviluppo sostenibile, soprattutto sul fronte del 
dimezzamento entro il 2030 delle emissioni in atmosfera. 

È necessario sviluppare, con la collaborazione dei più importanti attori pubblici e privati del 
territorio, un progetto dimostrativo che tenga conto di questa potenziale risorsa pubblica 
aggiuntiva derivante dalla riallocazione dei SAD, e che potrebbe esercitare una funzione 
laboratorio per tutto il Paese.


PROGRAMMA 
saluti	 	 Arianna Censi, Vicesindaca della Città metropolitana di Milano


intervengono	 Andrea Zatti, Professore di Finanza Pubblica Europea Università di Pavia 	
	 	 Aldo Ravazzi, Chief economist del Ministero dell’Ambiente - skype call 

	 	 Presentazione del Catalogo dei Sussidi

	 	 On. Luca Pastorino 

	 	 Componente Commissione permanente V Bilancio e Tesoro

	 	 Presentazione dei lavori parlamentari Riallocazione SAD

	 	 Paolo Degli Espinosa 

	 	 Coordinatore per il SUSDEF del gdl CNGE sul progetto Riallocazione

	 	 Presentazione dei contenuti progettuali


Tavola rotonda

conduce	 	 Silvio Bosetti, Presidente  
	 	 Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

partecipano		 Mario Nova, Direttore Generale Ambiente Regione Lombardia

	 	 Alfredo Parodi, Responsabile Unità Ambiente di Assolombarda

  Marco Dettori, Presidente Assimpredil ANCE

	 	 Daniela Cavagna, Presidente CNA di Milano

	 	 Emanuele Plata, Presidente Planet Life Economy Foundation

	 	 Stefano Pareglio, Fond. Eni E. Mattei e Università Cattolica

	 	 Antonio Caputo, Dipartimento VAL ISPRA 

	 	 Andrea Zatti, Prof. di Finanza Pubblica Europea Università di Pavia

	 	 Silvana Stefani, Prof.ssa di Matematica applicata all’Economia UniMiB

	 	 Edo Ronchi, Presidente SUSDEF


conclusioni		 Anna Scavuzzo, Vicesindaca del Comune di Milano 

Iscrizione online www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/sussidiambientali.html

http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/sussidiambientali.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd-v_j5k2J9ITUlqeDao9XFD1_0y6Uko_NusofVfCbgQ0WKA/viewform

