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Protocollo Historic Building® e fondi del PNRR 
per guidare il processo di valorizzazione del 
patrimonio storico testimoniale italiano

Salone del Restauro | Ferrara Fiere
Ore 11:00 -13:00
Pad.5 Sala America

All’incontro si parlerà di Tassonomia, ESG e PNRR 
e del ruolo che gli edifici storici possono giocare nel 
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 
2050. La missione della transizione green del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede di 
allocare più del 32% delle risorse a questo obiettivo 
nel periodo 2021-2026. Un approccio che non può non 
tenere conto dei 6 punti enunciati dalla Tassonomia 
europea: «Una guida pratica per politici, imprese e 
investitori su come investire in attività economiche 
che contribuiscano ad avere un’economia che non 
impatti negativamente sull’ambiente». 
Coniugando Heritage & Sustainability, il protocollo 
GBC Historic Building®, si prefigge di valorizzare lo 
straordinario patrimonio del nostro Paese, coniugando 
sostenibilità e rivitalizzazione dell’Heritage, per 
prolungarne la vita e rilanciarne l’unicità in un 
approccio circolare. Nel Paese della Grande Bellezza 
in cui paesaggio, architettura, arte e bellezza si 
fondono, è fondamentale che anche le istituzioni 
tengano conto delle istanze legate al clima, perché la 
tutela sostenibile del nostro patrimonio coinvolge tutti, 
dalle grandi città metropolitane ai borghi. In questa 
prospettiva, GBC Italia gioca un ruolo di leadership 
mondiale, grazie all’ integrazione di best practice e 
rating di sostenibilità, per esportare anche all’estero 
l’unicità del know-how made in Italy e dei protocolli 
energetico-ambientali anche al mondo dell’Heritage, 
tanto che i progetti che applicano il protocollo GBC 
Historic Building® sono la base della discussione sui 
CAM per il restauro.
La valorizzazione e rivitalizzazione degli edifici storici, 
grazie all’utilizzo dei protocolli energetico-ambientali, 
supportato dalle opportunità offerte dal PNRR, 
diventa un obiettivo strategico per borghi, città e 
comunità, che possono vincere la sfida verso il futuro, 
generando valori sociali, ambientali ed economici 
sostenibili.
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Apertura e introduzione ai lavori
Marco Mari, Presidente GBC Italia
Alessandro Bozzetti, Presidente Assorestauro

Heritage & Sustainability: i fondi del PNRR e le 
strategie in atto
Cristina Ambrosini, Dirigente Settore Patrimonio 
Culturale, Regione Emilia-Romagna
Silvano Arcamone, Responsabile Rigenerazione 
Urbana e Lavori Pubblici dell’Agenzia del Demanio
Corrado Figura*, sindaco del Comune di Noto
Giuseppe Pezzanesi, sindaco del Comune di 
Tolentino

Heritage & Sustainability: progetti e cantieri
Maria Adelaide Ricciardi, Direzione Generale 
Educazione Ricerca e Istituti culturali - Ministero della 
Cultura
Francesca Petrelli, RFI Direzione Stazioni - 
Ingegneria e Investimenti Stazioni

Il punto di vista del Ministero
Pietro Baratono, Presidente II sezione Consiglio 
Superiore dei lavori Pubblici - rappresentante MIMS 
comitato Speciale PNRR

Conclusioni
Marco Mari, Presidente GBC Italia

*to be confirmed
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