COMUNE DI BOLOGNA

Tavola Rotonda

“L’Ambiente Condiviso”
Bologna
23 settembre 2005 - ore 10.00
Commissione Consiliare
“Territorio Ambiente e Infrastrutture”

Palazzo d’Accursio, Sala del Consiglio Comunale
Piazza Maggiore 6

A quasi 15 anni dal vertice di Rio de Janeiro, lo sviluppo sostenibile è un principio universalmente accettato che stenta tuttavia ad
essere tradotto in pratica nelle decisioni di governo a tutti i livelli. Tra difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile c’è infatti un salto
di portata enorme, non ancora del tutto compiuto dalla politica e dalle istituzioni.
Il concetto di difesa dell’ambiente evoca politiche di difesa rivolte alla natura e alle risorse e finalizzate in sostanza all’introduzione
di limiti alle varie forme di inquinamento. Lo sviluppo sostenibile implica invece cambiamenti molto più vasti, perché coinvolge i modi
di produzione e di consumo e i comportamenti quotidiani di tutti.
Per compiere questo salto è necessaria la piena integrazione dell’ambiente nella politica. Se la politica ha bisogno di ambiente per
riavvicinarsi alla vita dei cittadini, l’ambiente ha bisogno di politica per uscire dal ghetto e investire davvero le grandi scelte economiche
e sociali.
Si tratta di un passo da compiere, nelle istituzioni, attraverso una diversa visione dell’ecologismo e insieme della politica, ma anche
attraverso adeguati strumenti di riforma della governance, capaci di supportare le decisioni politiche orientate alla sostenibilità.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Saluto ai partecipanti

Interventi

Sergio Cofferati - Sindaco di Bologna

Fausto Giovanelli - Senatore della Repubblica
Alessandro Bratti - Assessore all’Ambiente
e problemi energetici Comune di Ferrara
Andrea Burzacchini – ICLEI
Enrico Cancila - Comitato Ecolabel e Ecoaudit
Roberto Coizet - Edizioni Ambiente
Carlo Pezzi - Assessore all’Ambiente
Comune di Ravenna
Luciano Sita - Presidente Granarolo e Impronta etica
Alessandra Vaccari - Gruppo di lavoro bilanci
ambientali e metodo Clear
Associazione agende 21 italiane

Apertura dei lavori
Paolo Natali - Presidente Commissione Territorio
Ambiente e Infrastrutture Comune di Bologna

Conclusioni
Lino Zanichelli - Assessore Ambiente
e Sviluppo Sostenibile Regione Emilia Romagna

