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La Lombardia

Tutela e promozione dell’ambiente e del territorio, miglioramento della qualità dell’aria
e della vivibilità dei centri urbani,
gestione sostenibile e valorizzazione
dei rifiuti, innovazione e green economy.

al futuro

Gruppo Consiliare

Tutela dell’ambiente e green economy.
Opportunità per uscire dalla crisi

Su questi temi il Pd promuove una serie di appuntamenti di approfondimento, informazione e confronto, anche
per colmare un vuoto che da un po’ di anni (troppi) si registra nella politica lombarda e anche in quella nazionale,
al di là degli annunci mediatici, spesso legati alle emergenze, e di alcuni interventi spot, troppo spesso settoriali
e fuori da una logica di sistema.

della Lombardia

Un vuoto che contrasta nettamente con la crescente sensibilità dell’opinione pubblica, di un sempre più ampio
fronte di imprese e di enti locali.
Difendere e promuovere la tutela dell’ambiente e del
territorio, puntare sull’innovazione per migliorare la
mobilità, la produzione e il risparmio energetico, i processi produttivi, non solo produce vantaggi per la qualità dell’ambiente complessiva, dall’aria che respiriamo,
all’acqua che beviamo e al territorio su cui coltiviamo i
cibi di cui ci nutriamo, ma produce benefici economici,
occupazione (buona e duratura), e preserva l’ambiente
per le generazioni future.
Ambiente e innovazione, qualità e green economy costituiscono insomma leve che possono mettere in moto una
ri-crescita, più sostenibile.
Il rapporto di Symbola sottolinea come sia in atto una
‘’rivoluzione verde’’ che già oggi interessa il 23,9% delle
imprese italiane che tra il 2008 e il 2011 hanno investito
o investiranno in tecnologie e prodotti green, creando
nuova occupazione.
www.blogdem.it

Anche i settori più maturi della nostra economia si stanno
muovendo e questo è il dato più interessante che la Lombardia deve saper cogliere.

www.pdregionelombardia.it

www.sempreconnessi.it
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Tutela dell’ambiente e green economy.
Opportunità per uscire dalla crisi

della Lombardia

Ore 9.30 - 16.30

Programma
Ore 9.30

Ore 14.15

Saluti

Tavola rotonda

Introduzione

Green economy, leva per vincere la crisi e
tutelare l’ambiente

- Luca Gaffuri, Capogruppo Pd Consiglio regionale Lombardia
- Gianbattista Ferrari, Consigliere regionale Pd

Ecosistema Lombardia
Impatti ambientali e politiche regionali
- Damiano Di Simine, Legambiente Lombardia
Dopo Kyoto: le emissioni di gas serra in Lombardia
- Stefano Caserini, Politecnico di Milano

Ore 11.50

Riciclare e ridurre i rifiuti
Introduce e coordina:
- Giuseppe Villani, Capogruppo Pd Commissione ambiente del Consiglio regionale
Produzione, riciclo, riduzione dei rifiuti in Lombardia. Il caso amianto, le
proposte del Pd

Consumo di suolo: cambiare prospettiva, le innovazioni possibili
nella pianificazione del territorio
- Paolo Pileri, Politecnico di Milano

Impianti di riciclo, recupero, smaltimento: innovazioni possibili e
impatti sulla green economy
- Duccio Bianchi, Istituto di ricerche Ambiente Italia

Ore 11.00

Raccolta della frazione umida a Milano
- Sonia Cantoni, Presidente Amsa

Introduce e coordina:
- Arianna Cavicchioli, Consigliera regionale

Fermare l’illegalità ambientale

Aria respirabile, mobilità sostenibile
Il ruolo di Regione Lombardia nella lotta all’inquinamento, il coordinamento
degli enti locali

La qualità dell’aria nel capoluogo lombardo: Area C, le politiche
strutturali della giunta Pisapia
- Pierfrancesco Maran, Assessore Ambiente e Mobilità Comune di Milano
Le migliori esperienze in Italia e in Europa
- Andrea Debernardi, Ricerche Trasporti Bicocca - Milano

è stato invitato un responsabile del Noe dei Carabinieri

Ore 13.15

Il lavoro del Pd in Consiglio regionale

- Giuseppe Villani, Capogruppo Pd Commissione Ambiente del Consiglio

regionale

Break

Chi è e di cosa si occupa l’imprenditore verde. Cosa può e deve fare la
politica.

Sondaggio: l’orientamento di cittadini e imprese
- Antonio Valente, Lorien Consulting
Moderatore:
- Ivan Berni, La Repubblica
Ermete Realacci - Responsabile Green economy Pd
Francesco Bertolini - Green Management Institute
Alessandro Benatti - Responsabile Ambiente Pd Lombardia
Claudio De Albertis - Presidente Assimpredil-Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza
Andrea Di Stefano - Novamont
Enrico Furegato - Responsabile comunicazione Matrìca
Filippo Levati - Nrg Agrivis - Gruppo Vipiemme (Energie rinnovabili)
Arturo Malagoli - Raggio verde
Carlo Monguzzi - Presidente Commissione Ambiente Comune di Milano
Giorgio Schultze - Presidente Esco del Sole - Milano

Ore 16.15 chiusura lavori
Giuseppe Civati - Consigliere regionale Pd

