Assessorato all’Ambiente, al Verde ed ai
Parchi sovracomunali del Comune di Brescia

Il Comune di Brescia promuove l’incontro:
Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta.
Una sfida anche per i comuni.
19 dicembre 2018 - ore 14:30 – Brescia
c/o Auditorium del Museo di Scienze di Brescia
Via Ozanam 12 - Brescia

Nel 7° Programma d’azione europeo per l’ambiente, “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”,
l’UE formula una visione del futuro fino al 2050: una società a basse emissioni di carbonio, un’economia
verde e circolare ed ecosistemi resilienti (la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento) alla base
del benessere dei cittadini. Guardando però in prospettiva, vengono alla luce importanti sfide legate a
sistemi di produzione e consumo insostenibili e ai loro impatti nel lungo termine, spesso complessi e
cumulativi, sugli ecosistemi e sulla salute delle persone.
Anche le amministrazioni comunali possono contribuire in modo originale alla declinazione di un nuovo
modello di sviluppo sostenibile considerando la dimensione comunale una dimensione già significativa per
attuare azioni ambientalmente sostenibili e per individuare, per i decisori pubblici e privati locali, strumenti
innovativi di analisi di contesto a supporto delle loro scelte
Queste sfide non possono essere affrontate da un solo punto di vista o da un solo portatore di interessi, ma
bisogna individuare compagni di viaggio che possano portare la loro esperienza e competenza
nell’individuazione delle attività prima descritte.
L’incontro promosso dal Comune di Brescia, vuole essere un primo momento di confronto con diversi
portatori di interesse durante il quale sarà possibile fare il punto della situazione delle iniziative già in corso
e programmare l’attività futura anche in sinergia.
Parteciperanno all’incontro: Il Comune di Brescia (Area tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione
civile), l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, l’ Associazione
Industriale Bresciana, la Consulta dell’Ambiente del Comune di Brescia.
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PROGRAMMA
14:30 Registrazione dei partecipanti
15:00 Saluto di apertura
Daria Rossi - Responsabile Area tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile del
Comune di Brescia

15:15 La sostenibilità ambientale: ruolo delle amministrazioni comunali
Miriam Cominelli - Assessore all’Ambiente, al Verde ed ai Parchi sovracomunali del Comune di
Brescia

15:35 B+ Labnet: il laboratorio interdipartimentale dell’Università di Brescia per l’Ambiente,
la Salute e la Sostenibilità
Sabrina Sorlini, Marialuisa Volta - B+ Labnet, Università degli Studi di Brescia

15:55 L'Alta Scuola per l'Ambiente (ASA): sostenibilità tra formazione e ricerca scientifica
Alessandra Vischi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

16:15 Economia circolare: l’esperienza dell’Associazione Industriale Bresciana
Alessandro Corsini - Associazione Industriale Bresciana

16:35 Esperienza della Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia
Rappresentante della Consulta per l’Ambiente

16:55 Prima proposta di Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Brescia – metodo
DPSIR
Angelo Capretti – Responsabile del Settore Sostenibilità del Comune di Brescia

17:15 Progetti di sostenibilità ambientale realizzati dal Comune di Brescia
Nunzio Pisano – Settore Sostenibilità Ambientale del Comune di Brescia

17:35 Conclusioni:
Maurizio Tira – Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
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