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“Green Economy: quando economia fa rima
con ecologia” è il titolo della seconda edizione
del ciclo di eventi che il Comune di Lodi e la
Camera di Commercio di Lodi intendono
promuovere tra aprile e maggio 2012.

Alla narrazione di queste esperienze di
eccellenza, si accosterà poi quella delle
sperimentazioni avviate sul territorio lodigiano
da alcune aziende particolarmente aperte nei
confronti delle innovazioni.

In questa prospettiva, un’economia “verde”
significa un sistema produttivo che assume il
contenimento dell’impatto ambientale a
indicatore principale dell’efficacia dei processi
messi in atto da imprese, organizzazioni e
singoli cittadini, coniugando in modo
equilibrato questo obiettivo con quelli della
crescita della reddività e dell’occupazione.

Il secondo intento, ambizioso ma crediamo
anche realisticamente perseguibile, è quello di
contribuire concretamente a delineare il profilo
di un modello di sviluppo economico attuabile
su
scala
territoriale,
improntato
alla
sostenibilità
ambientale
come
fattore
prioritario.

In tale contesto, l’iniziativa promossa da
Comune di Lodi e Camera di Commercio di
Lodi si pone due scopi precisi.
Il primo è quello di fornire, a chiunque possa
essere interessato, una serie di testimonianze
maturate in questo campo da riconosciute
personalità del mondo imprenditoriale, della
ricerca scientifica e dell’ambiente accademico.

Il nostro è il tentativo di stabilire una continuità
in questo percorso di “filiera” tra la crescita
della sensibilità generale nei confronti del tema
e la sua applicazione nell’operatività
quotidiana. Siamo persuasi che un’iniziativa
come questa possa portare un effettivo
giovamento.
Lorenzo Guerini
Sindaco di Lodi

Alessandro Zucchetti
Presidente
Camera di Commercio di Lodi

Simone Uggetti
Assessore all’Ambiente

COME STA CAMBIANDO IL MONDO
la ricerca a servizio del miglioramento
venerdì 20 aprile
ore 21.00 Teatro alle Vigne
via Cavour, 66 - Lodi

GIANNI SILVESTRINI

Ricercatore del CNR, è direttore scientifico di Kyoto Club. Ingegnere, coordina il
Master Ridef del Politecnico di Milano e dello IUAV di Venezia.
È stato consigliere sui temi dell’energia e dell’ambiente del Ministro dello Sviluppo
Economico e direttore generale del Ministero dell’Ambiente.

EMANUELE BOMPAN

Giornalista ecologista. Si occupa di cambiamenti climatici,
carbon finance, energia, politica internazionale, politica
americana. Collabora con testate come Sole24Ore, Terra,
Left, La Nuova Ecologia, BioEcoGeo.

UNA PROPOSTA CONDIVISA

per afferrare le opportunità di cambiamento
giovedì 26 aprile
ore 21.00 Teatro alle Vigne
via Cavour, 66 - Lodi

FRANCESCO FERRANTE

Senatore del Partito Democratico, componente della Commissione Ambiente,
Territorio e Beni Ambientali e della Commissione d’inchiesta sull’Uranio
impoverito. Responsabile per le politiche relative ai Cambiamenti climatici ed
energia. Dal 2009 vicepresidente del Kyoto Club, e dal 2011 della Fondazione
Integra/Azione.

PIETRO COLUCCI

Presidente e Amministratore delegato Kinexia, attiva nei settori delle
rinnovabili. Presidente Waste Italia, leader nel settore della gestione dei
rifiuti industriali e dei servizi per l’ambiente. Past President Assoambiente,
che rappresenta le imprese attive nel settore dei servizi ambientali.

LA SFIDA PER SALVARE LA TERRA
giovedì 10 maggio
ore 21.00 Aula magna Liceo Verri
via San Francesco, 11 - Lodi

MARIO TOZZI

Laureato in Geologia, all'Università La Sapienza, poi dottore di ricerca e ricercatore
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si occupa dal 1996 anche di televisione,
prima come esperto di “Geo&Geo” e altre trasmissioni, passando nel 2003 a “Che
tempo che fa”. Oltre a essere primo ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche,
è responsabile per la divulgazione della Federazione Italiana Scienze della Terra.

STEFANO CASERINI

Laureato in Ingegneria Ambientale al Politecnico di Milano, con Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Sanitaria Ambientale. Dal 2001 è docente presso il
Politecnico di Milano, e svolge attività di ricerca sull'inquinamento dell'aria e la
mitigazione dei cambiamenti climatici.

CONTRO LO SPRECO

per utilizzare meglio le nostre risorse
lunedì 14 maggio
ore 21.00 Sala Granata, ex San Paolo
Via Fanfulla 3, Lodi

ROBERTO CAVALLO

È stato Assessore all’Ambiente del Comune di Alba. È il fondatore di ERICA, azienda
leader nella consulenza tecnica e comunicazione ambientale per le
amministrazioni pubbliche. È autore e protagonista dello spettacolo teatrale
“Meno 100 kg. Ricette per la dieta della nostra pattumiera”.

CINZIA SCAFFIDI

Laureata in filosofia, ha lavorato come giornalista, ha insegnato e ha operato
nell’area della cooperazione internazionale. Dal 2004 è uno dei coordinatori del
meeting Terra Madre. È membro del consiglio internazionale di Slow Food, dirige
il Centro Studi dell’associazione italiana.

LE POSSIBILITÀ DEL FUTURO
la scuola incontra l’imprenditoria
martedì 24 aprile
ore 9.30 Aula magna Liceo Verri
via San Francesco, 11 - Lodi

INIZIATIVA CORRELATA

VISCOLUBE

CircOLIamo 2011-2012

L’ERBOLARIO

Campagna educativa e
informativa realizzata dal
Consorzio
Obbligatorio
degli Oli Usati

Nata nel 1963, Viscolube è oggi l’azienda leader in Europa nel settore della riraffinazione
degli oli usati in grado di produrre un olio base lubrificante con caratteristiche uguali o
superiori a quelli di prima raffinazione attualmente in commercio.
L’Erbolario è nato a Lodi, nel 1978, come Premiata Erboristeria Artigiana, e la sua storia
testimonia come la componente vegetale, supportata da una costante ricerca
scientifica, resti un elemento irrinunciabile nella vita di un prodotto cosmetico.

PARCO TECNOLOGICO PADANO

Il Polo di Eccellenza per le Biotecnologie Agro-alimentari di Lodi raccoglie in sé i
principali attori del settore: Università, Centri di Ricerca, Enti di controllo e Imprese.
L'obiettivo è di dare nuovo slancio ad un comparto che, in una competizione sempre
più globale, presenta un forte bisogno di innovazione.

venerdì 20 aprile
dalle 9.00 alle 13.00
Piazza Castello - Lodi

In collaborazione con

sabato 28 aprile
alle 21.00, Sala Granata, ex San Paolo
Via Fanfulla 3, Lodi

domenica 29 aprile
dalle 9.00 alle 19.00
Piazza della Vittoria, Lodi

INCONTRIAMO GLI AUTORI

BICI IN MOSTRA

saranno presenti

Fabio Masotti con
“Sarajevo ti entra nel cuore”
Albano Marcarini con
“La mia bici va a potassio”
Gli autori ci racconteranno come sono nate
queste loro opere e intratterranno il pubblico
rispondendo alle loro domande e parlando
delle loro esperienze ciclistiche.

Seconda edizione di Bici in Piazza, una giornata
dedicata alla promozione dell’uso della bicicletta,
per tutti gli appassionati che ne fanno un uso
quotidiano, sportivo e cicloturistico.
Mostra mercato di biciclette e accessori con le ultime novità
Esposizione di bici d’epoca
Pista con ostacoli per i più piccoli
Esibizione di spinbike
Laboratorio creativo per bambini, dalle 16.00 alle 18.00
COLORA E DECORA LA TUA BICI RICICLONA

A cura di Lodi4kids, in collaborazione con la Bottega dell'Artista

domenica 13 maggio
dalle 9.00 alle 19.00
Piazza della Vittoria, Lodi
La Green Economy scende in Piazza offrendo
un’occasione per informarsi e provare prodotti e
servizi ecosostenibili e proponendo esempi di
concreto cambiamento degli stili di vita.
Una mostra mercato tutta verde per scoprire ad
esempio i vantaggi del fotovoltaico e del solare
termico, di auto elettriche, dell’edilizia sostenibile o
dei prodotti bio.

LA CORSA DELLE RINNOVABILI
E DEL RISPARMIO ENERGETICO

La green economy è oggi un’opportunità, ma anche
una necessità per la crescita economica e industriale,
in un momento storico che vede profilarsi un forte
impulso all’innovazione tecnologica, una richiesta di
efficienza e riduzione degli sprechi nei processi
produttivi e decisionali e nuove aree di mercato, in cui
il profitto viene dal benessere.
Per questo motivo, riteniamo importante che la classe
dirigente sia costantemente aggiornata e informata
sull’evoluzione del contesto in cui opera, oggi
caratterizzato, più che in passato, dallo sviluppo
sostenibile.
Due workshop dedicati a singoli temi della green
economy che hanno quindi lo scopo di fornire un
approfondimento su aspetti della vita economica,
politica e sociale vitali per le imprese. Aspetti che
saranno i driver del cosiddetto Rio+20, appuntamento
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile che si
terrà ai primi di
giugno e verterà su
green economy e
governance
dello
sviluppo.

L’Italia deve giocare un ruolo di protagonista nella rivoluzione
energetica, che rappresenta un volano per l’occupazione e la green
economy, e una garanzia di indipendenza e sicurezza.
Approvvigionamento energetico ed efficienza saranno tra i maggiori
fattori abilitanti allo sviluppo.

venerdì 20 aprile
ore 14.30 Camera di Commercio
via Hausmann 11/15 - Lodi

GIANNI SILVESTRINI

LIMITARE GLI SPRECHI IN AZIENDA

L’efficienza dei processi aziendali e le opportunità di risparmio
passano attraverso la diffusione di una cultura ambientale orientata
all’organizzazione snella. Da Toyota a Rank Xerox, casi concreti di
efficientamento dei processi produttivi e di riduzione di sprechi e
rifiuti in azienda.

lunedì 14 maggio
ore 16.00 Camera di Commercio
via Hausmann 11/15 - Lodi

ROBERTO CAVALLO
CESARE MILANI

Presidente Omnisyst Spa, azienda con sede a Sant’Angelo
Lodigiano. Opera nel settore della gestione avanzata dei rifiuti
industriali, con una forte propensione all’innovazione e alle
soluzioni tecnologiche che possono trasformare il “problema”
dei rifiuti in una opportunità.

COS’È IL PATTO DEI SINDACI
una sfida per la sostenibilità ambientale
Il Patto dei Sindaci è un
movimento
europeo
che
coinvolge le autorità locali e
regionali nella promozione di
progetti per la salvaguardia
dell’ambiente e del clima e
nell’attuazione di politiche di energia
sostenibile.

Gli obiettivi

La riduzione di almeno il 20% delle emissioni
di CO2 e di gas climateranti entro il 2020.

L’impegno di Lodi

Tra le prime 7 città in Italia ad
aver sottoscritto il patto, la
Città di Lodi ha redatto il
Piano d’azione per l’Energia
Sostenibile (un documento
sulle misure per ridurre i
consumi
e
promuovere
l’energia
sostenibile), con l’obiettivo di diminuire del
20,14% le emissioni di CO2 entro il 2020.

Le azioni del PAES

Interventi
di
efficienza
energetica (consumi termici ed
elettrici) nel settore residenziale
e del terziario
Ampliamento della rete del
teleriscaldamento
Potenziamento della mobilità
sostenibile (pedoni e ciclisti),
utilizzo efficiente dell’auto (car sharing e car
pooling)
Incentivi nel campo del trasporto pubblico e
privato
Incremento della quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili
Campagne per l’informazione e la sensibilizzazione
della cittadinanza
Programmi
di
formazione
a
cittadini,
professionisti, imprese e Associazioni sull’uso
razionale dell’energia

