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I parchi e le riserve naturali 
sono un’importante strumento di 
promozione di forme sostenibili 
di sviluppo del territorio, 
contribuiscono alla tutela e alla 
conservazione della diversità 
ecologica e biologica della 
nostra regione e permettono la 
salvaguardia degli habitat, di piante 
e animali rari minacciati di estinzione.
Per saPerne dI PIù
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
parchi-natura2000

Rendere trasparente il percorso 
che compiono i rifiuti dalla raccolta 
differenziata fino agli impianti di 
riciclo e recupero per smentire 
l’opinione diffusa secondo cui “i 
rifiuti della raccolta differenziata 
sono rimessi insieme e inviati in 
discarica”: è questo l’obiettivo 
primario della campagna  
“Chi li ha visti?”, realizzata dalla 
Regione per diffondere i risultati 
di uno studio che analizza i dati 
2009 in termini di quantitativi 
di rifiuti effettivamente avviati a 
recupero rispetto a quanto raccolto 
in modo differenziato. L’iniziativa 
di comunicazione è rivolta a tutti i 
cittadini attraverso gli Uffici relazioni 
con il pubblico degli enti locali e i 
Centri di educazione ambientale.
Per saPerne dI PIù
http://ambiente.regione.emilia-romagna.
it/rifiuti

risparmio, miglioramento 
dell’efficienza energetica e 

valorizzazione delle fonti rinnovabili 
sono tra i temi chiave della politica 

energetica regionale definita nel 
Piano attuativo 2011-2013 del Piano 

energetico regionale. Lo scopo è 
di creare un contesto territoriale 

favorevole per le imprese, sostenere 
gli interventi di riduzione dei 

costi legati ai consumi energetici 
dei processi produttivi aziendali, 

premiare le attività che raggiungono 
elevati standard di efficienza 

energetica e di utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili e creare 
nuove e importanti opportunità 

occupazionali di lungo periodo in un 
contesto ancora fortemente segnato 

dalla crisi economica.
Al convegno “Una nuova politica 

energetica per l’Italia” (ore 11-
18, Palazzo d’Accursio, Sala degli 

Anziani) si discute delle nuove 
strategie per raggiungere gli 

obiettivi di Europa 2020.
Per saPerne dI PIù 

http://energia.regione.emilia-romagna.it
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IALa “sostenibilità” è uno dei temi 

chiave nelle politiche della Regione 
Emilia-Romagna, impegnata nel pro-
muovere conoscenze, consapevolez-
ze, comportamenti e capacità di azio-
ne a livello individuale e sociale per 
un cambiamento verso stili di vita e 
di consumo sostenibili.
Il Green social Festival è un’iniziati-
va che mira ad accrescere la consa-
pevolezza su come la costruzione di 
un mondo migliore passi attraverso lo 
sviluppo di un’economia più sosteni-
bile e solidale; è una manifestazione 
pubblica, giunta alla quarta edizione, 
sui temi della sostenibilità ambienta-
le e sociale, del risparmio energetico, 
dei diritti e della legalità, che arriva a 
conclusione di una serie di iniziative 
che hanno visto protagonisti, da feb-
braio ad aprile, gli studenti di diverse 
scuole del territorio.
La Regione Emilia-Romagna parteci-
pa al Green Social Festival 2013 con 
uno spazio espositivo, in cui sono 
presentate le principali iniziative per 
la sostenibilità. Green economy ed 
energia, agricoltura, educazione alla 
sostenibilità, mobilità, aree protette 
e gestione dei rifiuti sono i temi trat-
tati. All’interno dello stand, informa-
zioni su incentivi e finanziamenti per 
l’efficienza e il risparmio energetico e 
numerosi materiali sui principali set-
tori che vedono l’Amministrazione 
impegnata sul fronte della sostenibi-
lità.

Promuovere il territorio, il cibo sano, 
le sue specialità, la vocazione per 
un lavoro agricolo tradizionale e 
rispettoso dei ritmi naturali e del 
benessere degli animali sono alcuni 
obiettivi prioritari della nostra 
Regione.
Il 5, 12 e 19 maggio si riapre 
l’iniziativa Fattorie aperte, giunta 
alla quindicesima edizione. Grandi 
e piccoli potranno trascorrere la 
domenica all’insegna della scoperta 
della vita in fattoria, che significa 
anche sapori, tradizioni e attrazioni 
naturali e culturali. 
Presso lo spazio espositivo della 
Regione sono in distribuzione la 
guida alle Fattorie aperte edizione 
2013, la pubblicazione “Per 
mangiare sano non andare lontano” 
sul consumo alimentare consapevole 
e responsabile, realizzata nell’ambito 
della Campagna “Consumabile”, 
e il “Vademecum Bio”, una guida 
all’utilizzo di prodotti biologici nella 
ristorazione collettiva. In programma 
anche l’incontro “L’impegno 
degli enti locali per la lotta allo 
spreco” (ore 11.30 – 13.30 Sala 
del Quadrante, Palazzo Re Enzo), 
organizzato in collaborazione con 
gli Assessorati alla Promozione delle 
politiche sociali e di integrazione 
per l’immigrazione, volontariato, 
associazionismo e terzo settore. 
Per saPerne dI PIù
www.ermesagricoltura.it
www.fattorieaperte-er.it
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Promuovere nella popolazione 
giovane e adulta nuove conoscenze 
e capacità di azione per un 
cambiamento verso stili di vita e di 
consumo sostenibile. Con questo 
obiettivo opera la Regione Emilia-
Romagna promuovendo iniziative 
di educazione che si esprimono 
sul territorio regionale attraverso 
l’attività dei 37 Centri di educazione 
alla sostenibilità.

Per saPerne dI PIù
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
infeas/

Sviluppare e favorire il trasporto 
pubblico locale, sostenere 
l’innovazione tecnologica nella 
mobilità, supportare la ricerca per 
la diffusione di mezzi a elevata 
efficienza energetica e a ridotte 
emissioni inquinanti: sono solo 
alcuni dei fronti sui quali la Regione 
si sta muovendo per andare 
verso una mobilità più “verde” 
e sostenibile. Nel nostro spazio 
espositivo sono disponibili diversi 
materiali informativi sulle azioni 
regionali nel campo della mobilità 
sostenibile, tra cui “Mi Muovo” e 
“Mi Muovo elettrico”. In programma 
anche il convegno “Una regione 
a emissioni zero” (ore 9.30 – 13.30 
Sala degli Atti, Palazzo Re Enzo) e 
la presentazione della campagna 
sulla sicurezza stradale “a ciascuno 
il suo” (ore 12.15 – 13.00 Sala 
del Capitano, Palazzo Re Enzo), 
realizzata in collaborazione con Voli 
Group. 

Per saPerne dI PIù:
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/
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