
Stati Generali
della Green Economy
in Emilia-Romagna
Venerdì 27 novembre 2015
Sala 20 maggio 2012, Terza Torre
Via della Fiera, 8 – Bologna

Il contesto internazionale e nazionale con sempre 
maggiore convinzione assume l’ambiente come fat-
tore strategico per il rilancio.

Ecco allora la necessità di strutturare un percorso 
che porti ad istituire e condividere alcune proposte 
operative con cui dar forza alla Green Economy in 
regione e sostanziare il programma di governo della 
Giunta, presentato il 26 gennaio 2015 in Assemblea 
legislativa. 

Un programma che punta al risparmio delle ri-
sorse e all’utilizzo delle fonti rinnovabili con la 
Green Economy che deve diventare il “greening 
the industry”, ovvero il ridisegno di un nuovo si-
stema produttivo in cui la sostenibilità ambientale 
sia connaturata alla sostenibilità sociale (con al 
centro il nuovo Patto per il lavoro), allo sviluppo 
dell’attrattività dei nostri insediamenti produttivi 

per un rilancio competitivo delle nostre aziende, 
ed infine alla messa in sicurezza del territorio ed 
alla valorizzazione delle risorse naturali.

La giornata vuole rappresentare l’avvio di un con-
fronto con la società regionale che, sviluppato in 
sinergia con gli Stati Generali della Green Economy 
Nazionali, porti soluzioni di riferimento sia alla pro-
grammazione comunitaria 2014-2020 sia al percor-
so per il nuovo piano energetico regionale e relativo 
piano triennale degli interventi, oltre che proseguire 
sulle linee indicate dalla nuova legge regionale su 
economia circolare e rifiuti. 

Tale percorso, coordinato da ERVET e Regione 
Emilia-Romagna tramite greenER, l’Osservatorio 
Green Economy regionale, verrà sviluppato nei mesi 
successivi attraverso tre specifiche iniziative che fa-
voriranno la raccolta di proposte e soluzioni.



PROGRAMMA

 9.15 Registrazione dei partecipanti

 9.45 Apertura dei lavori: 
Stati Generali della Green Economy in Emilia-Romagna – Introduzione al percorso e alle iniziative 
Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma

 10.00 PRIMA SESSIONE: Low Carbon e Green Economy, stato dell’arte e prospettive
Coordina i lavori: Antonio Farnè, Presidente Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna

Il contributo dei fondi strutturali allo sviluppo della Green e Low Carbon Economy 
Federica Tarducci, Agenzia per la Coesione Territoriale

La roadmap delle imprese green su energia e clima in vista della COP 21 di Parigi 
Raimondo Orsini, Direttore Fondazione Sviluppo Sostenibile

Economia circolare ed ecoinnovazione
Marco Frey, Istituto superiore Scuola S. Anna, coordinatore Gdl Capitale Naturale Consiglio Nazionale  
Green Economy

 11.30 SECONDA SESSIONE: Il greening già in atto nel sistema regionale
Coordina i lavori: Elisa Valeriani, Presidente di ERVET 

Pianificazione energetica e Low Carbon Economy  
Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma

Circular Economy nella nuova legge regionale sui rifiuti  
Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della 
montagna

Eco-competitività ed eco-innovazione in agricoltura 
Simona Caselli, Assessore all’agricoltura, caccia e pesca

 13.00 Chiusura dei lavori: il “greening the industry” nel programma di mandato 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Per informazioni:
OsservatorioGreenEconomy@ervet.it

Per iscrizioni compilare questo modulo

mailto:OsservatorioGreenEconomy%40ervet.it?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1k6z4OqhlzRDz4s-DWkmS7hVArIBzBzmXdVtOEeY1PvE/viewform

