SEMINARIO
LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE E IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019
Orario: 10.00 - 13.00
Comune di Calenzano (FI)
I cambiamenti climatici rappresentano una delle più importanti sfide che gli Enti
Territoriali dovranno affrontare nei prossimi decenni, a causa della non più
trascurabile influenza degli stessi sui sistemi naturali e socio-economici dei territori.
Gli strumenti di pianificazione territoriale che saranno adottati dai Comuni per la
riduzione dell’impronta di carbonio comporteranno necessariamente il coinvolgimento
degli stakeholder del territorio (utilities, imprese, cittadini, cluster territoriali e altri
Enti Locali) per favorire l’efficace realizzazione dei programmi di contrasto ai
cambiamenti climatici.
Il Comune di Calenzano ha sviluppato e certificato un Sistema di Gestione
dell’Impronta di Carbonio ISO 14064 (Carbon Footprint di territorio) integrato con il
Patto dei Sindaci (redatto in conformità al nuovo PAESC – Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile ed il Clima) e con il Sistema di Gestione Ambientale ISO
14001/EMAS, al fine di gestire, valutare e migliorare le prestazioni ambientali del
territorio amministrato anche attraverso azioni di adattamento ai cambiamenti
climatici, di mitigazione delle emissioni di gas serra, riduzione dei consumi energetici ed
uso di energie rinnovabili.
Nel corso del seminario saranno illustrate le politiche e le azioni di carattere
comunitario, nazionale e locale per il contrasto ai cambiamenti climatici, le modalità di
misurazione e certificazione dell'impronta di carbonio di un'Amministrazione Comunale e
del suo territorio secondo gli standard internazionali e i vantaggi e risultati ottenuti dal
Comune di Calenzano nell'applicazione del Modello di Gestione Ambientale Integrata.
Interverranno:
Federica Fratoni Assessore Regionale all'Ambiente, Riccardo Prestini Sindaco di
Calenzano, Fabrizio Cananzi Presidente di ICStudio Management Consulting e
Alessandro Gerlotti Regional Manager di DNV-GL.
Il seminario è rivolto a:
Enti Territoriali interessati all'adozione di modelli organizzativi per il contrasto ai
cambiamenti climatici, in particolare Comuni aderenti al protocollo Patto dei Sindaci o
che hanno adottato Sistemi di Gestione Ambientale; Imprese di produzione e servizi
interessate a valutare e ridurre la propria impronta ambientale di organizzazione e/o
prodotto; Professionisti, Cittadini, Studenti.
La partecipazione al seminario è gratuita con registrazione obbligatoria attraverso il
seguente form online.
I posti sono limitati: si consiglia pertanto di registrarsi prima possibile

