ore 9,30
Apertura dei lavori
Matteo Renzi
Presidente
Provincia di Firenze
Presiede Luigi Nigi
Assessore Politiche
dell’Ambiente
e del Territorio
Presentazione del
Rapporto a cura
dell’Istituto di Ricerche
Ambiente Italia
– Metodologia
e sistema degli
indicatori
Duccio Bianchi
– I risultati
del rapporto
Orsola Bolognani
Interventi
La Provincia di Firenze:
linee di sviluppo
Andrea Barducci
Vice Presidente
Provincia di Firenze

Conoscere e far
conoscere l’ambiente
della nostra Provincia:
il contributo di ARPAT
Sonia Cantoni
Direttore Generale
ARPAT

Cambiamenti climatici,
mitigazioni ed
adattamenti: una priorità
per le politiche locali
Eriuccio Nora
Coordinamento Agende
21 Locali Italiane

ore 11,30
Pausa caffè

Le politiche regionali per
la sostenibilità
Pietro Novelli
Settore Strumenti della
valutazione integrata e
dello Sviluppo Sostenibile
della Regione Toscana

ore 12,00
Verso la città
metropolitana:
integrazione delle
politiche
Luigi Ulivieri
Direttore Direzione
Generale Sviluppo e
Territorio della Provincia
di Firenze
Ecosistema urbano:
la qualità ambientale
come indicatore della
salute delle città
Roberto Della Seta past
president Legambiente
e membro della
Commissione territorio,
ambiente, beni
ambientali del Senato

ore 13,30
Pranzo

È stato invitato il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

ore 14,30

ore 15,30

ore 16,30

Sessione Rifiuti
La gestione dei rifiuti
urbani in Ato Toscana
Centro
Riccardo Gabellini
ATO Toscana Centro

Sessione Energia
La certificazione
energetica degli edifici
Luca Talluri
Agenzia Fiorentina
per l’Energia

Sessione Territorio
La qualità dell’aria in
Provincia di Firenze
Alessandro Franchi
Dipartimento Provinciale
Arpat

Progetto FISIS
approfondimenti sulla
gestione dei rifiuti
Federico Pulselli
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche e dei
Biosistemi dell’Università
di Siena

Mobilità: i segni
di un collasso?
Filippo Bonaccorsi
Direzione Mobilità della
Provincia di Firenze

Nuovi orizzonti del
governo del territorio:
l'esperienza della
revisione del PTCP
Adriana Sgolastra
Direzione urbanistica
e pianificazione
territoriale della
Provincia di Firernze

Prevenzione e raccolta
differenziata: gli obiettivi
del nuovo piano
interprovinciale
Emilio Galanti
Direzione Ambiente e
Gestione Rifiuti della
Provincia di Firenze

Il Piano Energetico
Provinciale nel quadro
della Programmazione
Regionale Toscana
Riccardo Basosi
Dipartimento di Chimica
Fisica dell’Università di
Siena

Globalizzazione,
cambiamenti climatici
e modello economico
Giampiero Maracchi
IBIMET CNR
Ore 17,30
Conclusioni
Annarita Bramerini
Assessore alla tutela
ambientale e all’energia
della Regione Toscana

l presente rapporto è il quarto edito dalla
Provincia di Firenze ed il secondo che
esamina non soltanto lo stato dell’ambiente,
ma anche quello della sostenibilità. Siamo
pertanto nella condizione di fare un primo
bilancio del cambiamento avvenuto dal 2000 ad
oggi, di quanto resta ancora da fare o meglio, di
come le politiche avviate siano state o meno
efficaci.
l quadro che scaturisce dagli oltre 100
indicatori analizzati, delinea l’immagine di un
territorio ricco di opportunità, che conferma
le eccellenze già descritte nei precedenti
rapporti, ma con aspetti critici che ancora
permangono: la qualità dell’aria, la produzione e
gestione dei rifiuti urbani e speciali, l’aumento
della mobilità e del traffico, uno scarso sviluppo
delle fonti rinnovabili nel settore energetico, un
ancora carente sistema di depurazione delle
acque. Ove possibile, l’analisi degli indicatori è
stata articolata anche a livello territoriale subprovinciale, contribuendo così a valutare il
diverso dinamismo locale e le relative
performances.
na comune riflessione sulle luci e le
ombre di questo territorio, anche con gli
approfondimenti dedicati alle materie dei
rifiuti, dell’energia e del territorio che saranno
svolti nella seconda parte del convegno, ci
consentirà di meglio interpretare i fenomeni in
atto, individuando in modo partecipato e
condiviso le strategie e le politiche di intervento
maggiormente appropriate.
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Assessorato
alle Politiche dell’Ambiente
e del Territorio
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