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CONVEGNO INTERCOMUNALE
Energie e strategie 

per l’astronave Terra
Costruiamo  una nuova cultura energetica 

ed ambientale per garantire un futuro al  
nostro pianeta e alle sue specie viventi

18 marzo - 8 aprile 2011
4 incontri nei comuni di

Bazzano
Crespellano
Monteveglio

con il patrocinio di:

in collaborazione con

con il contributo di:

CONVEGNO INTERCOMUNALE
Energie e strategie 

per l’astronave Terra

A differenza del bruciante fallimento di 
Copenaghen del 2009, si è conclusa con 
un parziale successo la Conferenza Onu 

sui cambiamenti climatici di Cancun. 
La Cina, puntando sulle energie rinnovabili ha 
cambiato atteggiamento ed ha chiesto per prima 
un accordo globale di riduzione delle emissioni. 
I paesi hanno approvato per acclamazione la 
costituzione di un fondo verde per i Paesi in via 
di sviluppo. Tutti hanno riconosciuto insufficiente 
l’attuale impegno a ridurre di 2 gradi la crescita 
della temperatura. L’Europa ha tenuto la barra 
sulla questione della riduzione dei gas serra, 
pronta ad alzare l’asticella al 30% entro il 2020.
A livello locale, tutte le forze in campo, politiche 
amministrative, dell’associazionismo, devono 
dare un contributo a questo processo, che deve 
essere accelerato verso il risparmio dei consumi 
energetici e delle risorse ambientali attraverso 
una nuova progettualità che tiene conto della 
sostenibilità ambientale. 
Questo secondo convegno vuole dare 
un contributo al raggiungimento di questi 
obbiettivi.

Info:
tel. 051 83 64 05 / 83 64 42

e-mail: fondazione@roccadeibentivoglio.it
web: www.roccadeibentivoglio.it



venerdì 18 marzo 2011 - ore 20.30
Rocca dei Bentivoglio - Bazzano

Il cambiamento climatico
Adattamento o mitigazione?

Direttiva 20-20-20 e il quadro nazionale
20% meno combustibili fossili, 20% più energia alternativa, 

20% meno CO2

relatori

Dott. Stefano Tibaldi
Direttore Regionale ARPA

Dott.ssa Claudia Castaldini
Fisica, astronoma, ricercatrice e scrittrice

presiede

Laura Mazzanti 
Condotta Slow Food  
Samoggia e Lavino

venerdì 1 aprile 2011 - ore 20.30
Palazzo Garagnani - Crespellano

Casa ecosostenibile
Partiamo dal risparmio

Tecniche edilizie di progettazione e costruzione per il risparmio energetico

relatori

Arch. Gabriele Lottici
Consulente Agenzia Casa Clima

Dott. Giovanni Gavelli 
A.N.F. e A. - Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni

presiede

Claudio Colombini
Associazione Terre del Samoggia

venerdì 25 marzo 2011 - ore 20.30
Centro San Teodoro - Monteveglio

Il consumo consapevole:Terramadre
Alimentarsi rispettando l’ambiente
OGM e futuro dell’alimentazione

relatori

Prof. Claudio Malagoli
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - Pollenzo (CN)

Dott. Lorenzo Marsigli 
GAS BAZ - Gruppo di Acquisto Solidale Bazzano

presiede

Umberto Fonda 
Assessore Ambiente Comune di Monteveglio

venerdì 8 aprile 2011
ore 20.30

Rocca dei Bentivoglio - Bazzano

Quale futuro per l’energia?
relatori

Prof. Vincenzo Balzani
Docente Facoltà di Chimica, Università di Bologna

presiede

Luigi Ruggeri 
Assessore Ambiente Comune di Crespellano


