Conferenza

Parigi chiama La Spezia: salvare il clima, chiudere
con il carbone, aprire a nuove opportunità
Ambiente, salute, economia, lavoro

Sabato, 19 Settembre 2015 h 9.30 – 13.30
La Spezia
Auditorium del Porto
Via Fossamastra - dietro alla sede dell’Autorità Portuale (mappa)

Focus
Il convegno ha lo scopo di fornire ai partecipanti informazioni sugli aspetti sanitari, ambientali ed
economici connessi a differenti possibili scelte energetiche, dimostrando come l’utilizzo delle fonti
fossili, in primis il carbone, sia la soluzione sbagliata sia sul piano ambientale che
economico/occupazionale. Al centro dell’iniziativa ci saranno anche proposte per una transizione
energetica della città della Spezia verso nuovi modelli di sviluppo economico, anche alla luce della
prossima chiusura della Centrale Enel.
L’iniziativa della Spezia – organizzata in collaborazione con il Comitato SpeziaViaDalCarbone - si
inserisce nella road map WWF in vista della vertice Onu sul Clima che si terrà a Parigi a fine
novembre. Al seminario saranno invitati ospiti di rilievo, le organizzazioni e gli stakeholder locali.

Obiettivi del seminario
- Dare conto delle migliori ricerche scientifiche sul legame tra le emissioni da combustione
del carbone e la salute;
- Fornire strumenti di conoscenza sul legame ambiente-salute ai media locali;
- Fornire un quadro delle possibili soluzioni energetiche e di sviluppo per coniugare
ambiente e salute, evidenziando i co-benefici delle politiche di riduzione delle emissioni;
- Condividere gli obiettivi e i primi esiti del progetto Spezia 20.20 Smart City, mettendo le
basi per la costruzione di una “comunità intelligente” e una programmazione strategica di
lungo periodo.

Segreteria organizzativa: evento.laspezia@gmail.com
stopcarbone.wwf.it
www.speziaviadalcarbone.org
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Modera: Corrado Ricci, La Nazione
Programma:
h 9.00 Registrazione partecipanti
Saluti del Presidente dell’Autorità Portuale - Lorenzo Forcieri
h 9.30 Interventi Istituzionali
Donatella Bianchi - Presidente WWF Italia
Giacomo Giampedrone – Assessore Ambiente Regione Liguria
Alessandro Pollio - Assessore al Bilancio del Comune di La Spezia – Progetto Spezia2020 Smart City
h 10.00 Introduzione
Mariagrazia Midulla – Responsabile Clima ed Energia WWF Italia
Daniela Patrucco – Portavoce Comitato SpeziaViaDalCarbone e Vice Pres. Coop. Retenergie
h 10.40 Impatti ambientali e sanitari del carbone
“Valutazione dell'impatto sanitario della Centrale Termoelettrica di Vado Ligure” - Paolo Crosignani
già direttore dell'Unità di epidemiologia ambientale dell'Istituto dei tumori di Milano – Membro del
comitato tecnico scientifico di ISDE e WWF Italia
“Cambiare adesso: la finestra si sta chiudendo” - Marco Cervino – Fisico, ricercatore pubblico
"Combustione del carbone e danni alla salute" - Mauro Mocci - Medico ISDE
h 11.40 Paradigmi economici ed energetici: dal carbone alla transizione verso l’economia per il futuro
"Innovazioni tecnologiche e di mercato e nuovi scenari energetici. La rivoluzione è iniziata: cosa
resta da fare?” - Gianluca Ruggieri - Ricercatore - DiSTA Università dell'Insubria
“Strategie locali di new economy e green economy” - Gianfranco Bianchi – Presidente Camera di
Commercio della Spezia
“Azionisti critici per l'ambiente. 8 anni alle assemblee di Eni ed Enel” - Mauro Meggiolaro Responsabile azionariato critico, Fondazione Culturale Responsabilità Etica
Question time
13.30 - Conclusioni

Durante i lavori è previsto un coffee break

Come raggiungerci:

Auditorium del Porto - Via Fossamastra
Dalla stazione ferroviaria La Spezia centrale - Autobus L/S
Nei pressi transitano anche gli autobus Autobus n. 17 – 15 – 22

Dall’uscita dell’autostrada La Spezia, proseguire per La Spezia e uscire a Lerici Porto e seguire le
indicazioni

