
per iscriversi clicca qui

In collaborazione con:

Pistoia > venerdì 31 gennaio 2020 ore 930 - 1330 > Spazio Convegni del Centro Mati 1909 > via Bonellina, 46

“Per decenni l’uomo è stato in guerra con il pianeta 
e il pianeta ci sta rendendo colpo su colpo,

dobbiamo porre fine alla nostra guerra contro la natura 
e la scienza ci dice che possiamo farcela”.

Antonio Guterres, Segretario generale dell’ONU

930 | Salut e apertura
Francesco Mati Presidente del Distretto florovivaistico pistoiese

Luca Marmo Presidente della Provincia di Pistoia, Sindaco di San Marcello Piteglio 

Le prospettive deLLa sostenibiLità
Federica Fratoni Assessore all’Ambiente della Regione Toscana

1030 | step 1 > sostenere La sostenibiLità
• È possibile uno sviluppo sostenibile duraturo nel tempo e adeguato ai territori? 

• Come far emergere e consolidare le pratiche della sostenibilità? 

• Come sostenere un processo di incontro delle politiche pubbliche con le energie sociali? 

• Quali strumenti per favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli attori della sostenibilità a tutti i livelli?

Introduce e coordina 
Luca Menesini Responsabile Agenda 2030 Anci Toscana e Sindaco di Capannori

Intervengono
Videomessaggio di Enrico Giovannini Portavoce ASviS
Valerio barberis Assessore del Comune di Prato

Riccardo della valle ASviS

iL percorso toscana sostenibiLe: risuLtati e prospettive
Edo bernini e David tei Regione Toscana

1200 | step 2 > vedere verde
• Come e quanto una “green vision and green policy” può migliorare la qualità dei nostri territori? 

• Come favorire lo sviluppo di una “cultura dell’albero”? 

• Quali soluzioni e strategie per una corretta progettazione e gestione degli spazi verdi? Perché un Piano per il Verde? 

Introduce e coordina 
Francesco raspini Responsabile Ambiente Anci Toscana  e Assessore del Comune di Lucca

Intervengono
Cecilia del re Assessore del Comune di Firenze

Fabio salbitano UNIFI

Francesco becheri Responsabile Scientifico Stazione di Terapia Forestale Pian dei Termini

iL percorso Mettere radici: iL decaLoGo Green
Simone orlandini  Presidente Fondazione Clima e Sostenibilità

Marina Lauri Anci Toscana

1330 | Pranzo

L’iniziativa è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alle-radici-della-sostenibilita-percorsi-e-strategie-per-la-toscana-green-89030284979

