ASSEMBLEA GENERALE

7 ottobre

PALAZZO CUSANI,
VIA BRERA 13/15 MILANO

ECONOMIA CIRCOLARE, AMBIENTE E SALUTE:
QUALI SFIDE PER LE IMPRESE GREEN?
Tavola rotonda h. 11.00 / 13.00

Sala Umberto I / Palazzo Cusani
I cambiamenti climatici nella storia del pianeta ci sono sempre stati, ma quanto sta
accadendo è anomalo e vi è il più che fondato sospetto che sia legato all’uomo ed alle
sue attività.
Lo sfruttamento estensivo delle risorse naturali che non ha
tenuto conto della loro disponibilità nel lungo periodo, lo
sversamento in misura crescente di scorie e rifiuti, senza curarsi
degli impatti e delle conseguenze nel medio e lungo periodo,
stanno producendo effetti negativi per l’ambiente ed anche per la
salute di tutti gli esseri viventi.
E’ in crisi profonda pertanto il sistema economico che ha
permesso tutto questo, basato su un modello di economia lineare
e non su modelli di sostenibilità.
Modelli di sostenibilità che, proprio alla luce delle drammatiche
situazioni ambientali e climatiche che stiamo vivendo, devono essere attuati con
urgenza a livello globale applicandoli all’intero sistema economico dal campo al
consumo.
E’ evidente l’importanza che assume il mondo produttivo il cui ruolo deve essere rivisto
prioritariamente alla luce di comportamenti etici e responsabili per garantire la
sostenibilità. Altrettanto necessario è il cambiamento che si deve verificare nei modelli
di consumo, dove i comportamenti dei consumatori dovranno ispirarsi a modelli di
sostenibilità sociale e ambientale.
E’ una rivoluzione principalmente culturale che trova avvantaggiate le vere aziende
“green”, ovvero quelle che hanno basato le loro politiche sull’uso di sostanze naturali e
sulla sostenibilità e che rappresentano già ora modelli virtuosi
di comportamento e che sono anche le più solide e profittevoli
come dimostrano indagini di mercato.
La convinzione è che solo attraverso una precisa presa di
coscienza da parte di tutti, di un radicale mutamento di
abitudini e stili di vita da parte del cittadino, di un reale cambio
delle strategie da parte delle imprese e di più lungimiranti
scelte politiche da parte dei potenti della terra, si possa
garantire un futuro e quindi la sopravvivenza delle specie
viventi, uomo compreso.
L’incontro, che si svilupperà in forma di tavola rotonda,
analizzerà l’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse
agricole, sulla biodiversità e sulla salute e tratterà delle
strategie indispensabili per contrastare i cambiamenti e delle
politiche economiche per affrontare queste nuove sfide.

INTERVERRANNO ALLA TAVOLA ROTONDA
ANDREA SEGRÈ - Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata
all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Studia e applica i fondamenti
dell’ecologia economica, circolare e sostenibile
ANNA DELLA MARTA - Associata presso il dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali (Dagri) dell’Università di Firenze – tra le attività di
ricerca agrometeorologia e sostenibilità ambientale
SUSANNA DORIGONI - Ph.d ordinario di economia dell’energia ed economia
dell’ambiente Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Bicocca di Milano e
Libera Università di Bolzano (LUB). Direttore di ricerca presso il Green, centro di ricerca
sulla geografia, le risorse naturale,
l’energia, l’ambiente e le reti, Università
Commerciale Luigi Bocconi
ALESSANDRO MIANI - Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale
(SIMA), membro del governance Council
dell’International Well Building Institute
(IWBI) New York
GABRIELLA CHIELLINO - Presidente di EAMBIENTE GROUP VEGA parco scientifico
e tecnologico - azienda di ingegneria e
consulenza ambientale ed energetica

SEDE
L’incontro e le assemblee si terranno nelle
sale del piano nobile di Palazzo Cusani
VIA BRERA 13/15 MILANO
PARTECIPAZIONE
gratuita ma riservata a soci e ospiti
invitati; strettamente necessaria
preventiva registrazione entro 3.10.2022
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