


Ore 9.30»11.30
Prima sessione 

Introduce e coordina 
Antonio Cianciullo - La Repubblica 

"Gli impegni del governo per una crescita 
sostenibile"

Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente

"Le eco industrie: risposta alla crisi economica 
e del lavoro"

Gianni Silvestrini, Direttore scientifico 
Kyoto Club

"Il ruolo delle città per lo sviluppo di 
opportunità green"

Emanuele Burgin, Presidente 
Coordinamento Agende 21 Italiane

"I consum-attori: comportamenti e stili di vita 
che promuovono economia verde"

Giorgio Osti, Università di Trieste, Comitato 
Scientifico Fondazione Lanza

CONVEGNO
GREEN ECONOMY: LE POLITICHE, GLI ATTORI, LE OPPORTUNITÀ PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Padova, 5 maggio 2012

Ore 12.00»13.00
Seconda sessione 

Tavola rotonda: Green economy a Padova: 
esperienze a confronto

Coordina:
Alessandro Zan, Assessore all’Ambiente e 
Agenda21 del Comune di Padova

Intervengono: 
Diego Florian di FSC Italia
Federica Brazzoduro di Oxygen 
Ing. Roberto Brovazzo di Schueco
Prof. Andrea Marella di Università degli Studi 
di Padova - Dipartimento di Scienze 
Economico Aziendali "Marco Fanno"

Ore 13.00
Conclusioni

Ivo Rossi, Vicesindaco e Assessore 
all’Urbanistica e Mobilità del Comune di 
Padova

A seguire, 
cerimonia di consegna 

del Premio Osservatorio Terzo Settore 
della Camera di Commercio di Padova

Il convegno intende presentare le opportunità 
della green economy, che non è un nuovo settore 
produttivo, ma un modo nuovo di governare e 
organizzare la produzione e il consumo di beni e 
servizi. L’economia verde non coinvolge solo i 
settori legati all’ambiente, ma interessa tutto il 
mondo dell’impresa e rappresenta una leva straor-
dinaria per la rigenerazione di interi comparti 
produttivi. Innovazione, efficienza, cooperazione, 
sostenibilità, ciclo di vita sono le parole chiave di 
un nuovo modello di sviluppo che assume l’uso 
delle risorse ambientali come valore aggiunto del 
processo produttivo e come indicatore per misura-
re il livello di qualità e benessere economico e 
sociale di un territorio e di una comunità.

Ore 9.00
Saluti delle autorità

Flavio Zanonato, 
Sindaco di Padova
Giuseppe Zaccaria, 
Magnifico Rettore Università di Padova
Roberto Furlan, 
Presidente Camera di Commercio Padova
Filiberto Zovico, 
Direttore del Festival Città Impresa
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