Il Segno, 03.04.09

CONVEGNO INTERNAZIONALE ALL'EURAC

Bolzano,
capitale del clima
"Sangue

freddo
sotto l'effetto
serra! - II cambiamento climatico richiede azioni consapevoli" questo il tema di un
convegno internazionale in
programma all'Eurac di Bolzano il 2 e 3 aprile.
Bolzano per il 2009 è la "Città
alpina dell'anno"; la conferenza sul clima in programma all'Eurac rientra tra le iniziative
promosse in questo ambito.
Già oltre duecento gli iscritti
di tutta Europa ad un simposio che indagherà sugli effetti
della gestione dei cambiamenti climatici sulla società,
l'economia e l'ambiente. Un
confronto ad ampio raggio
con contributi portati da
professori ed esperti di chiara
fama internazionale. Due giorni intensi dove non mancheranno i momenti di confronto
pubblici con la comunità cittadina come in occasione della
tavola rotonda moderata dal
noto metereologo Luca
Mercalli (presidente della Società Meteorologica Italiana
e protagonista della trasmissione di Raitre "Che tempo
che fa") in programma giovedì 2 aprile alle 20.30 sempre
all'Eurac.
L'appuntamento con la conferenza sul clima promosso dal
Comune di Bolzano si avvale
della piena collaborazione
della Convenzione delle Alpi

La presentazione del convegno "Sangue freddo sotto l'effetto
serra! - Il cambiamento climatico richiede azioni consapevoli"
(presente alla conferenza
stampa il segretario generale
Marco Onida) e della Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi -CIPRA.
Sarà anche l'occasione per
presentare il progetto, in carico all' Eurac, volto allo studio
approfondito delle fonti di emissione di CO2 della città e
del potenziale di riduzione di
tali emissioni.
L'obiettivo prefissato è quello
di elaborare un documento
strategico che possa aiutare
gli organi decisionali della
città di Bolzano a definire un
piano organico volto, nel medio-lungo termine, ad una significativa riduzione delle emissioni di C02 ed arrivare così a rendere Bolzano una città
C02 neutrale. Il progetto si
trova ora nella fase di acquisi-

zione dei dati relativi alle fonti
di produzione di CO2 che saranno successivamente elaborati per determinarne l'effettiva produzione procapite
relativamente alla città di Bolzano. In conferenza stampa
ne ha parlato Wolfram Sparber direttore dell' Istituto Istituto di Energie Rinnovabili
dell'Eurac.
Il convegno di Bolzano offrirà informazioni aggiornate
in materia di gestione sostenibile dei cambiamenti climatici.
Il primo giorno - come ha spiegato Renato Spazzini funzionario comunale della ripartizione ambiente- i relatori provenienti dai settori della scienza, dell'amministrazione e della pratica operativa racconteranno le proprie esperienze e

forniranno spunti di riflessione sui temi della città neutrale
dal punto di vista climatico,
delle regioni energeticamente autonome,dei cambiamenti climatici e della pianificazione territoriale. Così ad esempio Wilhelm Kuttler, docente
all'Università di Duisburg ed esperto di clima, illustrerà il ruolo delle città in rapporto ai
cambiamenti climatici e Marc
Pascal della società francese di
consulenza Inddigo spiegherà
i legami tra la pianificazione
territoriale e i cambiamenti climatici. Nei sei seminari previsti per il secondo giorno si potranno approfondire singoli
aspetti mentre le tre escursioni programmate per il pomeriggio consentiranno di farsi
un'idea concreta sugli interventi realizzati a Bolzano e
dintorni in materia di clima.
La conferenza "Sangue freddo
sotto l'effetto serra!" si rivolge
a esponenti politici, a rappresentanti di amministrazioni e
organizzazioni non governative, a esperti, imprenditori, ma
anche a semplici interessati. La
partecipazione è gratuita.

