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La sostenibilità, intesa nella sua massima estensione, può essere concet-
tualizzata come l’insieme dei  co-efficienti in grado di mantenere indefi-
nitamente in equilibrio uno stato o un processo.

Il termine, in ecologia, denota la capacità di un ecosistema di preservare il fu-
turo dei processi ecologici, salvaguardando la biodiversità e la produttività.
La norvegese Gro Harlem Bruntland (1987) - nel rapporto che ne prende il 
nome - ha definito lo sviluppo sostenibile, come “uno sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri bisogni”.
Formulazione che - ad oltre vent’anni di distanza dal Rapporto - per la sua 
semplicità e per il suo antropocentrismo, risulta superata da altre definizioni, 
ma, purtroppo, non nei comportamenti e nei fatti.
Anche in considerazione di ciò, la sostenibilità è il tema conduttore delle ini-
ziative che l’Assessore alle Politiche di Tutela dei consumatori e utenti della 
Regione Toscana e le associazioni di tutela e promozione dei diritti hanno  
scelto per la sesta edizione (2009) de LA TOSCANA DEI CONSUMATORI.
Questo convegno, che conclude il ciclo dei tre in programma, si propone di 
richiamare l’attenzione sui profili della sostenibilità trattati nei precedenti in-
contri, aspirando a  darne una sintesi. Allo stesso tempo, intende sottolineare 
l’urgenza di adeguare la consapevolezza, le determinazioni ed i comporta-
menti di tutti gli attori in rapporto alla gravità e complessità dei problemi, 
anche con l’adozione di un significativo atto di indirizzo e di intenti.

Il convegno si svilupperà attraverso:
l’illustrazione di elaborati che affronteranno le diverse dimensioni del •	
tema;
la presentazione di esperienze positive e buone pratiche;•	
una tavola rotonda, nella quale i vari attori possano riprendere ed  •	
entrare nel merito di tesi ed esperienze.

Rientra fra gli scopi di questa e delle altre iniziative de La Toscana dei Con-
sumatori il coinvolgimento consapevole e responsabile di tutti gli attori che 
possono e devono concorrere alla salvaguardia di questo nostro “condomi-
nio”, che chiamiamo Terra.

sabato, 24 ottobre 2009 
PALAzzO DUCALE - SALA TObINO - LUCCA

ORE 9,00 - Inizio dei lavori e saluti istituzionali
STEfANO bACCELLI – Presidente della Provincia di Lucca

MAURO fAVILLA – Sindaco del Comune di Lucca

ORE 9,20
PIETRO  NOVELLI - Responsabile Settore Strumenti di Valutazione Integrata 
e Sviluppo Sostenibile Regione Toscana  
“Crisi delle (e nelle) coabitazioni e convivenze ecologiche e soluzioni 
possibili”

ORE   9,40
GIUSTINO TRINCIA - Segretario generale Consumer’s forum 
“Produttori e consumatori, da “fattori” critici ad attori della  
sostenibilità “

ORE 10,00
UGO bARDI - CNR Firenze (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
“energia e limiti alla crescita”

ORE 10,20 
GIULIO MARCON - Portavoce della campagna ‘Sbilanciamoci!’ 
“La democrazia partecipativa per un modello di sviluppo sostenibile” 

ORE 10,40  - Presentazione della Carta - Documento di Lucca 
 Sintesi dei risultati ottenuti e propositi usciti dalla manifestazione

ORE 11,00
 Rappresentante della Commissione europea DG SANCO (Directorate Gene-
ral for Health and Consumer Affairs)

ORE 11,15
MARC TARAbELLA - Parlamento europeo (Membro della Commissione 
Mercato Interno e Protezione dei Consumatori)

ORE 11,30 
MARIO SEPI - Presidente del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo)

ORE 11,50
CLAUDIO MARTINI - Presidente Regione Toscana

ORE 12,00 - Conferenza Stampa

ORE 13,00 buffet organizzato con la partecipazione degli istituti 
alberghieri e preparato utilizzando prodotti tipici locali 
e materiali eco-compatibili

Ore 15,00
STEfANO bACCELLI - Presidente della Provincia di Lucca
GIORGIO DEL GhINGARO- Sindaco Comune di Capannori
“Le esperienze di governo locale (12 buone pratiche 
di Capannoni e altre)”

Ore 15,15
EUGENIO bARONTI -    Assessore alla Ricerca, Università, Casa e Politiche 
Tutela dei Consumatori - Regione Toscana e Presidente del CRCU (Comitato 
Regionale Consumatori Utenti)
“L’esperienza di governo regionale”

Ore 15,30
STEfANO SAGLIA- Presidente CNCU  (Comitato Nazionale Consumatori 
Utenti)
“L’esperienza del governo nazionale”

Ore 15,45
KARL- hEINz LAMbERTz - Presidente della Comunità Germanofona del 
Belgio e presidente NEPIM (Network for the Promotion of the Internal Market 
in European  regions  through consumer topics) 
“Il valore aggiunto del contributo delle regioni a livello europeo nelle 
politiche di tutela dei consumatori”

Ore 16,00 - Tavola Rotonda 
 Moderatore: MASSIMO LUCChESI – Giornalista RAI Firenze e Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana

EUGENIO bARONTI-  Assessore alla Ricerca, Università, Casa e Politiche 
tutela dei consumatori-  Regione Toscana

PAOLO PANATTONI- Sindaco comune di San Giuliano Terme- in rappre-
sentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

STEfANO bACCELLI- Presidente Provincia di Lucca.

ALESSIO GRAMOLATI - Segretario regionale CGIL Toscana

SANDRO bONACETO - Direttore Confindustria Toscana

ADRIANO AMADEI - Presidente Centro Tecnico per il Consumo

ORE 18,00 - Conclusione lavori
EUGENIO bARONTI-  Assessore alla Ricerca, Università, Casa e Politiche 
Tutela dei Consumatori - Regione Toscana – vicepresidente NEPIM
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venerdì 23 ottobre 2009 
PALAzzO DUCALE - SALA TObINO - LUCCA

ORE 10,00 -13,00
L’Associazione per lo Studio del picco del Petrolio  “ASPO-Italia”* incon-
tra gli studenti delle scuole superiori del territorio lucchese

Introduce Ugo bardi - Presidente Aspo-Italia -  conduce Mirco Rossi - divul-
gatore sui temi energetici.

ORE 15:00-19:00
Convegno “A TUTTO C’è UN LIMITE” - ASPO-Italia

ORE 15,00 – Saluti 
EUGENIO bARONTI -  Assessore alla Ricerca, Università, Casa e Politiche 
Tutela dei Consumatori - Regione Toscana

ORE 15,15  
UGO bARDI - Presidente di ASPO-Italia
“2009, il primo anno dopo il picco?”

ORE 15,00 
DEbORA bILLI - Blog “Petrolio”
“Pane nero l’Italia post peak del 2030”

ORE 16,00 
LUCA ChIARI - Università di Trento. 
“Il picco del petrolio ci salverà dal riscaldamento globale?”

ORE 16,30 
LUCA PARDI - Associazione “Rientro Dolce”. 
“La fine del paradigma della crescita infinita: di Più non è Meglio.”

ORE 17,00 
PIETRO CAMbI - ASPO-Italia
“Prospettive dell’eolico di alta quota, il kitegen.” 

ORE 17,30-19,00 - Dibattito con il pubblico

Durante il corso della mattinata l’arch. Sergio Ventrella della Regione 
Toscana presenterà il “Nuovo bando Premio Toscana eco-efficiente”.

*ASPO (Associazione per lo studio del Picco del Petrolio) internazionale, e la sua 
sezione Italiana (ASPO-Italia), sono nate come gruppi di scienziati e ricercatori 
indipendenti impegnati soprattutto sulla questione dell’esaurimento delle risor-
se, in particolare di quelle petrolifere. La “mission” dell’associazione si è ampliata 
e adesso comprende una visione ampia di tutto quello che ha a che vedere con 
il consumo delle risorse, senza trascurare i loro effetti ambientali, in particolare 
il riscaldamento globale.

doMenICa, 25 ottobre 2009 
PALAzzO DUCALE - SALA TObINO - LUCCA

ORE 9,30 - Presentazione di “buone pratiche” adottate da parte di 
associazioni e aziende del territorio e finalizzate a un consumo soste-
nibile.

PIETRO ANGELINI - Effecorta- Filiera corta prodotti alla spina
“effecorta, una buona pratica di consumo sostenibile”

RObERTO GUIDOTTI - Cooperativa Ilaria
“Cooperativa Ilaria. In segnale di sfida, ottimismo, ma soprattutto di 
fiducia”

L’esperienza del Cohousing in Toscana

ORE 11,30 – Incontro con i rappresentanti dei G.A.S. a livello locale, 
nazionale ed europeo

A cura di InterGAS della Toscana
“I Gas e la nuova economia: idee e  prospettive”
“I G.a.s. e le istituzioni, una collaborazione da costruire”

PIA VALOTA - Coordinatrice Network europeo ASECO Alliance for Social 
and Ecological Consumer Organisations
“esperienze internazionali di reti locali per il consumo”

Durante le giornate del 23, 24 e 25 ottobre è allestita un’area espositi-
va in cui saranno presenti:

CNA•	  - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa
CIA•	  - Confederazione Italiana Agricoltori
InterG•	 AS di Lucca – Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale
Ri-Diamo•	  – Prodotti biologici locali, detersivi alla spina, oggetti e 
vestiti usati
 •	 Nivel srl - Detersivi e saponi ecologici alla spina
Cooperativa Ecolandia•	 s - Alimenti biologici sfusi e di filiera corta, 
saponi ecologici e vegetali alla spina, prodotti equo-solidali
Ecoenergia futura srl•	  -Fotovoltaico, riscaldamento radiante e pom-
pa di calore
Ciemmety Energy•	  – Impianti fotovoltaici, consulenza energetica
Effecorta •	 - Prodotti alimentari da filiera corta, prodotti alla spina

Su richiesta potranno essere organizzate in loco visite  
guidate al prototipo di Casa Ecologica PAEA e alla  
Piramide Alimentare Toscana realizzata da ARSIA.

CENtRO tECNICO PER IL CONSUMO
Via Pellicceria, 6 - 50123 - Firenze - tel. 055 2608813 -  fax 055 2729154 

segreteria@centrotecnicoconsumo.it -  www.prontoconsumatore.it 
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“Realizzato nell’ambito 
del programma generale di intervento 2009 
della Regione Toscana con l’utilizzo dei fondi 

del Ministero dello Sviluppo Economico”
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venerdì 23 ottobre 2009 
PALAzzO DUCALE - LUCCA

ORE 16,00 - Consiglio amministrazione NEPIM

Saranno presenti:

KARL-hEINz LAMbERTz - Presidente NEPIM*,  Presidente della Comunità 
Germanofona del Belgio. 

EUGENIO bARONTI – Vicepresidente NEPIM, Assessore alla Ricerca, Uni-
versità, Casa e Politiche Tutela dei Consumatori - Regione Toscana

RENé KALfA - Componente Consiglio di Amministrazione NEPIM –  
Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien, Belgio

JORDI ANGUERA - Componente Consiglio di Amministrazione NEPIM - 
Agencia Catalana del Consum, Barcellona

JURGEN zIMPER - Componente Consiglio di Amministrazione NEPIM - 
Consumer Advice Centre of the Saarland, Saarbrucken.

*NEPIM (Network for the promotion of the internal market in European   regions  
through consumer topics) è una rete di organizzazioni regionali ed europee che 
si occupa della difesa dei consumatori e di promozione del consumo sostenibi-
le. La rete di cui fanno parte 11 realtà europee è nata dalla realizzazione di un 
progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma INtERREGII-
IC. Nepim porta avanti strategie per invitare i consumatori a comportamenti 
più sostenibili, come la riduzione dei consumi di energia, la riduzione della pro-
duzione dei rifiuti, la tutela delle risorse naturali e promuovere la responsabilità 
sociale delle imprese, difendere ogni forma di produzione ecologicamente ed 
eticamente responsabile.

ALLA GIORNATA  DEL 24 OTTObRE 

è DEDICATO AMPIO SPAzIO 

SUL RETRO DI QUESTA PAGINA


