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Il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia promuovono gli incontri: “I venerdì della
sostenibilità: I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni”.
L’iniziativa si ricollega al 7° Programma d’azione europeo per l’ambiente, “Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta” con il quale l’Unione Europea formula una visione del futuro fino al 2050 di una società a
basse emissioni di carbonio, un’economia verde e circolare ed ecosistemi resilienti alla base del benessere
dei cittadini. In tale ottica il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia hanno siglato un
accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività e progetti in materia di sostenibilità ambientale.
L’iniziativa si propone di richiamare all’attenzione gli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo
sviluppo sostenibile, documento che individua 17 obiettivi universali, i quali rappresentano i riferimenti
chiave per lo sviluppo sostenibile nei prossimi anni.
Gli incontri hanno quindi l’obiettivo sia di fornire informazioni aggiornate in merito ai cambiamenti climatici
a livello globale e locale, che di individuare azioni concrete da proporre a livello locale (provinciale e
regionale). L’attenzione verrà posta in particolare alle cause, agli impatti e alle azioni.
Con la presente siamo ad invitarvi al primo incontro, aperto alla cittadinanza, di seguito descritto:

Incontro 1: 4 ottobre 2019 ore 16 – sala Apollo Rettorato UNIBS – piazza Mercato
15 - Brescia
I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni.
Le riserve idriche
1. Riserve idriche: trend globali e regionali (prof. Giovanna Grossi (UNIBS))
2. Analisi delle riserve idriche relative agli acquedotti: (Ing. Tullio Montagnoli - A2A ciclo idrico)
3. La richiesta idrica in agricoltura (Cesare Dioni - Direttore del Consorzio di bonifica Oglio Mella
comprensorio n° 6 della Regione Lombardia)
4. Un rappresentante di Fridays for future: il punto di vista delle nuove generazioni
5. Tavola rotonda: Quali azioni emergono a scala locale
Per eventuali informazioni fare riferimento alla segreteria:
Settore Sostenibilità Ambientale

Via G. Marconi, 12- 25128 Brescia
Tel. 0302978572 - 0302978708

