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              PROGRAMMA DEL 1°PERCORSO 
       per associazioni, insegnanti, amministratori 
 
1° incontro: venerdì 16 dicembre 2016 ore 17 
 IL VALORE DELL’ ACQUA 
Relatore: Alessio Picarel l i , responsabile pianificazione autorità del bacino del Po. 
Il sistema idrografico del Po, laghi e affluenti. Il rapporto con l’Adriatico. Quantità e qualità dell’acqua e 
importanza delle falde. Uso plurimo delle acque e sistemi produttivi. Messa in sicurezza dell’assetto 
idrogeologico e occupazione. Le reti idriche e la gestione dell’acqua come bene comune.  
 
2°incontro: venerdì 20 gennaio 2017 ore 17 
IL VALORE DELLA TERRA 
Relatore: Marco Boschetti, direttore Consorzio Agrituristico Mantovano.  
L’impronta ecologica in pianura padana. Quantità e qualità degli allevamenti. I nuovi indirizzi europei per 
un’agricoltura sostenibile. Nuova forestazione e cinture verdi urbane. Esperienze di biologico e di Filiera 
corta. Le fattorie didattiche. 
 
3° incontro: venerdì 10 febbraio 2017 ore 17  
 IL VALORE DELL’ARIA 
Relatore: Giuseppe Miserott i , vicepresidente ISDE-medici per l’ambiente.  
Analisi delle cause principali dell’inquinamento dell’aria. Sistemi di rilevamento da potenziare garantendo 
indipendenza dei controlli. I limiti di legge per nano polveri e diossine. I dati per inceneritori, cementifici, 
industrie siderurgiche. Tipologie di malattie rilevate e costi sanitari. La prevenzione. 
 
4° incontro: venerdì 3 marzo 2017 ore 17 
 IL VALORE DELL’ENERGIA 
Relatore: Alberto Bell ini  - Università di Bologna.  
La rivoluzione energetica sia a livello scientifico che tecnologico. La frontiera delle energie rinnovabili 
sempre più competitiva a livello mondiale.  Anche in pianura padana possibile un forte ricorso al fotovoltaico. 
I Piani europei per le rinnovabili, il risparmio energetico e il “patto dei Sindaci”. L’efficienza energetica 
nell’industria per aumentare occupazione e produttività. Decarbonizzare l’economia significa anche chiudere 
gli inceneritori-termovalorizzatori.  
 
5° incontro: venerdì 24 marzo 2017 ore 17  
IL VALORE DEL CLIMA 
Relatore: Piero Pelizzaro, responsabile europeo Kyoto Club. 
 Analisi dei cambiamenti climatici nella valle del Po. Quali misure strutturali adottare in Italia e in Europa 
dopo gli accordi di Parigi sul clima.  Politiche di mitigazione e di adattamento e i Piani europei. Concetto e 
pratica della resilienza. 
 
6° incontro: venerdì 7 apri le 2017 ore 17  
VISITA GUIDATA al Museo Paleoantropologico di San Daniele Po.   
 

gli	incontri	si	terranno	presso	le	Acli	di	Cremona	in	via	Massaia	22.		Per iscriversi:	inviare	mail	
ecopoaclicremona@gmail.com	entro	il	30	novembre	

In	collaborazione	con:	Ufficio	Scolastico	
Territoriale,	Legambiente,	Consorzio	Agrituristico	
Mantovano,	Salviamo	il	paesaggio,	Arci,	Persona	
Ambiente,	Creafuturo,	Ambientescienze,		Filiera	
Corta	Solidale,	Git	Banca	Etica	Cremona,	Museo	
Paleoantropologico	del	Po,	Acquario	del	Po.		
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