Conferenza internazionale "La città sostenibile"
Un confronto europeo su come ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità delle vita
in ambito urbano
Durante il Consiglio europeo di Göteborg del 2001 le istituzioni comunitarie hanno lanciato la
Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere uno sviluppo
economico rispettoso delle esigenze dell’ambiente e a integrare trasversalmente le politiche
ambientali in tutte le politiche dell’Unione europea.
Il Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente, lanciato nel 2002, indica le priorità delle
politiche comunitarie in campo ambientale fino al 2010, con particolare attenzione ai seguenti
settori: cambiamento climatico; natura e biodiversità; ambiente, salute e qualità della vita;
risorse naturali e rifiuti.Partendo da questi presupposti, il Comune di Modena ha ritenuto
importante stimolare il dibattito, non solo a livello locale, ma anche nazionale ed
internazionale, sull’impatto delle politiche della mobilità e dell’ambiente sulla vita quotidiana
dei cittadini.Grazie ad una linea di finanziamento dell’Unione europea che permette di
promuovere eventi internazionali in partnership con città gemellate, il Comune di Modena ha
presentato una proposta progettuale per l’organizzazione di una conferenza, che ha ricevuto il
finanziamento della Commissione europea.
La conferenza, a cui hanno partecipato esperti locali, nazionali ed internazionali,
rappresentanti del mondo della ricerca, dell’imprenditoria e della società civile, ha avuto le
seguenti finalità:- mettere in comune esperienze e buone pratiche su come ridurre
l’inquinamento ambientale causato sia dal traffico urbano che da fonti energetiche inquinanti;valutare le politiche ambientali attuate dalle autorità locali, nazionali e comunitarie;- offrire a
funzionari di Enti locali, studiosi, esperti, associazioni della società civile e semplici cittadini
informazioni sullo stato dell’arte della ricerca in campo ambientale, con particolare attenzione
rivolta alle fonti energetiche pulite e rinnovabili in ambito urbano;- sensibilizzare i cittadini
sulle politiche dell’Unione europea a favore dello sviluppo sostenibile;- definire piani
d’azione per la cooperazione tra Modena e Linz, città partner del progetto, nel campo della
promozione delle politiche ambientali.
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