
Lo stato 
dell’ambiente
a Forlì

Comune di Forlì
Settore Ambiente

La qualità ambientale, da elemento ac-

cessorio allo sviluppo sociale e mate-

riale della comunità, diventa elemento 

centrale della qualità della vita.  Anche 

la città di Forlì, come la maggior parte 

dei capoluoghi italiani,si trova a fare i 

conti con le contraddizioni tipiche di 

ogni società sviluppata, con nuove sfide 

a cui bisogna applicare i paradigmi dello 

sviluppo. Si tratta, quindi, di cambiare 

l’approccio complessivo al governo del 

territorio, fino ad incidere negli usi e 

nelle abitudini dei singoli cittadini, nei 

modi di costruire, produrre e consumare. 

Da “Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” città di Forli

Segreteria Organizzativa:
Loredana Brucchietti 
Assessorato Qualità Ambientale – Comune di Forlì
Tel. 0543 712308 - Fax. 0543 712879
e-mail: loredana.brucchietti@comune.forli.fo.it
Orietta Maltoni 
Assessorato Mobilità Sostenibile e Verde Urbano Comune di Forlì
Tel. 0543 712434 - Fax. 0543 712406
e-mail: orietta.maltoni@comune.forli.fo.it

La Greca Arti Grafiche, Forlì

Nome

Cognome

Ente/azienda                 

Posizione

Via

c.a.p.                 Città

Prov.                Tel.

Fax

E-mail

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 18 settembre 2006. 
I dati verrano trattati nel rispetto della legge 675/96 per la 
tutela dei dati personali e non verranno distribuiti a terzi.

Si prega di inviare, via fax, la propria adesione compilando la 
scheda di registrazione ai numeri:

Fax  0543 712879
Fax  0543 712406

Oppure via e-mail a:
loredana.brucchietti@comune.forli.fo.it
orietta.maltoni@comune.forli.fo.it

Scheda di iscrizione

Strategie e politiche di sostenibilità
Presentazione del I rapporto sullo stato dell’ambiente a Forlì

Forlì
21 settembre 
2006
Residenza Municipale
P.zza Saffi

Agenda 21
Forlì



Sessione mattino
Salone Comunale

Strategie e politiche di sostenibilità

Pierluigi Macini   
Responsabile Servizio Sanità Pubblica – Assessorato 
Politiche per la Salute – Regione Emilia Romagna

Sergio Garagnani  
Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico 
acustico ed elettromagnetico  Regione Emilia -Romagna

 Bruno Ginocchini   
Direttore Agenzia Trasporti pubblici - ATP 

Paolo Tamburini 
Responsabile del Servizio Comunicazione, Educazione 
Ambientale, Agenda 21 locale - Regione Emilia-Romagna 

Gabriele Zelli    
Ass.re alla Pianificazione territoriale – Urbanistica 
– Edilizia del Comune di Forlì 

Loretta Bertozzi  
Ass.re alle Politiche di Welfare del Comune di Forlì 

Loretta Lega 
Ass.re alle Politiche Educative e Formative del Comune di Forlì 

9.30 Apertura lavori del Sindaco Nadia Masini

9.45  Pier Sandro Nanni - Francesca Bacchiocchi
  Servizio Ambiente del Comune di Forlì

10.15  Palmiro  Capacci  
  Ass.re alla Qualità Ambientale del Comune di Forlì 

10.30  Sandra Morelli     
  Ass.re Mobilità Sostenibile e Verde Urbano del 
  Comune di Forlì

10.45  Roberto Riguzzi
  Ass.re alla Qualificazione e Sviluppo Ambientale della
  Provincia Forlì-Cesena

11.00  Alessandro Bratti  
  Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna 

11.15  Alfredo Peri   
  Ass.re Mobilità e Trasporti della Regione 
  Emilia-Romagna 

11.30  Lino Zanichelli  
  Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della 
  Regione Emilia-Romagna 

Sessione pomeriggio
Sala Consiglio Comunale

Trasversalità e strumenti delle 
politiche ambientali
sessione di approfondimento delle Amministrazioni

Iniziative parallele 
La lepre e la tartaruga. La formica e la cicala
Muoversi in città - mezzi a confronto
In città non sempre il mezzo più veloce è quello che arriva 
prima. Utilizzando mezzi diversi ( piedi, bicicletta, motore 
elettrico, automobile e autobus) e in condizioni codificate verrà 
percorso un breve tratto cittadino (dalla Stazione ferroviaria 
a Piazza Saffi) in una sorta di “gara” che, comparando tempi e 
costi di ogni mezzo, permetterà di individuare qual è il mezzo 
più “sostenibile” per muoversi nei centri urbani.
I partecipanti saranno accolti in Municipio alla chiusura della 
sessione mattutina.

Le buone pratiche ambientali
Della società civile e delle  imprese forlivesi
La giornata è imperniata sul ruolo delle istituzioni che fanno il 
punto della situazione e presentano le proprie azioni politico-
amministrative alla città, ma proprio la Città,tramite le sue 
svariate espressioni organizzate, è attore e coprotagonista 
dei cambiamenti e delle innovazioni che ci preparano alle 
sfide attuali. Alle tante realtà economiche e associative, 
imprenditoriali e rappresentative di interessi diffusi, saranno 
resi disponibili, all’interno della Residenza Municipale, 
dei punti espositivi dove le associazioni e le imprese 
interessate potranno illustrare le loro “buone pratiche per la 
sostenibilità”. Coordinano i lavori: Palmiro Capacci, Sandra Morelli


