
sette passi 
nell'ambiente

idee a confronto 
per un cambiamento possibile

a Bologna

1234567

mercoledì 19 maggio
CONSUMO  DI  SUOLO  
E  INFRASTRUTTURE  

con proiezione del documentario 
Il suolo minacciato

mercoledì 26 maggio
RIFIUTI  

sabato 5 giugno
NATURA  E  BIODIVERSITÀ

mercoledì 29 settembre
ACQUA

mercoledì 6 ottobre
ENERGIA

mercoledì 13 ottobre
ARIA

mercoledì 20 ottobre
MOBILITÀ

Gli incontri sono realizzati con la collaborazione
del Comune di Bologna - Dipartimento Qualità

della Città - Settore Ambiente e si terranno presso
Urban Center Sala Borsa, piazza Nettuno 3, Bologna

dalle 17,30 alle 19
il programma degli incontri sarà disponibile sul

sito www.legambientebologna.org



Sostenibilità a livello ambientale significa
conservare il capitale naturale. Ne conse-
gue che il tasso di consumo delle risorse
materiali rinnovabili, di quelle idriche e
di quelle energetiche non deve eccedere il
tasso di ricostituzione rispettivamente
assicurato dai sistemi naturali e
che il tasso di consumo delle risorse non
rinnovabili non superi il tasso di sostitu-
zione delle risorse rinnovabili sostenibili.
Sostenibilità dal punto di vista ambienta-
le significa anche che il tasso di emissio-
ne degli inquinanti non deve superare la
capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del
suolo di assorbire e trasformare
tali sostanze.

Carta di Aalborg

“

”
Legambiente  Bologna
Dal 1992 Legambiente porta avanti a Bologna una
battaglia per una città più vivibile e meno inquina-
ta. Siamo un'associazione apartitica, aperta ai cit-
tadini di tutte le convinioni politiche e religiose.
Lavoriamo su base totalmente volontaria e ci
finanziamo grazie ai contributi volontari di soci e
sostenitori.

Per informazioni www.legambientebologna.org

Urban  Center  Bologna
Urban Center Bologna è il centro di comunicazione
con cui Bologna presenta, discute e indirizza le
proprie trasformazioni territoriali e urbane.
È uno spazio di informazione e di dialogo, un
punto di riferimento per la progettazione condivisa
del futuro della città, un laboratorio di idee. 
Urban Center Bologna si trova al secondo piano
della Salaborsa, la più importante biblioteca multi-
mediale di informazione generale della città.

Per informazioni: www.urbancenterbologna.it


