
P R O G R A M M A :

La S.V. è cordialmente invitata al

Seminario di presentazione 
del Quaderno 21 della collana della Fondazione CRC

Granda e Green
Green economy in provincia di Cuneo

Giovedì 3 luglio 2014 • ore 15.00 
presso Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855 
Via Roma 15, Cuneo

Si richiede cortese conferma di partecipazione
Centro Studi • tel. 0171/452770
centro.studi@fondazionecrc.it 

Nell’occasione sarà distribuita copia del Quaderno

Ezio Falco,
Presidente Fondazione CRC

Fiorenzo Ferlaino,
Responsabile Area Politiche territoriali IRES Piemonte

Piero Bianucci,
Editorialista scientifico La Stampa

Tavola rotonda con attori economici e sociali
della provincia di Cuneo: 

Sara Cravero,
Assessore Ambiente Città di Bra

Franco Parola,
Responsabile Servizio Ambiente e Territorio Coldiretti Piemonte

Emanuela Rosio,
Direttore generale E.R.I.C.A. Soc. Coop.

Quando si parla di scenari di sviluppo e si definiscono 
programmi di sviluppo, tutti parlano di green,
oltre che di smart e di global.
Ma di che cosa parlano non è sempre così chiaro, 
quantomeno per i non addetti ai lavori, anche perché
i contorni e i confini del green sono sfumati e in divenire.
Tempo fa la questione ambientale nacque dagli allarmi sugli 
inquinamenti, sull’esaurimento delle risorse energetiche 
primarie e sull’individuazione dei limiti allo sviluppo.
Poi fu sintetizzata nel concetto e nelle pratiche della 
sostenibilità, ancora fondate sulla ricerca di compatibilità
tra economia e ambiente.
Ora la green economy è riconosciuta come fattore 
produttivo, asse centrale delle politiche di sviluppo
e dell’occupazione e non si parla più solo di energia,
ma anche di investimenti in innovazione tecnologica,
di infrastrutture e servizi e di stili di vita: molte
sono le sfumature di verde.
La ricerca, promossa dal Centro Studi della Fondazione CRC 
e realizzata dall’IRES Piemonte, espone un quadro di concetti 
e di temi che delimitano l’orizzonte green e propone
una definizione sintetica, almeno preliminare,
di cosa è green. Ma, soprattutto, restituisce i risultati delle 
analisi della provincia di Cuneo in funzione di concrete 
dimensioni green, quali l’efficienza energetica, la gestione
dei rifiuti, il controllo delle emissioni, le produzioni,
le occupazioni green, i comportamenti quotidiani.
A partire dall’analisi dei punti di forza e delle criticità rilevate, 
e avendo come riferimento le politiche pubbliche europee, 
nazionali e regionali in questo campo,
si propongono alcune piste di particolare interesse
per la valorizzazione delle potenzialità e delle progettualità 
della provincia di Cuneo nella prospettiva green.


