
2° Incontro – Scheda  
 
Data:  Mercoledì 30 gennaio - ore 21 
luogo:  Pinerolo, sala della Comunità montana «Pinerolese pedemontano»,  

piazza 3° Alpini n. 1 
 

Argomento:  Risparmio energetico ed energie   
alternative: una possibilità concreta 
e vantaggiosa 
Proposte per la società e per i  singoli cittadini 

 
La storia dello sviluppo economico è legata all’utilizzo crescente di energia. 
Crescita che è destinata ad accelerare, scontrandosi però con due ostacoli sempre 
più grandi: l’esaurimento programmato delle principali risorse energetiche fossili e 
il riscaldamento climatico causato dalle emissioni di gas a effetto serra. Il 
superamento delle contraddizioni richiederà una trasformazione profonda dei 
modelli di produzione e di consumo. Il Protocollo di Kyoto ha indicato la strada su 
cui devono muoversi le istituzioni: fonti rinnovabili (eolico, biomasse, solare 
termico e fotovoltaico, mini-idroelettrico); efficienza nella produzione, trasporto 
e distribuzione dell’energia: produzione distribuita, cogenerazione, teleriscalda-
mento, reti di distribuzione locale; efficienza negli usi finali: gestione del 
patrimonio edilizio, illuminazione pubblica, trasporti pubblici; rendimento 
energetico nell’edilizia (regolamenti edilizi i, certificazione degli edifici, obbligo 
del solare termico e del risparmio idrico). Queste linee guida sono già leggi e 
dovranno essere applicate. Come? 

 
Introducono Giuseppe GAMBA, è stato assessore e vicepresidente della Provincia di Torino 

dove si è occupato di ambiente e sviluppo sostenibile e dei progetti di Agenda 21. 
Fa parte di Legambiente dell’Istituto Ambiente Italia È presidente di AzzeroC02, ed 
è responsabile dei rapporti con gli enti locali del Kyoto club. È autore di numerose 
pubblicazioni tra cui (con Duccio Bianchi) del Rapporto Ambiente Italia 
2007(edizioni Ambiente). 

 Gianluca BERTOLOTTI, è artigiano, esperto in sistemi energetici. Opera a 
Pinerolo 

 
Organizzano gli incontri, l’associazione «Pensieri in Piazza», il «gruppo 17 luglio» dell’Arci e 

Legambiente.  L’edizione di quest’anno di “Pensieri in Piazza» tramite conferenze 
e dibattiti affronta il tema delle relazioni tra caso,limite e possibilità. La 
manifestazione inizierà a febbraio, culminerà  maggio, e terminerà in autunno. La 
manifestazione vedrà la partecipazione di Maria Luisa Boccia, Stefano Catucci, 
Mauro Ceruti, Marcello Cini, Giulio Giorello, Serge Latouche, Romano Madera, Vito 
Mancuso, Paolo Mirabella, Maurizio Mori, Salvatore Natoli,  Paolo Perticari, Alberto 
Piazza, Anna Marta Rollier, Sergio Rostagno, Francesco Tomatis,  Maria Turchetto   

 I quattro incontri costituiscono un momento un  di avvicinamento e di 
allargamento delle riflessioni sul tema generale e saranno seguiti da un gruppo di 
lavoro sui “limiti della crescita”. 

 
 
Gli incontri sono patrocinati dalla Comunità montana  
“Pinerolese pedemontano”, piazza III Alpini n. 1 - Pinerolo  

 


