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Che cos’è lo Sviluppo Sostenibile?pp

B tl d 1987 SVILUPPO SOSTENIBILE• Bruntland,1987 SVILUPPO SOSTENIBILE 
"sviluppo che risponde alle necessità del presente, 
senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare le proprie esigenze"future di soddisfare le proprie esigenze

• R. Hichs SOSTENIBILITA’
"massimo ammontare che una comunità può consumaremassimo ammontare che una comunità può consumare 
in un certo periodo e rimanere, tuttavia, lontana 
dall'esaurimento delle risorse come all'inizio”

• ONU (WCED,UNEP,WWF) 1992 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
"per sviluppo sostenibile s'intende un miglioramento di p pp g
qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico 
degli ecosistemi alla base"
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Che cos’è lo Sviluppo Sostenibile?pp

• sostenibilità economica come capacità disostenibilità economica come capacità di 
generare reddito e lavoro per il sostentamento 
della popolazione;

• sostenibilità sociale, come capacità di garantire 
condizioni di benessere umano (sicurezza, 
salute, istruzione) equamente distribuite (per 
classi e genere);classi e genere);

• sostenibilità ambientale, come capacità di 
mantenere qualità e riproducibilità delle risorsemantenere qualità e riproducibilità delle risorse 
naturali;

• sostenibilità istituzionale come capacità di• sostenibilità istituzionale, come capacità di 
assicurare condizioni di stabilità, democrazia, 
partecipazione, giustizia.
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Sviluppo Sostenibile
NESSUNO ESCLUSO!NESSUNO ESCLUSO!

MONDO DE A RICERCA l i i l i h• MONDO DELLA RICERCA -----soluzioni tecnologiche 
ecoefficienti

• IMPRESE---- maggiore ecoefficienza delle produzioni 
ed industrializzazione delle soluzioni tecnologiche

• ISTITUZIONI----pianificazione sostenibile degli 
interventi sul territorio

• ARCHITETTI/PROGETTISTI----progettualita’ che 
integrano la sostenibilitàintegrano la sostenibilità

• CITTADINI---- scelte di consumo sostenibile/ efficiente
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Relazione tra Energia ed
Aspetti AmbientaliAspetti Ambientali

Uso delle risorse, 
I ti l llIn particolare quelle non 
rinnovabili

Qualità dell’aria

Esigenze 
economiche

e sociali

Paesaggio

Biodiversità
Cambiamenti 
Climatici

e sociali

ENERGIA

Uso del suolo Qualità e 

Climatici

Uso del suolo quantità dell’acqua

Inq. Elettromagnetico Rifiuti

Le cose sono unite da legami indivisibili: non si può cogliere un 
f ( )

Monza 
04/10/2007

fiore senza turbare una stella. (A.Einstein)



Energia – Emissioni 
Cambiamento climaticoCambiamento climatico

Analisi dell’uso Identificazione dei diversi Analisi dell’uso 
del suolo usi del suolo presenti sul 

territorio 

D ti ll i i i di CODati sulle emissioni di CO2 
per categoria produttiva

Analisi della 
letteratura

Dati sugli assorbimenti diDati sugli assorbimenti di 
CO2 per categoria di uso 
del suolo

Bilancio della
CO2
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USO DEL SUOLO 
C i di A i B iComuni di Amica Brianza
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TOTALE EMISSIONI 
i C i id tinei Comuni considerati

COCO2 emessa
dai 5 comuni

più di
950.000950.000 

tonn/anno
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LE EMISSIONI DI CO2 per ettaro

SEREGNO

BIASSONO

LISSONE

Emissioni di CO2 in ton/ha anno

Seregno: 1255,06
Biassono: 1078,07

LISSONE g

Lissone: 1649,31

Monza: 1486,95
Muggiò: 1588,24

MUGGIO`

N

MONZA

N

EW

S

0 1 2 km

Monza 
04/10/2007



IL BILANCIO DELLA CO2

SEREGNO

BIASSONO Bilanci della CO2 in ton/anno
(assorbimenti - emissioni) 

CO2 emessa dai 5 comuni

950 000 tonn/anno

LISSONE

Biassono: -30363,47

Lissone: -142961,50
Muggiò: -80984,57

CO2 assorbita dai 5 comuni 

950.000 tonn/anno

Monza: -451075,47
Seregno: -149951,64 / - 149951,25

3800 tonn/anno
MUGGIO`

N

MONZA
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S

0 1 2 km

Monza 
04/10/2007



Relazioni tra politiche ambientali 
ed energiaed energia 

ENERGIA

Monza 
04/10/2007



Condominio sostenibile

www.amicabrianza.it

IL RISPARMIO E L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOCIALE
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IL RISPARMIO E L OTTIMIZZAZIONE  ENERGETICA



MASTER GESAL

MASTER MASTER 
INININ IN 

GESTIONE SOSTENIBILE  DELLO GESTIONE SOSTENIBILE  DELLO 
SVILUPPO LOCALESVILUPPO LOCALE

LA GESTIONE DELLA COMPLESSITALA GESTIONE DELLA COMPLESSITA’’LA GESTIONE DELLA COMPLESSITALA GESTIONE DELLA COMPLESSITA
Integrazione tra competenze scientifiche multidisciplinari Integrazione tra competenze scientifiche multidisciplinari 
(ambientali sociali ed economiche) per la definizione di(ambientali sociali ed economiche) per la definizione di(ambientali, sociali ed economiche) per la definizione di (ambientali, sociali ed economiche) per la definizione di 

politiche di sostenibilitpolitiche di sostenibilitàà
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MASTER GESAL

Formare professionisti manager della sostenibilità

• Disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientaleDisaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale

e promuovere una presa di coscienza di tutti gli stakeholders

circa l’importanza delle tematiche connesse alla sostenibilitàcirca l importanza delle tematiche connesse alla sostenibilità

• Favorire la collaborazione con gli attori coinvolti sul territorio

nella definizione di strategie e progetti concreti e concertate dinella definizione di strategie e progetti concreti e concertate di

salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità

www.disat.unimib.it/gesal

SCADENZA ISCRIZIONI 5 NOVEMBRE 2007
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