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Presiede
GIAN FrANCo CArtEI
Università degli Studi di Firenze
 
partecipano
CArLo BArdINI
Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (sezione Energia e rifiuti)

ANNA rItA BrAMErINI
Assessore Ambiente e Energia regione toscana 

ALFrEdo dE GIroLAMo
Presidente Confservizi Cispel toscana

SErGIo GAttESChI
Amministratore Agenzia Fiorentina per l’Energia 

LIVIo GIANNottI
Amministratore delegato Quadrifoglio Firenze
 
LorENzo PErrA
Assessore Bilancio, Partecipate, Fondi Europei
e Innovazione tecnologica Comune di Firenze

Al termine del dibattito
il Prof. giusePPe morBidelli 
Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri
e Università La Sapienza di roma
presenterà il volume
Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti
in Italia, Francia e Germania.
Tra diritto, tecnologia, politica
a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Giappichelli 2014

14.00 registrazione partecipanti
 
14.30 Apertura dei lavori
 
 Presiede
 GINEVrA CErrINA FEroNI
 Vice Presidente Fondazione CESIFIN 

Alberto Predieri
 e Università degli Studi di Firenze
 
 ANtoNIo MASSArUtto
 Università di Udine
 e IEFE, Università Bocconi
 Modelli di regolazione dei rifiuti
 
 ENNIo CArNEVALE – LIdIA LoMBArdI
 Università degli Studi di Firenze
 Il ciclo dei rifiuti e le tecnologie avanzate
 
 MASSIMo MorISI
 Università degli Studi di Firenze
 Rifiuti, conflitti e processi partecipativi

16.30 Pausa caffè

Produzione gestione 
smaltimento dei rifiuti

Il convegno intende affrontare il 
tema dei rifiuti in una prospettiva 
interdisciplinare, in particolare sotto 
i profili del sistema di regolazione, 
delle competenze amministrative, 
dell’evoluzione dei processi tecno-
logici e dei conflitti territoriali.

L’obiettivo è fornire una chiave di 
lettura che consenta l’interpretazione 
di un fenomeno che riguarda in 
misura crescente, anzi esponenziale, 
imprese, amministrazioni e cittadini.

Il tema sarà affrontato nell’ottica 
che individua nei rifiuti non soltanto 
un problema da risolvere, ma anche 
una risorsa di sviluppo del territorio.

La discussione coinvolgerà studiosi, 
amministratori pubblici, imprenditori, 
operatori del settore e associazioni 
ambientaliste.


