
ALESSANDRO PULGA 

Nato nel 1967, ho vissuto per buona parte della mia vita a Bologna dove mi sono 
laureato in Scienze Agrarie. Da pochi anni risiedo a Casalecchio di Reno ma continuo 
a sentirmi a tutti gli effetti Cittadino Metropolitano. 

Immediatamente dopo la laurea ho avuto la fortuna di trovare un lavoro che ancor 
oggi mi appassiona e ha dato sfogo e concretezza ad una sensibilità ambientalista, 
fino ad allora ancora inespressa, ma evidentemente latente e ansiosa di emergere. 
Da molti anni mi occupo di certificazione dei prodotti biologici, una attività che mi ha 
permesso di sviluppare sensibilità e specifiche competenze riguardo le tematiche 
agro-ambientali, l’economia circolare, l’ecologia, la biodiversità, ecc. 

Ma il principale merito del mio lavoro è stato quello di farmi conoscere tanti 
agricoltori, artigiani e imprenditori che, ogni giorno, cercano di conciliare le legittime 
necessità di guadagno con la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale di 
impresa. Oggi, dopo tanti anni, posso testimoniare che in molti casi ci riescono e pure 
bene! 
Ritengo che l’amore per l’ambiente e per gli animali (qualche anno fa mi sono 
candidato alle comunali di Casalecchio di Reno con la AnimaLista sempre con Davide 
Celli) siano atteggiamenti che normalmente si accompagnano indissolubilmente 
anche con il rispetto, la tolleranza e la collaborazione verso le persone. 

I cittadini di Bologna (e qui includo tutta la Città Metropolitana) devono poter contare 
su amministratori che, sfruttando al meglio le risorse economiche disponibili, si 
preoccupano della VIVIBILITÀ della città in tutti i suoi aspetti e declinazioni: SERVIZI 
SOCIALI efficienti, INFRASTRUTTURE funzionali ma anche SOSTENIBILI, MENO 
TRAFFICO e ARIA (il più possibile) PULITA, PARCHI e altre aree verdi dove passeggiare 
e fare sport, senza trascurare neppure la CULTURA e il DIVERTIMENTO. 

Non posso dimenticare, durante gli anni della mia gioventù, una fantastica Bologna 
capitale europea della cultura, piena di eventi e in grande fermento. Per questi motivi 
ho deciso collaborare e candidarmi nella lista dei Verdi Europei per le prossime 
elezioni comunali a Bologna. 

 


