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A ECOMONDO 2013 – Rimini 9 Novembre 2013 ore 10.30 Sala Ravezzi 2

Cinque idee innovative per l’ecosostenibilità, il territorio e 
i beni culturali – Awards 2013 di FareAmbiente Magazine

A Ecomondo 2013, la diciassettesima fiera del recupero di materia ed energia e dello 
sviluppo sostenibile, Fare Ambiente Magazine presenta un evento frutto del percorso 
sia della rivista sia di FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo a cui parteci-
peranno cinque realtà che presentano idee innovative per lo sviluppo e l’ambiente 
sostenibile. Dall’utilizzo della fisica per la verifica e la salvaguardia dei beni cultura-
li alla plastica biodegradabile compostabile utilizzata anche nelle ultime olimpiadi di 
Londra. Da una nuova cultura nell’impostazione della filiera del legno, delle biomas-
se e dell’energia, all’esperienza diretta sul territorio del Comune di Castelnuovo Val 
di Cecina (PI), un comune geotermico che  ha operato un’applicazione a 360° delle 
proprie risorse.   Ma non manca anche un intervento di un importante operatore nel 
settore energia che propone un nuovo concetto di vendita del prodotto energia insie-
me alle tecniche avanzate di efficienza energetica. Cinque esempi, dunque, di come 
si possano sviluppare iniziative che si sposino con il concetto di sviluppo sostenibile 
e di ambiente. Alla fine dell’evento verranno assegnati gli Awards 2013 di 
FareAmbiente Magazine 

PROGRAMMA 
A cura di: FareAmbiente Magazine 
in collaborazione con FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo                                  
Presidenti di sessione 
Dario Tiengo Direttore FareAmbiente Magazine
Prof. Vincenzo Pepe Presidente FareAmbiente Movimento ecologista Europeo
10.30 Introduzione del direttore di FareAmbiente Magazine 
Dario Tiengo
10,40 La fisica per la salvaguardia dei Beni culturali
L’esperienza del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna 
Prof. Franco Casali - Accademia delle Scienze di Bologna – centro Enrico Fermi
11.00 Plastica biodegradabile compostabile - Le opportunità della green economy
Interviene Armido Marana Amministratore Delegato ECOZEMA
11.30 Una nuova cultura di filiera del Legno, delle Biomasse... dell’Energia!”
Interviene dott. Simona Rosito AD FutureGreen 

Mensile Anno 1 n 6 ottobre 2013 - 2,50€
FareAmbiente  

magazine  

Agropirateria. Il bilancio dell’operazione estate sicura - Come ti insegno ecosocio-
sostenibilità - La rinascita del nucleare? C’è chi dice che è troppo costosa

Il rapporto 2013 
con i dati regione 
per regione

         
è una delle gravi 
emergenze mondia-
li ma anche i nostri 
mari ne soffrono

AmBiEntE EnERGiA E  quAlità dEllA vitA PER unO SviluPPO SOStEniBilE

InCendI bosChIvI LA PLAsTICA 
neI nosTRI MARI

www.fareambientemagazine.it

FareAmbiente

SORDI per convenienza
ConsuMo deL TeRRIToRIo

La UE indica il consumo netto di suolo zero ma 
nei disegni di legge italiani non ce n’è traccia. 
Ecco perchè con 7 consigli per favorirlo

6

CosTA ConCoRdIA
I dati, il processo, le stime 
dei danni ambientali
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11.45 Come dalle energie alternative si può arrivare alla riqualificazione del territorio 
Comune di Castelnuovo Val  di Cecina (PI)
interviene il Sindaco Alberto Ferrini
12.00 “Comportamenti etici ed ecosostenibili di una azienda energetica innovativa” 
interviene dott. Roberto Minerdo direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali 
Metaenergia Spa
12.30 CONCLUSIONI
Prof. Vincenzo Pepe Presidente FareAmbiente

13.00 Premiazione Awards 2013 Fare Ambiente Magazine
(premio realizzato da L.un.a., Libera Università delle Arti, Design, Moda, Comunicazione e 
Marketing di Bologna)

*FARE AMBIENTE MAGAZINE uN sIsTEMA dI coMuNIcAZIoNE pER uNA GRANdE coMuNITà. AMBIENTE, ENER-
GIA E quAlITà dEllA vITA pER uNo svIluppo sosTENIBIlE)
poRTAlE wEB www.FAREAMBIENTEMAGAZINE.IT
NEwslETTER sETTIMANAlE

pAGINA FAcEBook  
RIvIsTA MENsIlE IN EdIcolA E IN ABBoNAMENTo
Rivista in formato DIGITALE in vendita su EZPRESS Per pc, mac, ipad e android
mail: direzione@fareambientemagazine.it tel. 0297373668

** Fareambiente – movimento ecologista europeo 
è un’Associazione di Protezione Ambientale riconosciiuta ai sensi dell’art. 13 L.349/86, dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e accreditato presso l’Unione Europea. 

Il Movimento è presieduto da Vincenzo Pepe, docente di diritto costituzionale italiano e comparato presso 
la seconda Università degli Studi di Napoli. Il Prof. Pepe è anche presidente della Fondazione Giambattista 
Vico.Il Movimento è stato creato nel 2007 dall’iniziativa di circa 100 docenti universitari, esperti di politica 
e gestione dell’ambiente, insieme a molti giovani, professionisti, imprenditori e cittadini. 
FareAmbiente nasce dall’esigenza di creare un ambientalismo di tipo maturo e positivo lontano dai no a 
priori e dalle logiche vincolistiche che hanno caratterizzato gran parte dell’ambientalismo tradizionale. 
FareAmbiente ha un’organizzazione federale regionale, costituita dai coordinamenti regionali, da quelli pro-
vinciali e dai laboratori verdi. Ogni laboratorio verde rappresenta una struttura locale operativa e può essere 
costituita con un minimo di 10 iscritti. Il principio è quello del network, della rete di nodi che si intessano 
in una maglia così stretta da creare un dinamismo simbiotico virtuoso. Ogni coordinamento dispone di un 
proprio sito web, dal quale vengono veicolate le notizie relative alle attività nazionali e quelle relative al 
territorio di riferimento. 

Milano, 5 novembre 2013


