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Future Energy, Future Green. Tempo scaduto.
C’è un piano B?
Seconda edizione del workshop internazionale Future Energy, Future Green, organizzato
dalla Fondazione ISTUD insieme alla Rappresentanza a Milano della Commissione europea,
con il patrocinio del ministero dell’Ambiente
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MAURIZIO GUANDALINI Pubblicato il 24/03/2018

Tempo scaduto. E non c'è piano un B. È l'alert per il green. A partire dal clima.
Un pericolo della nostra quotidianità. Le sue variazioni isteriche e nervose
stordiscono. L'aria irrespirabile delle città. La Terra è fragile mentre si pensa allo
sfruttamento immediato delle risorse senza garantire la vita delle generazioni
future. Dobbiamo abituarci a un livello sempre più basso di qualità della vita? La
Fondazione ISTUD insieme alla Rappresentanza a Milano della Commissione
europea, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, hanno tenuto a Milano la
seconda sessione del workshop internazionale Future Energy, Future Green.  

 
L'incontro, mutuando il titolo del libro Future Energy, Future Green ( a cura di
Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università), uscito di recente,
consegna ai partecipanti un abecedario, lo sfoglio di una antologia. Un moto a
luogo collettivo. Per vedere quello che è stato fatto e quello che resta da fare.
Senza tergiversare. Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di
tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre
che ci consegnano un'Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco
lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i
suoi limiti.  
 
L'Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la
Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di
Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa
di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale come Antonella
Manuli, della Fattoria La Maliosa, che protegge la terra, non irriga e non compra
i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto.  
 
Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per

la sopravvivenza della specie.   “L'economia verde, precisa Marella Caramazza,
Direttore Generale di Fondazione ISTUD , non può essere considerata
solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere
operazioni di immagine rinchiuse su sé stesse, ma deve sempre più diventare un
paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione
a 360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore”. 
“La Commissione europea – afferma Massimo Gaudina direttore della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea – ha predisposto un nuovo
piano Marshall per l’ambiente con una pioggia di denaro senza precedenti: dal
2021 al 2030 serviranno, ogni anno, 379 miliardi di euro per raggiungere gli
obiettivi che l’Ue si è data sull’utilizzo di fonti rinnovabili e il taglio delle
emissioni inquinanti. Uno di questi è il Pacchetto per l’energia pulita che dovrà
stimolare gli investimenti e contribuire alla creazione di 900 mila posti di lavoro
intervenendo su tutti i settori, in primis quello dell’edilizia sostenibile”.  
 
Su questi temi Accredia, l’Ente nazionale di Accreditamento, si adopera per
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sviluppare una consapevolezza che però ancora manca. “In Italia – ha spiegato
Giuseppe Rossi, presidente di Accredia – siamo secondi al mondo dopo la Cina
per numero di imprese, 150 mila, con certificazione di qualità. Ma solo 25 mila
hanno certificazioni ambientali e 17 mila per la sicurezza sul posto di lavoro”.
 Stefano Ghigna di 3M spiega che la sicurezza sul lavoro non è solo usare il
dispositivo di sicurezza. C’è grande bisogno di formazione. Il bioarchitetto Maria
Luisa Bisognin, esperta in costruzioni in fibra vegetale, è convinta che serve un
cambio di cultura degli italiani. Cambio di mentalità, coraggio e azione. Che va
dalla casa di proprietà alla sicurezza in cantiere e nell’agricoltura. Francesca
Protano di CNH Industrial afferma che dopo l’internet of things è l’ora l’internet
of food.  
 
Da poco il grande gruppo industriale di Torino ha presentato un esempio di
come l’innovazione tecnologica favorisca la sostenibilità con la guida automatica
di un trattore, ottimizzando tempo e carburante. L’agricoltura che si riconnette
alla natura e la circular economy. Un'azienda privata come la Montello, che si è
riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla
800mila tonnellate all'anno di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo
presidente, Roberto Sancinelli, ritiene che sia necessario un nuovo piano
nazionale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e del riciclo: "Oggi è
bloccato, non c'è concorrenza: è tutto in mano alle piccole partecipate
comunali e invece servirebbe una logica industriale".  
 
Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime
fossili con prodotti riciclati e ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può
iniziare "separando a livello locale la raccolta dalla gestione del rifiuto",
altrimenti è "ovvio che se non si apre il mercato continueranno a essere i
cittadini a pagare la tassa sui rifiuti". Sulla raccolta differenziata, "anche se l'Italia
è prima in Europa, c'è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie
di rifiuti codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei rifiuti che si riciclano
sono cinquanta". Lorenzo Corino sperimentatore del vino bio, metodo Corino,
afferma che solo utilizzando una bottiglia più leggera si possono risparmiare fino
al 40% di emissioni in meno.  
 
Quindi tutto deve cambiare, non servono logiche settoriali ma politiche di
facilitazione delle migliori esperienze in tutti i settori. Proteggiamo l’ambiente
partendo da noi e da quello che ci gira intorno. Ad esempio Milano - sostiene
Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo molto con
i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi
definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano
un'alternativa efficiente". Sbaglia chi pensa che non c’è modo di incidere su
scenari a sfide di tale portata anche attraverso scelte individuali di acquisto e
consumo.  
 
O di risparmio: «Le attività finanziarie degli italiani – ha ricordato Roberto
Grossi, vice direttore generale di Etica sgr: quanti si chiedono quanta Co2
producono coi propri risparmi»? Il Piano B c’è ed è la partecipazione dal basso.
Il cittadino ha in mano il 35% dei consumi di energia. L’industria il 29%. Serve un
cittadino formato e informato. Massimo Di Nicola della società di consulenza
Roncucci&Partners afferma che per molte aziende il piano B è l’estero. Nel
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nostro Paese ancora troppa difficoltà nella realizzazione e autorizzazione di
impianti rinnovabili. 5 aziende italiane e 5 sudafricane partecipano al Green
Action Platform che ha l’obiettivo della partecipazione delle green technologies
all’estero.  
 
Energia 4.0, innovazione risparmio: quando sostenibile è capace di futuro . La
transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un
business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore
finanziario". Per adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il
crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee.bz, la piattaforma
dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come
Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo
gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano
maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della
sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del
crowdfunding "non è quello di sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e
sensibilizzare .  
 
Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l'idroelettrico, produrranno più del 30%
dell'energia globale: qui in Italia, hanno bisogno di una pianificazione nazionale
per svilupparsi. "Come Paese - spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie
Speciali - abbiamo fatto grandi investimenti in produzione di energia elettrica
rinnovabile. Questo patrimonio dev'essere salvaguardato e un piano di
rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione di questi impianti,
richiede un quadro di riferimento certo. Noi sostanzialmente vogliamo sapere
dove possiamo fare questi impianti, quindi auspichiamo che ci siano delle aree a
vocazione eolica dedicate al vento. E, d'altra parte, vogliamo avere un cliente
che ci possa ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri
investimenti".  
 
In provincia di Torino, si è formata una cooperativa di 160 soci che l'impianto
fotovoltaico se l'è portato - virtualmente – in condominio. È la storia di Energia
Positiva, una piattaforma informatica dove i soci scelgono e sottoscrivono quote
di reali impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici in Italia, in modo da beneficiare
dei rendimenti della loro produzione e ridurre il costo delle bollette.  
 
"L'idea è far partecipare le persone alla transizione energetica del Paese e a un
mercato che le ha viste escluse", spiega Alberto Gastaldo, presidente e ceo di
Energia Positiva. "I soci non ricevono energia, questo sarebbe impossibile, ma
possono crearsi un loro impianto virtuale e avere un'utile dal possesso delle
quote abbassando la loro spesa energetica annuale". Il futuro dell'energia
passerà anche dalla Blockchain. "È una tecnologia in cui credo e che può essere
rivoluzionaria al pari di Internet nel 2000. A livello energetico può significare
eliminare molti intermediari sul mercato e permettere all'utente finale una
gestione personale dell'energia".  
 
Il cammino futuro del green sarà sempre più condivisione, apertura,
innovazione, partecipazione, responsabilità, domande, coraggio e umiltà.  
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ECONOMIA

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e
esperti a confronto (2)

14 Marzo 2018

(AdnKronos) - La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7%

l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il 77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal

vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto. Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia

globale: qui in Italia, hanno bisogno di una pianificazione nazionale per svilupparsi.

"Come Paese - spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali - abbiamo fatto grandi investimenti in produzione di energia

elettrica rinnovabile. Questo patrimonio dev'essere salvaguardato e un piano di rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione

di questi impianti, richiede un quadro di riferimento certo. Noi sostanzialmente vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti,

quindi auspichiamo che ci siano delle aree a vocazione eolica dedicate al vento. E, d'altra parte, vogliamo avere un cliente che ci possa

ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri investimenti".

Anche sul fronte dei rifiuti, c'è ancora molto lavoro da fare. Un'azienda privata come la Montello, che si è riconvertita negli anni

Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all'anno di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo

presidente, Roberto Sancinelli, ritiene che sia necessario un nuovo piano nazionale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e del

riciclo: "Oggi è bloccato, non c'è concorrenza: è tutto in mano alle piccole partecipate comunali e invece servirebbe una logica

industriale". Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con prodotti riciclati e ne trovino

immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare "separando a livello locale la raccolta dalla gestione del rifiuto", altrimenti è "ovvio che

se non si apre il mercato continueranno a essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti". Sulla raccolta differenziata, "anche se l'Italia è

prima in Europa, c'è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei

rifiuti che si riciclano sono cinquanta. Questo dà l'idea di quanto lavoro c'è e di quali prospettive ci siano per il settore".

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a co... http://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2018/03/14/news/ambiente-temp...
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ECONOMIA

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e
esperti a confronto

14 Marzo 2018

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore 'verde' non è

da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la

terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più

tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza

della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua',

cercando di capire, a due anni dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare

l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di

partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.

"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il

free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business profittevole, capace di

coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno

dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come

Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le

persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo di

PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a co... http://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2018/03/14/news/ambiente-temp...
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Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto
per futuro green, imprese e
esperti a confronto

ECONOMIA

8 Settembre 0019

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia
è il Paese delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello
spa che ricicla 800mila tonnellate di ri uti all'anno in provincia di Bergamo e ci
sono città del Sud dove i ri uti giacciono nelle discariche in attesa di essere
trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che
protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi
destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di
tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano
di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente,
ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future Energy,
Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni
dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa,
da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della  ne del secolo, farà
100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare
l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide
del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la
mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.

"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta
facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free  oating delle bici sarà
decisivo: i blocchi de nitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti
avranno in mano un'alternativa ef ciente". La transizione verso forme di energia
pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business pro ttevole, capace di
coinvolgere i grandi investitori e il settore  nanziario". Per adesso, si possono
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 nanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la
romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare
quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una
campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento
in corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al
tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo di
PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire
l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".
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Stop all'inquinamento, il futuro è
green

LOMBARDIA

12 Marzo 2018

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della  ne del secolo,
farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto
Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio
Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future
Energy, Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero ([email protected]; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica,
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biologico (che registra con un incremento del 20% delle super ci coltivate)
energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico,
produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si
riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a
cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che
contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della
Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe
Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia,
Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco
Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto
Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa,
Lorenzo Corino, agronomo.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Fa lo splendido con gli amici
sul suv,  nisce in tragedia

Occhio alla "torre sacra"... La
processione  nisce malissimo

Bianca Atzei, il dramma umano
in diretta all'Isola. Linciata
dagli altri naufraghi: il
massacro / Guarda

Domenica In,
rovinosa gaffe
sulla morte di
Astori: cala il gelo
in diretta attorno
a Cristina Parodi

"Lascia prima".
Cos'è successo
lunedì all'Isola:
rivolta in diretta
(in studio),
clamoroso /

Guarda
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Mi piace 523 mila

  16:49 14.03.18

Ambiente: tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro
green, imprese e esperti a confronto
A cura di AdnKronos 14 marzo 2018 - 16:49

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle

contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di

ri uti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i ri uti giacciono nelle discariche in

attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la

terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il tempo,

però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni,

che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. 

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di

‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire, a due anni dall’accordo sul

clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet,

il clima, prima della  ne del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per

contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del

Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree

verdi alle strategie per l’inquinamento. 

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo molto con i

servizi di mobilità alternativa e il free  oating delle bici sarà decisivo: i blocchi de nitivi della auto,

però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa ef ciente”. La transizione verso

forme di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business pro ttevole, capace di

coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare piccoli progetti

con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono

contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una

campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le persone

dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega

Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire

l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.

A cura di AdnKronos
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ARRIVA V-LABEL COSMETICS, 
MARCHIO PER I COSMETICI VEGAN
L’Associazione Vegetariana Italiana (Avi)
presenta il marchio V-Label Cosmetics,
standard finalizzato a identificare cosme-
tici che non presentano ingredienti di ori-
gine animale. Il marchio internazionale V-
Label, che identifica prodotti e servizi ve-
getariani e vegani, viene dunque lancia-
to per la prima volta anche per prodotti
cosmetici, per l’igiene personale e la pu-
lizia della casa. Ad oggi utilizzato solo sui
prodotti alimentari, in Italia il marchio vie-
ne concesso alle imprese dall’Avi previa
valutazione documentale e a seguito di
audit effettuati da Csqa Certificazioni, un
organismo terzo indipendente. I control-
li avvengono sia sul prodotto finito che su-
gli ingredienti, compresi coadiuvanti e aro-
mi, al fine di assicurare che non vi sia al-
cuna materia di origine animale. 

PRIMO DATABASE EUROPEO SU 
GESTIONE RAEE, VEICOLI, BATTERIE 
E’ realtà la prima Urban Mine Platform
(Ump) ad accesso libero a livello euro-
peo: un portale web basato su un data-
base centralizzato e aggiornato che for-
nisce tutti i dati e le informazioni dispo-
nibili su giacimenti, scorte, flussi e tratta-
mento di rifiuti elettrici ed elettronici, vei-
coli fuori uso, batterie a fine vita e rifiuti
minerari, per tutti i 28 Stati membri del-
l’Ue, più Svizzera e Norvegia. La piattafor-
ma (www.urbanmineplatform.eu) è il ri-
sultato del progetto Prosum, avviato nel
2015 e terminato a dicembre 2017, cui
Remedia ha preso parte ricoprendo il ruo-
lo di membro Ltp di Weee Forum, l’as-
sociazione no-profit che dal 2002 riuni-
sce 34 sistemi collettivi Raee in Europa
e nel mondo.

ASVIS E URBAN@IT 
PUBBLICANO L’AGENDA URBANA
Coordinare le politiche urbane per ’ren-
dere le città e gli insediamenti umani in-
clusivi, sicuri, resilienti e sostenibili’, come
previsto dall’obiettivo 11 dell’Agenda
2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibi-
le, e individuare obiettivi quantitativi su cui
orientare l’azione delle autorità pubbliche
(governo, Regioni, Comuni) e valutarne
le performance. Con queste finalità na-
sce l’Agenda Urbana per lo Sviluppo So-
stenibile pubblicata dall’Alleanza italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dal
Centro nazionale di studi per le politiche
urbane (l’Agenda urbana) e scaricabile dal
sito www.asvis.it. L’Agenda Urbana, elabo-
rata con il contributo di decine di esper-
ti, mostra come i sindaci possano trarre
ispirazione dall’Agenda 2030 per affron-
tare in modo coordinato problemi crucia-
li delle nostre città: dalla lotta alla pover-
tà all’efficienza energetica, dalla mobilità
sostenibile all’inclusione sociale.

Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Pae-
se delle contraddizioni e il settore ’verde’ non è da me-
no: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate
di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono cit-
tà del Sud, dove i rifiuti giacciono nelle discariche in at-
tesa di essere trasferiti. Il tempo, però, è scaduto e non
è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni. La Fondazione Istud, insie-
me alla Rappresentanza Regionale della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente, ha fatto il pun-
to sulla situazione con la seconda ses-
sione di ’Future Energy, Future Green.
Un viaggio che continua’, cercando di ca-
pire, a due anni dall’accordo sul clima
di Parigi, se qualcosa stia davvero cam-
biando. In Europa, da uno studio pub-
blicato su The Lancet, il clima, prima del-
la fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non
verranno adottate misure per contrastare l’inquinamen-
to. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zo-
ne più torbide del Vecchio Continente: le città sono il
punto di partenza per cambiare la mentalità dei citta-
dini, dalle aree verdi alle strategie per l’inquinamento.
”Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell’Eco-
nomics Web Institute - sta facendo molto con i servizi
di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà de-
cisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno ar-
rivare quando tutti avranno in mano un’alternativa ef-
ficiente”. La transizione verso forme di energia pulita sa-
rà più rapida ”se questa diventerà un business profit-
tevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il set-
tore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare pic-
coli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionie-
ri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti pos-
sono contribuire a migliorare quartieri, città o intere iso-
le, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una cam-
pagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016.
”C’è un cambiamento in corso: le persone dimostra-
no maggior coscienza e maggior attenzione al tema del-
l’ambiente e della sostenibilità”, spiega Armando Mat-
tei, ceo di PlanBee. La domanda globale di energia da

qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà
a crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore al-
l’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. Nel 2050 le
rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del
30% dell’energia globale: qui in Italia, hanno bisogno
di una pianificazione nazionale per svilupparsi. ”Come
Paese - spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Ener-
gie Speciali - abbiamo fatto grandi investimenti in pro-
duzione di energia elettrica rinnovabile. Questo patri-

monio dev’essere salvaguardato e un
piano di rinnovamento, e in alcuni casi
di integrale ricostruzione di questi im-
pianti, richiede un quadro di riferimen-
to certo. Noi sostanzialmente vogliamo
sapere dove possiamo fare questi im-
pianti, quindi auspichiamo che ci siano
delle aree a vocazione eolica dedicate
al vento. E, d’altra parte, vogliamo ave-

re un cliente che ci possa ritirare energia e dare una
stabilità finanziaria ai nostri investimenti”. Anche sul fron-
te dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azien-
da privata come la Montello, che si è riconvertita negli
anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ri-
cicla 800mila tonnellate all’anno di rifiuti ed è un esem-
pio unico in Europa. Il suo presidente, Roberto Sanci-
nelli, ritiene che sia necessario un nuovo piano nazio-
nale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e
del riciclo: ”Oggi è bloccato, non c’è concorrenza: è tut-
to in mano alle piccole partecipate comunali e invece
servirebbe una logica industriale”. Servono leggi, ad
esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie pri-
me fossili con prodotti riciclati e ne trovino immediata
disponibilità. Oppure, si può iniziare ”separando a livel-
lo locale la raccolta dalla gestione del rifiuto”, altrimen-
ti è ”ovvio che se non si apre il mercato continueran-
no a essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”. Sul-
la raccolta differenziata, ”anche se l’Italia è prima in Eu-
ropa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che
le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e in re-
altà il 90% dei rifiuti che si riciclano sono cinquanta.
Questo dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali pro-
spettive ci siano per il settore”.

In Breve

FUTURO GREEN
’ITALIA SBRIGATI’
A Milano la seconda sessione di ’Future Energy, Future Green’

ITALIA CAMPIONE DI CIRCULAR ECONOMY

IL COSTO 
DEI DISASTRI 
NATURALI

Dall’abbigliamento all’edilizia, dalla
chimica all’elettronica. L’Italia del-
l’economia circolare fa bella figura
in tutti settori produttivi. Lo dimostra
lo studio ‘100 Italian Circular Eco-
nomy Stories’ promosso da Enel e
Fondazione Symbola che racconta
le storie di 100 eccellenze made in
Italy impegnate in un modello di svi-
luppo non più lineare, dove gli scar-
ti di un’impresa diventano la mate-
ria prima di un’altra. Dai rottami di
Brescia agli stracci di Prato alla car-
ta da macero di Lucca: l’Italia, po-
vera di risorse, ha sempre pratica-
to forme di uso efficienti, intelligen-
ti e innovative della materia. Tra i
grandi Paesi europei, infatti, come
certifica Eurostat, siamo quello con
la quota maggiore di materia circo-
lare (materia prima seconda) impie-
gata dal sistema produttivo: quasi
un quinto del totale (18,5%), ben
davanti alla Germania (10,7%), uni-

co Paese più forte di noi nella ma-
nifattura. ”L’economia circolare per-
mette di creare nuovi modelli di bu-
siness che integrano innovazione e
sostenibilità come scelta strategica
di competitività - afferma Francesco
Starace, amministratore delegato di
Enel - Il rapporto presentato oggi di-
mostra che tra le 100 eccellenze
dell’economia circolare in Italia non
ci sono solo grandi imprese, ma an-
che piccole e medie realtà, istituzio-
ni, associazioni, cooperative che
hanno avuto la capacità di anticipa-
re i tempi e di adottare pratiche e
processi industriali virtuosi, sottoli-
neando la competitività del sistema
italiano anche in ambito internazio-
nale e contribuendo alla lotta ai
cambiamenti climatici”. La maggio-
re efficienza delle imprese della gre-
en economy si traduce per il nostro
Paese in minori costi produttivi, mi-
nore dipendenza dall’estero per le

risorse, maggiore competitività e in-
novazione. Il recupero dei materia-
li, spiega Ermete Realacci, presiden-
te Fondazione Symbola, “ci fa rispar-
miare energia primaria per oltre 17
mln di tonnellate equivalenti di pe-
trolio all’anno, ed emissioni per cir-
ca 60 mln di tonnellate di CO2. E
questo contribuisce a rendere più
efficiente e competitiva la nostra
economia. Queste cento storie ci
raccontano di un’Italia che fa l’Italia
e innova senza perdere la propria
anima; ci parlano di un modello di
economia e società più sostenibi-
le e competitivo, più equo, che po-
trebbe rappresentare la risposta ita-
liana alle questioni scottanti che il
presente e il futuro pongono al Pia-
neta”. L’Italia dunque è campione di
economia circolare e lo è grazie al-
le proprie tradizioni e alla capacità
nazionale di ribaltare un limite in
un’opportunità.

Prima di tutto la siccità. Ma an-
che inondazioni, incendi boschi-
vi, tempeste, parassiti delle pian-
te, epidemie animali, fuoriuscite
di sostanze chimiche e prolifera-
zioni di alghe tossiche. I disastri
naturali ogni anno costano agli
agricoltori del mondo in via di svi-
luppo miliardi di dollari. Secondo
un nuovo rapporto Fao, presen-
tato in una conferenza ad Hanoi
convocata dal governo locale in
collaborazione con l’agenzia Onu,
tra il 2005 e il 2015 i disastri na-
turali sono costati ai settori agri-
coli delle economie dei Paesi in
via di sviluppo la sbalorditiva ci-
fra di 96 miliardi di dollari a cau-
sa delle colture danneggiate o
perse. La metà di questo danno,
48 miliardi di dollari, si è verifi-
cato in Asia. La siccità, che recen-
temente ha colpito gli agricolto-
ri in tutti gli angoli del globo, è sta-
ta uno dei principali responsabi-
li. L’83% di tutte le perdite eco-
nomiche causate dalla siccità do-
cumentate dallo studio della Fao
sono state a carico dell’agricoltu-
ra, con un danno di 29 miliardi
di dollari. ”Il settore rurale, in cui
comprendere la produzione agri-
cola, l’allevamento del bestiame,
ma anche la silvicoltura, la pesca
e l’acquacoltura, deve fare i con-
ti con molti rischi, come l’impre-
vedibilità del clima e la volatilità
del mercato, infestazioni di paras-
siti e malattie, eventi meteorolo-
gici estremi e un numero sem-
pre crescente di crisi e conflitti
prolungati”, sottolinea il direttore
generale della Fao, José Grazia-
no da Silva. ”Questa è diventata
la situazione ’normale’ e l’impat-
to del cambiamento climatico ag-
graverà ulteriormente queste mi-
nacce e sfide. La riduzione e la
gestione del rischio di catastrofi
devono quindi diventare parte in-
tegrante dell’agricoltura moder-
na”, avverte. Secondo i dati dif-
fusi dalla Fao, la siccità da sola ha
provocato danni per 29 miliardi
di dollari tra il 2005 e il 2015; le
inondazioni 19 miliardi; terremo-
ti/frane 10,5 miliardi; altri disastri
meteorologici, come temperatu-
re estreme e tempeste, 26,5 mi-
liardi; disastri biologici, come
malattie e infestazioni, 9,5 miliar-
di; incendi boschivi 1 miliardo. La
Fao, in conclusione, ricorda che
il sostentamento di circa 2,5 mi-
liardi di persone sul pianeta di-
pende dall’agricoltura. Questi pic-
coli agricoltori, pastori, pescatori
e comunità dipendenti dalle fo-
reste generano più della metà
della produzione agricola mon-
diale. Tipicamente poveri di con-
tanti e di beni, sono particolar-
mente a rischio di disastri che di-
struggono o danneggiano raccol-
ti, attrezzature, forniture, bestia-
me, sementi, colture e alimenti
immagazzinati.

Pagina in collaborazione con Prometeo/ Gruppo Adnkronos

Sabato 17 marzo 201824 _Speciale _



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
11

1
1
0
2
3
2

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
11

1
1
0
2
3
2

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Vetrya: premiata a European Business Awards per
espansione estero
MILANO (MF-DJ)--Vetrya   - societa' quotata sull'Aim Italia attiva nello sviluppo di servizi
digital, applicazioni e soluzioni broadband - e' stata premiata come National Winner per
l'espansione internazionale agli European Business Awards. Il gruppo guidato da Luca
Tomassini, si legge in una nota, ha ricevuto il premio, denominato 'Germany Trade & Invest for
International Expansion', in occasione di un evento organizzato da Borsa Italiana a Milano.
Vetrya  , in dettaglio, e' risultata la migliore azienda nella categoria del premio relativo
all'espansione internazionale e - insieme agli altri dieci vincitori italiani, selezionati da una giuria
indipendente composta da dirigenti d'azienda, politici e accademici - continuera' a
rappresentare l'Italia nella fase finale della competizione al Gala degli European Business
Awards a Varsavia, in Polonia, nel mese di maggio. European Business Awards, giunto alla sua
undicesima edizione, mira a sostenere lo sviluppo di una comunita' imprenditoriale piu' forte e
di maggior successo in tutta Europa. L'anno scorso ha collaborato con oltre 33.000 aziende di
34 paesi. Tra gli sponsor e partner figurano RSM, Elite, Germany Trade & Invest e PR
Newswire. com/gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Cnh I.: due eventi dedicati al futuro dell'agricoltura
MILANO (MF-DJ)--Due sono gli eventi, di portata nazionale e internazionale, in cui Cnh
Industrial   ribadisce la posizione nel moderno dibattito sul futuro dell'agricoltura. Il primo,
informa una nota, si e' tenuto mercoledi' 14 marzo a Milano, in occasione della presentazione
del libro "Future Energy, Future Green", edito da Mondadori  , al quale l'Azienda ha
contribuito con un saggio sulla guida autonoma in campo agricolo. Il secondo si svolge sabato
17 marzo, durante il Festival della Green Economy di Trento. Gli interventi di Francesca
Protano, Connected Services Marketing Manager di CNH Industrial   e relatrice per
entrambi gli incontri, mettono in luce il lavoro della Societa' per promuovere uno sviluppo
sostenibile e digitale dell'agricoltura. Durante la presentazione del volume "Future Energy,
Future Green", organizzata dalla Fondazione Istud con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente,
Protano ha illustrato i significativi passi avanti compiuti da Cnh Industrial   nello sviluppo dei
mezzi agricoli, sia a guida autonoma sia alimentati con biogas. In particolare, l'utilizzo di trattori
che funzionano con combustibili alternativi (e in particolare con il biometano) si inserisce
perfettamente nel panorama dell'economia circolare, in cui le aziende agricole saranno in
grado di sopperire al proprio fabbisogno energetico utilizzando prodotti di scarto e riducendo
cosi' sprechi, consumi ed emissioni. Inoltre, le innovative tecnologie di connettivita' presenti
sulle macchine agricole di ultima generazione vengono presentate durante il Festival della
Green Economy di Trento. Questo evento si inserisce all'interno della Settimana della
Sostenibilita' (dal 13 al 18 marzo) inaugurata dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. In
questa occasione, Protano illustra come Big Data e connettivita' avanzata, combinando le
informazioni derivanti dai diversi attori dell'ecosistema agricolo, possano migliorare l'efficienza e
la sostenibilita' del settore fornendo servizi innovativi agli agricoltori. L'incontro vede la
partecipazione di esperti nazionali e internazionali, imprenditori e soprattutto giovani ricercatori
e dottorandi del settore agricolo. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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Home Stop all'inquinamento, il futuro è green

Stop all'inquinamento, il futuro è green
Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti
l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è
una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento
delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del workshop di
Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro
Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra
con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel
2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura
che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio
Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-
Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web
Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M
Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i
– Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni
Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH
Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria
La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Stop all'inquinamento, il futuro è green
12 Marzo 2018 alle 11:30

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima

della  ne del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia

viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del

Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme

inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future

Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione

Istud e Rappresentanza della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a

Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che
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registra con un incremento del 20% delle super ci coltivate) energia condivisa e

rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia

globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un

saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud,

Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,

Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,

Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the

Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto

Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,

Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica,

Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
PER FUTURO GREEN, IMPRESE E ESPERTI A
CONFRONTO
14 marzo 2018- 16:49

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese delle contraddizioni
e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all'anno in
provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti.
C'è un'imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i
trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di
tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la
sopravvivenza della specie. La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la
seconda sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni
dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su
The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per
contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio
Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle
strategie per l'inquinamento. "Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta
facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della
auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa efficiente". La transizione verso
forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i
grandi investitori e il settore finanziario". Per adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding
civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare
quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione
dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior
attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo
spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".
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STOP ALL'INQUINAMENTO, IL FUTURO è
GREEN
12 marzo 2018- 11:08

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In
Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più
torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy,
Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano,
9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).In particolare, si parlerà di innovazione, circular
economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia
condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi
l’agricoltura che si riconnette alla natura. Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future
Green” (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di
Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe
Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,
Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,
Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,
Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice –
Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Politica - Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di
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che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della
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Regionale ...
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ALTRE FONTI (5)

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a confronto
Milano, 14 mar. , AdnKronos, Eccellenze
internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese
delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da
meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila ...

Sport Fair  -  1 ora fa

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a confronto ,
2,

AdnKronos, La domanda globale di energia da qui
al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a
crescere a un ritmo dello 0,7% l'anno, inferiore
all'oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A ...

Sport Fair  -  1 ora fa

Rifiuti: Sancinelli, oggi al limite emergenza nazionale, Governo dovrà occuparsene
Milano, 14 mar. , AdnKronos, 'Così come siamo
messi oggi, col settore rifiuti, dobbiamo
preoccuparci perché siamo al limite di
un'emergenza nazionale'. Roberto Sancinelli,
presidente di Fise ...
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Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli

obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di

diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. La

Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale ...
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Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a confronto
Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali
di riduzione ... con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla
situazione con la seconda ...

Catania Oggi  -  51 minuti fa

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro green, imprese e esperti a confronto ,
2,
Facebook Twitter tweet , AdnKronos, - La domanda globale di energia da qui al
2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7%
l'anno, inferiore all'oltre 2% registrato ...

Catania Oggi  -  51 minuti fa

Il Terzo Giorno: a Parma la mostra che sostiene l'ambiente
... si tratta di un discorso più ampio sul nostro
futuro, sul nostro rapporto con l'ambiente che è ...
quotidianamente tangibile…forse, è giunto il tempo
di chiedersi se non sia possibile trovare la ...

Parma Repubblica  -  1 ora fa

Assistenza infermieristica e ambiente protetto: come funzionano i ricoveri
temporanei di sollievo
... oppure alle famiglie che hanno bisogno di essere alleggerite dal carico
assistenziale per un breve arco di tempo. Habilita ha infatti percepito la necessità
di avere a disposizione posti letto da ...

BergamoNews  -  5 ore fa
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giovedì, marzo 15, 2018  Futuro green, ‘Italia sbrigati’ 
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Ambiente  

Futuro green, ‘Italia sbrigati’
  15 marzo 2018   Il Corriere Nazionale    0 Commenti   ambiente, clima, future green, istud, palnbee

Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud, dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è

un’imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa

l’esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare

un pericolo per la sopravvivenza della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il

punto sulla situazione con la seconda sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire, a due anni dall’accordo sul

clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio

Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l’inquinamento.

Da Milano sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle

bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa efficiente”. La transizione verso forme

di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario”. Per adesso,

si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a

migliorare quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un

cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega Armando Mattei,

ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.

La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2%
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← Arriva in sala ‘Zerovskij’

L’evento astronomico dell’anno
che si verificherà il 21 agosto
  20 agosto 2017   0

Trump dica agli uragani chesono
una invenzione degli
ambientalisti
  12 settembre 2017   0

Il Consiglio di Stato boccia i
ricorsi contro le trivelle
  13 marzo 2018   0

registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il 77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto.

Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale: qui in Italia, hanno bisogno di una pianificazione nazionale per

svilupparsi.

“Come Paese – spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali – abbiamo fatto grandi investimenti in produzione di energia elettrica rinnovabile.

Questo patrimonio dev’essere salvaguardato e un piano di rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione di questi impianti, richiede un quadro di

riferimento certo. Noi sostanzialmente vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti, quindi auspichiamo che ci siano delle aree a vocazione eolica

dedicate al vento. E, d’altra parte, vogliamo avere un cliente che ci possa ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri investimenti”.

Anche sul fronte dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azienda privata come la Montello, che si è riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico

al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all’anno di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo presidente, Roberto Sancinelli, ritiene che sia

necessario un nuovo piano nazionale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e del riciclo: “Oggi è bloccato, non c’è concorrenza: è tutto in mano

alle piccole partecipate comunali e invece servirebbe una logica industriale”. Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime

fossili con prodotti riciclati e ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a livello locale la raccolta dalla gestione del rifiuto”,

altrimenti è “ovvio che se non si apre il mercato continueranno a essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”. Sulla raccolta differenziata, “anche se

l’Italia è prima in Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei rifiuti che si

riciclano sono cinquanta. Questo dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali prospettive ci siano per il settore”.
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Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin
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In Umbria oltre 5.500
imprese green
 

Stop all'inquinamento, il
futuro è green
 

Stop all'inquinamento, il
futuro è green
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Catania, la protesta del
settore espurghi non si ferma

sei in  »  Sostenibilità

12/03/2018 - 11:30

Stop all'inquinamento, il futuro è green

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della  ne del secolo, farà 100 mila morti

l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è

una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle

nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e

Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra

con un incremento del 20% delle super ci coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050,

escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si

riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,

rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,

Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando

Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali,

Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo

Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo

Corino, agronomo.
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ADNKRONOS ECONOMIA

Ambiente: tempo è ‘quasi’ scaduto per
futuro green, imprese e esperti a confronto
di Adnkronos -  14 marzo 2018 - 17:31

 
   

Mi piace 0

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il

Paese delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che

ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del

Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è

un'imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la terra, non

irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il

tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di

riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza

della specie. La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha fatto

il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future Energy, Future Green. Un

viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo sul clima di Parigi, se

qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet,

il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non verranno

adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è

una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per

l'inquinamento. "Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web

Institute - sta facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle

bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti

avranno in mano un'alternativa efficiente". La transizione verso forme di energia pulita

sarà più rapida "se questa diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i

grandi investitori e il settore finanziario". Per adesso, si possono finanziare piccoli

progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la

piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole,

come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo

gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega
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Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello

di sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".
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Ambiente: tempo è ‘quasi’
scaduto per futuro green,
imprese e esperti a confronto
 14/03/2018

AGENZIE

00

M ilano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle

contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come

Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a

chi fa l’esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali

di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di

‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire, a due anni dall’accordo sul

clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet,

il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per

contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio

Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle

strategie per l’inquinamento.

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo molto con i

servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto, però,

dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa efficiente”. La transizione verso forme di

energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i grandi

investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding

civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare

quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la

riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega Armando Mattei, ceo di

PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire l’azione dei comuni ma

coinvolgere e sensibilizzare”.

– La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a

un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il

77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto.

Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale: qui in Italia,

hanno bisogno di una pianificazione nazionale per svilupparsi.

Qualcosa in più sul nostro autore
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“Come Paese – spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali – abbiamo fatto grandi

investimenti in produzione di energia elettrica rinnovabile. Questo patrimonio dev’essere salvaguardato e

un piano di rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione di questi impianti, richiede un quadro

di riferimento certo. Noi sostanzialmente vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti, quindi

auspichiamo che ci siano delle aree a vocazione eolica dedicate al vento. E, d’altra parte, vogliamo avere

un cliente che ci possa ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri investimenti”.

Anche sul fronte dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azienda privata come la Montello, che si

è riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all’anno

di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo presidente, Roberto Sancinelli, ritiene che sia necessario

un nuovo piano nazionale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e del riciclo: “Oggi è bloccato,

non c’è concorrenza: è tutto in mano alle piccole partecipate comunali e invece servirebbe una logica

industriale”. Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con

prodotti riciclati e ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a livello locale la

raccolta dalla gestione del rifiuto”, altrimenti è “ovvio che se non si apre il mercato continueranno a

essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”. Sulla raccolta differenziata, “anche se l’Italia è prima in

Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e

in realtà il 90% dei rifiuti che si riciclano sono cinquanta. Questo dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali

prospettive ci siano per il settore”.

– La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a

un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il

77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto.

Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale: qui in Italia,

hanno bisogno di una pianificazione nazionale per svilupparsi.

“Come Paese – spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali – abbiamo fatto grandi

investimenti in produzione di energia elettrica rinnovabile. Questo patrimonio dev’essere salvaguardato e

un piano di rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione di questi impianti, richiede un quadro

di riferimento certo. Noi sostanzialmente vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti, quindi

auspichiamo che ci siano delle aree a vocazione eolica dedicate al vento. E, d’altra parte, vogliamo avere

un cliente che ci possa ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri investimenti”.

Anche sul fronte dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azienda privata come la Montello, che si

è riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all’anno

di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo presidente, Roberto Sancinelli, ritiene che sia necessario

un nuovo piano nazionale sui rifiuti e che si apra il mercato della gestione e del riciclo: “Oggi è bloccato,

non c’è concorrenza: è tutto in mano alle piccole partecipate comunali e invece servirebbe una logica

industriale”. Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con

prodotti riciclati e ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a livello locale la

raccolta dalla gestione del rifiuto”, altrimenti è “ovvio che se non si apre il mercato continueranno a

essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”. Sulla raccolta differenziata, “anche se l’Italia è prima in

Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e

in realtà il 90% dei rifiuti che si riciclano sono cinquanta. Questo dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali

prospettive ci siano per il settore”.
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MILANO

AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
PER FUTURO GREEN, IMPRESE E
ESPERTI A CONFRONTO

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di

tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un

pericolo per la sopravvivenza della specie.<br />La Fondazione Istud, insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future

Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo

sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non

verranno adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.<br

/>"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un

business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire

l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".<br />

(iN) Evidenza
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AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
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ESPERTI A CONFRONTO

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di

tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un

pericolo per la sopravvivenza della specie.<br />La Fondazione Istud, insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future

Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo

sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non

verranno adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.<br

/>"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un

business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire

l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".<br />
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Ambiente: tempo è ‘quasi’
scaduto per futuro green,
imprese e esperti a confronto
Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è

il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa

che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono

città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle […]

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il

Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che

ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città

del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è

un’imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la terra, non

irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto.

Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di

riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza

della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto

sulla situazione con la seconda sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio

che continua’, cercando di capire, a due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se

qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet,

il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno

adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana

è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per

l’inquinamento.

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta

facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà

decisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno

in mano un’alternativa efficiente”. La transizione verso forme di energia pulita sarà

più rapida “se questa diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i

grandi investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare piccoli

progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la
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piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole,

come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo

gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega

Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello

di sostituire l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.
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AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI'
SCADUTO PER FUTURO GREEN,
IMPRESE E ESPERTI A CONFRONTO
Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese delle
contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate
di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle
discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale come Antonella
Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi
fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza
della specie.
La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano,
con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda
sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni
dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio
pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non
verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una
delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la
mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.
"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo molto con i
servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto,
però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa efficiente". La transizione
verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business profittevole, capace
di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per adesso, si possono finanziare piccoli
progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti
possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha
lanciato una campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in
corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della
sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è
quello di sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".
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AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
PER FUTURO GREEN, IMPRESE E
ESPERTI A CONFRONTO

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di

tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un

pericolo per la sopravvivenza della specie.<br />La Fondazione Istud, insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future

Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo

sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non

verranno adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.<br

/>"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un

business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire

l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".<br />
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Ambiente: tempo è ‘quasi’ scaduto per
futuro green, imprese e esperti a
confronto
Di Adnkronos   16:49 14.03.18

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze

internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da

meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di ri uti all’anno in provincia di

Bergamo e ci sono città del Sud dove i ri uti

giacciono nelle discariche in attesa di essere

trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra,

non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il

tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di

riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della

specie. 

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea

a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con Lo spettacolo di Juventus-Atalanta
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  16:49 14.03.18

PUBBLICITÀ

la seconda sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di

capire, a due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In

Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della  ne del secolo, farà

100 mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In

Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le

città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle

strategie per l’inquinamento. 

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free  oating delle bici sarà decisivo: i blocchi

de nitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa

e ciente”. La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida “se questa

diventerà un business pro ttevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore

 nanziario”. Per adesso, si possono  nanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico.

Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a

migliorare quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una

campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le

persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della

sostenibilità”, spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del

crowdfunding “non è quello di sostituire l ’azione dei comuni ma coinvolgere e

sensibilizzare”.

di Adnkronos
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Futuro green, 'Italia sbrigati'  
15 marzo 2018  5 0

 
   

Mi piace 0

Pubblicato il: 14/03/2018 17:35
Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle
contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che
ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci
sono città del Sud, dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di
essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella
Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede
gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e
non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza
della specie.
La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Block title

La nostra pagina Facebook

ULTIMA ORA CRONACA DAL MONDO ECONOMIA POLITICA SPORT SPETTACOLI CULTURA

     ACCEDI / REGISTRATI

1 / 3

    ATTUALITA.COM
Data

Pagina

Foglio

15-03-2018

1
1
0
2
3
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione
di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di
capire, a due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia
davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il
clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non
verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il
catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio
Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la mentalità
dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l’inquinamento.
“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute
– sta facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating
delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto, però, dovranno
arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa efficiente”. La
transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida “se questa
diventerà un business profittevole, capace di coinvolgere i grandi
investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare
piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana
PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare
quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato
una campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un
cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior coscienza e
maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega
Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding
“non è quello di sostituire l’azione dei comuni ma coinvolgere e
sensibilizzare”.
La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di
McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore
all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il 77%
della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas
naturale, il 10% dal resto. Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico,
produrranno più del 30% dell’energia globale: qui in Italia, hanno
bisogno di una pianificazione nazionale per svilupparsi.
“Come Paese – spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali –
abbiamo fatto grandi investimenti in produzione di energia elettrica
rinnovabile. Questo patrimonio dev’essere salvaguardato e un piano di
rinnovamento, e in alcuni casi di integrale ricostruzione di questi
impianti, richiede un quadro di riferimento certo. Noi sostanzialmente
vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti, quindi auspichiamo
che ci siano delle aree a vocazione eolica dedicate al vento. E, d’altra
parte, vogliamo avere un cliente che ci possa ritirare energia e dare una
stabilità finanziaria ai nostri investimenti”.
Anche sul fronte dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azienda
privata come la Montello, che si è riconvertita negli anni Novanta dal
siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all’anno di
rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo presidente, Roberto
Sancinelli, ritiene che sia necessario un nuovo piano nazionale sui rifiuti e
che si apra il mercato della gestione e del riciclo: “Oggi è bloccato, non
c’è concorrenza: è tutto in mano alle piccole partecipate comunali e
invece servirebbe una logica industriale”. Servono leggi, ad esempio, che
tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con prodotti riciclati e
ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a
livello locale la raccolta dalla gestione del rifiuto”, altrimenti è “ovvio che
se non si apre il mercato continueranno a essere i cittadini a pagare la
tassa sui rifiuti”. Sulla raccolta differenziata, “anche se l’Italia è prima in
Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di
rifiuti codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei rifiuti che si
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/381156/stop-all-inquinamento-il-futuro-e-green.html 
Stop all'inquinamento, il futuro è green 12.03.2018 - 11:15 0 Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il

clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di

auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it). In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica,

biologico (che registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili

che nel 2050, escluso l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura. Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy, Future Green" (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a

Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia,

Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni

Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,

Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,

Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice

- Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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che nel 2050, escluso l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura. Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy, Future Green" (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a

Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia,

Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni

Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,

Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,
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Future Energy, Future Green

©

Date: 14/03/2018 - 09:30 to 13:00

Venue: Centro svizzero – via Palestro 2 Milano (MI) (https://goo.gl/maps/m8y5834gRQT2)

Mercoledì 14 marzo si terrà a Milano un incontro in cui si discuterà di un

pianeta più verde in tutte le sue declinazioni, dalla tavola all'architettura,

dalle fonti di energia ecosostenibili alle nuove tecniche agricole.

Con questa seconda sessione continua il percorso  della Rappresentanza a Milano con la fondazione ISTUD mirato a proporre un'Italia

sempre più "Green" .

Il tempo è scaduto sostiene il titolo dell'evento che si propone di fornire un piano B ad un pianeta, ed ad un'Italia, pieni di potenzialità.

Una vera e propria "start list" delle cose da fare, dalla vita di tutti i giorni fino alle soluzioni per il mondo corporate. Si parlerà di

argomenti battuti e di strade del tutto nuove, dai carburanti meno inquinanti fino all'etica della finanza, con molte storie di aziende che

ci mostrano come, nel pratico, una strada più verde non è solo percorribile ma anche preferibile per il mondo e per le aziende stesse.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione ISTUD, Massimo Gaudina, Rappresentanza a

Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia,  Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto,  Stefano Ghigna, 3M Italia,  Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi,

e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners

Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella

Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Per partecipare è necessaria la registrazione on-line (http://http://www.istud.it/up_media/masterform.asp?IDM=258)

Per saperne di più (http://www.istud.it/eventi/future-energy-future-green-2018.aspx)

RAPPRESENTANZA IN ITALIA

> Commissione europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm)

>

> Eventi (/italy/events_it)

Future Energy, Future Green

> Italia (/italy/home_it)

Italiano (it)

Future Energy, Future Green | Italia https://ec.europa.eu/italy/events/20180314_Future_energy_Future_Green_it
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MILANO

AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
PER FUTURO GREEN, IMPRESE E
ESPERTI A CONFRONTO

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di

tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un

pericolo per la sopravvivenza della specie.<br />La Fondazione Istud, insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future

Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo

sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non

verranno adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.<br

/>"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un

business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire

l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".<br />

(iN) Evidenza
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Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro
green, imprese e esperti a confronto

  @Adnkronos

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze
internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese
delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da
meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila
tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo

e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa
di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale come
Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i
trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il
tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli
obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di
diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. La
Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda
sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua',
cercando di capire, a due anni dall'accordo sul clima di Parigi, se
qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato
su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti
l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare
l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è una delle zone
più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza
per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie
per l'inquinamento. "Milano - sostiene Valentino Piana, direttore
dell'Economics Web Institute - sta facendo molto con i servizi di
mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi
definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in
mano un'alternativa efficiente". La transizione verso forme di energia
pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business profittevole,
capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per
adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding
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civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti
possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come
Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la
riforestazione dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in
corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione
al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando Mattei,
ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di
sostituire l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".
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Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per futuro
green, imprese e esperti a confronto

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese
delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila
tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti
giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale
come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli
incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di
tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un
pericolo per la sopravvivenza della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la
seconda sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di
capire, a due anni dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In
Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100
mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia,
il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il
punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per
l'inquinamento.

"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo
molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi
definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa
efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà
un business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per
adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la
romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o
intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione
dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior
coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando
Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire
l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".

(Adnkronos)
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MILANO

AMBIENTE: TEMPO è 'QUASI' SCADUTO
PER FUTURO GREEN, IMPRESE E
ESPERTI A CONFRONTO

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese

delle contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti

giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale

come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di

tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un

pericolo per la sopravvivenza della specie.<br />La Fondazione Istud, insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di 'Future

Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di capire, a due anni dall'accordo

sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato

su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l'anno, se non

verranno adottate misure per contrastare l'inquinamento. In Italia, il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza

per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l'inquinamento.<br

/>"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa

efficiente". La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un

business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire

l'azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA SPORT (IN)SALUTE GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

SESTO-SAN-GIOVANNI
13 Marzo 2018

+++ Il sindaco Di Stefano
assolto con formula piena
sul 'caso-Corte dei Conti'.
"Mai avuto dubbi. La
sinistra e i miei detrattori
dovrebbero chiedermi
scusa"

SESTO-SAN-GIOVANNI
13 Marzo 2018

"Pro Sesto, così non va! A
Borgaro comportamento
disciplinare
inaccettabile". L'analisi 'a
bocce ferme' di Roberto
Vaini

SESTO-SAN-GIOVANNI
11 Marzo 2018

+++ Il Tar riapre la partita
della moschea più grande
del Nord Italia a Sesto. Di
Stefano: "Siamo alla
follia! Con me sindaco
non si farà mai!"

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate Persone

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1

    SESTONOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-03-2018

1
1
0
2
3
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Home   AdKronos   Ultim'ora   Futuro green, ‘Italia sbrigati’  

3

AdKronos Ultim'ora

Futuro green, ‘Italia sbrigati’  
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 Ascolta l'articolo

Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore

‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in

provincia di Bergamo e ci sono città del Sud, dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di

essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella Manuli che protegge la

terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto

opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali

di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della

specie.  

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la

seconda sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di

capire, a due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In

Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100

mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il

punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per

l’inquinamento.  

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo

molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi

definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa

Da  REDAZIONE  - 14 marzo 2018  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Iscriviti

SEGUICI SU:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sicilia Informazioni
22 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

TAG CLOUD

#palermo  agrigento  alfano  

ULTIM'ORA

Quando il rinnovabile diventa
‘business’  

14 marzo 2018

Enada Primavera, le novità
SNAITECH: l’innovazione al
servizio dei clienti e...

14 marzo 2018

Futuro green, ‘Italia sbrigati’  

14 marzo 2018

Rubriche  Archivio Dillo a Totò 

 24.5  Palermo, Italia  mercoledì, marzo 14, 2018             
C Accedi Registrazione Home Blog Contattaci

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-03-2018

1
1
0
2
3
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Articolo precedente

Facebook chiude le pagine di Britain First  

Prossimo articolo

Enada Primavera, le novità SNAITECH:
l’innovazione al servizio dei clienti e degli

esercenti  

efficiente”. La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà

un business profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario”. Per

adesso, si possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la

romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o

intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione

dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior

coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega Armando

Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire

l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”. 

La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a

crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A

metà del secolo, il 77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal

gas naturale, il 10% dal resto. Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più

del 30% dell’energia globale: qui in Italia, hanno bisogno di una pianificazione nazionale per

svilupparsi.  

“Come Paese – spiega Marco Peruzzi, presidente di e2i Energie Speciali – abbiamo fatto

grandi investimenti in produzione di energia elettrica rinnovabile. Questo patrimonio

dev’essere salvaguardato e un piano di rinnovamento, e in alcuni casi di integrale

ricostruzione di questi impianti, richiede un quadro di riferimento certo. Noi sostanzialmente

vogliamo sapere dove possiamo fare questi impianti, quindi auspichiamo che ci siano delle

aree a vocazione eolica dedicate al vento. E, d’altra parte, vogliamo avere un cliente che ci

possa ritirare energia e dare una stabilità finanziaria ai nostri investimenti”.  

Anche sul fronte dei rifiuti, c’è ancora molto lavoro da fare. Un’azienda privata come la

Montello, che si è riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla

800mila tonnellate all’anno di rifiuti ed è un esempio unico in Europa. Il suo presidente,

Roberto Sancinelli, ritiene che sia necessario un nuovo piano nazionale sui rifiuti e che si apra il

mercato della gestione e del riciclo: “Oggi è bloccato, non c’è concorrenza: è tutto in mano

alle piccole partecipate comunali e invece servirebbe una logica industriale”. Servono leggi, ad

esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con prodotti riciclati e ne

trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a livello locale la raccolta

dalla gestione del rifiuto”, altrimenti è “ovvio che se non si apre il mercato continueranno a

essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”. Sulla raccolta differenziata, “anche se l’Italia è

prima in Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti

codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei rifiuti che si riciclano sono cinquanta. Questo

dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali prospettive ci siano per il settore”.  

 Ascolta l'articolo
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  Mercoledi 14 Marzo

Belen Rodriguez è hot anche...
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Ambiente: tempo è ‘quasi’
scaduto per futuro green,
imprese e esperti a confronto

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici.

L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è

la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di ri uti all’anno in provincia

di Bergamo e ci sono città del Sud dove i ri uti giacciono nelle discariche in

attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come

Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori,

ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il tempo, però, è

scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di

riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la

sopravvivenza della specie. 

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a  Milano,  con i l  patrocinio del  ministero

dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda sessione di

‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire,

a due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero

cambiando. In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima,

prima della  ne del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se non verranno

adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle
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Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il

punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi

alle strategie per l’inquinamento. 

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute –

sta facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free  oating delle

bici sarà decisivo: i blocchi de nitivi della auto, però, dovranno arrivare

quando tutti avranno in mano un’alternativa ef ciente”. La transizione verso

forme di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business

pro ttevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore

 nanziario”. Per adesso, si possono  nanziare piccoli progetti con il

crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma

dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole,

come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la

riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le

persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema

dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee.

Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire l’azione dei

comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.

 16:49 | 14/03/18 | di Adnkronos
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Mi piace 131 mila

Ambiente: tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green, imprese
e esperti a confronto

14 marzo 2018 16:49 |  Adnkronos

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccel lenze

internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle

contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è

la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti

all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del

Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa

di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino

naturale come Antonella Manuli che protegge la

terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli

incentivi destinati a chi fa l’esatto opposto. Il tempo,

però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare

sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni,

che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. 

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la

seconda sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire, a

due anni dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In Europa, da uno

studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno, se

non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il catino della Valle Padana è

una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il punto di partenza per cambiare la

mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per l’inquinamento. 

“Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta facendo molto con

i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi della auto,

però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa efficiente”. La transizione verso

forme di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business profittevole, capace di

coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si possono finanziare piccoli

progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti

possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha

lanciato una campagna per la riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in

corso: le persone dimostrano maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e

della sostenibilità”, spiega Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding

“non è quello di sostituire l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.
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 > NAZIONALI > AMBIENTE: TEMPO È 'QUASI' SCADUTO PER FUTURO GREEN, IMPRESE E ESPERTI A CONFRONTO

NAZIONALI

Ambiente: tempo è 'quasi' scaduto per
futuro green, imprese e esperti a
confronto

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L'Italia è il Paese delle
contraddizioni e il settore 'verde' non è da meno: c'è la Montello spa che ricicla 800mila
tonnellate di rifiuti all'anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti
giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C'è un'imprenditrice del vino naturale
come Antonella Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli
incentivi destinati a chi fa l'esatto opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di
tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un
pericolo per la sopravvivenza della specie.

La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la
seconda sessione di 'Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua', cercando di
capire, a due anni dall'accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando. In
Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100
mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il
catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il
punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per
l'inquinamento.

"Milano - sostiene Valentino Piana, direttore dell'Economics Web Institute - sta facendo molto
con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i blocchi definitivi
della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un'alternativa efficiente". La
transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida "se questa diventerà un business
profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario". Per adesso, si
possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico. Uno dei pionieri è la romana
PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare quartieri, città o intere
isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la riforestazione dopo
gli incendi del 2016. "C'è un cambiamento in corso: le persone dimostrano maggior coscienza
e maggior attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità", spiega Armando Mattei, ceo
di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding "non è quello di sostituire l'azione dei
comuni ma coinvolgere e sensibilizzare".

Di: REDAZIONE
mercoledì 14 marzo 2018 ore 16:49
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Mi piace 21 mila

Commenta

Ambiente | tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro
green | imprese e esperti a confronto

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici.

L’Italia è il Paese ...
Segnalato da :  meteoweb.eu

Ambiente: tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro

green, imprese e esperti a confronto (Di mercoledì

14 marzo 2018) Milano, 14 mar. (AdnKronos) –

Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il

Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da

meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila

tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e

ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle

discariche in attesa di essere trasferiti. C’è

un’imprenditrice del vino naturale come Antonella

Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra

i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto

opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di

riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. La

Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con

il patrocinio del ministero ...
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Mi piace 21 mila

Commenta

Ambiente | futuro green | il tempo è ‘quasi’
scaduto | imprese e esperti a confronto

Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle

contraddizioni e il settore ...
Segnalato da :  meteoweb.eu

Ambiente, futuro green: il tempo è ‘quasi’ scaduto,

imprese e esperti a confronto (Di mercoledì 14

marzo 2018) Eccellenze internazionali e ritardi cronici.

L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore

‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla

800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di

Bergamo e ci sono città dove i rifiuti giacciono nelle

discariche in attesa di essere trasferiti. C’è

un’imprenditrice del vino naturale come Antonella

Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra

i trattori, ma vede gli incentivi destinati a chi fa l’esatto

opposto. Il tempo, però, è scaduto e non è più

tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, che rischiano di diventare

un pericolo per la sopravvivenza della specie. La Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza

Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha

fatto il punto sulla ...

ALTRE NOTIZIE : AMBIENTE FUTURO ...
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sisti_andrea : Maurizio Martina un ministro che verrà ricordato per expo2015.

Per il futuro un ministero che si occupi di Paesaggi… - SymbolaFondazio : RT @erealacci: Il

futuro della nostra economia è green e circolare. Ed è già tra noi. Ce lo dicono le 100 storie

italiane di #circularecono… - erealacci : Il futuro della nostra economia è green e circolare. Ed

è già tra noi. Ce lo dicono le 100 storie italiane di… -
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STOP ALL'INQUINAMENTO, IL
FUTURO È GREEN

di Adnkronos

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del
secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e
mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più
torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme
inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la
seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza
della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). In particolare, si
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parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che
registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia
condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno
più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla
natura. Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy,
Future Green” (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori
Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos,
interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa
Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei,
PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i –
Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica
Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,
Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura
Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa,
Lorenzo Corino, agronomo.
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Torna “Future
Energy, Future
Green”
In programma mercoledì 14 marzo a Milano

PUBBLICATO IL: 13/03/2018

Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti,
dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola
e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi
il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e
l’etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di Future
Energy, Future Green continua con la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a
Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;
www.istud.it).

 
“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i petulanti
ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di
profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare
per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi
limiti”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud e chairman dell’incontro. “L’economia verde – aggiunge
Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud –
non può essere considerata solamente per inseguire la moda
e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine
rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un
paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la
comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va
compreso e analizzato per generare nuovo valore”.
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Future Energy, Future Green
workshop a Milano il 14
marzo

Continua il percorso della
Rappresentanza a Milano della
Commissione europea con la
fondazione ISTUD mirato a
proporre un'Italia sempre più
"Green"

Ambiente

:: Ambiente

Future Energy, Future Green workshop a Milano il 14 marzo
Continua il percorso della Rappresentanza a Milano della Commissione europea con la fondazione ISTUD
mirato a proporre un'Italia sempre più "Green"

Ven 09 Marzo 2018 - 23:07

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo
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Giornate infomative sui
finanziamenti europei

La Rappresentanza in Italia della
Commissione europea organizza
quattro giornate informative.
Opportunità da cogliere in
particolare nelle zone colpite dal
sisma per la ripresa delle comunità

Uno Sguardo all' Europa

La magia della neve a Roma

Cultura Arte Spettacolo

Stampa Articolo 

©
Mercoledì 14 marzo si terrà a Milano un incontro in cui si discuterà di un pianeta più verde in tutte le sue
declinazioni, dalla tavola all'architettura, dalle fonti di energia ecosostenibili alle nuove tecniche agricole.

Date: 

14/03/2018 - 

09:30 to 13:00

Venue: 

Centro svizzero – via Palestro 2 Milano (MI)(link is external)

Con questa seconda sessione continua il percorso  della Rappresentanza a Milano con la fondazione ISTUD
mirato a proporre un'Italia sempre più "Green" .
Il tempo è scaduto sostiene il titolo dell'evento che si propone di fornire un piano B ad un pianeta, ed ad
un'Italia, pieni di potenzialità. Una vera e propria "start list" delle cose da fare, dalla vita di tutti i giorni fino
alle soluzioni per il mondo corporate. Si parlerà di argomenti battuti e di strade del tutto nuove, dai carburanti
meno inquinanti fino all'etica della finanza, con molte storie di aziende che ci mostrano come, nel pratico, una
strada più verde non è solo percorribile ma anche preferibile per il mondo e per le aziende stesse.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione ISTUD, Massimo
Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web
Institute, Giuseppe Rossi, Accredia,  Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,  Stefano Ghigna, 3M
Italia,  Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i –
Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni
Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH
Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La
Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Per partecipare è necessaria la registrazione on-line(link is external)

Per saperne di più

Ti potrebbe interessare:
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Stop all’inquinamento, il futuro è
green

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà

100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future Green’ la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in

programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che

registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e

rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia

globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un

saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud,

Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino

Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni

Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto

Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice –

Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Di  Adnkronos  - 12 marzo 2018 

Mi piace 0
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Mi piace 152 mila

Stop all’inquinamento, il futuro è green
Di Adnkronos   11:08 12.03.18

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il

clima, prima della  ne del secolo, farà 100 mila

morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni

e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio

Cont inente.  Part i rà  propr io  dal l ’a l larme

inquinamento delle nostre città ‘Future Energy,

Future Green’ la seconda sessione del workshop

di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in

programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;

www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che

registra con un incremento del 20% delle super ci coltivate) energia condivisa e rinnovabili

che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi

l’agricoltura che si riconnette alla natura. 

Al workshop che mutua il titolo del volume ‘Future Energy, Future Green” (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio

di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo

Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,

Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,

Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the

Islands, Marco Peruzzi, e2i ‘ Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto

Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,

Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica,

Antonella Manuli, imprenditrice ‘ Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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ADNKRONOS SOSTENIBILITA

Stop all’inquinamento, il futuro è green
di Adnkronos -  12 marzo 2018 - 12:11

 
   

Mi piace 0

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà

100 mila morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente in

programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it). In particolare, si parlerà di innovazione, circular

economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del 20% delle

superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l'idroelettrico,

produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si riconnette alla

natura. Al workshop che mutua il titolo del volume ?Future Energy, Future Green? (a

cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene

anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria

Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto

Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ?

Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della

Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme

inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,

presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).<br />In particolare, si parlerà di

innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del

20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura.<br />Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy,

Future Green" (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che

contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto

Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura

Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino,

agronomo.<br />
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Stop all’inquinamento, il futuro è
green
Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà

100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall’allarme inquinamento […]

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà

100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future Green’ la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in

programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico

(che registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa

e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30%

dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di

Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un

saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione

Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa

Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali,

Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice

– Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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STOP ALL'INQUINAMENTO, IL
FUTURO è GREEN
Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti
l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una
delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle
nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente
in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;
www.istud.it).
In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con
un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050,
escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si
riconnette alla natura.
Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio
Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-
Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando
Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali,
Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,
Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo
Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo
Corino, agronomo.
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Stop all’inquinamento, il futuro è green
  12 marzo 2018   Robot Adnkronos

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno.
In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle
zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città
‘Future Energy, Future Green’ la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza
della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma
mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).
In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un
incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso
l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla
natura.
Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio Guandalini
e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos,
interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della
Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa
Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,
Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca
Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice –
Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Mi piace 523 mila

Stop all’inquinamento, il futuro è green
Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy,
Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a Milano

A cura di AdnKronos 12 marzo 2018 - 11:14

In Europa il clima, prima della  ne del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4

milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio

Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future Green’

la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-

13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un

incremento del 20% delle super ci coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla

natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a

Italia pronta al primo trapianto
con donazione incrociata avviata
da cadavere
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  11:14 12.03.18

Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi,

Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,

Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella

Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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ROMA

Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine

del secolo, farà 100 mila morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4

milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una

delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio

dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future

Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e

Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).<br />In particolare, si parlerà di innovazione, circular

economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del 20% delle superfici

coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l'idroelettrico, produrranno più

del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si riconnette alla natura.<br />Al

workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy, Future Green" (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di

Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo

Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics

Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,

3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco

Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr,

Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca

Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,

imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.<br />
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

  @Adnkronos

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima,
prima della fine del secolo, farà 100 mila morti
l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo
di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una
delle zone più torbide del Vecchio Continente.

Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future
Energy, Future Green' la seconda sessione del workshop di Fondazione
Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14
marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;
www.istud.it).In particolare, si parlerà di innovazione, circular
economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del
20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel
2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia
globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura. Al workshop
che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di
Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che
contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno:
Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa
Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei,
PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i
– Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi,
Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto
Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La
Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Stop all’inquinamento, il futuro e’ green

POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 MARZO 2018

Roma, 12 mar. –
(AdnKronos) – In Europa il
clima, prima della fine del
secolo, fara’ 100 mila
morti l’anno. In Italia
viaggiano ancora 4 milioni
e mezzo di auto Euro 0 e il
catino della Valle Padana
e’ una delle zone piu’
torbide del Vecchio
Continente. Partira’
proprio dall’allarme

inquinamento delle nostre citta’ ‘Future Energy, Future Green’ la seconda
sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma
mercoledi’ 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;
www.istud.it).

In particolare, si parlera’ di innovazione, circular economy, biodinamica,
biologico (che registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate)
energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico,
produrranno piu’ del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si
riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume ‘Future Energy, Future Green – (a
cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Universita’) che
contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano
della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,
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3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands,
Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,
Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,
Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo
Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria
La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

(Adnkronos)
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila
morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della
Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme
inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che
registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili
che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi
l’agricoltura che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di
Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio
di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo
Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics
Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano
Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands,
Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi,
Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,
Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella
Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

(Adnkronos)

Your browser does not support the video
tag.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.  Accetto
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il
clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l?anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle
Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme
inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell?Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che
registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili
che nel 2050, escluso l?idroelettrico, produrranno più del 30% dell?energia globale. E poi l?
agricoltura che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume ?Future Energy, Future Green? (a cura di Maurizio
Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di
Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo
Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics
Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano
Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands,
Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi,
Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,
Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,
imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 11:08
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima
della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia
viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino
della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio
Continente. Partirà proprio dall'allarme inquinamento delle
nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda
sessione del workshop di Fondazione Istud e

Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-
13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).In particolare, si
parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che
registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia
condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più
del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura.
Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green”
(a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che
contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano
della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano
Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening
the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo,
Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,
Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca
Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella
Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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ROMA

Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della

Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme

inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,

presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).<br />In particolare, si parlerà di

innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del

20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura.<br />Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy,

Future Green" (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che

contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto

Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura

Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino,

agronomo.<br />
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STOP ALL'INQUINAMENTO, IL FUTURO è
GREEN

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della

Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme

inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,

presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).<br />In particolare, si parlerà di

innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del

20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura.<br />Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy,

Future Green" (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che

contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto
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Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura

Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino,

agronomo.<br />
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ROMA

Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l'anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della

Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme

inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,

presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).<br />In particolare, si parlerà di

innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del

20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l'idroelettrico, produrranno più del 30% dell'energia globale. E poi l'agricoltura che si

riconnette alla natura.<br />Al workshop che mutua il titolo del volume "Future Energy,

Future Green" (a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che

contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ? Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto

Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura

Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ? Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino,

agronomo.<br />
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Stop all’inquinamento, il futuro è
green
 12/03/2018
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R oma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila

morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle

Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall’allarme

inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future Green’ la seconda sessione del workshop di

Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un

incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso

l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla

natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a

Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi,

Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,

Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,

imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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 Ascolta l'articolo

In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano

ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più

torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città

‘Future Energy, Future Green’ la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e

Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro

Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). 

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra

con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel

2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura

che si riconnette alla natura.  

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di

Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo

Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics

Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,

3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi,

e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni
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Stop all’inquinamento, il
futuro è green

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima, prima della  ne del secolo,

farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto

Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio

Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città

‘Future Energy, Future Green’ la seconda sessione del workshop di

Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano,

con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il  Centro Svizzero (info@istud.it;

www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica,

biologico (che registra con un incremento del 20% delle super ci coltivate)

energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico,

produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si

riconnette alla natura. 

Al workshop che mutua il titolo del volume ‘Future Energy, Future Green” (a

cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che

contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano

della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
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Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano

Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening

the Islands, Marco Peruzzi, e2i ‘ Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners

Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial,

Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ‘

Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Stop all’inquinamento, il futuro è green

12 marzo 2018 11:08 |  Adnkronos

Roma, 12 mar. – (AdnKronos) – In Europa il clima,

prima della fine del secolo, farà 100 mila morti

l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo

di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una

delle zone più torbide del Vecchio Continente.

Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle

nostre città ‘Future Energy, Future Green’ la

seconda sessione del workshop di Fondazione

Istud e Rappresentanza della Commissione

europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a

Milano, 9.30-13, presso  i l  Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con

un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050,

escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si

riconnette alla natura. 

Al workshop che mutua il titolo del volume ‘Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio

Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di Prometeo-

Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,

rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,

Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando

Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i ‘ Energie Speciali,

Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo

Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice ‘ Fattoria La Maliosa, Lorenzo

Corino, agronomo.
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Tweet Seguici: newsletter

Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il
clima, prima della fine del secolo, farà 100
mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora
4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino
della Valle Padana è una delle zone più
torbide del Vecchio Continente. Partirà
proprio dall'allarme inquinamento delle
nostre città 'Future Energy, Future Green' la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della
Commiss ione europea a Mi lano,  con  i l  patroc in io del  ministero
dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso
il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). In particolare, si parlerà di
innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un
incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e
rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30%
dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette alla natura. Al
workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a
cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che
contiene anche un saggio di Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, rappresentanza a Milano
della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano
Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening
the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo,
Energia Posit iva, Roberto Grossi, Et ica Sgr, Giovanni Roncucci,
Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano,
CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,
imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Stop all'inquinamento, il futuro è green

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila
morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle
Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall'allarme
inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra
con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel
2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura
che si riconnette alla natura.

Al workshop che mutua il titolo del volume “Future Energy, Future Green” (a cura di Maurizio
Guandalini e Victor Uckmar, Mondadori Università) che contiene anche un saggio di
Prometeo-Adnkronos, interverranno: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo
Gaudina, rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics
Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,
3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi,
e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni
Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, CNH
Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria
La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Di: REDAZIONE
lunedì 12 marzo 2018 ore 11:08
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Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà

100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il

catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà

proprio dall'allarme inquinamento delle nostre città 'Future Energy, Future Green' la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in

programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

Fonte AdnKronos
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A marzo torna 'Future Energy,
Future Green'

LOMBARDIA/MILANO

27 Febbraio 2018

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certi cazione energetica ai carburanti meno
inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di
fare agricoltura. Il riciclo dei ri uti e il verde delle città; poi il futuro delle
rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della  nanza, la storia
delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì
14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero ([email protected];
www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con
accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano
un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde
scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti",
dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman
dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di
Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire la
moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su
se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i
comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va
compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del
volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano
della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,
3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands,
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Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,
Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,
Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa,
Lorenzo Corino, agronomo.
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Home A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

A marzo torna 'Future Energy, Future
Green'
Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle
abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti
e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica
della finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di
Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro
Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le
ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di
profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta
ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud
e chairman dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non
può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere
operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che
cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va
compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future
Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud,
Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,
Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the
Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,
Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,
imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna 'Future Energy, Future
Green'

27 Febbraio 2018 alle 13:00

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certi cazione

energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni

innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei ri uti e il verde delle città; poi il

futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la

sostenibilità e l’etica della  nanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la

seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e

Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
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PUBBLICITÀ

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro

Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le

ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di

profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione

rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della

Fondazione Istud e chairman dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud -

non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per

sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare

un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°

dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume

'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione

Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino

Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,

Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico,

Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo

Corino, agronomo.
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Appuntamento a Milano, mercoledì

14 marzo, dalle ore 9.30 alle 13

presso il Centro Svizzero (in via

Palestro 2) per la seconda sessione

degli European Colloquium dal titolo

“La natura ha in nite ragioni - Future

Energy, Future Green - Tempo

scaduto. E non c’è un piano B”, il

workshop di Fondazione ISTUD e

Rappresentanza della Commissione

europea realizzato con il patrocinio

del Ministero dell’Ambiente.

GLI ALERT PER IL GREEN. Un incontro durante il quale si dibatterà sugli alert da

dare in tema green, in particolare sul clima. Un momento di ri essione per capire

quello che è stato fatto e quello che resta, ancora da fare. Tanti i temi sul tavolo

di lavoro con una vera e propria start list: dall’energia con il focus sui carburanti

meno inquinanti al futuro delle rinnovabili  no all’energia condivisa; dalle

abitazioni innovative alla sostenibilità; dall’agricoltura 4.0 ad un diverso modo di

stare a tavola; dalla biodinamica al riciclo dei ri uti. Un focus importante per

mettere, ancora una volta, in risalto che la Terra è fragile e oggi si pensa solo allo

sfruttamento immediato delle risorse senza pensare al domani. Se si continua

così di certo non ci sarà possibilità di garantire la vita delle generazioni future.

Insomma una sorta di abecedario attraverso il quale intervenire che nasce e si

sviluppa a partire dal volume, da poco nelle librerie, Future Energy, Future Green

(Mondadori Università).

LE LINEE GUIDE DEGLI ESPERTI. Si dibatterà di questi temi insieme ad un team

di esperti, ognuno dei quali esporrà quello che c’è da fare. Saranno presenti

Marella Caramazza, Fondazione ISTUD; Massimo Gaudina, Rappresentanza a

Milano della Commissione europea; Valentino Piana, Economics Web Institute;

Giuseppe Rossi, Accredia; Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto; Stefano Ghigna,

3M Italia; Armando Mattei, PlanBee.bz; Gianni Chianetta, Greening the Islands;

Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali; Alberto Gastaldo, Energia Positiva;

Roberto Grossi, Etica Sgr; Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group;

Roberto Sancinelli, Montello; Francesca Protano, CNH Industrial; Carlo

Triarico, Agricoltura Biodinamica; Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La

Future Energy, Future Green, secondo appuntamento
A Milano il prossimo 14 marzo il workshop di Fondazione ISTUD e Rappresentanza della Commissione
europea. Tra i temi: l’agricoltura 4.0, il verde delle città, la biodinamica, il riciclo dei ri uti, le rinnovabili di
domani.

27 febbraio 2018
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27/02/2018 - 15:16
MILANO (AIMnews.it) - Abtg punta a 14,3
milioni di fatturato nel 2018 (+49%)

27/02/2018 - 15:15
MILANO (AIMnews.it) - Energy Lab
chiude il 2017 con 9,7 milioni di perdite

27/02/2018 - 14:50
MILANO (AIMnews.it) - Vei 1, da oggi su
Aim Italia

27/02/2018 - 12:07
MILANO (AIMnews.it) - Triboo sbarca in
Cina con Triboo Shanghai

27/02/2018 - 12:05
MILANO (AIMnews.it) - Accordo
commerciale in Repubblica Ceca per
Energica

Powered by IR Top

News dalla Redazione

CORRELATI

Maliosa e Lorenzo Corino, agronomo.

L’ECONOMIA VERDE, UN PARADIGMA CHE CAMBIA I MERCATI. La cosa certa

è che c’è una impellente necessità di far presto perché se ci si impegna i risultati

arrivano. La NASA, infatti, ha comunicato che il buco dell’ozono, dal 2005, si è

ridotto del 20%, un dato di non poco conto che dimostra come la buona volontà

ripaga sempre. «L’economia verde - precisa Marella Caramazza, Direttore

Generale di Fondazione ISTUD - non può essere considerata solamente per

inseguire la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine

rinchiuse su sé stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i

mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che

va compreso e analizzato per generare nuovo valore». E in questo il nostro

Paese dovrebbe stare al passo con i tempi: «Il green è un ping-pong di luci e

ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i

petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda

inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione

rimasta ferma al passato, con i suoi limiti», dice Maurizio Guandalini, economista

della Fondazione ISTUD e chairman dell’incontro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma è necessario iscriversi in

quanto i posti in sala sono limitati. Per informazioni e iscrizioni: Fondazione Istud

Comunicazione e Marketing. Tel. 0323.933801. info@istud.it. www.istud.it.
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ADNK IP  ADNK News Sostenibilità  ADNKRONOS  

A marzo torna ‘Future Energy, Future
Green’
  27 febbraio 2018   Robot Adnkronos

Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle
abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il
verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della
finanza, la storia delle aziende.
Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione
Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero
(info@istud.it; www.istud.it).
“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche
debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda
inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato,
con i suoi limiti”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.
“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud – non può
essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere operazioni
di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati,
i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va compreso e analizzato per
generare nuovo valore”.
Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume ‘Future Energy,
Future Green’ (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
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← Roma, schianto sulla Colombo

Sanità: ‘cervelli’ emigrati a politici, elezioni occasione per salvare Ssn →

Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando
Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali,
Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners
Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura
Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Roma, schianto sulla Colombo
  27 febbraio 2018

Elezioni: Bonafede (M5s), su nostri nomi
no mercato vacche, non trattiamo
  27 febbraio 2018

Scontro tra 3 auto: muore madre, ferita
bimba
  27 febbraio 2018

Napoli, allenamento annullato per neve
  27 febbraio 2018

Elezioni: Di Maio, Fioramonti ministro, al
Colle nessuna irritazione
  27 febbraio 2018

Benzina e diesel in rialzo
  27 febbraio 2018

Poste, investimenti per 2,8 mld in 5 anni
  27 febbraio 2018

Rubavano auto e moto, 101 arresti
  27 febbraio 2018
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   1°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA  

27/02/2018 12:30 AdnKronos

A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

  @Adnkronos

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione
energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle
abitazioni innovative a un diverso modo di stare a
tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il
verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della finanza, la storia delle
aziende. Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la
seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza
della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13,
presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un
ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con
accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci
consegnano un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il
ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al
passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della
Fondazione Istud e chairman dell’incontro. "L’economia verde -
aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud -
non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il
politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su
se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i
mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°
dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo
valore". Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che
mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori
Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa
Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei,
PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i -
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Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi,
Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto
Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La
Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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Feed RSS

martedì, 27 febbraio 2018 ore 12:44 
Aggiornato Alle 12:44

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

economia

27-02-2018 12:30

A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla
certificazione energetica ai carburanti meno
inquinanti, dalle abitazioni innovative a un
diverso modo di stare a tavola e di fare
agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle
città; poi il futuro delle rinnovabili, l?energia
condivisa, la sostenibilità e l?etica della
finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green'
continua con la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell?
Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a

Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le
ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un?Italia con varchi di
profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta
ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud e chairman dell?incontro.

"L?economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud -
non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per
sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un
paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell?
impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all?interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future
Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud,
Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,
Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the
Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,
Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica,
Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 12:30
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NOTIZIARIO

torna alla lista

A MARZO TORNA 'FUTURE ENERGY,
FUTURE GREEN'
27 febbraio 2018- 12:31

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni
innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il
futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio
di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in
programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il
green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i
petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco
lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro. "L’economia verde - aggiunge Marella
Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire la
moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più
diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°
dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore". Discuteranno di questi temi all’interno
del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea,
Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,
Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi,
e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,
Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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26 febbraio 2018

“Future Energy, Future Green” (Per terra, acqua, aria e fuoco. Antologia del

verde che c’è già e di quello che verrà) - Mondadori Università (652 pagine, 42

euro) - è un libro da qualche settimana in tutte le librerie italiane. Il volume è

curato da Victor Uckmar, classe 1925, scomparso un anno fa: era tra i maggiori

esperti mondiali di fisco, suggeritore di premier e capi di Stato in tutto il mondo.

E dal giornalista Maurizio Guandalini, mantovano, residente dal 2006 a Milano

ma con radici familiari nel Modenese, a Carpi. Guandalini è uno studioso

apprezzato di mercati globali. Ha fatto parte del Centro Studi di Politica

Internazionale. Consulente, scrive per diverse testate tra le quali L’Huffington

Post, diretto da Lucia Annunziata, e Metro. È anche opinonista de La 7, di

Coffee Break.

Guandalini e Uckmar hanno raccolto gli scritti di sessanta esperti che lavorano in

istituzioni pubbliche e private, aziende, studi professionali: da Starace

presidente di Enel a Garrone di Erg, da professori del Politecnico di Milano e

Torino ad alcune imprese.

«Mai come oggi, il green - spiega Guandalini - e il vasto mondo che gli gira

intorno, ha bisogno di analisi, sartorialità, ago e cucito, per unire un patchwork

dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l’economia, le classi

dirigenti e le comunità di cittadini». A partire dai Comuni dove si stanno facendo

notevoli passi in avanti verso l’efficientamento energetico, dall’illuminazione

Idee per un’economia sostenibile
Le proposte di “Future Energy, Future Green”, il libro di Guandalini e
Uckmar 
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stradale alle case (anche quelle popolari), ad esempio con caldaie, serramenti e

tetti green. Oltre a nuovi sistemi di costruzione delle abitazioni, rispettosi delle

più avanzate norme antisismiche. Osservando la copertina del volume non è

casuale l’incipit di copertina “Per terra, acqua, aria e fuoco”. È una dedica che

Guandalini, oggi collaboratore della Fondazione Istud, la più antica business

school privata italiana, ha voluto fare allo studioso Giovanni Negri, scomparso

qualche anno fa. Un richiamo per dire che il green, il verde deve ripartire dalle

origini. Dal passato.

La Bassa padana è fra le zone più inquinate d’Europa. Più polveri, più malattie ai

polmoni. Il catino padano è circondato dalla catena alpina che influenza il regime

dei venti. C’è un tappo che impedisce il ricambio dell’aria. In cima alla classifica

delle sorgenti primarie di PM10 c’è il riscaldamento con un 45%, di cui il 97% da

combustione di legna; il trasporto su strada è al secondo posto con il 25% delle

colpe; l’agricoltura si attesta al terzo posto con il 6,7%. L’industria non compare

tra i primi posti.

Il libro “Future Energy, Future Green” spiega perché è indispensabile tradurre

scelte innovative in pratica popolare e diffusa. La qualità delle caldaie,

l’organizzazione urbana delle città, le auto del futuro, i migliori carburanti. Fino ai

vestiti ecosostenibili. Tenendo d’occhio i settori dove c’è maggiore ritardo:

edilizia e trasporti. I principali responsabili di livelli di smog nell’aria che

costringono milioni di italiani a vivere in condizioni di rischio per la salute. È poco

utile il blocco delle auto. Serve coraggio. Perché il green ha un costo. Troppo

alto? Abbiamo visto la polemica sui sacchetti biodegradabili: concentrati sul cent

a borsina e non sui vantaggi per l’ambiente.

«Il filo conduttore del volume – continua Guandalini - è la responsabilità delle

classi dirigenti. Servono scelte rapide, efficacia, risultati. È dura per i cittadini

attendere gli esiti a lungo termine della Conferenza di Parigi sul clima. Per

esempio i provvedimenti per l’efficientamento energetico delle case sono un

successo da incentivare ancor di più, quasi obbligando chi non l’ha fatto».

“Future Energy. Future Green” è concepito come uno

sviluppatore di idee, sfrutta l’esperienza dell’Osservatorio Green Economy della

Fondazione Istud, che dal 2009 presidia le tematiche legate alla sostenibilità e

rappresenta un luogo di scambio per produrre idee e proposte attorno al tema

dell’innovazione per un’economia sostenibile.

PER GLI SCRITTORI UN'OPPORTUNITA' IN PIU'
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A marzo torna ‘Future Energy,
Future Green’
Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Dalla certificazione energetica ai carburanti meno

inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l’energia condivisa, la sostenibilità […]

Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Dalla certificazione energetica ai carburanti meno

inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con

accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano
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un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare

per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti”, dice Maurizio

Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.

“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione

Istud – non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically

correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve

sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la

comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va compreso e analizzato per

generare nuovo valore”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume

‘Future Energy, Future Green’ (Mondadori Università): Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria

Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei,

PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie

Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni

Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca

Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,

imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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ADNKRONOS ECONOMIA

A marzo torna ‘Future Energy, Future
Green’
di Adnkronos -  27 febbraio 2018 - 13:33

 
   

Mi piace 0

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno

inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l'energia

condivisa, la sostenibilità e l'etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di

'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di

Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano,

9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un ping-

pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche

debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di

profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione

rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della

Fondazione Istud e chairman dell'incontro. "L'economia verde - aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata

solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di

immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che

cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell'impresa,

che va compreso e analizzato per generare nuovo valore". Discuteranno di questi

temi all'interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future

Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo

Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,

Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni

Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto

Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice -
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A marzo torna ‘Future Energy,
Future Green’

Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Dalla certificazione energetica ai carburanti meno

inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia

condivisa, la sostenibilità e l’etica della finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del

workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a

Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto,

le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con

varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una

nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti”, dice Maurizio Guandalini,

economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.

“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione

Istud – non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically

correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve

sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la

comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va compreso e analizzato per

generare nuovo valore”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume

‘Future Energy, Future Green’ (Mondadori Università): Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria

Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto

Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice –

Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna ‘Future Energy,
Future Green’
 27/02/2018
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R oma, 27 feb. (AdnKronos) – Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle

abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e

il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della

finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del workshop di

Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero

(info@istud.it; www.istud.it).

“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche

debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza,

dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti”,

dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.

“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud – non può

essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di

immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i

comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va compreso e analizzato per

generare nuovo valore”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume ‘Future Energy,

Future Green’ (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,

Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,

Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando

Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto

Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,

Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica,

Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione
energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni
innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare
agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il
futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e
l’etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di
'Future Energy, Future Green' continua con la seconda

sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso
il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un ping-pong di
luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche
debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con
varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per
nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.
"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di
Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire la
moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine
rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che
cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°
dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore".
Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del
volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a
Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web
Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,
Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,
Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto
Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,
Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca
Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella
Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna ' Future Energy | Future Green'
L'economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di

Fondazione Istud - non può essere ...
Segnalato da :  adnkronos

A marzo torna 'Future Energy, Future Green' (Di

martedì 27 febbraio 2018) "L'economia verde -

aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di

Fondazione Istud - non può essere considerata

solamente per inseguire la moda e il politically correct

o per sostenere operazioni ...
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Commenta

Il 14 marzo la seconda sessione di ' Future
Energy | Future Green'

L'economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di

Fondazione Istud - non può essere ...
Segnalato da :  adnkronos

Il 14 marzo la seconda sessione di 'Future Energy,

Future Green' (Di martedì 27 febbraio 2018)

"L'economia verde - aggiunge Marella Caramazza,

direttore generale di Fondazione Istud - non può

essere considerata solamente per inseguire la moda

e il politically correct o per sostenere operazioni ...
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l’ex moglie di Filippo Nardi e le parole

prima… (Isola dei Famosi)

L'Isola dei Famosi 2018, Elena Morali Vs

Bianca Atzei/ Arriva lo scontro durante la

prova, e adesso?

Maltempo, in Sardegna innevata anche la

Costa Smeralda. FOTO

Operazione Safety Car 2: 101 persone

arrestate e 352 denunciate

SIRIA, “DONNE ABUSATE DALL’ONU IN

Striscia attacca Alessia Marcuzzi :
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'.

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle
abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e
il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della
finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di
Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro
Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche
debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda
inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al
passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non
può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere
operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che
cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va
compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future
Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo
Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web
Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M
Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i -
Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni
Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh
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Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La
Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A MARZO TORNA 'FUTURE ENERGY,
FUTURE GREEN'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti,

dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo

dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l'energia condivisa, la sostenibilità

e l'etica della finanza, la storia delle aziende.<br />Il viaggio di 'Future Energy, Future Green'

continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma

mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

<br />"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto,

le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di

profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta

ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione

Istud e chairman dell'incontro.<br />"L'economia verde - aggiunge Marella Caramazza,

direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire la

moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma

deve sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la

comunicazione, la gestione a 360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare

nuovo valore".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop, che mutua il titolo

del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea,

Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta,

Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto

Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura

Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino,

agronomo.<br />
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certi cazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle

abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei ri uti e

il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della

 nanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di

Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro

Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche

debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di profonda

inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al

passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e

chairman dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non

può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere

operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che

cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360° dell’impresa, che va

compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future

Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo

Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web

Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M

Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i -
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Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo

Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo

Corino, agronomo.
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A MARZO TORNA 'FUTURE ENERGY,
FUTURE GREEN'

di Adnkronos

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti
meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a
tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il
futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della
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finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di 'Future Energy, Future Green'
continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e
Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano,
9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è
un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con
accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci
consegnano un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco
lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al
passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della
Fondazione Istud e chairman dell’incontro. "L’economia verde -
aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud -
non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il
politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su
se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i
mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°
dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore".
Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo
del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università):
Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina,
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa
Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei,
PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i -
Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica
Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,
Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura
Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa,
Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna ‘Future Energy, Future Green’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  27 FEBBRAIO 2018

Roma, 27 feb. (AdnKronos)
– Dalla certificazione
energetica ai carburanti
meno inquinanti, dalle
abitazioni innovative a un
diverso modo di stare a
tavola e di fare agricoltura.
Il riciclo dei rifiuti e il
verde delle citta’; poi il
futuro delle rinnovabili,
l’energia condivisa, la
sostenibilita’ e l’etica della

finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del
workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledi’
14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it;
www.istud.it).

“Il green e’ un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con
accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano
un’Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde
scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti”,
dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman
dell’incontro.

“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di
Fondazione Istud – non puo’ essere considerata solamente per inseguire la
moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse
su se stesse, ma deve sempre piu’ diventare un paradigma che cambia i
mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360 dell’impresa,
che va compreso e analizzato per generare nuovo valore”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del
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volume ‘Future Energy, Future Green’ (Mondadori Universita’): Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano
della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute,
Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna,
3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the Islands,
Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva,
Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,
Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico,
Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice – Fattoria La
Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

(Adnkronos)
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti,
dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo
dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità
e l’etica della finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di
Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il
Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le
ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di
profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta
ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud e chairman dell’incontro.

"L’economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud -
non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per
sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un
paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°
dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future
Energy, Future Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud,
Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,
Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,
Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the
Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,
Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica,
Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.

(Adnkronos)

Your browser does not support the video
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Dalla certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un

diverso modo di stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi

il futuro delle rinnovabili, l’energia condivisa, la sostenibilità e l’etica della finanza, la storia delle

aziende.  

Il viaggio di ‘Future Energy, Future Green’ continua con la seconda sessione del workshop di
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Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il

Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).  

“Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le

ataviche debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un’Italia con varchi di

profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta

ferma al passato, con i suoi limiti”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione

Istud e chairman dell’incontro.  

“L’economia verde – aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud –

non può essere considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per

sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un

paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a 360°

dell’impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore”.  

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop, che mutua il titolo del volume ‘Future

Energy, Future Green’ (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud,

Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valentino Piana,

Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto,

Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the

Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto

Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello,

Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,

imprenditrice – Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.  

 Ascolta l'articolo

Dal Web da TaboolaPromosso

Bitcoins

I peggiori Errori da evitare
per chi vuole investire in
Bitcoin

Peugeot

Nuova Peugeot 308SW-210
€/mese con noleggio
Free2Move Lease. Dental Implants | Sponsored

Links

Se avessi saputo quanto
costano gli impianti dentali!

Scelti Per Te da Taboola

     Mi piace 0

REDAZIONE

  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   tweet

TAG CLOUD

#palermo  agrigento  alfano  

arresti  arresto  ars  berlusconi  box  

carabinieri  catania  comune  

crocetta  droga  gela  governo  HP
incidente  lavoro  LM  M5S  mafia  

messina  meteo  meteobilli  miccichè  

migranti  morto  musumeci  orlando  

oroscopo  palermo  Pd  polizia  

ragusa  regione  regione siciliana  renzi  

rifiuti  roma  rosario crocetta  sequestro  

Sicilia  siracusa  trapani  zamparini

Fuga di gas al centro di Roma:
evacuate due palazzine  

27 febbraio 2018

Bolletta luce, cosa cambia  

27 febbraio 2018

Loro litigano, lui li deruba 

27 febbraio 2018

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-02-2018

1
1
0
2
3
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



[27/02/18 05:53PM]

Future Energy, Future Green, secondo appuntamento

Vota questo post   

A Milano il prossimo 14 marzo il workshop di Fondazione ISTUD e Rappresentanza della Commissione
europea. Tra i temi: l'agricoltura 4.0, il verde delle città, la biodinamica, il riciclo dei rifiuti, le rinnovabili di
domani.
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

LINK: http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/432451?googlebot=nocrawl 

A marzo torna 'Future Energy, Future Green' Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla certificazione energetica ai

carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di stare a tavola e di fare

agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili, l'energia condivisa, la

sostenibilità e l'etica della finanza, la storia delle aziende.

Il viaggio di 'Future Energy, Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione

Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente

in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it).

"Il green è un ping-pong di luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche

debolezze, i petulanti ritardi di sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di profonda inadeguatezza,

dove il ricco lavoro verde scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell'incontro.

"L'economia verde - aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere

considerata solamente per inseguire la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine

rinchiuse su se stesse, ma deve sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti,

la comunicazione, la gestione a 360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo

valore".

Discuteranno di questi temi all'interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future

Green' (Mondadori Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza

a Milano della Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi,

Accredia, Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz,

Gianni Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia

Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,

Montello, Francesca Protano, Cnh Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,

imprenditrice - Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

LINK: http://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/369962/a-marzo-torna-future-energy-future-green.html 
A marzo torna 'Future Energy, Future Green' 27.02.2018 - 12:45 0 Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla

certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di

stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l'energia condivisa, la sostenibilità e l'etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di 'Future Energy,

Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un ping-pong di

luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di

sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde

scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini,

economista della Fondazione Istud e chairman dell'incontro. "L'economia verde - aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire

la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve

sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a

360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore". Discuteranno di questi temi

all'interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università

): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the

Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica

Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa,

Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

LINK: http://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/369963/a-marzo-torna-future-energy-future-green.html 
A marzo torna 'Future Energy, Future Green' 27.02.2018 - 12:45 0 Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla

certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di

stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l'energia condivisa, la sostenibilità e l'etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di 'Future Energy,

Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un ping-pong di

luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di

sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde

scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini,

economista della Fondazione Istud e chairman dell'incontro. "L'economia verde - aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire

la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve

sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a

360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore". Discuteranno di questi temi

all'interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori

Università): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della

Commissione europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa

Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening

the Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica

Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa,

Lorenzo Corino, agronomo.
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A marzo torna 'Future Energy, Future Green'

LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/369964/a-marzo-torna-future-energy-future-green.html 
A marzo torna 'Future Energy, Future Green' 27.02.2018 - 12:45 0 Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Dalla

certificazione energetica ai carburanti meno inquinanti, dalle abitazioni innovative a un diverso modo di

stare a tavola e di fare agricoltura. Il riciclo dei rifiuti e il verde delle città; poi il futuro delle rinnovabili,

l'energia condivisa, la sostenibilità e l'etica della finanza, la storia delle aziende. Il viaggio di 'Future Energy,

Future Green' continua con la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente in programma mercoledì 14

marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). "Il green è un ping-pong di

luci e ombre. Un lungo elenco di tanto colore, con accanto, le ataviche debolezze, i petulanti ritardi di

sempre che ci consegnano un'Italia con varchi di profonda inadeguatezza, dove il ricco lavoro verde

scompare per nutrire una nazione rimasta ferma al passato, con i suoi limiti", dice Maurizio Guandalini,

economista della Fondazione Istud e chairman dell'incontro. "L'economia verde - aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud - non può essere considerata solamente per inseguire

la moda e il politically correct o per sostenere operazioni di immagine rinchiuse su se stesse, ma deve

sempre più diventare un paradigma che cambia i mercati, i comportamenti, la comunicazione, la gestione a

360° dell'impresa, che va compreso e analizzato per generare nuovo valore". Discuteranno di questi temi

all'interno del workshop, che mutua il titolo del volume 'Future Energy, Future Green' (Mondadori Università

): Marella Caramazza, Fondazione Istud, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione

europea, Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accredia, Maria Luisa Bisognin,

bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia, Armando Mattei, PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening the

Islands, Marco Peruzzi, e2i - Energie Speciali, Alberto Gastaldo, Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica

Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli, Montello, Francesca Protano, Cnh

Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli, imprenditrice - Fattoria La Maliosa,

Lorenzo Corino, agronomo.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/02/2018
Sito Web

http://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/369964/a-marzo-torna-future-energy-future-green.html




Home / Eco / Ambiente: tempo quasi scaduto anche a Pantelleria?

Ambiente: tempo quasi scaduto anche a Pantelleria?
Inserito il 17/03/2018 da pantelvoice in Eco con commenti
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Articolo di AFFRARITALIANI.ITArticolo di AFFRARITALIANI.IT

AMBIENTE: TEMPO è ‘QUASI’ SCADUTO PER FUTURO GREEN, IMPRESE E

ESPERTI A CONFRONTO

14 marzo 2018- 16:49

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle
contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate
di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle
discariche in attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella
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Manuli che protegge la terra, non irriga e non compra i trattori, ma vede gli incentivi destinati a
chi fa l’esatto opposto.
Il tempo, però, è scaduto e non è più tempo di tergiversare sugli obiettivi nazionali di riduzione
delle emissioni, che rischiano di diventare un pericolo per la sopravvivenza della specie. La
Fondazione Istud, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano,
con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto sulla situazione con la seconda
sessione di ‘Future Energy, Future Green. Un viaggio che continua’, cercando di capire, a due anni
dall’accordo sul clima di Parigi, se qualcosa stia davvero cambiando.
In Europa, da uno studio pubblicato su The Lancet, il clima, prima della fine del secolo, farà 100
mila morti l’anno, se non verranno adottate misure per contrastare l’inquinamento. In Italia, il
catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente: le città sono il
punto di partenza per cambiare la mentalità dei cittadini, dalle aree verdi alle strategie per
l’inquinamento. “Milano – sostiene Valentino Piana, direttore dell’Economics Web Institute – sta
facendo molto con i servizi di mobilità alternativa e il free floating delle bici sarà decisivo: i
blocchi definitivi della auto, però, dovranno arrivare quando tutti avranno in mano un’alternativa
efficiente”.
La transizione verso forme di energia pulita sarà più rapida “se questa diventerà un business
profittevole, capace di coinvolgere i grandi investitori e il settore finanziario”. Per adesso, si
possono finanziare piccoli progetti con il crowdfunding civico.
Uno dei pionieri è la romana PlanBee, la piattaforma dove tutti possono contribuire a migliorare
quartieri, città o intere isole, come Pantelleria, dove la startup ha lanciato una campagna per la
riforestazione dopo gli incendi del 2016. “C’è un cambiamento in corso: le persone dimostrano
maggior coscienza e maggior attenzione al tema dell’ambiente e della sostenibilità”, spiega
Armando Mattei, ceo di PlanBee. Lo scopo e lo spirito del crowdfunding “non è quello di sostituire
l’azione dei comuni ma coinvolgere e sensibilizzare”.
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Cnh I.: due eventi dedicati al futuro dell'agricoltura

Due  sono  g l i   even t i ,   d i   po r t a ta  naz iona le  e
internazionale, in cui Cnh Industrial ribadisce la
posizione nel moderno dibattito sul futuro dell'agricoltura.

Il primo, informa una nota, si è tenuto mercoledì 14
marzo a Milano, in occasione della presentazione del
libro "Future Energy, Future Green", edito da Mondadori,
al quale l'Azienda ha contribuito con un saggio sulla
guida autonoma in campo agricolo. Il secondo si svolge
sabato 17 marzo, durante il Festival della Green
Economy di Trento. Gli interventi di Francesca Protano,
Connected Services Marketing Manager di CNH
Industrial e relatrice per entrambi gli incontri, mettono in
luce il lavoro della Società per promuovere uno sviluppo
sostenibile e digitale dell'agricoltura.

Durante la presentazione del volume "Future Energy, Future Green", organizzata dalla Fondazione Istud con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente, Protano ha illustrato i significativi passi avanti compiuti da Cnh Industrial
nello sviluppo dei mezzi agricoli, sia a guida autonoma sia alimentati con biogas. In particolare, l'utilizzo di
trattori che funzionano con combustibili alternativi (e in particolare con il biometano) si inserisce perfettamente
nel panorama dell'economia circolare, in cui le aziende agricole saranno in grado di sopperire al proprio
fabbisogno energetico utilizzando prodotti di scarto e riducendo così sprechi, consumi ed emissioni.

Inoltre, le innovative tecnologie di connettività presenti sulle macchine agricole di ultima generazione vengono
presentate durante il Festival della Green Economy di Trento. Questo evento si inserisce all'interno della
Settimana della Sostenibilità (dal 13 al 18 marzo) inaugurata dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. In
questa occasione, Protano illustra come Big Data e connettività avanzata, combinando le informazioni derivanti
dai diversi attori dell'ecosistema agricolo, possano migliorare l'efficienza e la sostenibilità del settore fornendo
servizi innovativi agli agricoltori. L'incontro vede la partecipazione di esperti nazionali e internazionali,
imprenditori e soprattutto giovani ricercatori e dottorandi del settore agricolo.

com/cce
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Cnh I.: due eventi dedicati al futuro dell'agricoltura 

MILANO (MF-DJ)--Due sono gli eventi, di portata nazionale e
internazionale, in cui Cnh Industrial ribadisce la posizione nel moderno
dibattito sul futuro dell'agricoltura. Il primo, informa una nota, si e' tenuto
mercoledi' 14 marzo a Milano, in occasione della presentazione del libro
"Future Energy, Future Green", edito da Mondadori, al quale l'Azienda ha
contribuito con un saggio sulla guida autonoma in campo agricolo. Il
secondo si svolge sabato 17 marzo, durante il Festival della Green
Economy di Trento. Gli interventi di Francesca Protano, Connected
Services Marketing Manager di CNH Industrial e relatrice per entrambi gli
incontri, mettono in luce il lavoro della Societa' per promuovere uno
sviluppo sostenibile e digitale dell'agricoltura. Durante la presentazione
del volume "Future Energy, Future Green", organizzata dalla Fondazione
Istud con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, Protano ha illustrato i
significativi passi avanti compiuti da Cnh Industrial nello sviluppo dei
mezzi agricoli, sia a guida autonoma sia alimentati con biogas. In
particolare, l'utilizzo di trattori che funzionano con combustibili alternativi
(e in particolare con il biometano) si inserisce perfettamente nel
panorama dell'economia circolare, in cui le aziende agricole saranno in
grado di sopperire al proprio fabbisogno energetico utilizzando prodotti di
scarto e riducendo cosi' sprechi, consumi ed emissioni. Inoltre, le
innovative tecnologie di connettivita' presenti sulle macchine agricole di
ultima generazione vengono presentate durante il Festival della Green
Economy di Trento. Questo evento si inserisce all'interno della Settimana
della Sostenibilita' (dal 13 al 18 marzo) inaugurata dal Presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni. In questa occasione, Protano illustra come
Big Data e connettivita' avanzata, combinando le informazioni derivanti
dai diversi attori dell'ecosistema agricolo, possano migliorare l'efficienza
e la sostenibilita' del settore fornendo servizi innovativi agli agricoltori.
L'incontro vede la partecipazione di esperti nazionali e internazionali,
imprenditori e soprattutto giovani ricercatori e dottorandi del settore
agricolo. com/cce (fine) MF-DJ NEWS 12:59 16 mar 2018
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CNH Industrial e le s de dell’agricoltura
digitale: guida autonoma, economia circolare e
connettività

HOME  REPORT NEWS  REPORT AZIENDE  CNH INDUSTRIAL E LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA DIGITALE: GUIDA
AUTONOMA, ECONOMIA CIRCOLARE E CONNETTIVITÀ

Due sono gli eventi, di portata
nazionale e internazionale, in cui
CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI:
CNHI) ribadisce la propria posizione
di assoluta avanguardia nel moderno
dibattito sul futuro dell’agricoltura. Il
primo si è tenuto mercoledì 14
marzo a Milano, in occasione della
presentazione del libro “Future
Energy, Future Green”, edito da
Mondadori, al quale l’Azienda ha
contribuito con un saggio sulla guida
autonoma in campo agricolo. Il
secondo si svolge sabato 17 marzo,

durante il Festival della Green Economy di Trento. Gli interventi di Francesca Protano,
Connected Services Marketing Manager di CNH Industrial e relatrice per entrambi gli
incontri, mettono in luce il lavoro della Società per promuovere uno sviluppo
sostenibile e digitale dell’agricoltura.
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Durante la presentazione del volume “Future Energy, Future Green”, organizzata dalla
Fondazione ISTUD con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Protano ha illustrato i
significativi passi avanti compiuti da CNH Industrial nello sviluppo dei mezzi agricoli,
sia a guida autonoma sia alimentati con biogas. In particolare, l’utilizzo di trattori che
funzionano con combustibili alternativi (e in particolare con il biometano) si inserisce
perfettamente nel panorama dell’economia circolare, in cui le aziende agricole saranno
in grado di sopperire al proprio fabbisogno energetico utilizzando prodotti di scarto e
riducendo così sprechi, consumi ed emissioni.

Inoltre, le innovative tecnologie di connettività presenti sulle macchine agricole di
ultima generazione vengono presentate durante il Festival della Green Economy di
Trento. Questo evento si inserisce all’interno della Settimana della Sostenibilità (dal 13
al 18 marzo) inaugurata dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. In questa
occasione, Protano illustra come Big Data e connettività avanzata, combinando le
informazioni derivanti dai diversi attori dell’ecosistema agricolo, possano migliorare
l’efficienza e la sostenibilità del settore fornendo servizi innovativi agli agricoltori.
L’incontro vede la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, imprenditori e
soprattutto giovani ricercatori e dottorandi del settore agricolo.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital
goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una
presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un player internazionale di
rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i
trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine
movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli
autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli
antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e
FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com
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CNH Industrial e le sfide dell’agricoltura digitale: guida autonoma,
economia circolare e connettività
 Categoria: SALA STAMPA

 Creato: Venerdì, 16 Marzo 2018 12:41
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Due sono gli eventi, di portata nazionale e internazionale, in cui CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ribadisce la

propria posizione di assoluta avanguardia nel moderno dibattito sul futuro dell’agricoltura. Il primo si è tenuto

mercoledì 14 marzo a Milano, in occasione della presentazione del libro “Future Energy, Future Green”, edito da

Mondadori, al quale l’Azienda ha contribuito con un saggio sulla guida autonoma in campo agricolo. Il secondo si

svolge sabato 17 marzo, durante il Festival della Green Economy di Trento. Gli interventi di Francesca Protano,

Connected Services Marketing Manager di CNH Industrial e relatrice per entrambi gli incontri, mettono in luce il

lavoro della Società per promuovere uno sviluppo sostenibile e digitale dell’agricoltura.

Durante la presentazione del volume “Future Energy, Future Green”, organizzata dalla Fondazione ISTUD con il

patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Protano ha illustrato i significativi passi avanti compiuti da CNH Industrial

nello sviluppo dei mezzi agricoli, sia a guida autonoma sia alimentati con biogas. In particolare, l’utilizzo di trattori che

funzionano con combustibili alternativi (e in particolare con il biometano) si inserisce perfettamente nel panorama

dell’economia circolare, in cui le aziende agricole saranno in grado di sopperire al proprio fabbisogno energetico

utilizzando prodotti di scarto e riducendo così sprechi, consumi ed emissioni.

Inoltre, le innovative tecnologie di connettività presenti sulle macchine agricole di ultima generazione vengono

presentate durante il Festival della Green Economy di Trento. Questo evento si inserisce all’interno della Settimana

della Sostenibilità (dal 13 al 18 marzo) inaugurata dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. In questa occasione,

Protano illustra come Big Data e connettività avanzata, combinando le informazioni derivanti dai diversi attori

dell’ecosistema agricolo, possano migliorare l’efficienza e la sostenibilità del settore fornendo servizi innovativi agli

agricoltori. L’incontro vede la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, imprenditori e soprattutto giovani

ricercatori e dottorandi del settore agricolo.

 

 

News Mercati Finanza Risparmio Imprese

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-03-2018

1
1
0
2
3
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
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