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GLI INCONTRI 
DI ECOFEST

LADISPOLI

28 NOVEMBRE 2009, Ore 16
Piazza Roberto Rossellini
ENERGIE RINNOVABILI E NUCLEARE
Le Regioni oggi sono in bilico tra fonti 
rinnovabili, la strada scelta da molte 
di esse, e il nucleare, fonte decisa 
recentemente dal Governo nazionale. 
Si tratta di scelte energetiche da 
effettuare oggi e che avranno effetti 
sul futuro dei territori per decenni.
L’obiettivo del dibattito è fornire ai 
cittadini gli elementi di conoscenza di 
base sulle fonti rinnovabili e sul 
nucleare per creare consapevolezza 
su problematiche e vantaggi che 
impattano territorio e ambiente.

ECOFEST - ENERGIE IN MOVIMENTO 
28 NOVEMBRE 2009 - 17 GENNAIO 2010

 TEMA PRIORITARIO: L’ENERGIA E LE FONTI RINNOVABILI “Dopo l’edizione regionale di 
Ecofest, che si è tenuta a settembre 2009 a Frascati, sono in programma gli appuntamenti locali che porteranno i contenuti della tutela 
ambientale e della sostenibilità nel resto della Regione Lazio. In evidenza, nell’edizione di quest’anno, le energie rinnovabili, un tema 
cruciale per il presente e per l’immediato futuro. Ecofest - Energie in movimento sarà l’occasione, nelle sue diverse tappe nel Lazio, 
per un confronto e una riflessione tra istituzioni, imprese, associazioni, ricercatori e cittadini sul tema prioritario nell’energia. Ognuno 
di noi è chiamato, oggi, alla conoscenza delle modalità di produzione e consumo di energia, perché dal comportamento di ognuno 
dipende il futuro della nostra società. Tale consapevolezza impone la diffusione sul territorio regionale di ogni informazione utile sulle 
energie rinnovabili e sul risparmio energetico, e vogliamo fare la nostra parte cercando di rendere comprensibile ed efficace ogni nostra 
iniziativa, a partire da Ecofest.” 

Filiberto Zaratti, Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio

 COS’è ECOFEST Ecofest è un “modello” sperimentato di incontro e di confronto tra cittadini, amministratori, 

imprese “verdi”. Convegni, area espositiva e spettacoli per grandi e bambini sono le modalità scelte per attirare l’attenzione del maggior 

numero di persone con l’unico obiettivo di divulgare, in modo esemplificativo e anche divertente, i temi del risparmio e dell’efficienza 

energetica. A questo scopo, nell’area espositiva, vengono presentati diversi esempi di tecnologie concrete dell’abitare e del vivere 

sostenibile come i distributori di “Detersivi alla spina” e il modellino “da toccare” della casa ecologica.

 L’AREA ESPOSITIVA In ogni tappa di Ecofest l’area espositiva sarà animata dalla presenza di 25 imprese.

Il “villaggio” sarà aperto per due giorni dalle ore 9,30 alle ore 19.

Intervengono:
SERGIO FERRARIS
Direttore “Quale Energia”
GIANNI MATTIOLI
Professore di Complementi di Fisica 
Matematica, di Fisica e di Complementi 
di Fisica, Università La Sapienza Roma
ALEX SOROKIN 
Direttore InterEnergy
FILIBERTO ZARATTI 
Assessore all’Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli - Regione Lazio

RIETI 

5 DICEMBRE 2009, Ore 16 
Piazza Giuseppe Mazzini
EFFICIENZA ENERGETICA
Al centro del dibattito energetico ci sono 
le strategie e i modelli gestionali vin-
centi per soddisfare la domanda futura 
di energia in modo ambientalmente ed 
economicamente sostenibile, attraverso 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili e gli 
interventi per il risparmio energetico. 
La Regione Lazio sta vivendo una tra-

sformazione in termini di uso razionale 
dell’energia e sono sempre di più le 
imprese che investono in energia pulita. 
Quali sono i programmi futuri regionali 
a sostegno dell’efficienza energetica e 
riduzione delle emissioni climalteranti? 
L’obiettivo del dibattito è fornire ai 
cittadini uno scenario di riferimento 
nel quale muoversi per operare scelte 
razionali e intelligenti nel settore delle 
energie. 

Intervengono:
DOMENICO BELLI
Regione Lazio 
CARLO MANNA
Coordinatore Unità Studi Enea 
FRANCESCO SCALIA
Assessore alle Risorse Umane, 
Demanio e Patrimonio - Regione Lazio
STEFANO CORDINER 
Professore Associato di Macchine
Facoltà di Ingegneria
Università di Roma Tor Vergata
FILIBERTO ZARATTI 
Assessore all’Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli - Regione Lazio 



MONTEROTONDO

12 DICEMBRE 2009, Ore 16
Parco Arcobaleno, via Kennedy 100 
RICERCA E AMBIENTE 
NELLA REGIONE LAZIO
Oggi non è possibile un buon livello di 
salvaguardia dell’ambiente senza un 
solido background di ricerca scientifica 
che indichi sia le soluzioni alle emer-
genze planetarie, sia le direzioni da 
prendere per aumentare la sostenibilità 
delle nostre società. L’Italia sul fronte 
della ricerca è il fanalino di coda, ma 
un ruolo importante possono averlo le 
Regioni.
Fornire ai cittadini una visione degli 
aspetti su cui è impegnata la ricerca 
per l’ambiente, cosa si sta sviluppando, 
quali sono le più recenti applicazioni 
di ricerche concluse, sono gli obiettivi 
dell’incontro.

Intervengono: 
VINCENZO NASO
Polo Idrogeno Regione Lazio
FABIO MASSIMO MASCIOLI
Polo Mobilità Regione Lazio 
CINZIA VACCANEO
Ecologos Torino 
ALDO DI CARLO
Polo Solare Organico Regione Lazio
FILIBERTO ZARATTI 
Assessore all’Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli - Regione Lazio 

GAETA

SABATO 16 GENNAIO 2010, Ore 16 
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ
Quali sono le iniziative concrete in 
ottica di sviluppo sostenibile atte ad un 
miglioramento della qualità della vita, 
dell’ambiente, del lavoro, delle relazioni 
sociali e della cultura? Quali possibili 
collegamenti tra sostenibilità e occupa-
zione? Come si può conciliare la tutela 
dei territori con il loro sviluppo? 
Il dibattito è finalizzato ad offrire ai 
cittadini gli strumenti per rendersi 
conto che la tutela del territorio signi-
fica anche sviluppo dal punto di vista 

socio-economico e creazione di nuovi 
posti di lavoro. 

Intervengono:
VITO CONSOLI
Direttore ARP 
GIULIANO TALLONE
Presidente LIPU
LORENZO PARLATI
Presidente Legambiente Lazio
ALBERTO CASTAGNOLA
Economista Solidale
FILIBERTO ZARATTI 
Assessore all’Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli - Regione Lazio

Modera MARCO GISOTTI 
Giornalista, Direttore Modus Vivendi

SPETTACOLI 
PER BAMBINI

LADISPOLI

28 NOVEMBRE, Ore 16
FIAMMA & SCINTILLA
Musiche di viaggio 
con 2 virtuose musiciste e 1 giocoliere

29 NOVEMBRE, Ore 11.30
BANDA DI SETTECAMINI
Da Toscanini al cha cha cha

RIETI 

5 DICEMBRE, Ore 16
CIRCO DIATONICO 
Numeri musicali circensi 
con 5 strumentisti e 1 giocoliere

6 DICEMBRE, Ore 11.30
PULCINELLA MON AMOUR
Parata di strada 
con mascheroni e canzonette

MONTEROTONDO

12 DICEMBRE, Ore 16
PULCINELLA MON AMOUR

13 DICEMBRE, Ore 11.30
FIAMMA & SCINTILLA

GAETA

16 GENNAIO, Ore 16
FIAMMA & SCINTILLA

17 GENNAIO, Ore 11.30
PULCINELLA MON AMOUR

MAX GIUSTI MERAVIGLIOSO
Spettacolo di cabaret

LADISPOLI (Piazza dei Caduti)
29 NOVEMBRE, Ore 18

RIETI (Teatro Vespasiano)
5 DICEMBRE, Ore 21

MONTEROTONDO (Parco Arcobaleno)
12 DICEMBRE, Ore 18

SABA
In concerto per Ecofest

GAETA 17 GENNAIO, Ore 18
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