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Stiamo al verde
 Aree espositive:
• Isola dell’Acqua • Isola della Terra
• Isola del Fuoco  • Isola dell’Aria
Venerdì 9 settembre
Ore 17:30 
Inaugurazione
Sabato 10 settembre
Ore 10:00
Apertura spazi espositivi
Spazio ristoro a km zero 
a cura del ristorante “Terrae”
Spazio istallazione “De Industria”
Ore 10:30 - la proiezione si ripete ogni due ore
“My Friend boo” La sostenibilità animata
Proiezione del cartone animato dedicato ai temi 
più importanti della sostenibilità
Domenica 11 settembre
Ore 9:00
“A spasso nella natura di Lucrezia”
camminata organizzata
da AVIS - sezione di Cartoceto e Lucrezia 
e Gruppo Podistico Lucrezia
Partenza da P.zza Martiri di Bologna 
Ore 10:00
Apertura spazi espositivi
Spazio ristoro a km zero 
a cura del ristorante “Terrae”
Spazio istallazione “De Industria”
Ore 10:30 - la proiezione si ripete ogni due ore
“My Friend boo” La sostenibilità animata
Proiezione del cartone animato dedicato ai temi 
più importanti della sostenibilità
Ore 17:00
“Come ti assomiglio!” - Sfilata canina 
a cura delle associazioni “Melampo”, “Ara Micis”, 
“La banda del lupo”
Sarà organizzato uno spazio ludico educativo 
dedicato a cani e padroni
0re 21.00
Estrazione finale 
della lotteria della sostenibilità



Venerdì 9 settembre
Ore 17.30 
Inaugurazione 
di Stiamo al verde – la fiera 

Ore 18.30 
Agricoltura sostenibile 
e consumo responsabile

Tematiche:
L’importanza della produzione e del 
consumo dei prodotti a km 0 
e dell’applicazione dei principi 
dell’agricoltura biologica e la loro incidenza 
nell’esistenza quotidiana, fisica e spirituale 
di tutti gli individui. Durante l’incontro 
saranno trattati anche i benefici 
dell’agricoltura biologica sulla salute 
e sullo sport.

Sabato 10 settembre
Ore 9.30
Comuni EnergEtici
Seminario per amministratori e funzionari 
degli enti locali su buone prassi in materia 
di efficienza energetica ed energie rinnovabili.

Tematiche:
• Efficienza energetica 
nella pubblica illuminazione
• Risparmio energetico 
nella gestione documentale
• Il solare termico scoperto per piscine
• Riqualificazione energetica degli edifici
• LED per cimiteri e semafor
• Mobilità elettrica

Ore 17.30
L'impresa responsabile
Impegno ambientale e sociale come valore 
nella gestione dell’attività e produzione aziendali

Saluti 
Enrico Rossi
Assessore all'Ambiente Comune di Cartoceto 

Introduce e coordina
Luca Martinelli
Giornalista di AltrEconomia

Domenica 11 settembre
Ore 10.00
Agricoltura ed energie rinnovabili:
Energia Nuova... Energia Pulita

Quali sono le prospettive dell’agricoltura 
negli orizzonti dell’ambiente attuale e come 
le energie rinnovabili influiscono sull’ambiente 
e sugli stili di vita dei cittadini e dei produttori, 
determinando cambiamenti nelle procedure 
e strategie di produzione. Durante l’incontro 
sono previsti interventi di operatori del settore.
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LEGENDA

natura arte ristoro convegno lotteria


